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Product Technical Info
CLUTCH KIT - CLK9049.03

INFORMAZIONE PRODOTTO

PRODUCT INFORMATION

Il Kit frizione Open Parts codice CLK9049.03 (Fig.1) è
stato progettato prendendo come riferimento i
parametri del kit LUK codice 620 0677 00, con il disco
frizione di diametro Ø 190 mm.

The Open Parts Clutch Kit code CLK9049.03 (Fig.1) has
been designed by the reference parameters of the LUK
code 620 0677 00, with the outer clutch disc diameter
of 190 mm.

La differenza di diametro esterno del disco frizione
Open Parts rispetto al corrispondente codice Valeo
826522 NON ne compromette le performance
funzionali:
- Ø esterno kit OP CLK9049.03 = 190mm;
- Ø esterno kit LUK 620 0677 00 = 190mm;
- Ø esterno kit Valeo 826522 = 200mm.

The difference of the outer clutch disc diameter of the
Open Parts Clutch Kit compared on Valeo code 826522
NOT compromises the functional performance:
- Ø outer kit OP CLK9049.03 = 190mm;
- Ø outer kit LUK 620 0677 00 = 190mm;
- Ø outer kit Valeo 826522 = 200mm.

Nei Kit frizione i parametri di comparazione tengono In the clutch kits aside the outside diameter, must be
conto oltre al diametro esterno dell’anello, anche considered also the tolerances of the diaphragm spring
delle tolleranze del carico della molla a diaframma
load (± 15%) and the friction coefficient variation.
(± 15 % ) e della variazione del coefficiente di attrito.
The comparative tests carried out on the bench and on
I test comparativi effettuati a banco e su autovettura the cars between the same clutch kits they gave the
tra gli stessi kit hanno dato i medesimi risultati sia same results of endurance and performance.
sulla durata che sulle prestazioni.
The clutch kit code CLK 9049.03 can be installed in
Il Kit frizione CLK9049.03 può essere installato in complete safely compared to competitor code,
totale sicurezza rispetto al codice concorrente Valeo, provided that the procedures of the vehicle
purché vengano rispettate le modalità di installazione manufacturer are observed for an correctly
previste dal costruttore del veicolo.
installation.

Fig.1
I suggerimenti e/o l o schema di montaggio e v e n t u a l m e n t e
p r e s e n t e sono solo a titolo indicativo. La E X O A u t o m o t i v e S p a
non si assume alcuna responsabilità derivante da eventuali errori e/o
omissioni e/o modifiche successive apportate al sistema da parte del
Costruttore del veicolo. Si consiglia altresì di avvalersi dei dati aggiornati
forniti da quest'ultimo.

Recommendations and/or assembly diagram shown here are only for
explanation purposes. EXO Automotive Spa doesn't accept any
responsibility due to any later error and/or omission and/or modification
made by the vehicle manufacturer to the system itself. It is further
recommended to use state-of-the-art data supplied by the manufacturer.
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