
Collegamento dell’aria

Testa del cilindro 1.18558
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Sostituisce

Knorr: K003960

Adatto a   

Scania 4-Series 

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

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

Dettagli prodotto

Capacità cubica: 608cm³

Numero di cilindri: 2

Effettuazione foro corsa del pistone: 88 x 50 mm

Pressione di esercizio: 13 bar

Connessione della pressione dell’olio: M12x1,5

Connessioni dell’acqua di raffreddamento: M18x1,5

Connessione della porta di alimentazione n. 1: 

M26x1,5

Connessione n. 2 presa: M22x1,5

Supporto del compressore: flangia  

Trasmissione per pompa di direzione: sì

Lubrificazione: lubrificazione a pressione

Velocità: 3000 giri/min

Piastra della valvola 1.18560

Flangia per la pompa di 
alimentazione 1.12097
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Flangia di montaggio

Albero a gomiti 1.18528
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Dispositivo di messa a  
vuoto 2.94423
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Struttura del compressoreInformazioni sul prodotto: 

Il dispositivo di funzionamento al minimo del compressore 1.18493 

controlla il livello di erogazione nel caso in cui sia necessaria 

meno aria. È possibile montare tramite flangia una pompa di invio 

direttamente sul compressore. L’albero a gomiti è forgiato. Le 

superfici sottoposte a forti sollecitazioni sono indurite per induzione 

per ridurre al minimo l’usura e la rottura. Le bielle sono in alluminio 

pressofuso. Le lame della valvola sono fatte in un tipo speciale 

di acciaio inox che garantisce flessibilità. Tutte queste misure 

garantiscono che il compressore abbia una durata maggiore. 

Articoli simili della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts
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Product Portrait 1.18493

Compressore, replaces Knorr: K003960
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Prima di sostituire un compressore si deve stabilire perché il 

vecchio compressore ha smesso di funzionare. Il compressore può 

aver smesso di funzionare a causa di un aumento della perdita 

d’aria dal veicolo o dal rimorchio, provocando il sovraccarico dello 

stesso. Inoltre l’aria esterna in entrata può aumentare l’usura e 

il deterioramento delle fasce elastiche, riducendo le prestazioni 

del compressore con ripercussioni sull’erogazione dell’olio. Se la 

linea della valvola di funzionamento al minimo è surriscaldata, la 

valvola smetterà di funzionare. Ciò potrebbe interrompere anche il 

funzionamento del compressore.

Quando si installa un nuovo compressore, consigliamo di sostituire 

le cartucce del filtro dell’aria, dato che esse spesso ne risentono se 

il compressore è difettoso. Inoltre si deve controllare che la presa 

d’aria non presenti perdite o danni e si devono controllare anche le 

condizioni del filtro dell’aria. 

Tips & tricks
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www.dt-web.tv

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

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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