
Una soluzione pulita 
e di alta qualità
Separatori d’olio febi in qualità OE

Il PLUS in gamma  
febiPLUS

Risparmia tempo e denaro con la gamma impareggiabile di febi per i prodotti difficilmente 
reperibili in aftermarket!

I separatori d’olio centrifughi febi fanno parte della gamma febiPLUS, composta da oltre 250 
componenti di qualità OE, prodotti solitamente reperibili solo presso le concessionarie ufficiali. 

La gamma in continua espansione include 

Tutti i nuovi componenti sono rigorosamente testati prima di entrare a far parte della gamma febi, 
per garantire che siano all’altezza dei rigorosi standard richiesti. Solo dopo aver superato diverse 
fasi di test e gestione della qualità, i nuovi ricambi diventeranno disponibili per il mercato.

Cerchi la qualità? Scegli febi! 
La tua scelta premium per l’aftermarket!

Puoi trovare la gamma completa di separatori d’olio insieme all’offerta completa febiPLUS su:
partsfinder.bilsteingroup.com

 » Separatori d’olio                                                                                            
 » Kit pompa acqua
 » Tubi radiatore e altri componenti 
 » Valvole regolazione pressione alimentazione      

 » Pompe olio
 » Pompe servosterzo 
 » Tappi scarico olio e molto altro



Un solo sistema di ricerca per i ricambi febi, 

SWAG e Blue Print.

partsfinder.bilsteingroup.com

Codice 
febi

Descrizione 
aggiuntiva Codice OE Produttore OE Applicazioni 

100114
con guarnizioni 
e materiale di 
fissaggio

74 21 122 541 S1
21122541 S1
472 010 70 62 S1
1827 090 S1
4 910 336 S1
3888896
21475228
837073734 S1
1000355191
DZ106477

Renault Trucks
Volvo Trucks
Mercedes-Benz Trucks 
DAF
Deutz AG
Volvo Penta
Mack
AGCO
Weichai
John Deere

C-Series, K-Series, Kerax, Magnum, 
T-Series, B13R, FH, FH4, FM4, VNL, 
Actros, Antos, Arocs, Citaro, Integro, 
Tourismo, Travego, CF, Ginaf, Tatra, XF

101396
con guarnizioni 
e materiale di 
fissaggio

472 010 66 62 S1 Mercedes-Benz Trucks 
/ Setra

Actros, Antos, Arocs / Series 500

102395
con guarnizioni 
e materiale di 
fissaggio

2 139 831 Scania F, K, N Serie, P, G, R, S, (L) Serie, P, G, 
R, T Series

102398
con guarnizioni 
e materiale di 
fissaggio

1 854 388 Scania F, K, N Serie, P, G, R, T Series

104961 - 51.01804.7048 MAN / Neoplan
FOC. HOC, Lion's Coach, Lion's 
Explorer, Lion's Regio, R; TGA, TGS, 
TGX / Centroliner, Citylinder, Skyliner, 
Starliner, Tourliner

106292 con anello tenuta 51.01804.7047 S1 MAN / Neoplan
HOC, Lion's City, Lion's Classic, Lion's 
Coach, Lion's Regio, Lion's Star, NL, 
TGA, TGS, TGX / Centroline, Cityliner, 
Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner

171452
con guarnizioni 
e materiale di 
fissaggio

22767078 Volvo Trucks FH4

171457
con guarnizioni 
e materiale di 
fissaggio

22877306 Volvo Trucks FH4, B13R

178933 Kit di 
riparazione

22877307 SK Volvo Trucks FH4, FM4

178970 - 74 22 999 818 SK Renault Trucks C-Serie, D-Series, K-Series, T-Series, 
B11R, B13R, FH4, FM4

Il separatore d’olio è uno strumento tecnicamente sofisticato 
che contribuisce alla riduzione delle emissioni nel corso del 
processo di combustione nel motore.

Durante il processo di combustione nei motori a pistoni 
si producono gas che, a causa dello spazio tra le fasce 
elastiche del pistone e la camicia del cilindro, entrano nel 
basamento. Hanno una composizione simile ai gas di scarico 
e sono anche chiamati „gas di soffiaggio“.

Nel basamento, questi gas di soffiaggio sono arricchiti con 
vapori d’olio. Questa miscela di gasolio nel basamento è 
sotto pressione e deve essere scaricata. Poiché questi gas 
e i vapori d’olio sono dannosi per l’ambiente, non possono 
essere semplicemente espulsi nell’ambiente stesso. 

I gas vengono reimmessi nel processo di combustione 
attraverso il tratto di aspirazione del motore. I vapori d’olio 
e le particelle di fuliggine sono separate dai gas da un 
separatore d’olio.

Il design del separatore d’olio ricorda una centrifuga a 
disco conico rotante. È azionato da una turbina a olio, che 
separa l’olio e le particelle di fuliggine dal gas a una velocità 
compresa tra 7.000 e 9.000 giri al minuto. Le gocce d’olio si 
accumulano sulla parete interna: da lì scorrono sul fondo del 
separatore prima di essere restituite alla coppa olio motore. 
Grazie alla tecnologia centrifuga, questo separatore d’olio 
è completamente esente da manutenzione riducendo il 
consumo di olio.

I separatori d’olio febi di qualità OE sono sempre forniti con 
le relative istruzioni di montaggio.
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