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PISTON IDENTIFICATION

Tutti i pistoni prodotti da Pistal Racing sono

All Pistal Racing pistons are identified by forged

identificati mediante due tipologie identificative,

and marked code as shown follow:

come mostrato nella figura sottostante:

1. MARCHIO EMBLEMATICO

2. PUNZONATURA LOTTO PRODUTTIVO

1. FORGED MARK

2. JOD ORDER MARKED

1 marchio emblematico composto da 2 LETTERE
(P.R.) in rilievo realizzato sul grezzo forgiato.
2 punzonatura (sulla superficie del mantello che
non va in contatto con il cilindro, oppure

Forged mark is a 2-DIGIT CODE (P.R.) and is
located on raw forged piston.
Job order mark is located near pin boss:
-

direttamente sulla superficie di compressione del
pistone):
-

-

and 2-digit number)
-

codice anno composto da 2 LETTERE e 2
NUMERI (PR NN);
codice lotto lavorato composto da 1

year code is a 4-DIGIT CODE (2-digit letters

job production order is a 3-DIGIT CODE (1-digit
letter and 2-digit number)

-

piston number identification is a progressive
code (3-DIGIT NUMBER)

LETTERA e 2 NUMERI (XNN)
-

numero progressivo elemento composto da
3 NUMERI (NNN).

RISERVATO.
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PISTON IDENTIFICATION
I pistoni sono imballati in scatole identificate da

Pistons are packing on identified boxes with

scritta e logo Pistal Racing, come visibile nella figura

dedicated mark as shown follow:

sottostante:

ETICHETTA IDENTIFICATIVA

SCATOLE DEDICATE

IDENTIFICATION LABEL

DEDICATE PACKAGE

Se i pistoni non hanno questa identificazione, non

Without this code or marks pistons don’t made in

sono stati prodotti da Pistal Racing.

Pistal Racing.
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