Turbocompressori Holset
Conoscere l’offerta Holset.

Quale turbo
scegliere?
Holset® offre tre diverse tipologie di turbocompressore per soddisfare ogni esigenza e
ogni tipo di budget del cliente. Qualsiasi opzione Holset voi scegliate, ognuna di queste
assicura le migliori prestazioni e il massimo del valore aggiunto, riducendo i tempi di
attesa e il rischio di rottura.
Confronto

Holset® originale
nuovo

Holset® revisionato
originale

Holset®
revisionato

Turbo
alternativo

Soluzione
per il cliente

La migliore opzione
a garanzia di
prestazioni ottimali
sulle nuove
applicazioni

I prodotti revisionati
sono la soluzione
economicamente
più vantaggiosa, che
rispetta le specifiche
del primo impianto
(OE) con solo l'utilizzo
di ricambi originali
Holset

Riparazione e
assistenza di alta
qualità alla portata
di tutti

Poca affidabilità e
rischi connessi da
evitare

Qualità del
prodotto

Realizzati al 100%
secondo le specifiche
Holset con l'utilizzo
di materiali di
altissima qualità e
le tecnologie più
avanzate

Smontati in fabbrica,
ripuliti, revisionati e
testati per soddisfare
le specifiche del primo
impianto (OE)

Sostituzione affidabile
dei componenti
usurati con l'utilizzo
di ricambi Holset
nuovi e revisionati

Realizzati con
componenti non
necessariamente
conformi ai requisiti
Holset

Ricambi originali
Holset

Sì

Sì

Sì

No

Disponibilità

Immediata

Immediata

Immediata per ridurre
i tempi di attesa

Variabile
Nessun
miglioramento
rispetto al
turbocompressore
Holset*
No

Resa

Incremento dell'8%*

Incremento dell'8%*

Variabile a seconda
del turbocompressore

Certificazione
delle prestazioni

Sì

Sì

Specificata dal
distributore locale
Holset

• Riduzione del costo
fino al 30% rispetto
ai prodotti originali
nuovi Holset

• Riduzione dei costi
fino al 50%**

Risparmio a breve
termine ma con il
rischio di rottura a
lungo termine

Vantaggi
economici

Abbattimento
dei consumi di
carburante*

Restituzione
dell'usato

Non richiesto

Obbligatorio

Specificata dal
distributore locale
Holset

Non richiesto

Garanzia

Garanzia standard
Holset

Garanzia standard
Holset

Specificata dal
distributore locale
Holset

Non garantita da
Holset

• Abbattimento
del consumo di
carburante*

• Il risparmio di
carburante varia
a seconda del
turbocompressore

*In base ai test comparativi eseguiti su un turbocompressore Holset HX50 rispetto a un turbo di marca “alternativa/
Will Fit” montato su un’applicazione equipaggiata con lo stesso modello di turbo Holset HX50 originale. **Il prezzo
è determinato dal distributore autorizzato Holset.

Rischi
potenziali dei
turbocompressori
alternativi:
(basato su test interni)
Minor durata
Ridotto risparmio
di carburante
e prestazioni inferiori
Problemi di trafilamento
olio/rischio di danni ai
componenti connessi al
turbocompressore
Costi aggiuntivi per la
riparazione/sostituzione dei
ricambi durante il ciclo di
vita del motore
G
 irante compressore non
equilibrata secondo
i requisiti Holset®
P
 ossibile aumento della
rumorosità e usura anticipata
dei cuscinetti
C
 ompatibilità con il motore
non garantita
Rischio di danni ai componenti
collegati a causa della presenza
di corpi estranei
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