
Nuovo compressore X430
Compressore di scambio X430 
Compressore ricondizionato X430
Il cuore di ogni unità Thermo King

Perché scegliere il compressore X430 originale?
Offre un livello di prestazioni comprovato sul campo con • 
migliaia di ore di funzionamento 

È il più robusto mai sviluppato• 
Garantisce una durata prolungata anche nelle condizioni • 
più difficili

Rientra nel Programma di scambio Thermo King al fine • 
di ridurre il costo totale 

del ciclo di vita

È offerto con due anni • 
di garanzia in caso di 

installazione da parte 

del concessionario 

 

 

La scelta di componenti originali ricondizionati e di scambio 

Thermo King vi permetterà inoltre di contribuire alla 

salvaguardia dell'ambiente. 

Il riciclaggio delle parti contribuisce notevolmente al risparmio 

energetico e alla riduzione degli sprechi.

Nuovo compressore X430 

© 2010 Ingersoll-Rand Company Limited TK 60562-11-PL IT (01-2010)

L'offerta di prodotti e servizi per ambienti a temperatura controllata per 

generi alimentari e altri prodotti deperibili del nostro settore Climate 

Control Technologies comprende soluzioni per la refrigerazione sia per il 

trasporto che fisse. I nostri marchi includono Thermo King®, leader 

mondiale nei sistemi di controllo della temperatura per il trasporto, 

e Hussmann® – Koxka®, produttore di attrezzature per la refrigerazione 

e l'esposizione di generi alimentari.

   www.thermoking.com           www.hussmann.com

www.koxka.com       www.ingersollrand.com

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Gestione dell'unità

Progress is
with Ingersoll Rand

greener
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TK X430 ricondiz. Compressore 
ricondizionato 
TK X430: fornitore 
indipendente 1

Compressore 
ricondizionato 
TK X430: fornitore 
indipendente 2
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Efficienza volumetrica
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TK X430 ricondiz. Compressore 
ricondizionato TK 
X430: fornitore 
indipendente 1

Compressore 
ricondizionato TK 
X430: fornitore 
indipendente 2

Efficienza maggiore
In fatto di efficienza, il compressore ricondizionato X430 ha 

superato la concorrenza del 9%, il che si traduce in un maggiore 

risparmio di carburante.

Keeping you on the move

Capacità superiore
In fatto di capacità, il compressore ricondizionato X430 ha 

superato la concorrenza dell'8%, con conseguente riduzione dei 

tempi di funzionamento, del'usura e dei consumi di carburante.

Compressore 
ricondizionato X430 

Perché scegliere il compressore 
ricondizionato X430?

La qualità Thermo King a un prezzo contenuto• 
Parti originali Thermo King• 
Qualità, affidabilità e prestazioni originali Thermo King• 
Un anno di garanzia in caso di installazione da parte  • 
del concessionario

Ricondizionamento effettuato  • 
nello stesso stabilimento di  

produzione

Il compressore viene sottoposto all'approfondito processo di 

ricondizionamento di Thermo King mirato al ripristino delle 

caratteristiche tecniche proprie delle parti originali. 

 

Il processo non si limita alla ricostruzione delle parti: 

ThermoKing, infatti, sostituisce tutte le parti difettose e, 

proattivamente, anche i componenti particolarmente soggetti 

a usura, tra cui l'albero a gomiti, i pistoni, la pompa dell'olio, 

i cuscinetti e le guarnizioni, al fine di rispettare i più elevati 

standard di ricondizionamento.  
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