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 Aria compressa proveniente dalla turbina  Gas di scarico provenienti dal motore

COME FUNZIONA

PRESTAZIONI

Utilizzando l'energia dei gas di scarico per comprimere l'aria fresca necessaria alla combustione  
del carburante, il turbocompressore aumenta la potenza del motore a parità di carburante.

Al fine di garantire prestazioni ottimali del motore,  
è importante mantenere il sistema turbocompressore nelle condizioni originarie. 

CONFRONTO TRA TIPI DIFFERENTI DI TURBOCOMPRESSORE

1  Il gas di scarico attiva la turbina
2  L'aria compressa aumenta il livello di 

 ossigeno e la pressione nella camera  
 di combustione

3  Uscita gas di scarico

4  Turbina gas di scarico
5  Compressore aria 

6  Aria compressa al motore

7  Ingresso aria fresca
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RPM = giri/minuto

 Turbocompressore a geometria variabile

EVOLUZIONE:  
TURBOCOMPRESSORE 
A GEOMETRIA  
VARIABILE (VGT)

IL VGT AUMENTA  
LE PRESTAZIONI DEL 
MOTORE ANCHE A  
BASSI REGIMI

 Turbocompressore  Atmo

Il turbocompressore originale IVECO è un componente sofisticato in grado di funzionare fino a 360.000 giri/min  
e con gas di scarico a temperature superiori a 900°C.



Con i TURBOCOMPRESSORI  
ORIGINALI IVECO

Con un altro TURBOCOMPRESSORE  
non originale

I turbocompressori originali IVECO garantiscono maggiore durata, ridotto consumo di  
carburante, basse emissioni, prestazioni ottimali, con conseguenti risparmi a lungo termine.

RISPARMIO

PERCHÉ SCEGLIERE UN TURBOCOMPRESSORE 
IVECO ORIGINALE:

TURBOCOMPRESSORE PROGETTATO PER IL TUO VEICOLO
I turbocompressori sono prodotti ad elevato livello tecnologico, progettati, tarati e testati per soddisfare i requisiti di prestazioni 
di estrema precisione richieste dai motori IVECO. Sono eccezionalmente affidabili e offrono prestazioni ottimali.

Le prestazioni del motore dipendono direttamente da:

 elevato livello di risposta della turbina  miscela carburante/aria ottimale

RISCHI DI NON SCEGLIERE TURBOCOMPRESSORI IVECO ORIGINALI:
 n flusso ridotto allo scarico / bassa pressione con conseguente risposta insufficiente, prestazioni complessive insoddisfacenti ed 

emissioni elevate
 n conflitto con i sistemi di gestione del motore
 n miscela aria/carburante troppo ricca, temperature eccessive e danni al turbocompressore e al motore
 n flusso di scarico troppo elevato / bassa pressione, con conseguente eccessiva velocità del turbo e rischio di esplosione della 

girante della turbina e di danni al turbocompressore e al motore
 n surriscaldamento e conseguente danno al motore

6  Aria compressa al motore

7  Ingresso aria fresca

I VANTAGGI DELLA MANUTENZIONE  
DEL TURBOCOMPRESSORE: 

Con l'invecchiamento del motore, la turbina variabile e il relativo comando elettronico adattano le loro caratteristiche per 
garantire che le prestazioni e i livelli di emissioni originali vengano mantenuti più a lungo:

 n miglioramento del consumo di carburante fino al 5%
 n riduzione delle emissioni grazie al sistema di ricircolo 

dei gas di scarico (EGR)

 n rispetto delle emissioni di CO2 previste
 n recupero della diminuzione di pompaggio di 

carburante

Tuttavia, se il sistema turbocompressore non è sottoposto a corretta manutenzione, questi aggiustamenti non si possono verificare, 
con conseguente aumento del consumo di carburante. Accertarsi che il turbocompressore funzioni correttamente consente di 
risparmiare denaro.

+20%
PRESTAZIONI DEL  MOTORE ORIGINALE  RISPETTO A  COMPONENTI  NON ORIGINALI



CONSIGLIO BENEFICIO

Garantire che il sistema di iniezione sia in buone condizioni
Riduce i rischi di danni al turbo dovuti alle elevate temperature  

del gas di scarico causate dalle cattive condizioni del sistema  
di iniezione carburante

Utilizzare sempre olio motore corretto e filtro olio originale  
come da raccomandazione dei produttori

Aumenta la durata del turbo grazie alla riduzione del rischio  
di temperature troppo elevate causate dal blocco 

dell'alimentazione d'olio

Controllare le condizioni di tutti i tubi di raccordo per accertarsi 
che non ci siano perdite

Garantire una corretta compressione dell'aria contribuisce a 
conservare le prestazioni del turbo

Controllare il funzionamento dell'attuatore e, all'occorrenza, 
sostituire con ricambi originali

Garantire la funzionalità della valvola Wastegate per evitare  
il rischio di velocità troppo elevata e conseguente 

danneggiamento al turbocompressore

Controllare l'intercooler e i relativi componenti;  
e all'occorrenza sostituire con ricambi originali

Poiché l'intercooler opera insieme al turbocompressore,  
si evitano danni conseguenti o associati

Sostituire il filtro blow-by in base al programma di  
manutenzione

Evitare ogni tipo di contaminazione dell'olio da parte di un filtro 
blow-by al di sotto degli standard richiesti  

e conseguenti danni precoci del turbocompressore

TURBOCOMPRESSORE: CONSIGLI DI MANUTENZIONE

COME EVITARE UN NUOVO GUASTO:

Il turbocompressore è progettato per durare per tutta la vita del motore, tuttavia, si consiglia di controllare l'intero sistema nel 
corso dei controlli periodici che devono essere eseguiti in occasione di ogni revisione del motore.

Spesso, un turbocompressore difettoso è la conseguenza di altre problematiche del motore che non possono essere risolte  
semplicemente sostituendo il turbocompressore.

Per evitare che il guasto si ripeta con il nuovo turbocompressore, è importante scoprire cosa ha danneggiato quello vecchio.

La maggior parte dei problemi dei sistemi turbocompressore derivano dalle cause seguenti:

LUBRIFICAZIONE INADEGUATA La perdita / mancanza d'olio è responsabile di oltre il 90% dei guasti del turbo!

CONTAMINAZIONE DELL'OLIO L'olio sporco lascia tracce sull'albero della turbina e danneggia il sistema di cuscinetti

CORPI ESTRANEI
Corpi estranei possono penetrare attraverso un filtro dell'aria difettoso  
o un tubo rotto e danneggiare la turbina o le giranti del compressore

CONTROLLARE IL FUNZIONAMENTO 
DELL'ATTUATORE E, ALL'OCCORRENZA, 
SOSTITUIRE CON RICAMBI ORIGINALI

La valvola wastegate non funziona correttamente 
se l'attuatore non è in buone condizioni

SOVRAVELOCITÀ E TEMPERATURA ECCESSIVA
Problemi di manutenzione, cattivo funzionamento del motore, uso di ricambi non  

originali possono far sì che il turbocompressore operi oltre ai parametri di velocità di  
rotazione e condizioni di temperatura superiori a quelli per cui è stato progettato


