i tuoi MOTORI
sono pronti per l' estate?
Per ottenere il miglior rendimento dal tuo motore è molto importante la gestione delle temperature.
Le elevate temperature raggiunte dai lubrificanti, come l' olio motore o l'olio trasmissione possono
compromettere il perfetto rendimento del Tuo mezzo meccanico, sia questo auto, moto, 4x4, off shiore,
aeroleggeri ULM. La Tecno2, alla costante ricerca dei migliori prodotti disponibili nel mercato globale
ha trovato la soluzione nei prodotti Aeroflow.
L' Aeroflow, marchio leader Australiano, propone una serie di radiatori
per l' olio caratterizzati da una ottima fattura e una precisa
costruzione. Questi radiatori sono disponibili in tante misure:
si parte da più piccoli, composti da 10 file di materiale
radiante, ideali per motori piccoli e performanti, per le
trasmissioni, per i carburanti, fino a radiatori
composti da 40 file per motori grandi e potenti.
La gamma comprende anche utili accessori come
le "Turbo Bags" ovvero le famose PROTEZIONE
CALORE per turbine by Aeroflow. Queste speciali
protezioni termiche, disponibili per la maggior
parte delle turbine in commercio, sono realizzate
con materiali di altissima qualità ad elevata tecnologia. Esse
sono costruite con fibre di basalto e sono sviluppate e testate fino a 1371 C° ed aiutano a non irradiare
il calore nel vano motore e a ridurre l'effetto Turbo-Lag.
La produzione delle Turbo Bags è la stessa delle bende termiche AF91-3009 ideali per rivestire linee
di scarico e collettori di scarico. Queste bende sono caratterizzate da una
elevata qualità dei materiali (fibre di basalto) e da una estrema facilità di
montaggio, in quanto al contrario della maggior parte delle bende ora in
commercio non necessitano di essere bagnate durante l' installazione.
Per una corretta installazione la Aeroflow fornisce anche speciali fascette
studiate per le alte temperature ideali per un corretto fissaggio della
benda.
TEKNOFIBRA® Viene utilizzato dai più prestigiosi teams di ogni categoria, dal rally alla
F1, dai costruttori di auto da competizione,
fabbricanti di auto d’alta gamma, barche da
competizione, aeroleggeri ed aree di sala
prova motore industriali.
Questo innovativo prodotto, MADE IN ITALY,
grazie alle sue speciali caratteristiche
(qui consultabili) si presta perfettamente a
numerose applicazioni:
Protezione della Carrozzeria e del Fondo in
prossimità dell’apparato di scarico e dei turbo.

➢ Isolamento di cavi, di condotti dell’aria e dell’impianto di alimentazione in aree calde.
➢ Isolamento di parti in carbonio. Isolamento del sistema frenante.
➢ Isolamento della firewall e realizzazione di comparti caldi o freddi
➢ Protezione della Carrozzeria e del Fondo in prossimità dell’apparato di scarico e dei turbo.
➢ Realizzazione di schermi per manicotti, turbo e apparato di scarico.
➢ Protezione della batteria ed dei cablaggi evitando problemi alla centralina.
➢ Protezione di componenti elettronici in aree calde.
➢ Rivestimento di parti a media temperatura (filtri olio, serbatoi, etc.).
➢ Rivestimenti fonoassorbenti del vano motore e di altri ambienti o cavità.
➢ Più in generale per risolvere qualsiasi problema di calore e di rumore.

Scarica il catalistino aggiornato di tutti i prodotti isolanti sempre disponibili nel magazzino Tecno2.
Siamo in grado di far fronte e risolvere il più delle problematiche in qualsiasi ambito, oltre che sperimentare
i nostri prodotti ottimizzandone le prestazioni.I prodotti isolanti Teknofibra sono ottimizzati anche per la
riduzione del rumore ed hanno elevate propietà fonoassorbenti. Queste sono molto utili in ambito
Motonautico e Aereonautico:
• Rivestimenti fonoassorbenti e/o fonoimpedenti per incapsulaggi di macchine rumorose (motori a scoppio,
pompe, compressori, ...)
• Rivestimento di silenziatori acustici.
• Rivestimento di vani motore ed altre superfici dell’involucro dei veicoli.
• In generale dove sia necessario l’utilizzo di un fonoassorbente e/o di un fonoimpedente.
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