SERVIZIO INFORMAZIONE

Indicazioni per il montaggio FAG 201050
Integrazione contenuto della confezione
Costruttore:

Mercedes-Benz

Modelli:

Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2
Axor 2

N. art.:

201050
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Nei veicoli indicati, il cuscinetto ruota dell‘assale
anteriore è ora disponibile dal costruttore del
veicolo come unità completa (mozzo ruota con
cuscinetto ruota integrato)

Figura 1:

201050 - La confezione comprende ora tre anelli di protezione aggiuntivi

Dal momento che, nella maggior parte dei guasti,
risulta difettoso solo il cuscinetto ruota, è necessario attualmente sostituire solo il cuscinetto ruota.
Il mozzo ruota può essere utilizzato di nuovo.

Oltre al cuscinetto ruota e all‘anello di copertura, nei kit cuscinetti ruota FAG sono ora inclusi tre anelli di protezione. Di questi
tre anelli, posizionati sul fuso a snodo dietro il mozzo ruota, è
necessario solo uno.

Per questo motivo Schaeffler Automotive Aftermarket offre un kit di cuscinetti ruota con il codice
articolo 201050.

Tutti e tre gli anelli di protezione hanno un diverso diametro interno.
Per stabilire quale dei tre anelli deve essere montato, è necessario
misurare la sporgenza del fuso a snodo (vedere figura 2). A seconda del
diametro misurato, scegliere l‘anello di protezione come segue:

Figura 2:
Per stabilire quale dei tre anelli di protezione è quello
		
adatto, è necessario misurare la sporgenza del fuso a
		snodo

Diametro misurato

Anello di protezione richiesto

da 86,70 a 86,85 mm

Anello di protezione senza contrassegno
colorato

da 86,85 a 87,05 mm

Anello di protezione con contrassegno di
colore rosso

da 87,05 a 87,30 mm

Anello di protezione con contrassegno di
colore bianco

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!
Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi
www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com
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