
Materie prime di alta qualità 
per ricambi di alto livello

Una catena distributiva globale  
dedicata all’aftermarket

Processi produttivi efficientiDesign specifico per  
rispondere ai requisiti OE

CORTECO 

CATENA D’ECCELLENZA
Corteco è uno tra i maggiori fornitori nell’indipendent aftermarket. Come membri del gruppo
globale Freudenberg, forniamo oltre 20.000 prodotti di qualità OEM. Grazie a CORTECO,
l’indipendent aftermarket può vantare una gamma di soluzioni di tenuta, controllo vibrazioni e
filtrazione aria abitacolo direttamente provenienti da un produttore OE.

Per contattarci visita il sito: www.corteco.com   www.ecatcorteco.com
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FILTRI ARIA 
ABITACOLO

CONTROLLO 
VIBRAZIONITENUTE

LA NOSTRA       
 INNOVAZIONE,
LA VOSTRA       
 SODDISFAZIONE.

TECNOLOGIA PER LE TENUTE       
 IN QUALITA‘ OEM.
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I VOSTRI ESPERTI 

PER LE TENUTE AUTOMOTIVE
 Corteco è il fornitore numero uno di soluzioni di tenuta, sia statiche che dinamiche, per il mercato 
indipendente dell’aftermarket. Proprio in questo segmento siamo la divisione specializzata della 
Freudenberg, ossia il fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di tenuta di qualità di primo 
equipaggiamento, motivo per cui abbiamo tutte le carte in regola per essere il vostro  partner di 
fiducia.

GUARNIZIONI E KIT BULLONI TESTA
Corteco è il fornitore di soluzioni di tenuta per motore per applicazioni Europee e 
Giapponesi per l’aftermarket automobilistico. Grazie alla stretta collaborazione con la 
Freudenberg Sealing Technologies (Germania) e la Corteco Ishino (Giappone), Corteco 
ha la gamma di guarnzioni più completa disponibile nell’aftermarket.

 ► Guarnizioni Testa Cilindro   ► Guarnizioni coperchio valvole 
 ► Bulloni Testa Cilindro ►  Kit Guarnizioni 
 ►  Guarnizioni Coppa Olio  (serie smeriglio, serie basamento, 
 ►  Guarnizioni Collettore   serie motore)

KIT CAMBIO AUTOMATICO E IDROGUIDA
I kit Corteco contengono tutti i ricambi necessari per soluzioni 
di tenuta ottimali per effettuare la revisione dei cambi 
automatici e delle idroguide. Con in più tutti i vantaggi della 
qualità originale.

 ►  Guarnizioni TransTec® in carta ► Pistoni
 ►  Anelli di tenuta e O-ring ► Guarnizioni coppa olio
 ► Sealing rings  in Duraprene® 

TAPPI SCARICO OLIO E RONDELLE 

I tappi scarico olio e rondelle Corteco assicurano un 
cambio olio più facile e veloce.

 ►  Rondelle scarico olio
 ►  Tappi scarico olio e kit rondelle
 ►  Tappi scarico olio
 ► Kit Tappi olio e Rondelle

PASTE SILICONICHE

Corteco fornisce una gamma completa di paste siliconiche 
e materiali di consumo per la manutenzione generale. 
Qualunque siano le condizioni di utilizzo, resistenza alle 
alte temperature e protezione dalle perdite di olio e di 
acqua sono assicurate.
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I VOSTRI ESPERTI 

PER LE TENUTE AUTOMOTIVE

Il logo Corteco è da sempre rosso, ma il messaggio è estremamente 
“green”. La nostra tecnologia di tenuta è concepita per ridurre il consumo 
di carburante e le emissioni di CO2, per aiutare a controllare in maniera 
più efficace l’inquinamento dovuto al traffico. Fai sì che Corteco diventi il 
propulsore per una scelta più sostenibile ed ecologica.

ANELLI DI TENUTA (SIMMERRING®)
Dato che gli anelli di tenuta stanno diventando sempre 
più complessi, una forte vocazione per il primo impianto 
permette a Corteco di continuare a distribuire la più 
ampia gamma di anelli di tenuta di qualità originale nel 
mercato aftermarket.

 ► Albero a camme ►  Alberino ausiliario
 ►  Albero motore ►  Assali

►  Pompe alta pressione ► Trasmissione

KIT ANELLI DI TENUTA
Le soluzioni di tenuta in kit di Corteco per risparmiare tempo 
e denaro. Sono ricambi essenziali per la manutenzione di tipo 
preventivo. Ogni set include tutte le tenute necessarie per una 
manutenzione veramente affidabile del veicolo.

 ►  Kit anelli di tenuta per distribuzione
 ► Kit anelli di tenuta per frizione
 ►  Kit anelli di tenuta per trasmissione

TUBI FRENO 
Corteco distribuisce sul mercato aftermarket la più 
amplia gamma di tubi freno con accessori pre-
installati.

VALVOLE E PARAOLI STELO VALVOLA 
Corteco è il distributore ideale per valvole e kit paraoli 
stelo valvole.
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