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Componenti e parti di ricambio EBS per veicoli Iveco Irisbus con il sistema frenante EBS 5 Knorr-Bremse.

Da Gennaio 2014 IVECO Irisbus è passata ad una nuova generazione di EMP per il suo sistema di frenatura EBS 5. Per garantire il 
miglior servizio, Knorr-Bremse completa la sua gamma di prodotti EBS per le applicazioni IVECO Irisbus, ora disponibili per l'IAM. 

La pagina seguente contiene una panoramica di tutti i componenti dei veicoli IVECO Irisbus con sistema di frenatura EBS 
5 Knorr-Bremse. Per i singoli moduli sono elencati inoltre i relativi kit di manutenzione. 

NUOVA GENERAZIONE DI EMP 1-CANALE E 2-CANALI 
PER APPLICAZIONI IVECO IRISBUS

In dettaglio

 › Qualità OE

 › Compatibilità perfetta

 › Plug & play semplificato

 › Decenni di esperienza nei sistemi frenanti

 › Competenza di Knorr-Bremse
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Tabella dei componenti EBS per applicazioni IVECO Irisbus con sistema di frenatura EBS 5 
Knorr-Bremse:

Codici IAM Knorr-Bremse Knorr-Bremse Parti di ricambio Kit riparazione
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Unità di Controllo Elettronica (ECU)
0486106307N50 
 

0486106072N03 
0486106073N03 
0486106088N03

EPM 1-Canale (1CH)
K023219N50 
 

K023219N03
Silenziatore

K000846K50
Coperchio Laterale
K000847K50

Filtro (confezione da 10)
K004904K50

 EPM 2-Canali (2CH)
K023213N50 
 K023213N03
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Unità di Controllo Elettronica (ECU)
0486106314N50 
 0486106109N03

EPM 1-Canale (1CH)
K102311N50 
 

K102311N03
Coperchio Laterale
K045926K50

Silenziatore 
K000847K50

Filtro (confezione da 10)
K004904K50

EPM 2-Canali (2CH)
K102313N50 
 K102312N03 

K102313N03

Modulo Pedale (FBM)
K024928N50 
 

K005485N03

- Compatibile con le piattaforme diagnostiche NEO e KTS - Sarà applicato un sovraccosto reso carcassa
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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 

Nota che, a causa di piccole variazioni nelle dimensioni e nel meccanismo di apertura dei coperchi laterali, si 
consiglia di sostituire il modulo con uno della stessa generazione, al fine di garantire una riparazione rapida e 
semplice.

DIFFERENZE TRA LE GENERAZIONI DI EPM


