
SPECIALE PRODOTTI E SERVIZI

Motori revisionati:   

ora Rettifiche Srl, azienda che revisiona motori e par-
ti di essi, ha intrapreso dal mese di novembre 2019 
un nuovo percorso di gestione imprenditoriale: la sua 

unica sede si trova a Faenza, in provincia di Ravenna, dove 
l’attività si sviluppa su 3.000 mq di superficie.
L’offerta comprende diverse tipologie di soluzioni: dal servizio 
“motore a rotazione”, che permette il ritiro immediato di un 
motore già ricondizionato in cambio di quello da ricondizio-
nare, alla revisione del motore del cliente oppure, in molti 
casi, la fornitura del nuovo. Un aspetto molto importante per 
Sora Rettifiche è il concetto di risparmio energetico, al quale 
tutti devono prestare particolare attenzione. Un motore ri-
condizionato consente un risparmio dell’80% dell’energia ne-
cessaria a produrne uno nuovo e contribuisce alla riduzione 
dell’inquinamento. La sostituzione di un motore usurato con 
uno ricondizionato ne abbatte le emissioni inquinanti.
La revisione del motore viene effettuata con macchinari 
specifici che ne garantiscono la qualità e l’affidabilità, pari a 
quella che si avrebbe con un motore nuovo ma a un prezzo 
inferiore. Il processo di revisione inizia con lo smontaggio dei 
vari componenti e relativo lavaggio nelle vasche di pulizia. 
Successivamente un’attenta analisi dei particolari permette di 
individuare la soluzione migliore per la riparazione del moto-
re. Tutti i ricambi che sono soggetti a usura vengono sostitu-
iti da componenti nuovi, mentre le parti revisionabili - come 
per esempio il basamento, la testata oppure l’albero motore - 
vengono rettificate nel rispetto delle indicazioni e delle regole 
fornite dalle case costruttrici. Al termine delle lavorazioni, il 
motore viene quindi riassemblato e collaudato.
I punti di forza di Sora Rettifiche sono:
• il collaudo dei motori completi sui banchi di prova fino a 

una potenza di 800 CV, anche per le versioni a gestione elet-
tronica;

• la fresatura delle sedi valvole eseguita mediante fresatrice a 
controllo numerico;

• la rettifica degli alberi motori fino a una lunghezza di 3.000 
mm.

I motori di maggiore movimentazione che vengono revisio-
nati sono quelli Fiat e Iveco, sia per vetture sia per veicoli 
commerciali e industriali.
La gamma Fiat Ducato/Iveco Daily 2.3mjt marcata F1AE, 
3.0mjt marcata F1CE, ad esempio, può essere fornita negli 
allestimenti completo o semicompleto.
Inoltre, la produzione di Sora Rettifiche copre la gamma dei 
motori Iveco veicoli industriali, dai Tector ai Cursor, in tutte 
le sue varianti.
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affidabilità e risparmio garantiti
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Un motore 
revisionato 

completo Iveco 
F4AE (iniezione, 

distribuzione, 
collettori, turbina, 

pompa acqua)

Un motore 
revisionato 

completo Fiat/
Iveco F1CE 
(iniezione, 

distribuzione, 
collettori, turbina, 

pompa acqua)

Un motore revisionato 
semicompleto Fiat/
Iveco F1AE: kit motore 
con testata completa, 
coppa olio e coperchio 
punterie (mancano 
tutti gli accessori 
come collettori, 
turbina, distribuzione, 
iniezione…)
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