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MSI-PG 08.02
sostituisce 0020/A
sostituisce 0040

Assortimento snellito
farfallato
No. Pierburg
7.13835.03.0
7.13835.04.0
7.13835.05.0
7.13796.00.0 / 7.13796.02.0 / 7.13796.50.0/
7.13796.51.0 / 7.13796.52.0 / 7.13849.00.0 / 7.13849.01.0 /
7.13849.05.0 / 7.13849.50.0 / 7.13849.51.0

No. R.O. *)
A 001 140 82 53
A001 140 90 53 /A 002 140 06 53
A 002 140 29 53
A 002 140 26 53 / 001 140 60 53
A 001 140 47 53

Obiezione del cliente:
Risposta brusca oppure strappi in
accelerazione

Alimentazione di aria

Abbiamo snellito il nostro
assortimento di corpi farfallati.
In caso di sostituzione si prega
di comunicare solo i numeri di
ricambio sopra indicati.

Fehlt!

I corpi farfallati elencati sono
dotati di interruttore della valvola
a farfalla per il riconoscimento del
minimo e del pieno carico (vedi ->
freccia nella fig.).
Possibili cause delle obiezioni
sopra indicate sono:
– guasto dell’ interruttore della
valvola a farfalla
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Per controllare l’interruttore ->
vedi sotto.

Figure : boîtier papillon de même type

– Usura dell’asse di farfalla (in
caso di veicoli con elevato
chilometraggio)

• Portare la farfalla in posizione
di minimo.
Valore nominale: < 1 Ω.

Valore nominale: ∞ Ω.

In ambi i casi deve essere
sostituito completamente il corpo
farfallato.

• Alzare la farfalla di 0,2 mm
dalla vite di battuta.

Per i veicoli sopra indicati
in parte sono stati utilizzati corpi
farfallati di un produttore terzo.

Controllo dell’interruttore
valvola a farfalla
• Collegare l’ohmmetro ai
morsetti 1 e 2. (vedi -> fig.).

Valore nominale: ∞ Ω.
• Collegare l’ohmmetro ai
morsetti 2 e 3. (vedi -> fig.).
• Portare la farfalla in posizione
di pieno carico.

• Ruotare la farfalla di poco in
direzione del minimo.

In caso di sostituzione viene
fornito solo il corpo farfallato della
Pierburg.

Valore nominale: < 1 Ω.

Modifiche e variazione di figura riservate!
Modifiche in riferimento a coordinamento e sostituzione, vedi Ü i cataloghi rispettivamente validi, CD TECDOC oppure sistemi basati su dati TECDOC.
* I numeri di riferimento indicati servono solo a fini comparativi e non sono da utilizzare sulle fatture destinate al consumatore finale.
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Riduzione delle sostanze
nocive

Prodotto : corpo
Ricambio
7.13835.53.0
7.13835.54.0
7.13835.55.0
7.13849.55.0

Comando a regolazione

Corpo farfallato

Alimentazione
di combustibile

SI 0069

Alimentazione de vuoto

Service
information

