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07.06.2011

Ricambi a buon mercato: sono davvero un'alternativa
vantaggiosa?
Come rivenditori, officine o gestori di flotte al giorno d'oggi si ricevono sempre più offerte di
parti contraffatte. Queste offerte vengono promosse come vantaggiose alternative in termini di
costi rispetto alla qualità dei fornitori di componenti originali.
Spesso questi prodotti hanno un aspetto del tutto simile a quelli originali e l'aspetto esterno e
la confezione non lasciano spazio a dubbi. Tuttavia, quanto possono essere duraturi ed
affidabili a parità di condizioni di impiego sul veicolo? Numerosi test condotti dai nostri team di
esperti hanno dimostrato che le parti contraffatte non sono così vantaggiose come possono
sembrare a prima vista!
Questi test sono stati effettuati per tutta la gamma di prodotti WABCO. Si basano su
specifiche stabilite dai costruttori europei di veicoli in collaborazione con gli ingegneri
WABCO.
Spesso i test condotti sui componenti riprodotti hanno dato esiti non confortanti.
Di seguito indichiamo un estratto del risultato dopo una prova in nebbia salina effettuato su
un’elettrovalvola ABS. Le immagini mostrano lo stato di una valvola WABCO e di una valvola
contraffatta dopo 24 ore e 240 ore dalla prova in nebbia salina.
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I risultati nel complesso mostrano che i danni alle guarnizioni e al corpo in ghisa nel prodotto
riprodotto possono consentire il passaggio di acqua. Questo può avere gravi conseguenze.
Utilizzando i prodotti riprodotti mostrati nelle immagini si rischia una perdita della funzionalità
dell'ABS, con conseguenti pericoli per la sicurezza del veicolo, del guidatore e dell'ambiente
circostante.
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Per questo, soprattutto per ragioni di sicurezza del sistema di frenata, consigliamo l'utilizzo
esclusivo di componenti originali.
Proteggete voi e i vostri clienti da possibili gravi conseguenze:
•

Eccessiva usura (per il dispositivo ABS e gli altri componenti del sistema)

•

Minore durata (per il dispositivo ABS e il sistema)

•

Danneggiamento o perdita della funzionalità del prodotto

•

Maggiori tempi di inattività del veicolo e maggiori cicli di riparazione

•

Perdita di tempo e insoddisfazione dei clienti

•

Aumento del pericolo di incidenti e potenziali rischi letali

•

Ed infine, maggiori costi oltre il costo del prodotto (causati dai punti appena
elencati).

Quanto è vantaggioso quindi questo componente?
Un'ulteriore argomento contro l'acquisto di prodotti non originali è dato dalla responsabilità del
prodotto. Come rivenditore o officina dovrete assumervi la responsabilità del prodotto alla sua
vendita, nel caso si dovessero presentare problemi.
Il prodotto è conforme agli standard industriali e ambientali riconosciuti? Rispetta i requisiti
vigenti a norma di legge?
Questo riguarda anche la propria immagine e reputazione di fronte al cliente.
Volete davvero rischiare di perdere la fiducia del cliente?
WABCO, in qualità di uno dei maggiori fornitori al mondo di sistemi all'avanguardia
tecnologica per il controllo di freni, stabilità, sospensioni e trasmissione, vi offre prodotti di
elevata qualità e un ricco pacchetto di assistenza aggiuntivo:
•

Rete di assistenza con copertura totale e rapida disponibilità dei prodotti

•

Referente personale direttamente sul posto

•

Competente servizio di assistenza tecnico

•

Ampio periodo di garanzia

•

Formazione sul sistema e sul prodotto

Non scendete a compromessi: affidatevi a componenti originali e assistenza WABCO!
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Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro partner di riferimento WABCO.
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