
Sostituisce

51.10300.6023

Adatto a 

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

MAN Bus / Neoplan

Informazioni sul prodotto: 

La serie tubi d’iniezione consente di trasportare il carburante 

dalla pompa di iniezione agli iniettori di carburante del motore a 

combustione. Durante tale attività, la serie tubi d’iniezione deve 

funzionare senza perdita di pressione e limitazione di flusso. La serie 

tubi d‘iniezione 3.92001 di DT Spare Parts offre curvatura precisa, 

adattamento ottimale e qualità dell‘acciaio comprovata. 

La serie di tubi di iniezione 3.92001 viene fornita pre-assemblata con 

clip in Viton resistente al calore. Il supporto con dadi forgiati garantisce 

il fissaggio sicuro degli attacchi corrispondenti.

Product Portrait 3.92001

Kit tubazione d‘iniezione

Morsetto con Viton termoresistente

Dado forgiato
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http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.92001
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/3_92001
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5.94240 

Kit tubazione d‘iniezione

sostituisce 1394857

4.10435

Tubazione d‘iniezione sostituisce

Bosch: F 00R 000 294

4.10314 

Tubazione d‘iniezione 

sostituisce 403 070 0434

6.33404 

Tubazione d‘iniezione 

sostituisce 52 00 583 511

Installare la serie tubi d‘iniezione senza tensione. A tale scopo, 
occorre smontare parzialmente i componenti del gruppo collegato. 
Non smontare i singoli tubi: è possibile installare la serie una volta 
completata l‘operazione. Installare a mano tutti i dadi della serie tubi 
di iniezione per evitare la presenza di tensione. 

Non piegare la serie, poiché si verificherebbe un danno interno ai 
tubi. Regolare la staffa di montaggio in modo appropriato dopo 
l‘installazione. La prova finale consente di verificare la tenuta.

Tips & tricks
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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

www.dt-web.tv

Product Portrait 3.92001

Kit tubazione d‘iniezione

Altri prodotti della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts 

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://dtpi.de/5.94240
http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://dtpi.de/3.92001
http://dtpi.de/5.94240
http://dtpi.de/4.10435
http://dtpi.de/4.10435
http://dtpi.de/4.10314
http://dtpi.de/6.33404
http://dtpi.de/4.10314
http://dtpi.de/6.33404
http://www.dtqs.de

