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La manicotteria in silicone A.I.Tech è realizzata con uno dei più resistenti polimeri attualmente
disponibili, questo li rende perfetti per l'ambiente ad alte prestazioni (intercooler, filtro aria, passaggio
acqua, olio, idrocarburi...).
Le tubazioni siliconiche A.I.Tech possono sopportare temperature da 50°C fino a
+180° C (+220° C rinforzo in aramide) e hanno un'ottima resistenza ai raggi UV, all'acqua, all'ozono
e all'ossigeno. Link a schede tecniche
Le tubazioni A.I.Tech sono rinforzate con Poliestere o Nomex, consentendo la realizzazione di prodotti
in grado di gestire pressioni molto più elevate rispetto ai tubi in gomma standard.

La pompa dell'acqua elettrica "Brushless" (senza spazzole) by Aeroflow Performance è progettata per
un montaggio universale per completare o sostituire la pompa idraulica meccanica azionata dalla
cinghia. Questo design "senza spazzole" ad azionamento magnetico consente un flusso elevato fino a
46,6 litri al minuto con la connessione più grande da 1 pollice (25,4 mm) e 40 litri al minuto sulla
connessione più piccola da 3/4 pollici (19,05 mm). Essendo un design "senza spazzole", questa non è
soggetta ad usura e l' azionamento magnetico significa che non è necessaria la tenuta stagna
sull'albero.
Dimensioni pompa:
Altezza totale: 96 mm
Diametro pompa: 60 mm
Lunghezza totale: 123 mm
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Vi ricordiamo che sono online i listini aggiornati tra cui il Listino 2020 Ferodo racing
Per organizzazione interna Federal Mogul , segnaliamo che le spedizioni settimanali dalla produzione
Ferodo Racing partono il lunedì sera. La merce viene consegnata nel magazzino Tecno2 il mercoledì ,
in giornata. Eventuali riordini devono quindi arrivare in Tecno2 entro le ore 17,00 di ogni lunedì. In
questo modo, possiamo garantire le consegne a destinazione entro il fine settimana.
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