
Struttura del cilindro del freno a molla

Cilindro a membrana

Meccanismo a molla

Parte superiore della forcella

Asta del pistone

Foro di sfiato 
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Sostituisce

81.50410.6566

Adatto a  

MAN

Dettagli prodotto

M16 x 1,5 

M22 x 1,5 

Ls: 65 mm 

Lp: 75 mm 

Type 24/30

Membrana

Molla di compressione

Pistone

Collegamenti ad aria compressa

Valvola di sfiato

Dispositivo di rilascio meccanico
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Informazioni sul prodotto:

Il cilindro del freno a molla combinato 3.74016 si distingue per 

prestazioni elevate e lunga durata. Viene sottoposto a un totale di 

12 diversi controlli di qualità. Una delle caratteristiche peculiari del 

prodotto è la ventilazione interna, che evita l‘ingresso di umidità e 

sporco nella camera della molla. 

Lo speciale alloggiamento in alluminio e il rivestimento in zinco-

nickel offrono una protezione ottimale dalla corrosione, mentre la 

parte superiore rinforzata della forcella garantisce maggiore durata 

e sicurezza. I cilindri dei freni pneumatici di DT Spare Parts offrono 

contrassegni di tipologia e collegamento e altre informazioni, come 

ad esempio la coppia di serraggio della vite di rilascio di emergenza.

Product Portrait 3.74016

Cilindro freni pneumatico,  

replaces Wabco: 925 421 540 0

http://dtpi.de/3.74016
http://www.dt-spareparts.com/


L‘elemento è sottoposto a pressione grazie a una molla 

pretensionata. Prima della rimozione/installazione, fissare la molla 

interna del cilindro svitando il mandrino. È possibile rimuovere/

installare l‘elemento se in stato di rilascio e in assenza di pressione. 

Dopo l‘installazione, riavvitare il mandrino in posizione. Durante 

l‘installazione, prestare attenzione alla posizione di montaggio 

dell‘elemento.

Il foro di sfiato nel cilindro del freno a membrana anteriore deve 

essere rivolto verso il basso per consentire la fuoriuscita dell‘acqua 

di condensa. Rimuovere eventuali tappi di plastica dal foro di sfiato 

inferiore. Sostituire i cilindri dei freni nelle coppie degli assi per 

ottenere prestazioni ottimali di frenata. Eseguire un‘ispezioni visiva 

e test funzionali in tutte le condizioni operative dopo ciascuna 

sostituzione.

Tips & Tricks
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Articoli simili della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts
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2.40610

Cilindro freni pneumatico

sostituisce 21596227       

www.dt-web.tv

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

1.18885    

Cilindro freni pneumatico 

sostituisce 1446042

5.70303  

Cilindro freni pneumatico 

sostituisce 1686001

                          

6.64082

Cilindro freni pneumatico 

sostituisce 74 20 533 192                     

10.14402       

Cilindro freni pneumatico  

sostituisce 

02.032.75.40.0

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://dtpi.de/3.74016
http://dtpi.de/2.40610
http://dtpi.de/2.40610
http://dtpi.de/1.18885
http://dtpi.de/1.18885
http://dtpi.de/5.70303
http://dtpi.de/5.70303
http://dtpi.de/10.14402
http://dtpi.de/10.14402
http://dtpi.de/6.64082
http://dtpi.de/6.64082
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://www.dt-spareparts.com/
http://newsletter.dt-spareparts.com/

