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Sia che effettuiate le riparazioni sul vostro motore in autonomia, sia che incarichiate il nostro team di assistenza: BU Power 
Systems vi offre una gamma completa di ricambi originali Perkins e di servizi per il vostro motore.

L’uso di ricambi non originali comporta diversi rischi che devono essere presi in considerazione:

 Le repliche potrebbero non corrispondere al 100% ai ricambi originali. I requisiti dei nostri ricambi sono determinati in migliaia 
di ore di funzionamento sui nostri motori prototipo prima di essere lanciati sul mercato.

 I rivenditori che vendono ricambi non originali non hanno accesso ai dati dei componenti originali per il vostro motore 
specifico. C’è quindi il rischio che gli ordini vengano consegnati non solo incompleti, ma anche con i pezzi sbagliati.

 I ricambi non originali possono non soddisfare gli standard di qualità e durano meno a lungo. Ad esempio, è stato di-
mostrato che i filtri Perkins® Ecoplus durano il 45% in più rispetto ai filtri tradizionali.

 L’assemblaggio di ricambi Perkins non originali può compromettere il corretto funzionamento del motore, causando fermi 
macchina e costose riparazioni.

I nostri ricambi originali Perkins sono perfettamente adattati alle esigenze del vostro motore e quindi ne garantiscono la longevi-
tà. Le nostre analisi delle scorte e degli ordini assicurano che i ricambi comuni siano sempre disponibili in modo completo e con
breve preavviso. 

Il portafoglio di ricambi di BU Power Systems comprende tutti i pezzi per il vostro motore, dalle parti di manutenzione e dai 
kit di manutenzione specifici per il motore ai kit di revisione del motore (ad esempio pistoni, anelli, boccole, cuscinetti, 
guarnizioni), ai componenti elettrici (ad esempio alternatori, candelette, interruttori) e all’olio motore (Perkins Diesel Engine 
Oil). Questo ci permette di aiutarvi a migliorare la vostra gamma di servizi e, allo stesso tempo, a ottimizzare il vostro 
magazzino.

In qualità di distributore ufficiale Perkins, BU Power Systems offre qualità originale a prezzi ragionevoli. Per qualsiasi 
domanda, potete contattarci al numero di telefono +39 031 463 3411.

Per una lunga durata del motore.
Ricambi originali Perkins.


