
Struttura del disco frizione

Diametro

Denti

Rivestimento

Molla del rivestimento

 1

 2

 3

 4

Sostituisce

Sachs: 1878 003 768

Adatto a  

Volvo FH/FM/FMX/NH 

9/10/11/12/13/16

Renault Truck

Dettagli prodotto

Diametro: 400 mm

Ammortizzatore a torsione

Rivetto

Piastra di copertura

Mozzo

5

6

7

8

 5

 7

 8
 2

 3

 6
 4

 1

Informazioni sul prodotto: 

Il disco frizione garantisce una partenza priva di strappi e un cambio 

veloce delle marce. Posto tra il volano e la piastra di pressione, 

separa e unisce il motore e l’organo di trasmissione.

Il disco frizione 2.30299 di DT Spare Parts è dotato di un 

rivestimento anti-attrito su ambo i lati ed è collegato a una piastra 

di supporto tramite rivetti. Il rivestimento utilizzato è conforme ai 

più recenti standard in materia di tutela ambientale e garantisce 

un equilibrio ottimale tra prestazioni e durata. Le sospensioni 

garantiscono un raggiungimento della coppia privo di anomalie  

alla partenza e l’usura uniforme del rivestimento. Le sei molle di 

torsione utilizzate riducono le oscillazioni di coppia e del numero  

di giri del motore. Ciò contribuisce a ridurre ulteriormente i rumori  

e l’usura degli ingranaggi.

Product Portrait 2.30299

Disco frizione, sostituisce Sachs: 1878 003 768

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/2_30299/index.html
http://dtpi.de/?id=2.30299
http://www.dt-spareparts.com/


Durante il montaggio del disco frizione è necessario prestare 

attenzione al fatto che questo deve essere perfettamente allineato 

al motore mediante un mandrino di montaggio e deve essere 

centrato all’interno del volano. I profili del mozzo devono essere 

lubrificati in modo da scivolare e spostarsi leggermente sull’albero 

di trasmissione.

I rivestimenti devono essere privi di sostanze lubrificanti per 

evitare lo slittamento della frizione. Su diversi veicoli è necessario 

programmare la messa in funzione della frizione dopo il montaggio 

al fine di garantirne il funzionamento ottimale. Su alcune tipologie 

di veicoli è necessario ripristinare anche i valori di usura al fine di 

verificare il grado di usura della frizione.

Tips & Tricks

Product Portrait 2.30299

Disco frizione, sostituisce Sachs: 1878 003 768

Altri articoli collegati al disco frizione: art. n. 2.30299
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Volano motore 

sostituisce 

20441568          

www.dt-web.tv

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

2.30249     

Anello intermedio 

sostituisce Sachs 

3459 018 004                    

2.30394    

Disco frizione 

sostituisce Sachs

1878 004 128

                          

2.30343 

Forcella di disinnesto 

sostituisce Renault

74 08 172 031,

Volvo 8172031                                 

2.30370            

Spingidisco frizione,  

con cuscinetto disinnesto 

sostituisce Sachs

3483 034 135                                                                  

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

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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