
Product Portrait 4.65501

Dispositivo di comando, leva comando

sostituisce Kongsberg: 629582AM

Informazioni sul prodotto: 

L’attuatore idraulico marce 4.65501 genera i segnali idraulici 

richiesti per il cambio della marcia preselezionata dal guidatore.

Un corpo in alluminio privo di spazi vuoti prodotto con un 

processo ad alta pressione contiene quattro pistoncini di comando 

realizzati con un procedimento ad alta precisione e sigillati non 

appena fuoriusciti dal mezzo idraulico usando sigillanti ad alta 

qualità. Due sensori di pressione regolano il monitoraggio della 

pressione operativa richiesta. Il serbatoio contiene la quantità 

necessaria di olio idraulico per un corretto funzionamento. Il 

manicotto in gomma previene l‘entrata di sporco e umidità.

Costruzione del dispositivo di commutazione

Manicotto di gomma

Elementi di tenuta

Pistone

 1

 2 

Sostituisce
Mercedes-Benz 000 260 5998 
Mercedes-Benz 000 260 7898

Adatto a 
Mercedes-Benz Atego/Econic
Mercedes-Benz Actros/Antos/
Arocs/Axor

Dettagli prodotto
Materiale operativo:  Olio minerale
 Altezza: 242 mm
Filettatura: M18 x 1,5

Connessione del  
sensore di pressione:  M10 x 1 
Diametro del pistone:  2 x 24 mm, 
  2 x 26 mm

Rugosità della  

superficie del pistone: Rz 3,5

Materiale delle  

guarnizioni:  NBR
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 4 Sensore di pressione 4.62966 

Serbatoio dell‘olio 4.63902 5
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http://dtpi.de/4.65501
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.65501
http://dtpi.de/4.62966
http://dtpi.de/4.63902


È importante spostare il cambio sul folle prima di smontare il 
dispositivo di commutazione. In seguito, scollegare prima il tubo 
di alimentazione e quindi le connessioni delle spine elettriche. 
Nell‘ultima fase dello smontaggio vengono rimosse le linee 
idrauliche. L‘installazione viene eseguita in ordine inverso. A 
tale scopo, osservare le coppie di serraggio. Adesso è possibile 
ventilare il circuito idropneumatico. Verificare che non sia presente 
deformazione o sporco sul cono della valvola di ventilazione.

Il dispositivo di spurgo deve essere sempre riempito e trovarsi in 
posizione statica per prevenire la produzione di un misto di aria e 
fluido idraulico. È consigliabile mantenere il dispositivo di spurgo 
completamente riempito e in posizione statica per circa sei ore 
prima della ventilazione.

Tips & tricks
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Altri prodotti della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts 
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4.65500

Dispositivo di comando

sostituisce 

Kongsberg: 626662AM

4.65502   

Dispositivo di comando

sostituisce 

Kongsberg: 629862AM   

4.65503

Dispositivo di comando

sostituisce 

Kongsberg: 630388AM        

3.53220

Dispositivo comando, 

commutazione del 

cambio sostituisce 

Kongsberg: 627496AM              

4.65518     

Dispositivo di comando

sostituisce 

Kongsberg: 626661AM                         

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: 40.000 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

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.

http://benefits.dt-spareparts.com

Connettiti e scopri i tuoi vantaggi personali:

http://dtpi.de/4.65500
http://dtpi.de/4.65500
http://dtpi.de/4.65502
http://dtpi.de/4.65502
http://dtpi.de/4.65503
http://dtpi.de/4.65503
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http://dtpi.de/4.65518
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http://dtpi.de/3.53220
http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/4.65501

