
PRODOTTI DI ECCELLENTE QUALITA‘
GUIDATI DALL‘EFFICIENZA



PRECAMERA
   riduzione della formazione 
  di fuliggine
   superficie di raffredda-
  mento migliorata

BOCCOLA CANDELA
   raffreddamento ottimizzato 
  mediante utilizzo di lega di 
  elevata qualità
 

VALVOLA GAS PRECAMERA
   durata minima prevista di 10.000 ore di esercizio
   significativa riduzione della produzione di fuliggine

Le teste cilindro di un motore a gas sono componenti estremamen-
te sollecitati e per questo hanno un enorme impatto sulle perfor-
mance ed efficienza dei motori.
 
Consapevoli di ciò, abbiamo ottimizzato i canali di raffreddamento 
ed il materiale di fusione con il risultato di una maggior durata delle 
teste cilindro ed un funzionamento esente da problemi dei singoli 
componenti.
Le nostre teste cilindro sono compatibili con i motori GE Jenbacher® 
serie 6 versione E/F.

TESTE CILINDRO

Il nostro sistema gas precamera funziona perfettamente come set. Abbiamo quindi ottimizzato il design di ogni 
singolo componente, lasciandone inalterate le dimensioni esterne.  Viene così raggiunta una combustione 
costante incrementando l’affidabilità del motore a gas. 
Disponibile per gas naturale, biogas, gas da discarica, e gas speciali selezionati compatibili con motori GE 
Jenbacher® serie 6.

SISTEMA GAS PRECAMERA

   valvole, sedi valvole, guida valvole, rotocaps
   geometria nuova ed ottimizzata
   materiale di eccellente qualità che garantisce una minore usura
   disponibili per motori GE Jenbacher® serie 2, 3 e 6

KIT TESTA CILINDRO



BRONZINE
   bronzine albero motore
   bronzine albero a camme
   bronzine di biella e boccole
   bronzine assiali
   disponibile per motori GE Jenbacher® serie 3 e 6

 

   materiale di elevata qualità
   boccola del perno pistone per eliminazione di cricche
   disponibile per motori GE Jenbacher® serie 3 e 6

PISTONE, PERNO PISTONE E FASCE PISTONE

CANNE CILINDRO E FASCE RASCHIA OLIO
   eccellente materiale di fusione 
   disponibile per motori GE Jenbacher® serie 3 e 6

BIELLE
   la più alta qualità di revisione con dimensioni standard 
   delle bronzine di biella
   lavorazione speciale delle superfici per prevenire il 
   fenomeno di rotazione delle bronzine 



Il nostro sistema di filtrazione blow by riduce significativamente l’imbrattamento delle turbine, intercooler e 
camere di combustione e nello stesso tempo consente un prolungamento della vita dell’intero motore a gas. 
L’affidabilità dell’intera centrale elettrica ne trae beneficio. L’ingegnerizzazione su misura consente la perfetta 
integrazione su ogni marca di motore a gas.
 

indice di separazione oltre il 99,9% 
aspettativa di durata superiore alle 30.000 ore di funzionamento
alta capacità di trattenimento d’olio con eliminazione dell’esigenza 
di un pre separatore addizionale
isolamento termico non richiesto 
filtro con design compatto e resistente alle vibrazioni
facilità di installazione ed esente da manutenzione

SISTEMA DI FILTRAZIONE BLOW BY

FILTRI GAS                                                                       FILTRI BLOW BY               FILTRI OLIO                       FILTRI ARIA  

FILTRI

TENUTE E GUARNIZIONI
La tecnologia Novapress 850® reduce significatamente 
i problemi di tenuta causati dall’invecchiamento delle 
parti.

Le nostre tenute sui gas di scarico prodotte da Nova-
press PREMIUM XP® eliminano le tenute adesive 
minimizzando gli sforzi di pulizia.

guarnizioni a speciale profilo conico
disponibile per motori GE Jenbacher® serie 3 e 6

GUARNIZIONI TESTE CILINDRO



 

   connettori plug and play e kit di riparazione
   disponibili per motori GE Jenbacher® serie 3, 4 e 6 
   disponibili per motori MWM TCG 2016 e TCG 2020

CONNETTORI CANDELE DI ACCENSIONE

Resistenza alle sollecitazioni meccaniche in esercizio ed efficace 
dissipazione del calore sono fattori chiave per le candele di 
accensione.
Grazie ad un design particolare degli elettrodi si ottiene una rapida 
cessione del calore garantendo una maggior longevità alle candele 
rispetto ai prodotti standard. Oltre a ciò le nostre candele non 
necessitano di regolazione degli elettrodi. 

CANDELE DI ACCENSIONE

 
   disponibili per motori GE Jenbacher® serie 3, 4 e 6 
   disponibili per motori MWM TCG 2016 e TCG 2020



ECI - Distribution GmbH
Innsbrucker Straße 75    6130 Schwaz, Tirol / Austria
www.eci-d.com    mail: office@eci-d.com
phone: +43 5242 64 666 -0

ECI Distribution offre componenti per motori a gas 
disegnati, sviluppati e prodotti con l’obiettivo di 
migliorare le performance, l’affidabilità e l’efficienza dei 
motori a gas. 

Allo stesso tempo gli ingegneri di ECI sono impegnati 
nell’intento di estendere ulteriormente la durata dei 
ricambi per ridurre i costi generali di manutenzione.

Nei nostri innovativi centri di produzione siamo in 
grado di revisionare e migliorare i componenti dei 
motori a gas indipendentemente dal marchio di 
fabbrica.

I nostri team qualificati di vendita e supporto prodotto 
conoscono tutti gli aspetti del business legato al 
mondo dei motori a gas. Indipendentemente dall’appli-
cazione, abbiamo l’esperienza per fornire soluzioni alle 
vostre esigenze tecniche e commerciali.

 


