Componenti soggetti a manutenzione
EXTRA SCONTO 10%
Filtri dell'AdBlue, filtri dell'olio, filtri del motore, filtri dell'aria, filtri del
carburante e filtri dell'abitacolo
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Filtro

Set filtri motore
Numero categorico

Serie

Motore

A 000 180 71 09

Actros 4, Antos,

OM 470

Arocs

Contenuto
A 470 180 03 09

Filtro dell'olio, senza centrifuga

A 471 090 24 55

Filtro principale del carburante

A 004 094 97 04

Filtro dell'aria, Aspirazione aria posteriore

Vantaggi dei set di filtri del motore originali Mercedes-Benz
• I pacchetti assicurano un prezzo vantaggioso rispetto ai singoli componenti.
• I set di filtri motore originali Mercedes-Benz comprendono il filtro dell'olio, dell'aria, del carburante, un separatore
d'acqua e una cartuccia del deumidificatore dell'aria.

Manutenzione
*Promozione valida fino ad esaurimento scorte
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Filtro

Codice

Serie

Descrizione

A9604770003

Actros mp4

Prefiltro gasolio

A0004292097

Actros mp4

Filtro essiccatore

A9608300618

Actros mp4

Filtro antipolline

A0004663004

Actros mp4

Filtro olio sterzo

A0001421089

Actros mp4

Filtro urea

Vantaggi dei filtri originali Mercedes-Benz
• Materiali accuratamente selezionati e una lavorazione di alta qualità garantiscono un'elevata capacità di assorbimento
dello sporco e un'alta resistenza alla pressione; così sono garantiti risultati di filtrazione eccellenti per lunghi periodi di
tempo. Ciò consente di mantenere a un livello ottimale il consumo di olio e carburante, le prestazioni del motore e i
valori dei gas di scarico.
• Le guarnizioni del filtro sono saldate in modo pulito e stabile e la guarnizione in feltro del disco terminale del filtro
alloggia esattamente nella sede prevista. Le pieghe del filtro sono distribuite uniformemente e le graffe di fermo si
agganciano alla perfezione sul coperchio del filtro.
• La carta di filtraggio impiegata e la distanza fra le pieghe consentono di ottenere l'effetto filtrante e la pressione
differenziale richiesti; in questo modo contribuiscono ad abbassare i consumi di carburante e a salvaguardare
l'ambiente.
• La grammatura, le dimensioni dei pori, la speciale superficie della carta con struttura in rilievo e la sua resistenza
corrispondono esattamente alle specifiche del costruttore.
• Le superfici di filtraggio sono dimensionate in base alla capacità dei filtri e assicurano il rispetto degli intervalli di
manutenzione.

Manutenzione

Filtri manutenzione MP4

*Promozione valida fino ad esaurimento scorte
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Riguardo ai dati riportati in questo catalogo vale quanto segue: dopo la chiusura redazionale del presente catalogo (10/2017) il prodotto potrebbe avere subito delle
modifiche. Durante il periodo di fornitura il costruttore si riserva il diritto di eventuali variazioni costruttive o della forma, differenze nella tonalità cromatica nonché della
quantità dei componenti forniti, a patto che le variazioni o le differenze, tenendo comunque conto degli interessi del venditore, siano da considerarsi accettabili per
l'acquirente. Se per la denominazione dell'ordinazione o dell'oggetto ordinato il venditore o il costruttore impiega caratteri o numeri, da ciò non possono derivare diritti.
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