
Struttura della valvola 3/2 vie

Fornitura di energia

Erogazione di energia

 1

 2 

Sostituisce

Wabco: 571 040 000 0

Adatto a  

DAF F 55, CF 65 II, Bus 

Iveco EuroTrakker, AD/AT Trakker 

Mercedes-Benz Atego/Econic 

Mercedes-Benz L-Series  

Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / 
Setra S 200-/S 300-Series 

Mercedes-Benz O 500-Series /  
Setra S 400-/S 500-Series 

Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series 

Renault Trucks 

Trailer Fruehauf, SAF 

Dettagli prodotto

Altezza: max. 87mm

Larghezza: max. 55mm

Misura nominale: NS 7

Tipo di operazione: pneumatic

Pressione di esercizio: max. 10 bar

Pressione di controllo: 3 bar

Temperatura  
di esercizio:  da -25° a +80°C

Ventilazione

Connessione di controllo

3

4
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Informazioni sul prodotto: 

La valvola a 3/2 vie 6.65196 del marchio DT Spare Parts è conosciuta 

per la sua qualità nella lavorazione delle singole parti e per la sua 

ottima precisione nel montaggio. Sul banco di prova a 12 punti 

utilizzato per testare questo prodotto, la valvola viene valutata  

per la funzionalità impeccabile, dimensioni corrette e ulteriori 

caratteristiche ottiche per garantire un funzionamento ottimale.  

Le valvole a 3/2 vie sono utilizzate in molte aree di applicazione  

dei sistemi ad aria compressa. I carichi di consumo collegati  

vengono controllati collegando o scollegando la linea di pressione.

Product Portrait 6.65196

Valvola a 3/2 vie, 

replaces Wabco: 571 040 000 0

http://dtpi.de/?id=6.65196
http://dtpi.de/?id=6.65196
http://www.dt-spareparts.com/


La causa di un sistema ad aria contaminato deve essere individuata 

ed eliminata prima di collegare una nuova valvola a 3/2 vie. Al fine 

di non confondere i collegamenti, essi devono essere contrassegnati 

prima di procedere allo smontaggio. 

Le guarnizioni di tenuta dell‘aria devono essere sostituite per 

prevenire perdite. Le linee dell‘aria non devono essere piegate 

per mantenere un flusso d‘aria continuo. Per le viti di montaggio 

e i collegamenti dell‘aria, non deve essere superata la coppia di 

serraggio per evitare il danneggiamento alle filettature.

Tips & Tricks
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Altri articoli per la valvola a 3/2 vie - art. n. 6.65196
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1.11146

Valvola di sfiato

sostituisce 

1423078

www.dt-web.tv

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

1.22394     

Valvola di livello 

sostituisce Wabco 

464 007 010 0             

2.12371    

Valvola ricircolo

sostituisce Renault 

74 21 458 307,

Volvo 20715052,                     

21022032, 21458307

4.60680 

Valvola di freno a  

pedale sostituisce 

Wabco 461 315 008 0                 

2.44072            

Valvola com. freno 

rimorchio sostituisce 

Wabco 973 009 002 0                                                             

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

É possibile avere le parti di ricambio e i cataloghi stampati del 

marchio DT Spare Parts dal vostro rivenditore locale. Potete 

utilizzare anche i cataloghi digitali e la vostra ricerca sarà più 

veloce, consultando il sito www. dt-spareparts.com,  

anche per i dispositivi cellulari. Richiedi ulteriori  
informazioni e iscriviti alla Newsletter:  

http://newsletter.dt-spareparts.com

http://dtpi.de/?id=6.65196
http://dtpi.de/?id=6.65196
http://dtpi.de/?id=1.11146
http://dtpi.de/?id=1.11146
http://dtpi.de/?id=1.22394
http://dtpi.de/?id=1.22394
http://dtpi.de/?id=2.12371
http://dtpi.de/?id=2.12371
http://dtpi.de/?id=2.44072
http://dtpi.de/?id=2.44072
http://dtpi.de/?id=4.60680
http://dtpi.de/?id=4.60680
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://www.dt-spareparts.com/
http://newsletter.dt-spareparts.com/

