
Product Portrait 4.69453

Tiranteria tergicristallo,  

senza motore tergicristallo

Sostituisce

Mercedes-Benz 002 820 4441

Adatto a 

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor 

Mercedes-Benz Atego/Econic

Dettagli prodotto

Per guida a sinistra 

Filettatura: M10 x 1,5-6g 

Diametro cono: 11 mm 

Tirante azionamento  
tergicristallo: 51,4 mm 

Leva di rotazione destra: 69,4 mm 

Leva di rotazione sinistra: 43,7 mm

Informazioni sul prodotto: 

Il biellismo del tergicristallo 4.69453 ha il compito di 

trasmettere il movimento rotatorio del motorino ai bracci 

del tergicristallo. 

Il biellismo del tergicristallo è composto da 2 cuscinetti 

dei bracci, varie leve di unione interconnesse e una staffa 

del motore. Le leve di unione individuali vengono mosse 

dal movimento rotatorio del motore. Tale movimento 

viene trasmesso ai cuscinetti dei bracci tergicristallo, 

che a loro volta permettono il movimento continuo dei 

bracci tergicristallo. I cuscinetti dei bracci tergicristallo 

sono protetti dalla polvere da un cilindro, le boccole sono 

realizzate il bronzo sinterizzato.

Struttura del biellismo del tergicristallo:

motore con guarnizione 

anti-vibrazione della boccola

collegamenti per il tergicristallo 

anti-vibrazione della boccola

dado (M 10)

cuscinetto del braccio del tergicristallo

guarnizione del cuscinetto

manovella con guarnizione

tubo di supporto

collegamento per il tergicristallo corto

collegamento per il tergicristallo lungo

manovella

copertura per la polvere

collegamenti per il tergicristallo con 

guarnizione anti-vibrazione

motore con guarnizione anti-vibrazione
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http://dtpi.de/4.69453
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_69453


Prima dello smontaggio, portare i tergicristalli a fondocorsa. 
Smontare anzitutto i bracci tergicristallo e verificare il corretto 
funzionamento dei giunti/denti di montaggio. Smontare il motorino 
tergicristallo, controllare i contatti elettrici. Smontare il biellismo del 
tergicristallo e pulire le staffe di montaggio. 

A questo punto, montare il nuovo tirante del tergicristallo 
senza tensione. Se il sistema dei tergicristalli non viene portato 
in posizione di fondocorsa prima di smontarlo, si consiglia di 
controllare il biellismo del tergicristallo senza i bracci e poi di 
portarlo in posizione di fondocorsa. A questo punto si possono 
montare i bracci dei tergicristalli.

Tips & tricks
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senza motore tergicristallo

Altri prodotti della gamma di prodotti del marchio DT Spare Parts 

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:

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

2.25183

Spazzola del tergicristallo 

sostituisce SWF: 132 650

4.63605

Motorino del tergicristallo 

sostituisce SWF: 404 398 / 

LHD, 005 820 9642

4.64320

Kit spazzola del  

tergicristallo (2x 2.25183) 

sostituisce 001 820 4745

4.63612

Braccio del tergicristallo

sostituisce 001 820 3744

3.35121

Pompa di tergicristallo

 sostituisce  

Hella: 8TW 006 849-091
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