AL MIDDLE EAST ELECTRICITY DI DUBAI FPT INDUSTRIAL PRESENTA UN
NUOVO KIT PER LA MANUTENZIONE DEI MOTORI

Torino, febbraio 2014
FPT Industrial, leader globale nella progettazione e produzione di propulsori per applicazioni
industriali, presenta al Middle East Electricity di Dubai un nuovo kit modulare per la manutenzione
dei motori per la generazione di corrente.
Grazie all’introduzione di questi nuovi kit, i clienti saranno in grado di effettuare molto più facilmente
e rapidamente i vari interventi di manutenzione dei propri motori. I kit sono infatti pronti all’uso e
caratterizzati da estrema semplicità di utilizzo. I clienti non dovranno più ordinare i singoli componenti
ma troveranno all’interno del kit tutti gli elementi necessari, a seconda del tipo e dell’intervallo di
manutenzione che devono effettuare. Dal punto di vista dei costi, l’acquisto del kit completo consente
inoltre un risparmio rispetto al costo dei singoli componenti.
I motori di FPT Industrial sono caratterizzati dagli intervalli di manutenzione più lunghi nella propria
categoria (fino a 800 ore) e garantiscono quindi ai clienti costi operativi e di gestione estremamente
contenuti.
All’interno dei kit e a seconda degli interventi di manutenzione previsti, saranno disponibili i filtri aria,
olio e combustibile, le cinghie, le guarnizioni coperchio punterie e il blow-by. I kit, per i motori delle
Serie F5, NEF e Cursor utilizzati per la generazione di corrente, sono disponibili presso tutti i
concessionari di FPT nell’area medio-orientale.
FPT Industrial, fornitore a tutto campo di impianti di Power Generation, è presente con i propri dealer
nei seguenti paesi:
•

Arabia Saudita (Aljomaih Holding Company – Jedda; Aljomaih Equipment Co – Riyadh)

•

Emirati Arabi Uniti (Aikah – Dubai; Electrogen Electric Generators Manufacturing – Dubai;
Adpower – Zona Franca di Jebel Ali)

•

Yemen (IAESCO – San’a)

•

Giordania (Universal Equipment - Amman)

•

Libano (Arison - Beirut)

•

Afghanistan (Adpower - Kabul)

•

Pakistan (Adamjee Diesel Engineering Pvt – Karachi)

•

Iraq (Arison – Baghdad)
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•

Kuwait (Quality Light & Heavy Equipment – Hawalli)

FPT Industrial è la società di CNH Industrial dedicata alla progettazione, produzione e vendita di motopropulsori per
applicazioni veicolari industriali, stradali e off-road, nonché di motori per applicazioni marine e power generation.
La società impiega nel mondo circa 8.000 persone in dieci stabilimenti e sei Centri di Ricerca e Sviluppo. La rete di
vendita di FPT Industrial consta di 100 concessionari e di oltre 1.300 centri di assistenza in circa 100 paesi.
Una gamma di prodotti estremamente ampia (5 famiglie di motori con una potenza da 31 a 740 kW e trasmissioni con
coppia massima da 200 a 500 Nm) e la grande attenzione alle attività in Ricerca e Sviluppo rendono FPT Industrial uno
dei principali protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale.

