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Questi i VANTAGGI della nuova 
guarnizione ad anello scorrevole:
>   L‘impermeabilizzazione viene realizzata per mezzo 

di due anelli scorrevoli in carburo di silicio rotanti 

in controcorsa (accoppiamento scorrevole SiC/SiC). 

Questo materiale ad alto rendimento, a confronto con 

altri materiali normalmente utilizzati nell‘aftermarket, 

garantisce la massima resistenza,  una maggiore 

durata e il minimo attrito.

>   La guarnizione è più resistente contro i refrigeranti 

contaminati. Grazie all‘altezza straordinariamente 

ridotta della fessura di tenuta (ca. 1 μm) si riduce 

fortemente la quantità di particelle critiche penetranti. 

Le rimanenti microparticelle vengono praticamente 

„sbriciolate“ e pertanto non avviene alcuna usura 

precoce. 

>     La guarnizione è chimicamente più resistente  

contro gli additivi dei refrigeranti.

>   Le guarnizioni secondarie (manicotto) sono realizzate 

in un materiale elastomerico ad alto rendimento, 

termostabile e resistente all‘invecchiamento (HNBR).

  Nel mercato aftermarket sono disponibili solo 

pompe acqua con guarnizione ad anello scorrevole 

altamente resistente di marca MEYLE.

Rappresentazione schematica della guarnizione ad anello scorrevole

Anello rotante

Anello stazionario

Molla ondulata

Manicotto/ guarnizione 
secondaria

PERCHÉ puntare ancora sul CARBONE,  
SE si possono avere i DIAMANTI? 
Gran parte delle pompe acqua MEYLE sono dotate 

di una guarnizione ad anello scorrevole fornita da un 

produttore Premium tedesco. Questo tipo di guarnizione 

supera gli standard di qualità tradizionali.

La particolarità è l‘accoppiamento scorrevole SiC/SiC 

(carburo di silicio) degli anelli di scorrimento. A confronto 

con il carbone e il carbone duro, generalmente utilizzati 

nelle guarnizioni, la durezza del carburo di silicio è simile 

a quella del diamante.

Adesso BASTA basta con le PERDITE:  
pompe acqua MEYLE-HD
Il programma MEYLE comprende anche 6 nuove pompe 

acqua in qualità HD per numerose applicazioni di 

autoveicoli VW. Grazie alla combinazione di componenti 

unici e RESISTENTI, le pompe acqua MEYLE-HD offrono 

standard di qualità PIU’ ALTI di quelli  sul mercato.

>   Made in Germany.

>   Guarnizione ad anello scorrevole estremamente 

resistente all‘usura in qualità OE con accoppiamento 

scorrevole SiC/SiC (carburo di silicio) e una elevata 

resistenza contro sostanze ad azione abrasiva.

>   Guarnizione dell‘alloggiamento resistente ad  

elevate temperature.

>     Cuscinetti per pompe d‘acqua in qualità di primo 

equipaggiamento, studiate per le condizioni di 

esercizio  dei cuscinetti a sfera/rullini a 4 punti – 

 migliore ripartizione delle elevate forze radiali 

esercitate, maggiore sostegno assiale. 

   Cuscinetti obliqui – carico delle forze assiali e radiali 

mediane esercitate, maggiore sostegno assiale con  

il risultato di un gioco assiale ridotto. 

>     Grasso ad alto rendimento, garantito per un lungo 

chilometraggio.

>     4 anni di garanzia su tutti i componenti MEYLE-HD.

Le nuove pompe acqua MEYLE-HD sono disponibili per le 

seguenti applicazioni dei veicoli del gruppo Volkswagen:

N° MEYLE:   
113 220 0018/HD

per  
i motori diesel VW 1.9–2.0 TDI

N° MEYLE:  
113 012 0042/HD

per  
i motori diesel VW 2.5 TDI

N° MEYLE:   
113 220 0005/HD

per  
i motori diesel VW 2.5 TDI

N° MEYLE:   
113 012 0033/HD

per  
motori a benzina VW 1.6i | 1.8i | 2.0i

N° MEYLE:   
113 220 0023/HD

per  
i motori a benzina VW 1.8 TSI | 2.0 TSI

N° MEYLE:  
113 220 0011/HD

per  
i motori a benzina VW 2.0 TFSI

N° MEYLE:  
113 012 0027/HD

per  
i motori a benzina VW 1.8| 1.8T | 2.0

Tradizionale guarnizione di 
carbone (duro) in pompe 
acqua dei concorrenti 
nell‘aftermarket

Quasi come un diamante: 
la guarnizione ad anello 
scorrevole installata nelle 
pompe dell‘acqua MEYLE

Rappresentazione schematica della pompa acqua MEYLE-HD
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Rappresentazione principale

GiranteCuscinetto

Guarnizione ad 
anello scorrevole 



I componenti MEYLE sono disponibili da:
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www.meyle.com

I nostri marchi:Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany

contact@meyle.com • www.meyle.com

Unsere Marken:


