
Informazioni sul prodotto: 

Le barre di reazione utilizzate insieme ai V-stay consentono 

di controllare l‘asse e migliorare notevolmente le prestazioni 

di guida di un veicolo commerciale. Attraverso la scelta 

e il montaggio delle barre di reazione in termini di 

lunghezza, direzione e posizione, è possibile controllare il 

posizionamento delle ruote in base alle forze longitudinali e 

trasversali, richiedendo solo minimi movimenti dello sterzo.

Le barre di reazione 3.66880 sono costruite in metallo di  

alta qualità. Viene eseguito un test di rigidità delle parti  

in gomma e metallo secondo quanto indicato da DTQS.  

Il corretto assemblaggio dei giunti a pressione garantisce 

una tenuta salda, un comportamento ottimale in termini 

di vibrazione e sicurezza. Le dimensioni di tutte le parti 

corrispondono alle specifiche dei produttori originali.

Installazione delle barre di reazione

Tubi in materiali di alta qualità

Crimpatura

Boccole inserite in posizione mediante
pressione e con anelli di fissaggio

La durezza della gomma in accordo alle 
specifiche del produttore originale

Sostituisce

82.43220.6008

Adatto a   

MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Dettagli prodotto

 Alesaggio-Ø : 21 mm

Distanza alesaggio: 130 mm

Lunghezza: 585 mm

Tubo-Ø: 58 mm
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Product Portrait 3.66880

Braccio longitudinale

http://dtpi.de/3.66880
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.66880


Per un assemblaggio senza problemi, i punti di montaggio delle 

barre di reazione devono trovarsi a contatto con il veicolo ed essere 

privi di corrosione. Controllare lo spazio libero dei cuscinetti durante 

la verifica delle barre di reazione installate. In presenza di uno 

spazio libero troppo ampio, sostituire le barre di reazione. 

Controllare le condizioni di tutti gli altri cuscinetti dell‘asse. 

La lunghezza delle barre di reazione è un elemento importante che 

influisce sulla posizione dell‘asse. Lo spostamento dei cuscinetti 

e la lunghezza errata possono influenzare l‘usura delle gomme. 

È possibile misurare e controllare la stabilità direzionale dell‘asse 

attraverso la valutazione dell‘allineamento delle ruote. 

Tips & tricks

Product Portrait 3.66880

Braccio longitudinale

Articoli simili della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts
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1.25523

Braccio longitudinale

sostituisce 489989

www.dt-web.tv

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

2.62194    

Braccio longitudinale 

sostituisce 20517494             

4.63887   

Braccio longitudinale

sostituisce 629 350 2806                    

7.14001

Braccio longitudinale 

sostituisce  4103 5951              

6.15061          

Braccio longitudinale 

sostituisce  50 10 389 262                                                           

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Connettiti e scopri i tuoi vantaggi personali:

http://dtpi.de/?id=6.65196
http://dtpi.de/1.25523
http://dtpi.de/1.25523
http://dtpi.de/2.62194
http://dtpi.de/2.62194
http://dtpi.de/4.63887
http://dtpi.de/4.63887
http://dtpi.de/6.15061
http://dtpi.de/6.15061
http://dtpi.de/7.74001
http://dtpi.de/7.14001
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://www.dt-spareparts.com/
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