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Sostituisce

MAN 81.30715.6156

Adatto a 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Dettagli prodotto

Diametro interno: 40 mm 

Diametro del foro: 23,81mm 

Numero di condotte: 2

Composizione del cilindro della frizione:Informazioni sul prodotto: 

Quando si aziona il pedale della frizione, il movimento del 

pistone genera un aumento della pressione nel cilindro 

master della pompa frizione, che attraversa la linea 

idraulica verso il cilindro attuatore. Da qui, la pressione 

viene trasmessa al cuscinetto disinnesto, il quale stacca la 

frizione e ciò arresta il flusso di potenza dal motore alla 

trasmissione. 

I sensori di posizione sulla pompa frizione garantiscono 

un elevata efficienza e precisione della trasmissione della 

potenza, il che assicura maggiore sicurezza, più comfort e 

controllo delle emissioni.

La superficie del pistone senza sbavatura e i materiali di 

tenuta di altissima qualità garantiscono un ciclo a lungo 

termine.
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Anelli di tenuta

Sensore di posizione

Asta del pistone

Superficie del cuscinetto del pistone
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Prima del montaggio, sostituire le guarnizioni dei tubi di 
collegamento. Se l’equipaggiamento è contaminato o il servizio è 
scaduto, deve essere sostituito. Attenzione: usare esclusivamente 
equipaggiamento autorizzato. Controllare il sistema pedale per 
escludere danni e malfunzionamenti.

Controllare anche la funzione dell’attivazione elettrica e 
dell’alimentazione d’aria. Graffi e ammaccature sulle tubazioni 
aria o sui contatti elettrici possono causare malfunzionamento. Il 
sistema deve essere disaerato e reimpostato come richiesto dallo 
specifico veicolo.

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

4.61986

Cilindro operatore 

frizione sostituisce 

002 295 0406

3.41107

Cilindro operatore  

frizione sostituisce  

FTE: MKG23852.1.1

7.18313

Cilindro operatore 

frizione sostituisce 

4128 5311

2.30008

Cilindro operatore 

frizione sostituisce 

20835246

1.13088

Cilindro operatore frizione

sostituisce 1754943

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:

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
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