
Struttura del tubo flessibile per radiatore 

Sostituisce

Scania: 1790071 

Scania: 2038638

Adatto a  

Scania P-/G-/R-/T-Series

Dettagli prodotto

Diametro interno: 20/26/32 mm

Spessore della parete: 4/5 mm

Utilizzo: Sistemi di 

raffreddamento 

 1

 2

 3

 1

 2
 3

 4
 4

Tubo flessibile

Punti di fissaggio/montaggio

Elemento di collegamento

Protezione contro l‘abrasione  4

Product Portrait 1.11664

Tubo flessibile per radiatore

Informazioni sul prodotto:

I tubi flessibili per radiatore sono elementi di collegamento tra 

il radiatore e le unità pertinenti. Nel loro campo di applicazione 

sono esposti ad una vibrazione permanente, a variazioni di 

temperatura e ai combustibili.

I tubi flessibili per radiatore del marchio DT Spare Parts sono 

caratterizzati da elasticità, stabilità e lunga durata. Il tubo 

flessibile è costituito da singoli componenti prodotti con la 

massima precisione, perfettamente abbinati. La protezione 

contro l‘abrasione consente una maggiore durata. Vengono 

mantenute specifiche rigorose e tolleranze ristrette per 

garantire un flusso ottimale.

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://www.dt-spareparts.com
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/1_11664/index.html
http://dtpi.de/?id=1.11664
http://www.dt-spareparts.com/


Al momento della sostituzione dell‘articolo, si consiglia di sostituire 

tutti i morsetti di fissaggio. Se l‘articolo smontato presenta punti 

di abrasione o punti con scarsa tenuta per via di una posizione 

di installazione sottoposta a eccessivo tensionamento, occorre 

verificare il punto del montaggio. È importante verificare che i fluidi 

di esercizio, come l‘olio del motore o l‘Ad-Blue non contengano 

impurità. In caso di contaminazione occorre eseguire una pulizia 

del sistema di raffreddamento. L‘articolo deve essere montato 

senza tensionamenti con i morsetti/supporti adeguati. Morsetti 

non approvati possono danneggiare il prodotto e causare perdite 

di tenuta. Dopo la corsa di prova dovrebbe essere effettuato 

un ulteriore controllo della tenuta. Occorre esaminare anche la 

posizione di montaggio.

Tips & Tricks

Ulteriori articoli per il tubo flessibile per radiatore Art. n. 1.11664

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.11290

Serbatoio compensazione

sostituisce Scania 1370707               

1.11245

Radiatore 

sostituisce Scania 

1527653  

1.11656

Flessibili sagomati

sostituisce Scania 1755948 

1.11234

Fascetta

sostituisce Scania 

1466073 

1.11238

Fascetta

sostituisce Scania 1466101 

Potete trovare i prodotti con il marchio DT Spare Parts presso i rivenditori autorizzati e al link www.dt-spareparts.com.
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DT Spare Parts

La gamma completa del marchio DT Spare Parts offre tutti i 

pezzi di ricambio per la riparazione e manutenzione dei veicoli 

commerciali. Il livello costante di elevata qualità viene raggiunto 

dal controllo di qualita´ e dalla continua ottimizzazione del 

prodotto all‘interno del Diesel Technic Quality System (DTQS). Per 

ulteriori informazioni: www.dtqs.de

É possibile avere le parti di ricambio e i cataloghi stampati del 

marchio DT Spare Parts dal vostro rivenditore locale. Potete 

utilizzare anche i cataloghi digitali e la vostra ricerca sarà più 

veloce, consultando il sito www. dt-spareparts.com,  

anche per i dispositivi cellulari. Richiedi ulteriori  
informazioni e iscriviti alla Newsletter:  

http://newsletter.dt-spareparts.com
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