
Costruzione della pompa idraulica 

Adattatore idraulico  

Anello di tenuta  

Pistone 

Elementi di tenuta  

Valvola di sfogo della pressione  

Sostituisce

Renault 74 82 053 294 

Volvo 82053294

Adatto a 

Renault Premium II TR/PR/DXi 7, 

Kerax /DXi 11/13,D 

Volvo F/FL/FM 6/7 FE

Dettagli prodotto

Durata: 1500 cicli 

Lunghezza: 130mm

Larghezza: 80mm

Altezza: 143mm

Collegamento idraulico: 2 x M12x1,5 ;  

  ISO 8434-1-L6

Pressione di esercizio: 280 bar

Configurazione valvola  
di pressione: 370+50 bar/0 bar

Capacità cubica: 4cm³ +- 10%

Volumi Serbatoio:  380 cm³

Peso: 2,5 kg

Colore: nero

Test resistenza  
all‘acqua salata: 350 h

Temperatura di  
esercizio: -40°C + 80°C

Viti di bloccaggio

Guarnizione

Serbatoio

Camma di azionamento

Filtro dell‘olio
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Informazioni sul prodotto: 

Quando azionata, la pompa idraulica 6.76009 genera la pressione 

necessaria per l‘inclinazione della cabina del conducente. 

La qualità della pompa 6.76009 è fondamentale per il lavoro in 

sicurezza sotto la cabina aperta inclinata. I componenti di elevata 

qualità (es. camme e pistoni rivestiti, elementi di tenuta dei pistoni 

realizzati in materiali resistenti a olio e abrasioni) garantiscono il 

funzionamento ottimale. Inoltre, è stata realizzata una affidabile 

pompa resistente all‘olio, con una guarnizione anti deformante piatta 

e anelli di tenuta dell‘albero in grado di garantirne la resistenza alle 

condizioni estreme dovute all’utilizzo del sale nella stagione invernale.

Product Portrait 6.76009

Pompa idraulica di basculante cabina

http://dtpi.de/?id=6.76009
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/?id=6.76009


Se il circuito idraulico viene contaminato dall‘acqua durante la 

riparazione (olio biancastro) o da altre sostanze esterne, occorre 

ripulire l‘impianto idraulico. Per la nuova pompa idraulica deve essere 

impiegato un olio approvato dal produttore. Per spurgare il circuito 

idraulico, inclinare una volta completamente la cabina del conducente 

e riportarla in posizione di guida. Durante l‘inclinazione della cabina 

del conducente, potrebbero essere necessari più rabbocchi di olio fino 

al livello massimo. Riportando la cabina in posizione, l‘olio in eccesso 

potrebbe fuoriuscire dalla pompa idraulica.

Per garantire il funzionamento secondo le specifiche tecniche del 

produttore, si raccomanda di non invertire le tubazioni durante la fase 

di montaggio.

Tips & tricks

Product Portrait 6.76009

Pompa idraulica di basculante cabina

Ulteriori articoli per la pompa idraulica: n. art. 6.76009
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6.76025 

Cilindro idraulico di 

basculante cabina          

sostituisce  

Renault 50 10 629 150

2.97127

Kit guarnizioni 

sostituisce 

Renault 50 01 867 463

Volvo 3092051

2.97128

Kit di riparazione 

sostituisce 

Renault 50 01 867 464

Volvo 3092052

6.96009 

Tubazione flessibile, 

cabina inclinabile 

sostituisce

Renault 50 10 615 918                 

6.96000

Kit di riparazione 

sostituisce  

Renault 50 01 867 466

Volvo 20852954                                               

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

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:
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