
Pompe dell’acqua

In caso di sostituzione della cinghia di trasmissione, la pompa dell'acqua deve essere sempre 
controllata e, se necessario, sostituita. Fondamentalmente, ci sono due scenari possibili: 

Caso 1: la pompa dell'acqua è azionata dalla cinghia dentata. In questo caso sarebbe il caso 
di sostituire sempre la pompa dell’acqua. Perché cambiare una cinghia dentata è un proces-
so lungo e costoso. Pertanto, ha senso sostituire sempre tutte le parti soggette ad usura, in-
dipendentemente dal fatto che la pompa dell'acqua sia guasta o meno. 

Caso 2: La pompa dell'acqua è azionata dalla cinghia Poly-V o da un motore elettrico. 
Nei veicoli più vecchi, la sostituzione della cinghia è relativamente facile, quindi la pompa 
dell'acqua deve essere sostituita solo se è veramente usurata. Gli azionamenti ausiliari attuali 
sono sempre più complessi e i lavori di riparazione sono diventati talmente dispendiosi in 
termini di tempo che è raccomandabile, una volta che l’azionamento ausiliario è stato smon-
tato, dotarlo di un nuovo pezzo soggetto ad usura e, quindi, sostituire sempre la pompa 
dell’acqua. 
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Pompe dell’acqua

Gamma completa

Indipendentemente da quale riparazione sia 
da eseguire, con i prodotti Continental, i ri-
venditori, le officine e i clienti possono conta-
re su una qualità premium senza compro-
messi. Continental offre tutte le parti 
necessarie - pompa dell'acqua, cinghia denta-
ta, accessori - in pratici kit per la sostituzione 
completa, pompa dell'acqua compresa. 

In alternativa, Continental offre una gamma 
di pompe dell'acqua ordinabili singolarmente. 
La gamma comprende numerosi tipi di pom-
pe e copre più di 50 milioni di veicoli circo-
lanti in Europa. Anche tipi speciali per motori 
in cui la pompa dell'acqua lavora completa-
mente disaccoppiata dal motore. La fornitura 
comprende tutta la minuteria necessaria per 
il montaggio, comprese le guarnizioni e le 
viti. 
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Vantaggi

 > Numerose versioni per oltre 50 milioni di  
veicoli

 > Tipi per azionamento mediante cinghia 
Poly-V e azionamento elettrico

 > Materiale di montaggio compreso

 > Elevata silenziosità di funzionamento  
grazie a supporti integrali con cuscinetti  
a rulli e a sfere

 > Elevata tenuta grazie al premistoppa  
rotativi in carbonio e carburo di silicio

 > Facile individuazione del kit corretto  
grazie a TecDoc e al Product Information 
Center (PIC)  

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