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CONDIZIONI GENERALI

Ampia documentazione riguardo: ordine, consegna, pagamento, spedizione e garanzia è riportata sul ns. 
sito www.saito.it alla sezione: prodotti > kit elaborazioni 4x4

UN’ICONA PRESENTE SUL MERCATO DA ORMAI PIÙ DI 15 ANNI PER TOYOTA LAND CRUISER LJ70
ST110 54010 WG è il kit che coniuga maggiormente le doti di a�dabilità, prestazioni, semplicità di montag-
gio, soddisfazione dell’utilizzatore e prezzo. Un’icona presente sul mercato da ormai più di 15 anni, ultra 
testato il kit ST110 54010 WG ha dato grande soddisfazione a molti fortunati possessori dei veicoli Toyota 
equipaggiati con il motore 2LT da 2.4 litri. Il settaggio della pressione massima di sovralimentazione ad 1.2 
Bar permette di raggiungere un aumento delle prestazioni oltre il 40% e se la regolazione del gasolio viene 
fatta in modo corretto, raggiungendo il limite massimo prima del fenomeno della fumosità, l’a�dabilità 
globale sarà superiore ad ogni aspettativa. Ottima l’erogazione di coppia che anticipa molto le caratteristiche 
d’origine del motore ed ottimo il consumo speci�co, una vera nuova vita per un veicolo intramontabile. Il Kit è 
realizzato con turbina Mitsubishi TD04L, il miglior prodotto oggi disponibile sul mercato grazie alle sue carat-
teristiche strutturali tipicamente giapponesi. Per chi lo desiderasse è disponibile anche l’upgrade con girante 
compressore in Ergal capace di supportare maggiori velocità rotoriche e di erogare una massa d’aria superio-
re di circa il 6%.

Il Kit è completo di tutti i componenti necessari per un semplice montaggio e viene venduto ad un prezzo 
competitivo addirittura con il ricambio originale. I nostri Kit sono l’espressione della passione e competenza 
maturata in ben 30 anni di lavoro nel settore del primo impianto per il mercato dei turbo, una vera garanzia 
per coloro che ci danno �ducia.

Nota importante: per ricevere la corretta componentistica di montaggio, esistendo diversi tipi di tubi uscita gas, 
si richiede d’inviare al momento dell’ordine una o più fotogra�e esaustive del raccordo che collega la turbina 
alla tubazione di scarico.

KIT ST110-54010 WG
geometria �ssa

anno 1980-1990

motore 2LT n.1 TURBOCOMPRESSORE
n.1 TUBO INGRESSO OLIO
n.1 TUBO USCITA OLIO
n.1 KIT GUARNIZIONI TURBO
n.1 DOWNPIPE
n.1 FLANGIA INGRESSO GAS
n.1 BOCCOLA
n.1 ATTUATORE
n.1 SET DI ADESIVI RESINATI CON LOGO KIT
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