
Testa sterzo in qualità MEYLE-HD per veicoli 
industriali: garanzia di lunga durata nonostante le 
forti sollecitazioni
adatta per DAF | Iveco | MAN | Mercedes -Benz | R.V.I. | Scania
copre i pezzi originali numero: MB 000 460 89 48, MB 001 460 36 48, MAN 81.95301.6154, MAN 
81.95301.6155

Grazie al design  migliorato ed a materiali più robusti, la testa 
sterzo MEYLE per veicoli industriali ha una durata più lunga, 
motivo per cui la garanzia concessa è di 4 anni. Un ricambio per 

molti impieghi: la testa sterzo MEYLE-HD si può installare in 
tanti veicoli industriali diversi. 

1. Perno sferico del pezzo originale:
• diametro della sfera = 40 mm
• portata inferiore, forti sollecitazioni
•	 superficie	ruvida
•	 forte	pressione	superficiale

2. Elemento a molla in elastomero
•  precarico in contino calo a causa dell’invecchiamento del 

materiale
•  è possibile solo una minima compensazione della tolleranza

3. Sede della sfera in metallo (metallo su metallo)
• accoppiamento sfavorevole a causa dell’alesatura

1. Perno sferico MEYLE-HD
• diametro della sfera = 45 mm
• portata maggiorata del 25%
•	 usura	ridotta	grazie	alla	superficie	lucidata
•	 ridotta	pressione	sulla	superficie

2. Sistema a molla
•	 		compensazione	permanente	dell’usura	grazie	al	precarico		definito	

nello snodo
• funzionamento permanentemente senza gioco

3. Boccola in materiale plastico altamente resistente all’usura 
• predisposto per massime sollecitazioni 
• attrito molto basso e uniforme

4. Cuffia di tenuta in gomma di alta qualità
•  guarnizione di lunga durata grazie al sistema di tenuta radiale e assiale
• massima resistenza agli spruzzi d’acqua

5. Protezione permanente contro la corrosione
•	 	rivestimento	in	fiocchi		di	zinco	per	un	impiego	esente	da	corrosione
•  non richiede alcuna verniciatura aggiuntiva

come il pez-
zo originale:

MEYLE-HD (filettatura destrorsa)
MEYLE n.:
036 020 0004/HD
(Codice breve MTE0047HD)
(filettatura sinistrorsa)
036 020 0005/HD 
(Codice breve MTE0048HD) 
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MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

*	I	numeri	dei	ricambi	originali	qui	citati	servono	unicamente	ai	fini	comparativi	e	non	devono	essere	riportati	su	fatture	o	documenti	di	trasporto	destinati	a	terzi.

Disponibile adesso come barra di 
accoppiamento HD, ad es. per MAN 
((MEYLE n° 12-36 030 0002/HD, Codice 
breve: MTA0130HD) e MB (MEYLE n° 036 
040 0091/HD, Codice breve: MTA0027HD).


