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la qualità dei Ricambi 
oRiginali spesso non 
si vede a occhio nudo.
Molti produttori di ricambi di concorrenza cercano di 
retroingegnerizzare i componenti Cummins e di costruire 
qualcosa che si adatti come un componente originale 
a un prezzo più economico. Il problema è che queste parti 
non soddisfano le specifiche critiche da un punto di vista 
dimensionale o dei materiali. Quando si tratta di prestazioni, 
risparmio di carburante, affidabilità e durata, i micron sono 
importanti, così come i metalli utilizzati nei componenti. 
I potenziali fattori di costo aumentano in proporzione diretta 
alle dimensioni del motore e alla perdita di efficienza delle 
apparecchiature. Il funzionamento delle apparecchiature in 
aree geografiche remote può comportare sfide logistiche che 
aggiungono costi significativi e incidono sulla produttività. 
I ricambi originali Cummins offrono qualità ineguagliabile 
per garantire che le tue operazioni continuino senza 
sosta in un mondo sempre in movimento.

lascia tutti i dubbi in 
laboRatoRio.
Recentemente, Cummins ha testato 237 componenti non 
originali per motori 19L e superiori, tra cui pistoni, fasce 
elastiche, valvole, canne cilindri, bielle e perni, nonché 
articoli ancora più piccoli come molle e clip di fissaggio. 
I risultati sono stati a dir poco illuminanti. Delle 237 parti 
testate, nessun singolo componente ha soddisfatto 
le specifiche cummins.
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le possibilità di guasto 
sono amplificate.
In questo documento vengono riportati esempi specifici 
dei problemi relativi a qualità dei materiali, progettazione 
e produzione dei singoli componenti, nonché dei probabili 
problemi che ne possono derivare. 

Parte Problema Danni/impatto sulle prestazioni

Pistoni

Sedi fasce elastiche 
poco profonde

Rottura fasce elastiche, elevato 
consumo di olio, trafilamento, rigatura

Dimensioni 
vaschetta 

fuori specifica

Eccesso di calore, incrinatura, elevato 
consumo di carburante, fumo visibile

Distacco dei 
supporti delle 

fasce elastiche
 Guasto motore catastrofico

Fasce elastiche 
pistone

Angoli fasce 
elastiche 

fuori specifica

 Tenuta insufficiente, 
consumo eccessivo di carburante, 

prestazioni ridotte
Dimensione errata 

del raschiaolio 
(troppo spesso)

Scarso raschiamento dell'olio, 
consumo eccessivo di olio

Dimensione 
errata della fascia 
elastica superiore 

(troppo sottile)

Rotazione in eccesso, scarsa tenuta, 
aumento del trafilamento

Perni pistone

Non presenti in 
alcuni kit

Ritardi di riparazione, tempi 
di inattività, costi aggiuntivi

Diametri esterni 
fuori specifica

Problemi di adattamento errato, 
ritardi di riparazione

Ossidazione 
intergranulare

Difetto di produzione, aumento 
del potenziale di fatica prematura 

e incrinature

Canne cilindro

Diametri esterni 
sovradimensionati

Sollecitazione radiale che 
comporta fatica del metallo

Diametri esterni 
inferiori insufficienti Oscillazione e sfregamento canne

Diametri interni 
sovradimensionati

Cavitazione che comporta 
camolatura, trafilamenti di liquido di 

raffreddamento e fermi macchina

Zigrinatura errata

Lubrificazione compromessa, 
maggiore usura, maggiore consumo 

di olio e trafilamento eccessivo, 
riduzione della vita utile

Eccessiva 
cristallizzazione 
del rivestimento 

della camicia

Scarsa adesione del rivestimento

Resistenza del 
metallo insufficiente Usura prematura, guasto potenziale

Molle valvole

Durezza inferiore 
alla specifica Prestazioni degradate nel tempo

Carico in altezza 
insufficiente

Assestamento errato con 
conseguente trafilamento 

di combustibile e usura prematura 
delle sedi valvole riportate

Sedi valvola 
riportate

La scentratura 
non soddisfa 
le specifiche, 

impossibile assestare 
perfettamente 

in sede

Aumento dell'usura, trafilamento 
di combustione, potenziale 

guasto della valvola

Bronzine di biella

Risalti troppo stretti
Problemi di interferenza, 

disallineamento dei fori dell'olio 
che ostacolano il flusso dell'olio

Metalli sinterizzati, 
non fusi Minore resistenza alla corrosione

Eccesso di 
accumulo piombo Incrinatura da fatica

Boccole 
della biella

Eccesso di piombo 
nello strato di 
rivestimento

Delaminazione e incrinature

Il pistone non originale mostra 
un distacco che potrebbe 
potenzialmente causare un 
guasto al motore.

La microstruttura del pistone 
non originale mostra incrinature 
e disallineamenti. 

L'erosione della superficie esterna 
delle canne cilindro può comportare 
la contaminazione dell'olio con 
il liquido di raffreddamento.

 La microstruttura del cuscinetto 
della biella non originale mostra 
probabili incrinature dovute 
all'accumulo di piombo.
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solo Rischi. nessun 
vantaggio.
L'utilizzo di parti non originali non 
solo compromette le prestazioni del 
tuo motore ad alta potenza: mette 
a repentaglio la tua attività e rende 
difficile soddisfare le aspettative dei 
clienti. Il risparmio minimo ottenuto 
inizialmente utilizzando parti non 
originali ti costerà probabilmente molto 
sul lungo termine. Per mantenere 
alte redditività e reputazione, utilizza 
ricambi originali Cummins per 
garantire prestazioni continue in 
un mondo sempre in movimento. 

Per maggiori informazioni sui 
componenti originali Cummins rispetto 
ai ricambi non originali, fai riferimento 
alla pagina parts.cummins.com oppure 
rivolgiti al distributore Cummins 
di zona o a un concessionario 
autorizzato.

i Ricambi non 
oRiginali non 
hanno niente 
a che faRe con la 
tua attRezzatuRa.
I risultati dei test di laboratorio mostrano che 
l'utilizzo di parti non originali rappresenta un 
rischio notevole. Il costo reale dell'acquisto 
di un componente più economico equivale 
al costo aziendale sostenuto a causa della 
perdita di produttività a seguito dei tempi 
di fermo macchina e della riduzione delle 
prestazioni. Ciò include anche costi operativi 
maggiori dovuti all'uso di più carburante 
a causa della combustione compromessa, 
perdite di produttività quando la potenza 
erogata si riduce e i tempi di ciclo aumentano. 
Inoltre, è necessario calcolare il costo dei 
tempi di inattività. La spesa per parti di 
ricambio e manodopera per riparare il motore, 
nonché per la perdita di ore e potenzialmente 
giorni di produzione sarà notevolmente 
superiore. Che si tratti di un escavatore in 
una miniera, di un treno che blocca una linea 
ferroviaria importante o di un'interruzione di 
corrente in un intero edificio, è comunque 
un ritardo che non ti puoi permettere in un 
mondo sempre in movimento. 

Per non parlare della riduzione del valore 
di rivendita quando è necessario rivendere 
l'attrezzatura e il potenziale acquirente ne 
verifica il record di manutenzione.

acquista sempRe 
Ricambi oRiginali 
cummins
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