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ESTENSIONE DELLA GAMMA COMPRESSORI EconX®
KNORR BREMSE
Knorr-Bremse ha ampliato il portafoglio di compressori originali rigenerati ed ora offre ulteriori prodotti
EconX per applicazioni MAN.
I compressori EconX Knorr-Bremse consentono di gestire i costi in modo efficiente senza compromettere funzionalità e
sicurezza. L'aspettativa di vita dei compressori EconX è paragonabile a quella di vita residua del veicolo. Ciò nonostante,
i veicoli più vecchi equipaggiati con compressori EconX sono sicuri su strada come lo sono quelli dotati di compressori
nuovi, poichè la funzionalità é la stessa. Inoltre, la produzione di compressori EconX genera fino al 79% di CO2 in meno
rispetto alla produzione di quelli nuovi (Service New).

In dettaglio
›› Qualità del costruttore di ricambi originale
›› Sostenibile grazie a componenti rigenerati
›› Soluzione ideale per una riparazione
economica dei veicoli più vecchi
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GENUINE NEW

EconX ®

SERVICE PARTS
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Un nuovo prodotto a confronto con EconX:
Compressore nuovo
Knorr-Bremse

Compressore EconX originale Knorr-Bremse

12 mesi

12 mesi (garanzia standard IAM)

Tecnologia

Quella di un nuvo prodotto OE: l'ultima
tecnologia di serie in produzione

Il più vicino possibile alla più recente tecnologia di serie in
produzione, basata sui componenti rigenerati

Aspettativa Di Vita

In linea con la qualità del prodotto OE

Più breve di un Prodotto Nuovo, dovuta ai componenti
rigenerati

Garanzia

Processo Di Produzione

Assemblati secondo gli stessi standard di un prodotto nuovo OE

Test

Testato ed ispezionato secondo gli stessi standard di un prodotto nuovo OE

Aspetto Generale Del Prodotto

Quello di un prodotto nuovo OE

Sistema Gestione Qualita

Può avere segni di utilizzo ed include parti ricondizionate

Sistema Gestione Qualità Knorr-Bremse

Raccomandato Per

Riparazione conveniente per i veicoli più vecchi

Veicoli di tutte le età

La seguente tabella mostra i due nuovi compressori bicilindrici EconX Knorr-Bremse disponibili per le applicazioni MAN:

EconX

Codice Knorr-Bremse
IAM
OE

K118706X00

Codice OEM

K118706N04

LK4960

x

51.54100-7249

K089063N00

K089063N04

LK4960

x

51.54100-7228

K067172N00

K067172N04

LK4960

x

51.54100-7197

K015108

LK4960

x

51.54100-7115

K001671

K001671

LK4934

K118698N00

K118698N04

LK4928

x

51.54100-7248

K088948N00

K088948N04

LK4928

x

51.54100-7227

K067246N00

K067246N04

LK4928

x

51.54100-7196

K015965

K015965

LK4928

x

51.54100-7114

K004829000

K004829

LK4928

51.54100-7093

K001674

LK4928

51.54100-7024

II39534F

LK4928

51.54100-7024

K015108000

€

Raffreddato ad
acqua

K118706N00

K015108

K118698X00

Tipo

- Sarà applicato un supplemento per la restituzione carcassa
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51.54100-7094
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Vi informiamo inoltre di due compressori monocilindrici EconX già rilasciati per le applicazioni MAN, riportati
nella tabella seguente:

EconX

Codice Knorr-Bremse
replaces EconX IAM

K118684X00

OE

Raffreddato ad
acqua

Codice OEM

K118684N00 K118684N04 LP3997

x

51.54100-7246

K082069X00

K082069N00 K082069N04 LP3997

x

51.54100-7231

K071289X00

K071289N00 K071289N04 LP3997

x

51.54100-7204

x

51.54100-7121

K015948ES

K118694X00

K015948

K015948

LP3997

K004489000

K004489

LP3980

51.54100-7095

K001240

K001240

LP3980

51.54100-7095

K000444

LP3980

51.54100-7039

II40270F

LP3980

K015948000

51-54100-7095

K118694N00 K118694N04 LK8901

x

51.54100-7247

K082139X00

K082139N00 K082139N04 LK8901

x

51.54100-7232

K070986X00

K070986N00 K070986N04 LK8901

x

51.54100-7205

x

51.54100-7117

K015410ES

K015410
K015410000
K005977000

€

Tipo

K015410

LK8901

K005977

LP3986

51.54100-7096

- Sarà applicato un supplemento per la restituzione carcasse

Nota: il "Codice OEM" deve essere utilizzato esclusivamente come riferimento per l'identificazione dei codici EconX
Knorr‑Bremse corrispondenti. Le informazioni sono fornite senza responsabilità.
Un kit di tubazione aggiuntivo (51.06303-5838) è necessario quando un compressore monocilindrico non raffreddato ad
acqua viene sostituito con un compressore monocilindrico raffreddato ad acqua. Il kit di tubazioni non è richiesto quando
viene sostituito un compressore bicilindrico non raffreddato ad acqua con uno raffreddato ad acqua, poiché la porta di
ingresso e uscita del refrigerante hanno la stessa posizione.

OGNI VEICOLO CI RACCONTA LA SUA STORIA.

Trovi informazioni aggiornate sui nostri
prodotti sul sito web www.knorr-bremsecvs.com
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..

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

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.

3/3

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

