
TOOL BOX OAP

Le pulegge a ruota libera per alternatore – “Overrunning Alternator Pulley” (OAP) in inglese 
– riducono le vibrazioni negli azionamenti ausiliari, prolungando così la durata di vita delle 
cinghie e dei gruppi secondari e minimizzando i rumori di marcia. 

Le case automobilistiche impiegano le pulegge a ruota libera per alternatore e i disaccop-
piatori per alternatore (“Overrunning Alternator Decoupler”, OAD) – ancora più ammortiz-
zanti rispetto alle oscillazioni – sui generatori. La puleggia a ruota libera per alternatore è 
un ulteriore sviluppo della puleggia rigida sul generatore. Mediante il suo giunto a ruota 
libera, elimina le vibrazioni generate nella trasmissione a cinghia dall’irregolarità rotativa 
dell’albero a gomiti, consentendo anche la riduzione rapida del numero di giri del motore 
in caso di improvvise variazioni di carico. Una forma costruttiva alternativa è costituita dai 
disaccoppiatori per alternatore, che offrono anche una funzione di ammortizzamento. 

Per poter funzionare correttamente devono tuttavia essere montate a regola d’arte. Il 
TOOL BOX OAP contiene due chiavi combinate con kit di perni di fissaggio come contro-
supporto e dadi a risvolto. Questi offrono un eccellente effetto di leva con un impiego di 
forza minimo per il montaggio e lo smontaggio 
di OAP e OAD. 

Pronti a tutto: il principio ispiratore del TOOL 
BOX OAP è “Uno per tutti”. Infatti gli inserti  
hanno dimensioni funzionali e sono adatti  
a tutti i comuni generatori. 
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TOOL BOX OAP

Contenuto

 > Kit di utensili da 12 pezzi:  
– due chiavi combinate per generatore 
– sei inserti come controsupporto per 
 l’albero della puleggia 
– quattro dadi a risvolto per allentare e 
 fissare il dado centrale 
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Vantaggi

 > Uno per tutti: adatto per le più comuni  
pulegge a ruota libera 

 > Pezzi combinabili in modi diversi

 > Utensile di qualità per l’impiego  
professionale

 > Utensili Made in Germany. 

 > Realizzato in acciaio pregiato e robusto

 > Conservazione chiara in valigetta stabile

 > Alternativa rispetto all’utensile originale

 > 5 anni di garanzia:  
www.continental-ep.com/5

ALL
FOR

Il contenuto del presente opuscolo non è vincolante e ha solo carattere informativo. I diritti di privativa industriale indicati sono e rimangono di proprietà della Continental 
AG e/o delle sue affiliate. Copyright © 2019 ContiTech AG, Hannover. Tutti i diritti riservati. Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina www.contitech.de/discl_en


