
Struttura del tendicinghia

Smorzatori

Molla di compressione 

in acciaio

 1

 2 

Sostituisce
541 200 3470

Adatto a 
Mercedes-Benz Actros/
Antos/Arocs/Axor
OM 457 LA, OM 501 LA,
OM 502 LA

Dettagli prodotto
Diametro: 80 mm
Altezza: 48 mm
Alesaggio: 10 mm

 3
 4

Boccola in metallo sinterizzato

Staffa della carrucola di 

tensionamento

Puleggia di tensionamento  5

 1

 2

 4

 3

 5

Informazioni sul prodotto: 

I tendicinghia garantiscono la corretta tensione delle cinghie poli-V 

e trapezoidali e attenuano le vibrazioni della cinghia prodotte dal 

cambiamento dei giri motore o delle unità ausiliarie.

Questo tendicinghia a smorzamento idraulico è un prodotto a 

elevato rendimento adatto alle applicazioni caratterizzate da 

una tensione precisa e da un comportamento dinamico di natura 

critica. Lo smorzamento ottimale della vibrazione della cinghia 

viene ottenuto mediante una molla a compressione in acciaio 

di alta qualità. La boccola metallica sinterizzata con rivestimento 

in Teflon garantisce uno scorrimento ottimale del tendicinghia. 

La qualità sostenibile dei tendicinghia DT Spare Parts viene 

controllata regolarmente in un test di durata di 500 ore.
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Il tendicinghia è integrato nel veicolo in posizione parzialmente 
nascosta, che richiede la creazione di spazio in questa area di 
lavoro. È importante valutare l‘aspetto preciso della cinghia 
scanalata longitudinale dell‘elemento smontato. Se i contrassegni 
sul rullo si trovano in posizione spostata rispetto al centro, non sarà 
possibile allineare la cinghia. Al momento dello smontaggio della 
cinghia, controllare tutti i componenti adiacenti, lo spazio libero del 
cuscinetto del compressore dell‘aria condizionata e la puleggia del 
minimo. La perdita di un cilindro idraulico può indicare una cinghia 
troppo corta o un carico insistente solo su un lato. 

Pulire la superficie di montaggio prima di installare il tendicinghia. 
È importante serrare le viti di montaggio con la coppia specificata 
dal produttore in modo da evitare problemi di tensione o pinzature. 
Sostituire sempre la cinghia scanalata longitudinale. Adesso il 
motore può funzionare al minimo. Eseguire un controllo visivo per 
verificare se la cinghia sia allineata e la tensione corrisponda alle 
specifiche del produttore.

Tips & tricks
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Ulteriori articoli per il tendicinghia: n. art. 4.62701
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4.65482

Puleggia cavo sostituisce 

INA: 531 0680 10

4.40287    

Perno sostituisce 

541 202 0120        

4.80384

Cinghia di trasmissione

sostituisce 541 997 0892               

4.40214

Vite sostituisce

910105 010011             

4.80683         

Cinghia di trasmissione

sostituisce 001 993 7296                                                     

www.dt-web.tv

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

I vostri vantaggi esclusivi: 
▪ Tutto da un‘unica fonte: 35.000 prodotti
▪ Informazioni: 30 cataloghi sui prodotti
▪ Supporto: ottimi servizi online
▪ Fiducia: 24 mesi di garanzia
▪ Newsletter: le ultime notizie

Ulteriori informazioni:  
http://benefits.dt-spareparts.com

http://benefits.dt-spareparts.com

Connettiti e scopri i tuoi vantaggi personali:
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