Product Portrait 1.12856

Valvola di sfiato

Sostituisce
1515098
Adatto a
Scania P-/G-/R-/T-Series
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series
Scania 4-Series
Scania L-/P-/G-/R-/S-Series
Dettagli prodotto

Informazioni sul prodotto:

Altezza:

max. 53,5 mm

Larghezza:

max. 15 mm

Peso:

0,06 kg

Filettatura:

M10 x 1.0 6H

Larghezza:

SW 17

Struttura della valvola di sfiato

Questa valvola di sfiato, che è collegata direttamente al common
rail, può essere usata per lo spurgo dopo l‘installazione di un

1 M10 x 1.0 filettatura

3 Vite di spurgo

nuovo filtro del carburante. L‘apertura è protetta da polvere e

2 Sfiato di sicurezza

4 Spurgo aria con connessione

sporco mediante il tappo protettivo unito alla valvola.
Sul banco di prova vengono effettuate 9 prove per testare questo
prodotto, la valvola viene valutata per la funzionalità impeccabile,
dimensioni corrette e ulteriori caratteristiche ottiche per garantire
un funzionamento ottimale.
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Tips & tricks
Per evitare malfunzionamenti e perdite della valvola, usare l‘idonea
guarnizione durante l‘assemblaggio. Deve essere fissata alla coppia
indicata dal produttore.
Per spurgare l‘articolo, si deve spingere l‘idoneo adattatore sulla
valvola di sfiato, raccogliendo il liquido in un serbatoio per mezzo
di un tubo idoneo, fino a raggiungere la trasparenza. Ciò consente
di impedire che il carburante finisca nei componenti vicini e
nell‘ambiente. Il tubo permette anche di rilevare le particelle d‘aria
nel sistema. É necessario assicurarsi di pompare fuori tutta l‘aria
dal sistema per ottenere un funzionamento corretto. É necessario
sciacquare, secondo i requisiti del produttore, se sono presenti dei
contaminanti nel sistema di alimentazione.

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
I vostri vantaggi esclusivi:
▪ Tutto da un‘unica fonte: 40.000 prodotti
▪ Informazioni: 30 cataloghi sui prodotti
▪ Supporto: ottimi servizi online
▪ Fiducia: 24 mesi di garanzia
▪ Newsletter: le ultime notizie
Ulteriori informazioni:
http://benefits.dt-spareparts.com

Altri prodotti della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts
1.12855

1.11146

2.40140

Valvola di sfiato

Valvola di sfiato

Valvola di sfiato,

sostituisce 2057206

sostituisce 1423078

retarder sostituisce
74 03 092 597

Connettiti e scopri i tuoi vantaggi personali:

http://benefits.dt-spareparts.com

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

