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Compressori a cilindrata variabile con valvola ECV
ROTTURA PULEGGIA AMMORTIZZATA

ECV VALVE
ECV VALVE

Queste versioni di compressore furono introdotte nel 2006 nella maggior parte dei modelli
Volkswagen . Trattandosi di compressori a cilindrata variabile vengono pilotati da una valvola ECV
che modula la cilindrata da 0 al 100% .
Su questi modelli di compressore la comune frizione elettromagnetica è stata sostituita da una
puleggia ammortizzata . (in virtu’ del fatto che la cilindrata si riduce fino a 0)
Nel caso di grippaggio compressore o di funzionamento con pressioni eccessive si verifica la
rottura o il deterioramento del parastrappi della puleggia ammortizzata .

La puleggia parastrappi è progettata per resistere fino a determinate
sollecitazioni meccaniche . Superata una determinata soglia si rompe per evitare
danni peggiori al propulsore della vettura .
E’ di fondamentale importanza , quando si sostituisce il compressore , eseguire un perfetto lavaggio
del circuito (per evitare inceppamenti della valvola ECV e grippaggio del compressore) .
Non meno importante è la verifica delle pressioni di funzionamento (soprattutto l’alta pressione)
L’alta pressione elevata può essere causata da :
• Malfunzionamento ventola condensatore
• Sporco su alettato condensatore
• Carica eccessiva .
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Il funzionamento con pressioni
elevate danneggia i rivetti della
puleggia ammortizzata , il
compressore diventa rumoroso
finchè i rivetti si spezzano
rendendo il compressore
inutilizzabile .

Un compressore danneggiato da un utilizzo con pressioni elevate o grippato non sarà riconosciuto
in garanzia .
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