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• Collaudo e calibrazione automatizzati
• Progetto del microchip brevettato

SALDATURA ROBOTIZZATA

PRELEVA E INSTALLA

 SENSORI FLUSSO ARIA
ELEMENTI MOLTO RICHIESTI PRODOTTI 

NEGLI STATI UNITI D’AMERICA
I sensori del flusso dell’aria Walker Products sono NUOVI - MAI rigenerati
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QUALE È LA FUNZIONE DEI SENSORI DEL FLUSSO D’ARIA?
Il sensore del flusso dell’aria misura il volume e la temperatura dell’aria che entra nel tubo di entrata e 
trasmette le informazioni al computer di bordo. Il computer utilizza queste informazioni per calcolare/
confermare la quantità d’aria in entrata, lo scarico che ne deriva, la quantità di combustibile necessario ed 
altri fattori che permettono la perfetta efficienza del veicolo.

DOVE SI TROVA IL SENSORE DEL FLUSSO 
DELL’ARIA?
Il sensore del flusso dell’aria è alloggiato immediatamente 
dopo la scatola del filtro dell’aria.

COME RICONOSCERE IL 
MALFUNZIONAMENTO DEL SENSORE DEL 
FLUSSO DELL’ARIA?
In genere si illuminerà la spia del Controllo Veicolo sul 
cruscotto. Questo indica che il computer ha generato un 
codice che deve essere analizzato in officina. Se il codice 
indica il sensore del flusso dell’aria non implica sempre che 
il problema sia del sensore del flusso dell’aria a causare 
l’emissione del codice.
A seguire, alcune possibili cause di un codice sensore flusso d’aria:
• Perdita vuoto • Accensione mancata • Cattiva connessione/cablaggio al sensore
 • Manicotto di entrata sconnesso o danneggiato • Filtro dell’aria intasato o male installato • convertitore 
catalitico o scarico intasato/ristretto
•  Sensore Flusso aria sporco/ostruito o MALFUNZIONANTE

PERCHÉ UN SENSORE DEL FLUSSO D’ARIA È SOGGETTO A 
MALFUNZIONAMENTO?
Il sensore del flusso d’aria può malfunzionare per detriti di strada che entrano nel filtro dell’aria e che si 
accumulano sugli elementi sensori del sensore del flusso d’aria o per un blocco del percorso del flusso d’aria 
(si veda immagine a seguire)

WALKER PRODUCTS RACCOMANDA DI NON UTILIZZARE PULITORI SPRAY AD AEROSOL PER IL 
CONDOTTO DELL’ARIA. POSSIBILE DANNO AL SENSORE DEL FLUSSO D’ARIA.

IN COSA SI DISTINGUONO I SENSORI DEL FLUSSO D’ARIA DI WALKER?
I sensori del flusso d’aria di Walker Products sono sempre al 100% NUOVI e non sono MAI rigenerati! Tutti i 
sensori sono al 100% programmati e collaudati per la funzionalità, la forma e la funzione prima di essere 
immessi sul mercato. Quale produttore di punta, Walker Products produce SKU ad alta richiesta nei nostri 
siti di produzione negli U.S.A. con componenti di qualità OEM, schede di circuito personalizzate e la relativa 
programmazione.


