
Le pompe acqua che perdono e i conseguenti danni ai 
motori causano molti problemi in officina. Dopo aver 
fatto un’ attenta analisi del mercato e aver ascoltato le 
sollecitazioni dei nostri clienti,  abbiamo studiato come 
migliorare la qualita’ delle pompe acqua in modo da 
impedire qualsiasi perdita. 

Dopo una prima fase di sviluppo e test conclusi con esito 
positivo, sono ora disponibili 6 nuove pompe acqua di 
qualità HD. Grazie alla combinazione di componenti unici 
e resistenti, le pompe acqua MEYLE-HD hanno standard di 
qualitativi piu’ elevati rispetto alla concorrenza presente 
nel libero mercato aftermarket:

> Made in Germany
>  Guarnizione ad anello scorrevole AXIA® di KACO 

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 a 
temperature elevate 

>  Supporto dalla pompa acqua di qualita’ di primo 
impianto.

> 4 anni di garanzia su tutti i componenti MEYLE-HD
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Disponibili dal  
gennaio 2015!Adesso basta con le perdite: 

Grazie alle pompe acqua  
MEYLE-HD è finita la 
frustrazione in officina!   
6 nuove pompe acqua MEYLE in qualità HD per applicazioni di autoveicoli VW.

Le nuove pompe acqua MEYLE-HD sono 
disponibili per le seguenti applicazioni 
Volkswagen:

113 220 0018/HD  
adatta per i motori diesel VW 1.9–2.0 TDI

113 012 0042/HD  
adatta per i motori diesel VW 2.5 TDI

113 220 0005/HD 
adatta per i motori diesel VW 2.5 TDI

113 012 0033/HD 
adatta per i motori a benzina VW 1.6i | 1.8i | 2.0i

113 220 0023/HD 
adatta per i motori a benzina VW 1.8 TSI | 2.0 TSI

113 220 0011/HD  
adatta per i motori a benzina VW 2.0 TFSI

Alla sostituzione della pompa acqua si raccomanda 
di lavare accuratamente il completo sistema di 
raffreddamento e riempirlo successivamente 
con il refrigerante nuovo raccomandato. Sono da 
osservare le specifiche del produttore.


