
Struttura motore della ventola

Ruota del ventilatore

Statore

Rotore

Piastra portaspazzole

 1

 2 

Sostituisce

Mercedes-Benz 001 830 5708 

Mercedes-Benz 001 830 5708 05 

VW 2D1 959 101 A

Adatto a 

VW Crafter / LT II 

LT II 1997-2007 

Mercedes-Benz Sprinter 

Sprinter 901/902/903, 904/905 

Dettagli prodotto

Tensione nominale: 12 V

Corrente nominale: 20 A

Potenza nominale: 240 W

Regime: 3700 giri/min.

Senso di rotazione:  Sinistro (antiorario)

ø Ruota del ventilatore: 146 mm

Altezza: 70,5 mm

Numero di lamelle  

(ruota del ventilatore):  48 units

ø Foro di montaggio: 3 x 5,0 mm

Lunghezza cavo  

adattatore:  210 mm

Accessori:	 3	viti	di	fissaggio, 

 1 cavo di   

 collegamento 

Carcassa motorino con  

forature per il montaggio

Scarico condensa

 2
 3

 3

 4

 5

 4

 6

 6

 5

 1

Informazioni sul prodotto: 

Il motore del ventilatore 4.68600 viene prodotto con standard 

di qualità molto elevati. I singoli componenti vengono prodotti 

utilizzando le più avanzate tecnologie e vengono abbinati 

perfettamente l‘uno con l‘altro. Grazie a ciò, siamo in grado  

di	garantirne	l‘assemblaggio	preciso,	il	flusso	d‘aria	ottimale,	 

la bassa rumorosità e la durata. La ruota del ventilatore viene 

prodotta con plastica di alta qualità e viene equilibrata per  

ridurne la rumorosità e aumentarne la durata.

Product Portrait 4.68600

Motore del ventilatore, replaces Valeo: 698382

http://dtpi.de/4.68600
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.68600
http://dtpi.de/4.68600


Prima	di	sostituire	il	motore	della	ventola,	si	deve	verificare	se	sul	
punto di attacco vi sono tracce di acqua o umidità. I motori della 
ventola	vengono	spesso	danneggiati	dall‘ingresso	d‘acqua.	Il	filtro	
interno va controllato e sostituito in base allo stato riscontrato. Un 
filtro	interno	contaminato	può	causare	il	sovraccarico	termico	del	
motore della ventola. Un motore del ventilatore ostruito e sotto 
tensione potrebbe funzionare male e generare rumorosità.  

Allo stesso modo, il cavo adattatore non deve essere teso.  
Si	dovrebbe	inoltre	verificare	che	sul	cavo	elettrico	non	siano	 
presenti segni di abrasione. Lo scarico della condensa deve  
essere posizionato in modo tale che la potenziale condensa possa 
fuoriuscire. Durante la fase di prova, il senso di rotazione deve 
corrispondere con la freccia indicatrice della ruota del ventilatore.  
Se il senso di rotazione è errato potrebbe indicare che la polarità  
del cavo elettrico è invertita e la ventola non sarebbe alimentata.

Tips & tricks

Product Portrait 4.68600

Motore del ventilatore, replaces Valeo: 698382

Articoli simili della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts

Pr
od

uc
t P

or
tra

it 
02

.2
01

8 
IT

 · 
18

.0
1.

20
18

1.22317

Motore del ventilatore

sostituisce Bosch  

0 130 111 184

1.22309     

Resistenza, ventilatore 

de habitaculo 

sostituisce 1738098            

5.62050  

Resistenza

sostituisce Hella  

9ML 351 029-381                 

3.82052

Motore del ventilatore 

sostituisce Bosch 

0 130 111 130                

2.76034            

Regolatore, motore del 

ventilatore sostituisce 

Hella 5HL 351 320-801                                                       

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/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:

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
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