
Gruppo filtro di ventilazione del carter

Bordo in polipropilene

Materiali del filtro

Sede della guarnizione

Montare

 1

 2

 3

 4

Sostituisce

5 0420 9107

Adatto a

Iveco - PowerStar, EuroTech, EuroStar, 

Stralis, AD/AT/AS Stralis, EuroTrakker, 

AD/AT Trakker, Euromover

Iveco Bus - Citelis, CityClass, Crealis, 

Arway, Crossway, EuroClass,  

EuroRider, Evadys, Urbanway

Dettagli prodotto

Lunghezza: 262 mm

Larghezza: 139 mm

Altezza: 28 mm

Peso: 450 g/m²

Grado di efficienza del filtro: PM10 

secondo ISO 16890

Informazioni sul prodotto: 

Il filtro di ventilazione del carter 7.74104 si distingue per i materiali 

di filtraggio ad alta efficienza e l‘eccellente precisione di installazione. 

Il bordo in polipropilene garantisce una stabilità permanente anche in 

presenza di temperature elevate. 

Il filtro di ventilazione fa in modo che i gas di combustione non 

filtrati e contaminati da olio motore vengano direzionati dal carter al 

passaggio di aspirazione del turbocompressore. L‘olio filtrato dall‘aria 

viene aggiunto nuovamente in circolazione affinché si riduca in modo 

ottimale il consumo d‘olio e le emissioni del motore.
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Product Portrait 7.74104

Filtro, sfiato di blocco motore

http://dtpi.de/?id=7.74104
http://www.dt-spareparts.com/


Prima della sostituzione, valutare le condizioni di usura degli 

elementi rimossi. In presenza di residui di olio motore utilizzato o 

acqua, prendere in considerazione anche il cambio di olio motore. 

Montare il nuovo elemento senza tensione in modo da garantire  

un funzionamento e una tenuta ottimali.

Verificare il funzionamento e la pulizia della presa d‘aria nel 

coperchio. Come prova, soffiare attraverso la presa d‘aria.  

Quindi, montare il coperchio con la coppia d‘installazione  

indicata dal produttore.

Tips & Tricks

Product Portrait 7.74104

Filtro, sfiato di blocco motore

Elementi simili per il filtro di ventilazione del carter - art. n. 7.74104

7.50871

Filtro, sfiato di blocco motore

sostituisce M+H: C 911 x-2

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.10790    

Kit di filtri, sfiato di 

blocco motore

sostituisce 1486634               

7.50850

Guarnizione, sfiato di

blocco motore

sostituisce 0299 6234

                          

7.50872           

Filtro, sfiato di blocco

motore, con guarnizioni 

sostituisce 5 0420 9107 S                                                   

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
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