
partner globale per
Motorservice: Il vostro

i componenti del motore.



MOTORSERVICE

All’interno del gruppo Rheinmetall Automotive, Motorservice si occupa 
del settore dei ricambi a livello globale. La commercializzazione di 
componenti del motore è la nostra competenza chiave. Abbiamo 
contatti quotidiani con i nostri grossisti, che consegnano i prodotti ai 
clienti finali, alle officine e ai meccanici riparatori di motori. In quanto 
azienda orientata al servizio il nostro cuore batte per azionamenti in 
grado di funzionare senza problemi per lungo tempo. È la nostra 
presunzione supportare i nostri clienti in tutto e per tutto. E il nostro 
impegno quotidiano. Solo così riusciamo a consegnare rapidamente 
i componenti del motore in ogni parte del mondo. Forniamo ai nostri 
clienti componenti del motore dei marchi premium Kolbenschmidt, 
Pierburg, BF e TRW Engine Components. E offriamo loro un pacchetto 

full service. Dagli imballaggi a prova di falsificazione, ai sistemi di 
ordinazione efficienti e moderni, all’assistenza in varie lingue, fino 
a un pacchetto completo di informazioni tecniche e corsi di formazione 
in loco. 

Hansjörg Rölle, 
Membro della Divisione Aftermarket 
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un aspetto di Motorservice. 
“La competenza tecnica è solo

La nostra forza sono i nostri collaboratori.”



Pierburg 
Pump Technology 

Italy

MS Motorservice Brazil

MS Motorservice Iberica

MS Motorservice France 
Intec France

MOTORSERVICE

in cifre
Motorservice

11 
sedi in tutto il mondo

305 milioni di euro 
fatturato 2016

Clienti in oltre  

130 paesi

849 
collaboratori in tutto  

il mondo

6.500 
posizioni di picking  

al giorno

35.000 
posti pallet



MS Motorservice International 

KS CZ Motorservice

MS Motorservice Asia Pacific

MS Motorservice Istanbul
BF Engine Parts

MS Motorservice Deutschland
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vicinanza al mercato
garantita

Presenza globale



MOTORSERVICE

Pistoni

Sviluppati e prodotti utilizzando tecnologia 
all'avanguardia

Fasce elastiche

Poco attrito per motori efficienti

Canne cilindro

Canne cilindro per percorrere migliaia su 
migliaia di chilometri

Gruppi

Perfettamente adattati gli uni agli altri

componenti del motore e assistenza
TRW Engine Components e BF
Kolbenschmidt,

Maggiori informazioni sui nostri 
prodotti sono reperibili su:
www.ms-motorservice.com/it/ 
prodotti-e-applicazioni/



Basamenti

Precisione geometrica e stabilità delle forme 
per una potenza ottimale

Pompe olio e acqua

Alimentazione perfetta di lubrificante 
e refrigerante

Volani

Precisione e massa per un funzionamento 
senza problemi del motore

Alberi motore

Capolavori di saldatura per qualsiasi coppia

Alberi a camme

Camme resistenti all’usura per una lunga  
e soddisfacente durata del motore

Fusti di biella

Trasmettitori di forza particolarmente 
resistenti

Testate

Un assortimento completo in base alle vostre 
necessità 

Valvole e accessori

Precisione resistente alle temperature 

Cuscinetti a strisciamento

Perché tutto fili liscio
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MOTORSERVICE

Alimentazione del carburante

Tutto quello che serve per la "circolazione" 
del veicolo

Sistema dell'aria secondaria

Efficiente riduzione dei gas di scarico durante 
la fase di avviamento a freddo

Alimentazione dell'aria

Maggiore efficienza e piacere di guida

Ritorno dei gas di scarico (EGR)

Riduzione delle sostanze nocive del 50 % 
ancora prima di raggiungere il catalizzatore

Componenti dei sistemi e assistenza
Pierburg –

Maggiori informazioni sui nostri 
prodotti sono reperibili su:
www.ms-motorservice.com/it/ 
prodotti-e-applicazioni/
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Pompe per vuoto

Depressione sicura per numerosi elementi  
di comando

Pompe acqua

Raffreddamento in base alle esigenze per  
una lunga vita del motore

Pompe olio

Alimentazione di olio alla perfezione

Pompe di circolazione acqua

Strumenti indipendenti e flessibili con 
elevata resistenza alle temperature

Valvole elettriche

Piccoli trasformatori con grande efficacia



Formazione a livello globale 
Direttamente dal produttore 
Ogni anno circa 4.500 meccanici e tecnici 
colgono l’opportunità e partecipano ai nostri 
corsi di formazione e seminari che 
organizziamo in loco in tutto il mondo 
o anche nei nostri centri di formazione a 
Dormagen e Tamm (Germania).

Informazioni tecniche
Consigli pratici per il lavoro quotidiano 
Con le Product Information, le Service 
Information, le brochure e i poster tecnici 
lo stato attuale della tecnica non è più un 
mistero.

Notizie 
Informazioni regolari per e-mail
Iscrivetevi ora online alla nostra newsletter 
gratuita. Riceverete regolarmente 
informazioni sui nuovi prodotti, sulle 
pubblicazioni tecniche e tanto altro ancora.

Video tecnici
Montaggio professionale spiegato 
in modo chiaro 
La comunicazione scientifica tramite video: 
nei nostri video tecnici potrete trovare 
avvertenze per il montaggio orientate alla 
pratica e spiegazioni sul sistema relative ai 
nostri prodotti.

Social Media 
Aggiornamento costante

Informazioni personalizzate 
Appositamente per i nostri clienti
Vi forniremo informazioni dettagliate e 
assistenza sul nostro ampio spettro di servizi: 
come ad es. materiale di promozione delle 
vendite, supporto alle vendite, assistenza 
tecnica e tanto altro ancora.

Trasferimento 
di know-how

MOTORSERVICE



www.ms-motorservice.com

PI 1575

Engine bearings with polymer coating

Systemkomponenten  
und Service 
für eine fachgerechte Reparatur

SI 1210
For technical personnel only!
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Tips and tricks ...
…for correct installation and long service life of the  
new short block

•  Please note that cylinder heads which 
may be included in the delivery are not 
fully assembled. These must be aligned 
with the exhaust manifold or intake 
manifold and the cylinder head bolts 
must be tightened according to the 

•  Clean all attachments thoroughly before 
installation and check for damage.

•  Clean oil cooler thoroughly and check for 
blockages, it is imperative to replace this 
in the case of previous engine damage.

• 

• Check connections and intake pipes to 
the engine for tightness.

•  Check injection system, set start of 
delivery according to manufacturer's 

• Check the correct operation of the vis-
cous fan.

• Clean water cooler and check for blocka-

charge air cooler thoroughly and check 
for blockages, it is imperative to replace 
this in the case of previous turbocharger 
damage.

•  Check engine monitoring instruments for 
correct operation and replace in case of 
defects.

• Never start the engine without oil and 
coolant.

•  Manually supply (inject) the engine oil 

with oil and crank without injection 
nozzles (max. 10–15 seconds per 
 sequence to avoid damage to the starter) 

until oil pressure has built up, so that all 
bearing points have been supplied with 
oil before initial start-up.

•  Check for correct function in the oil 
pump, oil pressure control valve, water 
pump and vibration damper.

• 
-

cle manufacturer.

di esperti
ConsulenzaOnlineShop 

Accesso diretto ai nostri prodotti 
Ordini 24 ore su 24. Verifica rapida della 
disponibilità. Ampia ricerca prodotti in base 
a motore, a veicolo, dimensioni, etc.

Prodotti in dettaglio online 
Informazioni online sui prodotti 
Tramite gli elementi interattivi, le animazioni 
e i videoclip imparerete tutto quello che è 
utile sapere sui prodotti e sul motore.

Motorservice App 
Accesso mobile al know-how tecnico
Qui troverete in modo semplice e rapido 
informazioni aggiornate e assistenza sui 
nostri prodotti.

Technipedia 
State cercando informazioni tecniche sul 
motore? 
Nella nostra Technipedia condividiamo 
con voi il nostro vasto know-how. Avrete 
accesso diretto alle conoscenze tecniche dei 
nostri esperti.
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Headquarters:
MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com
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Contatto

Cel. 3290728646
Nicola Queboli 


