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Knorr-Bremse ha ampliato il proprio portafoglio di compressori originali rigenerati e ora offre ulteriori 
applicazioni EconX. 

I compressori EconX Knorr-Bremse consentono una gestione efficiente dei costi senza comprometterne funzionalità e 
sicurezza. L'aspettativa di vita dei compressori EconX è paragonabile alla vita residua del veicolo. I veicoli più vecchi sono 
ugualmente sicuri, utilizzando i compressori EconX, così come lo sono con i nuovi prodotti. Inoltre, la produzione di 
compressori EconX genera fino al 79% di CO2 in meno rispetto alla produzione di nuovi compressori.

ESTENSIONE GAMMA COMPRESSORI ECONX© 
KNORR-BREMSE

In dettaglio

 › Rigenerato Originale del costruttore del 
componente

 › Sostenibile utilizzando componenti rigenerati

 › Soluzione ideale per una riparazione 
economica dei veicoli più vecchi
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Compressore nuovo 
Knorr-Bremse

Compressore rigenerato originale EconX 
Knorr-Bremse 

Garanzia Garanzia 12 mesi Garanzia 12 mesi

Tecnologia Gli standard OE più recenti
Conforme il più possibile allo standard OE più recente, 

utilizzando componenti originali rigenerati

Aspettativa di vita In linea con la qualità del prodotto OE 
Aspettativa di vita complessiva più breve rispetto a un 
prodotto nuovo, dato l'utilizzo di componenti originali 

rigenerati.

Processo di produzione Come nuovo prodotto nuovo OE Processo di produzione simile alla produzione OE

Test Testati con EOL e controllati secondo le stesse specifiche e standard dei prodotti nuovi OE

Aspetto generale del prodotto Nuovo Il prodotto potrebbe presentare lievi segni di usura

Sistema di gestione qualità Sistema gestione qualità Knorr-Bremse

Raccomandato per Veicoli di qualsiasi età Riparazione in base al valore dei veicoli più vecchi

Il prodotto nuovo confrontato con quello EconX:

Codice costruttore OE Codici Knorr-Bremse 
Codici Knorr-Bremse

OE IAM - nuovo IAM - EconX

Iveco 504293730 K022263N03 K022263N00 K022263X00

Cummins 5343642 K051401N10 K051401N00 K051401X00

Cummins 5257935 K033366N10 K033366N00 K033366X00

Iveco 500310900 K007381 K007381 K007381X00

Iveco 500310901 K007388 K007388 K007388X00

Iveco 99440236 K007570 K007570 K007570X00

Iveco 500329613 K007304 K007304 K007304X00

La seguente tabella mostra le nuove versioni IAM disponibili dei compressori EconX:
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Trovi informazioni aggiornate sui nostri 

prodotti sul sito web www.knorr-bremsecvs.com
OGNI VEICOLO CI RACCONTA LA SUA STORIA.

Nota 
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 
knorr-bremseCVS.com per la clausola di esclusione della responsabilità completa.

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 trasmissioni.

Clausola di esclusione della responsabilità
Le informazioni qui contenute sono destinate esclusivamente all’utilizzo da parte 
di personale qualificato operante all’interno dell’industria dei veicoli commerciali 
e non possono essere trasmesse a terzi. Tutte le raccomandazioni che interessano 
i prodotti, il loro utilizzo e manutenzione sono espressamente riferite a prodotti 
Knorr-Bremse e non possono essere applicate a prodotti di altri costruttori.
Queste informazioni non pretendono di essere esaustive e nessuna responsabilità 
viene assunta a causa del loro utilizzo. Non possiamo accettare alcuna responsabilità 
né offrire alcuna garanzia circa la precisione, la completezza o l‘attualità dei dati.  Le 
informazioni non equivalgono in alcun modo ad una garanzia di caratteristiche di 
un prodotto o sistema.
Nessuna responsabilità può essere accettata sulla base delle informazioni, il loro 
utilizzo, consigli e i suggerimenti forniti. È generalmente esclusa ogni garanzia per 
danni o perdite, tranne che nei casi di dolo o colpa grave a noi imputabile, ovvero 
laddove ciò sia prescritto da norme imperative di legge.
Il testo della presente Clausola di esclusione della responsabilità è la traduzione 
italiana dell’originale tedesco che mantiene esclusiva validità ad ogni fine di legge.
Eventuali controversie legali derivanti dall‘utilizzo di queste informazioni sono 
soggette alla legge tedesca

Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany 
Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 

Costruttore OE Codice Costruttore 
Costruttore Oe

Codici Knorr-Bremse

OE IAM - nuovo IAM - EconX

Iveco 504308843 K022249 K022249N00 K022249X00

Iveco 5801216167 K031813N03 K031813N00 K031813X00

Iveco
500314094 
500310903 
041033737

K007254 K007254 K007254X00

Iveco 504353252 K022264N03 K022264N00 K022264X00

Iveco 504293718 K031852N03 K031852N00 K031852X00

Iveco 504353253 K022265N03 K022265N00 K022265X00

Scania 1880194 K024410N05 K024410N00 K024410X00

Scania 1901246 K009580 K009580000 K009580X00

Scania 2024410 K053603N05 K053603N00 K053603X00

Scania 2024412 K053643N05 K053643N00 K053643X00

Scania 2024413 K053740N05 K053740N00 K053740X00

Scania 2032484 K055985N55 K055985N00 K009403X00

Volvo/ Renault 21098919
7421098922

K017527N57
K017527N56

K017527000 K017527X00

Volvo 21101027 K017528N57 K017528 K017528X00

Qui sotto trovi il nostro portafoglio già esistente di compressori EconX di questa famiglia di compressori:

Nota: il "codice del costruttore OE" deve essere utilizzato esclusivamente come riferimento per l'identificazione del corrispondente codice IAM. 

L'informazione è fornita senza responsabilità.
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