
mantieni la tua macchina al lavoro per te
Motori sostitutivi Perkins: 

BU Power Systems è in grado di supportare i clienti con un’ampia gamma di motori non più in produzione. I nostri processi 
garantiscono che ogni motore sostitutivo, sia esso nuovo o revisionato, soddisfi gli standard di emissione richiesti. La 
qualità è sempre una priorità per noi, motivo per cui utilizziamo le ultime tecnologie per la riparazione del motore. Questo  
ci consente di garantire che il motore sostitutivo soddisfi le specifiche OEM originali ed abbia lo standard di qualità di un  
nuovo prodotto. Ciò non solo garantisce le prestazioni del motore e l’affidabilità necessarie, ma consente anche di rispar- 
miare energia e risorse oltre che contribuire ad un funzionamento più ecologico ed economico.

Motori sostitutivi

A volte non è economicamente consigliabile riparare un motore, oppure non si ha il tempo per effettuare una revisione  
completa del motore stesso. Al fine di fornire ai nostri clienti una soluzione rapida in questi casi garantiamo una disponi-
bilità costante di oltre 200 motori sostitutivi Perkins. BU Power Systems offre quindi la gamma più completa del settore 
di motori sostitutivi ricondizionati. BU Power Systems offre motori nuovi con una garanzia di 12 mesi. Questa soluzione  
consente di rientrare all’interno delle normative legate alle emissione, ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e quindi 
i costi aziendali.

Long Engine serie 100 / 400

Come alternativa economica ad un motore sostitutivo completo, i nostri Long Engine sono costruiti per offrire ai clienti 
flessibilità e valore aggiunto. I Long Engine sono dotati di un impianto iniezione nuovo (pompa di iniezione ed iniettori) e, se 
previsto, di turbocompressore. Basta semplicemente assemblare i propri accessori sul Long Engine per ripristinare le 
prestazioni del motore di fabbrica. Inoltre, è possibile beneficiare della Garanzia ufficiale Perkins e della conformità alle 
normative sulle emissioni.
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Short Engine / Long Engine ricondizionati

I Short Engine / Long Engine sono un’opzione di riparazione economica, con tempi di fermo macchina minimi ed offrono 
una soluzione affidabile in caso di gravi danni ai motori Perkins. I nostri Short Engine / Long Engine revisionati sono 
fabbricati con le stesse specifiche dei nuovi prodotti e hanno la stessa qualità e garanzia, ma con costi ridotti. I nostri 
Short Engine / Long Engine possono offrire un valore ancora maggiore.

Perché utilizzare un motore sostitutivo di BU Power Systems?

 Motori sostitutivi e rigenerati per ogni esigenza

 Stesse prestazioni a costi ridotti rispetto ad una nuova macchina 

 Servizio ottimale ed alta disponibilità

 Alta qualità (procedure di test motori con alti standard qualitativi, se richiesto eseguiamo test al banco prova  
 con certificazione, verniciatura se necessaria e un passaporto del motore BU Power Systems)

 Uso esclusivo di ricambi originali Perkins

 Possibilità di installare « componenti aggiuntivi »: varie opzione nel montaggio e possibilità di fornire vari  
 componenti Originali Perkins 

 Installazione semplice

 Migliore gestione del ciclo di vita della macchina

 Riduzione dei tempi di fermo macchina

 Una soluzione più rispettosa per l’ambiente

 12 mesi di garanzia

In qualità di distributore esclusivo Perkins, BU Power Systems offre qualità originale a prezzi competitivi. In caso di 
domande, è possibile contattarci tramite il nostro telefono di servizio +39 031 463 3411.


