
Sostituisce

2038653 

Adatto a 

Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series 

Scania 4-Series 

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

Scania 2-/3-Series 

Scania Bus 3-Series

Dettagli prodotto 

Tensione nominale: 24 V+6 -3V CC 

Pressione media di lavoro: Aria compressa 

Diametro filetto: 2x M12 x 1,5  

 1x M24 x 1,0 

Connessione elettrica: M6 x 4 

Ingresso alimentazione: circa 10 W 

Pressione di esercizio:  Pe = 10 bar 

Intervallo temperatura  

di esercizio:  Da -40°C a 100°C 

Tempo di attività:  ED 100%  

Tipo di protezione  

secondo EN 60529 :  IP 65 

Posizione di montaggio:  Senza restrizioni

Gruppo elettrovalvola:

Informazioni sul prodotto: 

Un cilindro di comando, progettato con precisione, 

nell‘unità valvola a farfalla in alluminio controlla il 

volume di aria consentito nelle tubazioni intercooler. 

Il meccanismo di controllo dipende dal flusso di corrente 

che passa attraverso la bobina magnetica. La finitura di 

alta qualità garantisce un‘ampia gamma di temperature 

operative comprese tra -40 °C e 100 °C.   
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1.25607

Elettrovalvola sostituisce 

IMI Norgren: 0675226

1.18382

Elettrovalvola sostituisce

IMI Norgren: 0675236

2.14020

Elettrovalvola sostituisce 

IMI Norgren: 0675223

2.14021

Elettrovalvola sostituisce 

IMI Norgren: 0675317

2.25507

Elettrovalvola sostituisce 

IMI Norgren: 0675271

I guasti all‘elemento vengono spesso causati da sporcizia o 
problemi di contatto con la spina elettrica. Importante: valutare 
l‘entità del danno sull‘elettrovalvola dopo lo smontaggio. Installare 
i collegamenti dell‘aria compressa usando nuove guarnizioni. 
Controllare il funzionamento meccanico azionato elettricamente 
sul veicolo dal connettore. 

Ispezionare il connettore elettrico in cerca di danni e corrosione/
ossidazione. In caso di danni, assemblare un nuovo connettore 
(DT 4.61213). Assemblare il connettore in modo da evitare che 
l‘umidità entri nei contatti.

Tips & tricks
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Altri prodotti della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts 

DT Spare Parts
DT Spare Parts è un‘azienda tedesca che offre una gamma completa 
di componenti e accessori per veicoli con garanzia di 24 mesi per 
qualsiasi tipo di camion, rimorchio, autobus, furgoni o altre applicazioni 
come automobili, mezzi agricoli, mezzi per l‘edilizia, mezzi navali o 
industriali. Viene offerta una qualità del marchio garantita attraverso 
la costante ottimizzazione del prodotto e la garanzia di qualità 
attraverso il Diesel Technic Quality System (DTQS).

Maggiori informazioni su: www.dtqs.de

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Connettiti e scopri i tuoi vantaggi personali:
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