
Componenti sospensione e smorzamento

Danneggiamenti tipici 
e loro cause



Gli ammortizzatori sono 
rilevanti per la sicurezza.
Gli ammortizzatori difettosi 
possono costituire un  
pericolo per la vita!

Gli ammortizzatori sono soggetti ad una continua e progressiva 
usura. Le sollecitazioni dovute, ad esempio, a buche nel manto 
stradale, terreno impervio, carico pesante, ma anche le  
condizioni atmosferiche, la sporcizia, il  bagnato e il sale  
antigelo aumentano notevolmente l‘usura. A seconda del  
chilometraggio, in seguito alla diminuzione della forza degli  
ammortizzatori, il telaio diventa sempre più „morbido“.

Le conseguenze sono drammatiche:
• Il comportamento su strada diventa „insicuro“, lo spazio di   
 frenata aumenta criticamente.
• L‘usura degli pneumatici aumenta notevolmente,  
 i componenti di sospensione dell‘assiale sono soggetti ad  
 una maggiore sollecitazione e l‘intero assetto viene 
 pregiudicato durevolmente.
•  La tenuta di strada degli pneumatici va progressivamente 

perduta.
•  I sistemi di assistenza elettronici, quali ad esempio  

ABS e ESP non sono più efficaci.
•  Le forze sterzanti e frenanti non possono più essere  

trasmesse adeguatamente.
• Aumenta il rischio Aquaplaning.

Viaggiare con ammortizzatori  
difettosi aumenta il rischio di  
incidenti;  proprio per questo motivo 
sono richiesti controlli periodici!  
(Raccomandazione: al massimo ogni 20.000 km)
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MEYLE rende gli automobilisti clienti d’officina soddisfatti. 
Infatti, grazie all’elevata qualità dei ricambi MEYLE da noi 
sviluppati e fabbricati, le autovetture in tutto il mondo viaggiano 
semplicemente più a lungo. E questo garantisce all’ officina la 
strada del successo!

Ulteri informazioni:
www.meyle.com

Cosa indossa sotto il 
vestito la mia bella? 
Solo i pezzi migliori.



Ammortizzatori  
contaminati d‘olio

Problema:   
permeabilità nella guarnizione dell‘asta del pistone, con   
conseguenza di una perdita d‘olio nell‘ammortizzatore.

Cause:
• usura
• manicotto antipolvere difettoso
• asta del pistone danneggiata

Possibili conseguenze:
• perdita di potere ammortizzante

Suggerimento MEYLE: 
Una lieve condensazione (olio atomizzato) è del tutto 
normale e funge da lubrificazione dell‘asta del pistone.

Asta del pistone  
danneggiata

Problema:   
presenza di graffi e corrosione nella delicata superficie dell‘asta 
del pistone (superficie di scorrimento).

Cause:
• errori di montaggio
• manicotto antipolvere difettoso
• manicotto antipolvere mancante

Possibili conseguenze:
• permeabilità , ovvero perdita d‘olio (l‘asta del pistone graffiata  
 provoca un‘usura della guarnizione della stessa)

Suggerimento MEYLE: 
rispettare assolutamente le norme di installazione 
prescritte (si veda www.meyle.com). Accertarsi della 
sede corretta del manicotto antipolvere. Utilizzare  
per l’ installazione solo degli utensili adatti.
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Asta del pistone graffiata

Suggerimento MEYLE: 
rispettare assolutamente le norme di installazione 
prescritte e non stringere gli ammortizzatori in  
posizione senza carico.

Rottura nella filettatura

Suggerimento MEYLE:
Si raccomanda di non utilizzare avvitatori a  
percussione per il montaggio dell‘asta del pistone.  
È da rispettare sempre la coppia di serraggio.
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Problema:   
nell‘asta del pistone si formano le tracce della corsa,  
piu’ evidenti in un lato.

Cause:
• problemi di installazione (serraggio con l‘assale del veicolo  
 non carico)
• instrumenti installazione non adatti

Possibili conseguenze:
• elevata usura dell‘ammortizzatore
•  rumori anomali nella fase di compressione e rilascio 

dell‘ammortizzatore
• bloccaggio dell‘asta del pistone
• riduzione del comfort e rumori fastidiosi
• pericolo di rottura dell‘asta del pistone

Problema:   
mancato fissaggio dell‘ammortizzatore.

Cause:
• Errata installazione (uso di un trapano avvitatore a  
 percussione)
• mancato rispetto delle coppie

Possibili conseguenze:
• guasto totale
• rumori anomali alla fase di compressione e rilascio 
 dell‘ammortizzatore
•  limitazione della sicurezza di marcia e frenatura 
• forte sbattimento



Valvole di flusso  
allentate  
o danneggiate

Suggerimento MEYLE:
Si raccomanda di non utilizzare dei trapani avvitatori a 
percussione. Sono da rispettare assolutamente le i 
struzioni di montaggio prescritte. I respingenti di  
battuta e i manicotti antipolvere vanno sempre sostituiti 
in contemporanea con il cambio degli ammortizzatori.

Boccole di gomma  
strappate o usurate

Suggerimento MEYLE:
controllare regolarmente i componenti del telaio.  
Ciò è particolarmente importante per veicoli trainanti  
e di trasporto (raccomandazione: ogni 20.000 km).
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Problema:   
l‘ammortizzatore batte e la capacità ammortizzante  
cala progressivamente.

Cause:
• problemi di installazione (il dado di fissaggio della valvola  
 si è allentato in seguito all‘uso di un trapano avvitatore a  
 percussione)
• respingenti di battuta difettosi
• combinazione molla/ammortizzatore non adatta  
 (ad esempio a causa di un abbassamento dell‘assetto)

Possibili conseguenze:
• limitazione della sicurezza di marcia e frenatura
• guasto totale dell‘ammortizzatore

Problema:   
alla fase di compressione/rilascio si verificano dei rumori  
anomali (ad esempio sbattimento, cigolio).

Cause:
• usura (affaticamento del materiale)
• Sovraccarico causato ad esempio da traino di rimorchi o  
 percorso su terreno accidentato
• installazione maldestra

Possibili conseguenze:
•  insicurezza di marcia e frenatura limitata



Suggerimento  
MEYLE:
per una localizzazione e  
controllo appropriati dei  
componenti usurati, gli esperti 
di MEYLE consigliano l‘utilizzo 
del tester di gioco dei giunti 
MEYLE (999 990 0000) del 
juego de articulaciones  
MEYLE  (999 990 0000)

Respingenti di gomma  
o elementi antipolvere  
usurati

Suggerimento MEYLE:
i respingenti di battuta e i manicotti antipolvere vanno 
sempre sostituiti in contemporanea con il cambio degli 
ammortizzatori.

Gioco e rumori anomali alla 
fase di compressione e  
rilasciodell‘ammortizzatore
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Problema:   
I componenti telaio usurati o difettosi possono pregiudicare  
il comfort e la sicurezza di marcia.

Cause:
• elementi di sospensione e ammortizzazione logorati
• prodotti complementari difettosi (stabilizzatore, barre 
 d‘accoppiamento, sistemi di supporto in gomma)
• componenti del telaio e dello sterzo usurati

Possibili conseguenze:
• dinamica di sterzata instabile/gioco nello sterzo
• limitazione della sicurezza di marcia e frenatura
• rumori
• elevata usura degli pneumatici

Problema:   
ammortizzatori perforanti o non stagni.

Cause:
• molle difettose (colpi frequenti)
• combinazione molla/ammortizzatore non adatta (ad esempio 
 in seguito ad un abbassamento dell‘assetto)
• usura per invecchiamento dei componenti in materiale  
 sintetico

Possibili conseguenze:
•  fuoriuscita d‘olio dovuta ad una superficie dell‘asta del pistone 

graffiata (pietrisco)
• guasto totale a causa di una distruzione delle valvole interne 
 (perforazione)
• riduzione del comfort a causa di rumori fastidiosi
•  limitazione della sicurezza di marcia e frenatura



Supporto ammortizzatore  
a molla usurato

Suggerimento MEYLE:
sono assolutamente da osservare le istruzioni di  
montaggio, la successione dei componenti e le coppie 
di serraggio prescritte.
Utilizzare prodotti MEYLE-HD con una garanzia di  
4 anni,  che durano più a lungo rispetto agli originali.

Rottura della molla

Suggerimento MEYLE:
utilizzare solo tenditori a molla speciali.
Le molle per autotelai MEYLE sono realizzate con  
diametri extra resistenti di acciaio a diametro  
costante, e ulteriormente protette con una  
fosfatazione di zinco e un rivestimento a polvere  
contro la corrosione.
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Problema:   
perdita di comfort a causa di rumori fastidiosi  
(ad esempio cigolio, sbattimento).

Cause:
• supporto ammortizzatore a molla assestato  
 (per via del chilometraggio)
• materiale di montaggio mancante o non correttamente  
 installato

Possibili conseguenze:
• sterzo duro o gioco nello sterzo
• dinamica di marcia instabile
• limitazione della sicurezza di marcia e frenatura

Problema:   
il veicolo rimane sospeso in un lato e produce rumori durante la 
fase di compressione/rilascio.

Cause:
• danneggiamenti  causati da pietrisco
• pre-danneggiamenti alla vernice protettiva dovuti all‘impiego  
 di utensili speciali non adatti (tenditori a molla)
• frequente contatto con marciapiedi (ad esempio, durante le 
 manovre di parcheggio)

Possibili conseguenze:
• rottura per corrosione
• limitazione della sicurezza di marcia e frenatura
• notevoli perdite di comfort



Erosione del battistrada  
degli pneumatici

Suggerimento MEYLE:
fare verificare il telaio ogni 20.000 km.
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Problema:   
gli pneumatici sono soggetti a una precoce usura.

Cause:
• ammortizzatori difettosi o usurati
• geometria assiale scorretta dovuta ad una combinazione  
 errata di molla/ammortizzatore

Possibili conseguenze:
• limitazione della sicurezza di marcia e frenatura

MEYLE rende i tassisti clienti d’officina soddisfatti.  
Infatti, grazie all’elevata qualità dei ricambi MEYLE da noi sviluppati 
e fabbricati, i taxi in tutto il mondo viaggiano semplicemente più a 
lungo. E questo garantisce all’ officina la strada del successo!

Ulteri informazioni:
www.meyle.com

Loro sì che sanno 
come tenere in forma 
il mio vecchio.



I componenti MEYLE sono disponibili presso:

Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 67506 510, Fax +49 40 67506 506  
contact@meyle.com

www.meyle.com

1873.it

Atención:
• Queste indicazioni non sono vincolanti e non sostituiscono 
 le informazioni fornite dal costruttore del veicolo.
• Le riparazioni vanno eseguite esclusivamente da parte di  
 meccanici appositamente specializzati.

!

MEYLE è un marchio della Wulf Gaertner Autoparts AG

777 200 0670

4 040074 221723


