
Struttura del sensore ABS

Tubo ondulato

Testina del sensore

Connettore

Grasso di montaggio/manicotto
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Sostituisce

Wabco: 441 032 921 0

Adatto a

MAN Bus/Neoplan

Mercedes-Benz Atego/Econic

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor

Mercedes-Benz O 500-Series/

Setra S 400-/S 500-Series

Dettagli prodotto

Lunghezza: 3010 mm

Diametro del cavo: 4,4 mm

Diametro del tubo ondulato: 10 mm

Diametro del manicotto del sensore: 15,9 mm

Lunghezza del manicotto del sensore: 54,3 mm

Resistenza elettrica 1200 ohm

Materiale del cavo: PUR

Resistenza di isolamento > 10 mohm

Cavo

Rocchetto a induzione

Manicotto

5

6

7

Informazioni sul prodotto: 

Il sensore ABS 4.63786 si contraddistingue per la sua elevata 

qualità e infatti è stato creato per durare. La testina del sensore ha 

un manicotto di acciaio inossidabile anticorrosione. È collegato alla 

testina sintetica del sensore con rocchetto a induzione integrato in 

modo da essere sia resistente agli urti sia isolante. Un tubo ondulato 

sintetico protegge il cavo del sensore da eventuali danni. Grazie ai 

contatti argentati, progettati per una ridotta resistenza di contatto, 

anche il connettore offre una protezione duratura contro gli agenti 

esterni. Il set completo comprende il grasso e un manicotto di 

bloccaggio adatto per il montaggio.
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Product Portrait 4.63786

Sensore ABS, replaces Wabco: 441 032 921 0

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_63786/index.html
http://dtpi.de/?id=4.63786
http://www.dt-spareparts.com/


I supporti di montaggio della testina del sensore devono essere 

puliti prima di procedere al montaggio del nuovo sensore ABS e 

tutta la ruggine deve essere rimossa utilizzando della carta vetrata. Il 

manicotto di bloccaggio deve essere ingrassato utilizzando il grasso 

di montaggio fornito. Solo allora il sensore può essere premuto al 

massimo nell‘anello ABS utilizzando il grasso.

La facilità con cui il sensore penetra nel manicotto di supporto è 

importante in quanto l‘eccentricità assiale dell‘anello ABS stabilisce 

il gioco necessario. Il cavo del sensore e il tubo ondulato devono 

essere montati senza tensione, in modo che le fascette non 

danneggino o pieghino il cavo del sensore. Il cablaggio di supporto 

deve scattare in posizione durante il montaggio della spina di 

contatto al fine di prevenire la penetrazione dell‘umidità.

Tips & Tricks

Product Portrait 4.63786

Sensore ABS, replaces Wabco: 441 032 921 0

Altri articoli collegati il sensore ABS - art. n. 4.63786
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4.63781

Boccola di fissaggio 

sostituisce Wabco

899 760 510 4

www.dt-web.tv

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

1.21658     

Sensore ABS 

sostituisce Wabco 

441 032 922 2             

2.25332    

Sensore ABS, tipo A 

sostituisce Wabco

441 032 386 0                    

6.61904

Sensore ABS 

sostituisce Knorr

0 486 000 071                                

3.37100           

Sensore ABS, sin. 

sostituisce Knorr

0 486 000 238                                                                  

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
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