
Installazione degli ammortizzatori per cabine 2.70091

Boccola

Unità di regolazione

Tubo di protezione

Disco

Dado

Art. n° 2.70091

Sostituisce

Volvo: 21111925, 3198836

Sachs: 312 695

Adatto a

Volvo FH 12 2001-2005,

FH 16 2003-2006

FM 9 2001-2005, FM 12 2001-2005, 

FH/FM 2005-2012, FMX 

Dettagli prodotto

Foro Ø [mm]:   14

Dimensioni filettatura: M12 x 1,75

Peso:    1,490 kg
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Altri prodotti

2.70088 

Ammortizzatore cabina, 

con soffietto, front

Sostituisce Volvo 20453258, 

20889136, 21111942, 3198837,

Monroe CB0212

2.70097 

Ammortizzatore cabina, front 

Sostituisce Volvo 1075478,

Monroe CB0008

2.70098

Ammortizzatore cabina, con soffietto

Sostituisce Volvo 1076855, 

20427879, 20427897, 20721169, 

20775212, 20889134, 21651231, 

3172985, Monroe CB0006 

2.70099

Ammortizzatore cabina, rear 

Sostituisce Volvo 1075445,

Monroe CB0005
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Product Portrait 2.70091

Ammortizzatore cabina, front

Informazioni sul prodotto:

Gli ammortizzatori per cabine parano i colpi e servono ad 

ammortizzare le cabine. Gli ammortizzatori per cabine del marchio 

DT Spare Parts sono idonee a una utilizzazione di 10 milioni di 

cicli. Sono classificati come altamente resistenti alla corrosione. Nel 

corso di un test sulla salinità di tenuta sono stati verificati per oltre 

500 ore. Gli ammortizzatori per cabine sono idonee per il modello 

di veicolo usato e consistono generalmente di due componenti. 

Il componente interno impedisce l‘estensione della cabina, il 

componente esterno ammortizza la compressione.

Genuine Quality.
Durable Trust.

http://dtpi.de/%3Fid%3D6.37026
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://www.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://dtpi.de/?id=2.70088
http://dtpi.de/?id=2.70097
http://dtpi.de/?id=2.70098
http://dtpi.de/?id=2.70099
http://dtpi.de/?id=2.70091
http://dtpi.de/?id=2.70091
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Prima della sostituzione, si dovrebbe individuare la causa del difetto 

dell‘ammortizzatore per cabine. Se la cabina di guida è inclinata o 

gli innesti di montaggio sono deformati, è necessario eseguire una 

manutenzione correttiva. Attenzione: gli ammortizzatori durante 

lo smontaggio possono essere sotto tensione. Le viti di montaggio 

devono essere rinnovate in caso di usura elevata. Rinnovare i 

dadi autofilettanti. La coppia massim di serraggio deve essere 

mantenuta secondo le direttive del produttore  per non mettere 

sotto tensione i cuscinetti. Dopo l‘installazione di un nuovo articolo 

gli ammortizzatori per cabine e la cabina di guida devono essere 

dritti. Gli ammortizzatori per cabine possono essere regolate in modo 

ottimale con riferimento agli anelli di regolazione. Eventualmente 

sarà necessario calibrare le molle della cabina di guida.

Tips & Tricks

Dati di funzionamento degli ammortizzatori per cabine 2.70091
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www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
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.

Diesel Technic Quality System (DTQS)

Osserva il banco di prova per ammortizzatori per cabi-

ne DTQS in azione: Dopo aver fatto clic sull‘immagine 

o sulla scansione del codice QR verrà avviato un 

video. Maggiori informazioni: www.dtqs.de
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http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
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www.goo.gl/1LVCWY
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