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Le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche senza preavviso, quindi é possibile che questa non sia l’ultima versione rilasciata. Controlla sul sito web www.knorr-bremseCVS.com eventuali aggiornamenti oppure contatta il tuo rappresentante Knorr-Bremse locale. Il marchio figurativo “K” e i marchi KNORR e KNORR-BREMSE sono marchi
registrati di Knorr-Bremse AG. Vengono applicati ulteriori termini e condizioni; fai riferimento al sito web www.knorr-bremseCVS.com per la clausola di esclusione della responsabilità completa. 
Nota: In caso siano eseguite operazioni di manutenzione su un veicolo, rientra nella responsabilità dell’officina eseguire una completa verifica del veicolo e del suo perfetto funzionamento prima del suo impiego. Knorr-Bremse non si assume nessuna responsabilità per problemi insorti a seguito della mancata esecuzione di verifiche appropriate. 
Copyright © Knorr-Bremse AG – tutti i diritti riservati, inclusi tutti i diritti di proprietà industriale registrati. Knorr-Bremse AG si riserva ogni facoltà di disporre di riproduzioni e trasmission.

Cartuccia Separa Olio (OSC) Cartuccia ConvenzionaleEconX® Cartuccia Separa Olio

Caratteristiche cartuccia
Rendimento separazione Aerosol +++ +++ / ++

Rendimento separazione olio +++ +++ / ++ +

Rendimento separazione particelle +++ +++ / ++ ++

Rendimento essiccazione +++ ++ ++

Intervallo sostituzione 
consigliato

Consumo Aria Normale
Consumo Aria Alto

fino a 36 mesi
fino a 24 mesi

fino a 24 mesi
fino a 18 mesi

fino a 12 mesi
fino a 12 mesi

Pressione massima di funzionamento 14 bar 14 bar
14 bar
20 bar: Pressione massima di funzionamento       
(II38789F004)

Applicazione Tecnologica Veicolo
Sistemi meccatronici a elevate prestazioni
Sistemi meccatronici
Sistemi pneumatici

Sistemi meccatronici a elevate prestazioni
Sistemi meccatronici
Sistemi pneumatici

Sistemi pneumatici

M39x1.5 Altezza standard (165 mm) K039454 K039454X00
II40100F
K001185
Basse temperature (-45°C)

M39x1.5  Altezza standard (165 mm)  
Filettatura sinistrorsa

K039453
K137956K50

K039453X00
K137956X50

M41x1.5 Altezza standard (165 mm) K039455 K039455X00

M41x2.0 Altezza standard (165 mm) K102196

M41x1.5 Altezza ridotta (135 mm) II41300F

M42x1.5 Altezza standard (165 mm) K147320
Pressione massima di funzionamento 20 bar

II38789F004
Pressione massima di funzionamento 20 bar

G 1 1/4     Altezza con dado esagonale (178 mm)
                                                                                                    SW 30 K115979X00 K087957

M39x1.5  Altezza con dado esagonale (178 mm) 
Anello di tenuta piccolo DAF              SW 30 K096383 

Cartuccia a innesto per applicazioni a baionetta
Setaccio incluso K096837K50

Per maggiori informazioni consulta: www.knorr-bremseCVS.com
KEEP IT RUNNING

135 mm

KEEP IT RUNNING
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