
Marca: uragano
Motore: Nissan 2.0 SR20DE, SR20DET
Tipo di parte: bielle
Lunghezza da centro a centro: 136,30 mm / 5,366 "
Diametro foro punta grande: 51,00 mm / 2,008 "
Larghezza della larghezza: 22.80mm / 0.898 "
Diametro foro punta piccola: 22,00 mm / 0,866 "
Larghezza piccola: 22.80mm / 0.898 "
Stile fascio: raggio H
Diametro del bullone di biella: 3/8 "
Peso approssimativo della biella: 568 g / pezzo
Valutazione pubblicizzata del cavallo: 550hp
Quantità: venduto come 4 pezzi / set
Materiale: acciaio forgiato 4340
Finitura biella: pallinata, lucidata
Perno: bronzine bronzine
Stile pin del polso: galleggiante
Cap Retention Style: tappo a vite
Peso impostato: Sì, bilanciato +/- 1g
Magnafluxed: Sì
Etichetta privata: Sì, disponibile
Design personalizzato: sì, accetta

Bielle forgiate H-Beam per NISSAN SR20DET Descripition

La biella è il collegamento vitale tra il pistone e la potenza. Quando la potenza del motore aumenta,
aumentano anche le richieste sulla biella. Per garantire l'affidabilità del motore in tutte le condizioni, le
bielle originali OEM devono essere sostituite con parti specifiche per servizio pesante. Hurricane Speed 
And Performance è un produttore di bielle per le prestazioni in Cina da oltre 15 anni. Le bielle H-Beam
forgiate da uragano per Nissan SR20DET sono prodotte in acciaio 4340 (EN24) ad alta resistenza e
lavorate a precise tolleranze.

Finito l'uragano Le bielle SR20 sono progettate per raggiungere almeno 550 cavalli di potenza, ogni pezzo
delle nostre bielle è lavorato a macchina, testato e garantito. Se sei alla ricerca di un produttore di bielle
affidabile, con linea di produzione CNC completa, team di ingegneri professionisti e team di vendita
responsabile e facile da comunicare, l'uragano sarà la scelta migliore. 



Nota: questo è uno dei progressi denominati Drill oil hole.

La biella forgiata 4340 per motore Nissan SR20 è bilanciata in +/- 1 g per set. Tranne il raggio H, l'uragano
produceva anche bielle I beam SR20. per favore controlla i dettagli della trave cliccando: Nissan SR20DET
Bielle 5.366 "C / C Lunghezza
Se si desidera personalizzare bielle SR20 per soddisfare le esigenze del motore o del mercato. Sentiti
libero di contatta uno dei nostri esperti per parlare più dettagli Tutte le progettazioni, l'aspetto, le
dimensioni e il logo delle bielle possono essere personalizzati.

https://www.hurricanerods.com/it/products/Nissan-SR20DET-Connecting-Rods-5.366-C-C-Length.html#.W6mZE_nhiXw
https://www.hurricanerods.com/it/products/Nissan-SR20DET-Connecting-Rods-5.366-C-C-Length.html#.W6mZE_nhiXw
https://www.hurricanerods.com/it/Contact-Us.html


Nota: le barre di collegamento H beam e I beam per prestazioni uragano si adattano a Nissan 180SX & S13
Silvia, S14 200SX e & Silvia e S15 Silvia con motore SR20DET.

CONDOTTA DEL MOTORE NISSAN CONDIVIDI




