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Nel campo dei sistemi di regolazione aria VAICO 
offre un assortimento completo, composto da 
oltre 2.000 prodotti che spaziano dal modulo di 
aspirazione al tubo flessibile di scarico dell’aria, 
per più di 13.000 modelli di veicoli diversi.

„Massima qualità per la vostra soddisfazione“, 
questo è il nostro motto. In quest’ottica miglio-
riamo costantemente i materiali e i processi di 
lavorazione di valvole, tubi flessibili, calotte cop-
ritestata e moduli di aspirazione.

I modernissimi processi di saldatura e le materie 

prime selezionate secondo gli standard OE garan-
tiscono un prodotto privo di difetti.

Le guarnizioni, realizzate in caucciù al fluoro 
(FKM, precedentemente FPM) stabile dal punto 
di vista dimensionale, resistente al calore e alle 
intemperie, garantiscono una lunga durata dei 
nostri prodotti, anche in presenza di requisiti 
molto elevati.

Siamo costantemente ispirati dai desideri dei 
nostri clienti. Per questo i nostri esperti VAICO 
hanno sviluppato i pratici kit di riparazione e le 

soluzioni complete innovative disponibili nella se-
zione „Expert Kits+“. Un esempio è il nostro kit 
di riparazione per lo scarico dell’aria del monob-
locco delle BMW Serie 3 (E46) 320i. Esso riunisce 
flessibili e valvola di sfiato. Al numero V20-1871, 
VAICO offre questo Expert Kit+ insieme a molti 
altri kit interessanti.

In tal modo garantiamo ai nostri clienti non solo 
un rapido e semplice montaggio, ma anche un 
risparmio di tempo in fase di identificazione e 
acquisto dei pezzi.

SINTOMI
 ·  Accensione spia di colore giallo, 
rosso – codice errore valori gas di 
scarico

 ·  Fumo di scarico troppo forte
 ·  Depositi schiumosi sul coperchio 
del bocchettone di riempimento 
dell’olio

 ·  Oscillazione del numero di giri 
all’avvio del motore

CAUSE DI GUASTO
 ·  Intasamento di tubi flessibili, 
valvole di sfiato

 · Danni causati dal gelo

DANNI CONSEGUENTI
 · La potenza del motore si riduce
 · Guasto del motore

CONSIGLI DEGLI ESPERTI
 ·  Cambio tra 60.000 e 100.000 
chilometri

 ·  A ogni terzo cambio dell’olio sos-
tituzione dei tubi flessibili e delle 
unità di scarico dell’aria

GLI SPECIALISTI DELL’ARIA MOTORE
11103 | 11203 | 11207 | 13205

Sul sito www.autoteile.de sono disponibili oltre 
1.500 articoli nel campo dei sistemi di regolazi-
one aria

•  Lunga durata: materiale di qualità OE, 
guarnizioni in FPM di alta qualità, tecnica di 
produzione all’avanguardia

•  Rapido montaggio dei tubi flessibili: grazie 
agli attacchi rapidi, giunti di fabbricazione 
tedesca

•  Pratici kit di riparazione: separatore olio e 
relativi kit

BMW E46, E39, E60, 61, Z4, E38, E65, 66, X3, X5

Tipo di motori Benzina

X-Ref 11 61 7 501 566 kit V20-1871 

BMW
Kit riparazione, Ventilazione monoblocco
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Note: le offerte temporanee sono valide solo fino a esaurimento scorte. Soggetto alla vendita precedente. Si applicano le nostre Condizioni generali di vendita, consegna e garanzia, che sono disponibili per il download sul nostro sito web.
Tutti i prezzi sono prezzi netti, più IVA. Errori riservati. I numeri di riferimento dei costruttori di veicoli non sono vincolanti e nessuna denominazione di origine. Non possono essere trasferiti nelle fatture. © VIEROL AG

Audi A4, A6, A8, Q7
VW Touareg, Phaeton

Tipo di motori Diesel

X-Ref 059 129 711 CK V10-3948 www.youtube.com/brandVAICO

BMW E46

Tipo di motori Benzina

X-Ref 11 15 7 511 341 KIT V20-0008 

BMW E81, E87, E82, E90, E91, E92, E93, E60

Tipo di motori Benzina

X-Ref 11 61 7 560 538 V20-2261

BMW E81, E90, E60, F10, X1, X3, X5

Tipo di motori Benzina

X-Ref 11 12 7 552 281 V20-2762

Audi A2
Seat Altea, Ibiza
Škoda Fabia
VW Golf, Polo, Fox, Lupo

Tipo di motori Benzina

X-Ref 036 103 464 AH V10-2255

AUDI | VW

BMW BMW

AUDI | VW | SEAT | ŠKODA

BMW

GLI SPECIALISTI DELL’ARIA MOTORE
11103 | 11203 | 11207 | 13205

Kit riparazione, Ventilazione monoblocco CopritestataValvola, Regolazione aria-Aria aspirazione

Modulo collettore aspirazioneSeparatore olio, Ventilazione monoblocco

SEGUICI SU  
YOUTUBE !

Video di installazione, informazioni e altro ancora


