SERVIZIO INFORMAZIONE

LuK RepSet® 626 3077 00
Per una trasmissione più sicura a carichi elevati
Costruttore:

Nissan

Modello:

Navara (D40)
Pathfinder (R51)

Anno di
costruzione:

2005 - 2009

Motore:

YD25DDTi

Nelle vetture sopra menzionate si può verificare
che in determinate situazioni la coppia del motore
non venga completamente trasmessa al cambio.
Ciò si verifica in particolare con carichi estremi, quali ad es. in condizioni fuori strada o con rimorchio. In tali casi la frizione ed il volano a doppia
massa (DMF) sono soggetti ad elevate sollecitazioni termiche. Si può quindi presentare l‘usura
prematura e, in alcuni casi, il guasto della trasmissione.
Come ausilio, i costruttori di veicoli offrono, a seconda dei chilometri percorsi, soluzioni di riparazione diverse. Queste comprendono, ad esempio, l‘aggiornamento del software della centralina
motore. Tutte queste soluzioni possono comunque
influire negativamente sul comfort.
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Per garantire una trasmissione sicura e confortevole in tutte le condizioni di utilizzo, Schaeffler Automotive Aftermarket ha progettato un nuovo LuK
RepSet ®specifico per questi veicoli.

Figura 1: LuK RepSet® 626 3077 00 con frizione autoregolante

In questo kit, a differenza dalla dotazione di serie, viene impiegata
una frizione autoregolante di maggiori dimensioni. Quest‘ultima è
particolarmente indicata per l‘uso nei SUV, grazie alla maggiore coppia trasmissibile.
Il LuK RepSet ®626 3077 00 può essere abbinato al volano a doppia massa montato in fabbrica o al volano a doppia massa LuK (N.
art. 415 0363 11). Non è necessario con queste soluzioni aggiornare la versione software della centralina motore.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!
Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi
www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com
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