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I compressori Knorr-Bremse sono installati su diversi tipi di veicoli commerciali e producono aria compressa per 
i sistemi frenanti e sospensioni. Nel 2014 Knorr-Bremse ha lanciato il compressore con frizione per applicazioni 
Scania, ora è disponibile anche per l'Aftermarket indipendente.

Knorr-Bremse è stato il primo produttore a lanciare il compressore con frizione sul mercato europeo. A differenza dei compres-
sori che utilizzano la tecnologia convenzionale, i compressori con frizione evitano le fasi di funzionamento a vuoto. Infatti, 
ci sono dei periodi di standby durante i quali il motore è fisicamente separato dal compressore, risparmiando così energia e 
riducendo l'usura del compressore stesso.

I compressori con frizione Knorr-Bremse forniscono i seguenti vantaggi:

 -  Riduzione fino a 2,5 tonnellate all'anno di emissioni di CO2 di un camion.
 - Riduzione  del consumo di gasolio, fino a 1.000 litri all'anno per un veicolo a motore a lungo raggio
 - Riduzione consumo olio
 - Aumento della durata di vita del compressore

COMPRESSORE CON FRIZIONE  KNORR-BREMSE 
APPLICAZIONE SCANIA

Informazioni chiave Compressore a frizione 
Scania DL & DU

 ›  Design bicilindrico 720cc

 › Pressione d'esercizio fino a 12,5 bar

 › Testa del cilindro raffreddata ad acqua

 › Frizione ad azionamento pneumatico
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Nota: il "codice Scania" deve essere utilizzato solo come riferimento per l'identificazione dei relativi codici IAM. Le informazioni 
sono fornite senza responsabilità.

Per garantire la massima qualità e una riparazione ottimale, Knorr-Bremse ha sviluppato una strategia di riparazione specifica 
per il compressore con frizione. I kit di riparazione collaudati in officina combinano tutti i componenti necessari per interventi di 
manutenzione specifici, integrando gli ultimi miglioramenti tecnici.

Codice IAM Knorr-Bremse Codice OE Knorr-Bremse Codice SCANIA 
Applicazione

Nuovo codice Sostituisce il 
codice Nuovo codice Sostituisce il 

codice Nuovo codice Sostituisce il 
codice

K173752N00

K131441N00

K173752N05

K075562N05

2767828

1936297

Veicoli serie P, R e S con motori a 
sei cilindri in linea (da 9 a 13 litri di 
cilindrata)

K131441N05 2477703

K139773N00 K139773N05 2577075

K155388N00 K155388N05 2760238

K155402N00

K156342N00

K155402N05

K156342N05

2760241

2619530

Veicoli serie P, R e S con motori a 
otto cilindri

K138203N00
K138203N05 2493283

K096575N05

- Sarà applicato un sovrapprezzo reso carcassa

Per una manutenzione sicura e ottimale della frizione, Knorr-Bremse offre una valigetta di riparazione specifica per il compressore 
con frizione. Per ulteriori dettagli consulta l'Up2date Y282362 sul nostro sito web www.knorr-bremsecvs.com.

Codici dei Kit di riparazione

Kit di riparazione Codice IAM Knorr-Bremse
Kit di riparazione generale K097451K50

Kit pistone K097450K50

Kit testa cilindro K189905K50

Kit Frizione K097453K50

Kit ingranaggi (solo per DL K173752N00) K097454K50

Kit cambio (solo per DU K155402N00) K146826K50
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Trovi informazioni aggiornate sui nostri 

prodotti sul sito web truckservices.knorr-bremse.com

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

Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 
Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany
Tel: +49 89 3547-0
Fax: +49 89 3547-2767
truckservices.knorr-bremse.com

3/3Y322238: 000: IT, Italian: Released:Webmaster: 2021/03/19-08:48:40


