
Struttura della servofrizione

Cilindro pneumatico

Cilindro idraulico

Copertura

Membrana

Asta del pistone

Servo pistone

Collegamento aria compressa

Collegamento idraulico

Valvola di controllo

Indicatore di usura
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Sostituisce

Renault 50 01 866 284 

Renault 50 10 545 581

Adatto a 

Renault Trucks

Premium/PR, Premium II TR/PR, 

Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 12/13

Dettagli prodotto

Diametro servopistone: 100 mm

Collegamento aria compressa 

(alimentazione): M16 x 1,5

Collegamento idraulico 

(ingresso): M14 x 1,5

Uscita di forza amplificata: meccanica

Corsa: 64 mm
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Informazioni sul prodotto: 

Il servofrizione 6.43006 è composto da circa 80 componenti 

ed è caratterizzato dall‘ottima lucidatura interna della camicia 

dove scorre il pistone. La rugosità della rifinitura viene ottenuta 

attraverso una particolare procedura di trattamento e viene 

garantita da controlli di qualità estesi. 

Pertanto, il servofrizione garantisce risultati al di sopra della 

media in termini di prestazioni e durata. L‘utilizzo del liquido 

corretto, indicato sulle servofrizioni DT Spare Parts, 

è fondamentale. Fra le altre caratteristiche, spiccano il design 

e l‘indicatore di usura che consentono di verificare a livello 

visivo lo stato di usura della frizione.

Product Portrait 6.43006

Servofrizione, 

replaces Kongsberg: 629300AM

http://dtpi.de/6.43006
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/6_43006


Prima di mettere montare il nuovo servofrizione, controllare che il 
circuito sia privo di impurità. Se le apparecchiature sono in buono 
stato, caricare il sistema. Utilizzare il modo corretto, poiché l‘utilizzo 
di apparecchiatura non approvata può danneggiare le guarnizioni. 
Installare l‘asse di funzionamento secondo le disposizioni del 
produttore del veicolo, se fornite. 

In base al tipo di veicolo, occorre reimpostare i valori di usura 
sull‘unità di controllo dopo la sostituzione. Inoltre, occorre eseguire 
un processo di rilevamento per regolare l‘unità servo al sistema 
della frizione. La servofrizione deve essere utilizzata esclusivamente 
con il supporto completo dell‘aria compressa, allo scopo di evitare 
danni ai componenti interni per via di sollecitazioni eccessive. 

Tips & tricks
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Altri elementi per la servofrizione 6.43006
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6.43057 

Cilindro operatore frizione

sostituisce Wabco: 965 001 902 2

6.93113 

Kit di riparazione, servofrizione

sostituisce Kongsberg: 626736AM  

6.93114

Kit di riparazione, servofrizione

sostituisce Kongsberg: 631141AM       

www.dt-web.tv

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

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:
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