
Benvenuti in TN Service
Il magazzino per tutte le esigenze

Trucks you can trust



TN Service
Al servizio del cliente, alleata dei trasporti



Numero categorico Serie Tensione di 

esercizio

Actros 1-3 24 V, 6,5 kW

A 007 151 49 01 80 Actros 1 24 V, 4 kW

A 007 151 34 01 80 Actros 1 24 V, 3,9 kW

A 006 151 22 01 80 Actros 1 24 V, 4 kW

A 007 151 02 01 83

Vantaggi dei motorini di avviamento originali  ricondizionatiMercedes-Benz

•

•

•

Il rotore equilibrato conformemente agli standard qualitativi di primo equipaggiamento garantisce una lunga durata utile 
e una maggiore silenziosità di funzionamento, oltre a prevenire l'insorgere di rumori.
L'impiego di grassi speciali nella preparazione del gruppo epicicloidale (conforme agli standard di primo 
equipaggiamento) garantisce una lunga durata utile.
Il ponticello mobile di contatto va sostituito indipendentemente dal grado d'usura e impedisce una caduta di tensione o 
un'avaria precoce per ossidazione o contatti bruciati. In questo modo si garantisce un chilometraggio conforme ai 
requisiti qualitativi richiesti.

Numero categorico Serie Tensione di 

esercizio

Actros 1 28 V, 80 A

A 014 154 53 02 80 Actros 1-3 28 V, 35/80 A

A 014 154 54 02 80 Actros 1-3 28 V, 40/100 A

A 009 154 98 02 80

Vantaggi degli alternatori originali  ricondizionatiMercedes-Benz

•

•

•

Il rotore è equilibrato conformemente agli standard qualitativi applicati alle dotazioni di fabbrica e l'avvolgimento rotorico 
testato elettricamente garantiscono una lunga durata utile, maggiore silenziosità di funzionamento e previene l'insorgere 
di rumori.
Le lamelle dello statore liberate dalla corrosione e sottoposte a trattamento protettivo supplementare assicurano la 
necessaria funzionalità e prevengono l'insorgere di rumori e avarie.
Le viti di fissaggio dell'alternatore originale  ricondizionato sono protette contro gli allentamenti.Mercedes-Benz

Motorino di avviamento ricondizionato

Alternatore ricondizionato

Sistemi elettronici trazione
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20007%20151%2034%2001%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20006%20151%2022%2001%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20007%20151%2002%2001%2083
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20014%20154%2053%2002%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20014%20154%2054%2002%2080
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20009%20154%2098%2002%2080


Numero 

categorico

Serie Descrizione Posizione di 

montaggio

Actros 1-3 Serratura standard lato sinistro

Actros 1-3 Serratura standard lato destro

A 000 820 49 08

A 000 820 50 08

Motorini alzacristalli
Sistemi elettronici interni

Sistem
i elettronici

4

https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20820%2049%2008
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20820%2050%2008


Numero 

categorico

Serie Posizione 

di 

montaggio

Descrizione

Actros 1-3 lato 

sinistro

Serratura standard

Actros 1-3 lato destro Serratura standard

A 000 820 49 08

A 000 820 50 08

Motorini alzacristalli
Motorino alzacristalli
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20820%2049%2008
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20820%2050%2008


La migliore elettronica per il tuo 
truck
Ricambi al top per prestazioni e qualità

Trucks you can trust



Batterie EFB

Numero categorico Serie Capacità Tensione di esercizio

Actros 4, Antos, Arocs 180 Ah 12 V

Actros 4, Antos, Arocs 220 Ah 12 V

A 002 982 22 08 26

A 002 982 20 08 26

Vantaggi delle batterie di avviamento EFB originali Mercedes-Benz

•
•

•

•

•

•

La batteria è conforme a tutti i valori prescritti dalla norma EN 50342-1.
La batteria EFB è dotata di elementi di miscelazione degli acidi che impediscono una stratificazione sfavorevole degli 
stessi ed è pertanto l'ideale per i conducenti di autocarri con un elevato fabbisogno di energia per le funzioni abitative.
La batteria EFB consuma meno di 1g/Ah di acqua ed è quindi esente da manutenzione in conformità alla norma EN 
50342 -1 e particolarmente indicata per l'uso a temperature ambiente elevate.
Grazie alle piastre in piombo incollate sul fondo e sulla parte superiore, con un ulteriore fissaggio laterale, vengono 
soddisfatti i requisiti più elevati in termini di resistenza alle vibrazioni. Grazie alla sua struttura resistente alle vibrazioni, 
la batteria EFB è particolarmente adatta anche per il montaggio sul lato posteriore.
Un tessuto speciale fissa inoltre l'ossido di piombo alla griglia della piastra aumentando notevolmente la vita utile della 
batteria.
Grazie ai minimi livelli di autoscarica, è possibile immagazzinare la batteria anche per 15 mesi.

Batterie
Sistemi elettronici usura
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20002%20982%2022%2008%2026
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20002%20982%2020%2008%2026


Batterie al calcio

Numero categorico Serie Capacità Tensione di esercizio

Actros 1-3 170 Ah 12 VA 001 982 21 08 26

Vantaggi delle batterie di avviamento al calcio originali Mercedes-Benz

•

•

•

La lega argento-calcio della PAG garantisce un consumo d'acqua estremamente basso grazie al quale è classificata 
come esente da manutenzione secondo la norma EN 50342.
Grazie alla tecnologia con coperchio a labirinto e la protezione integrata contro i ritorni di fiamma, il funzionamento di 
questa batteria di avviamento è estremamente sicuro.
Grazie ai minimi livelli di autoscarica, è possibile immagazzinare la batteria anche per 15 mesi.

Batterie all'antimonio

Numero categorico Serie Capacità Tensione di esercizio

Actros 1-3 220 Ah 12 VA 000 982 13 08 26

Vantaggi delle batterie di avviamento all'antimonio originali Mercedes-Benz

•

•

La batteria di avviamento di qualità Super Heavy Duty grazie alla griglia ottenuta per fusione, è estremamente resistente 
alle vibrazioni e pertanto adatta anche ai settori d'impiego più difficili.
È particolarmente resistente alle sollecitazioni cicliche e meccaniche ed è pertanto perfettamente adatta a situazioni in 
cui nel veicolo è presente un alto numero di utilizzatori elettrici (corrente abitativa).

Batterie
Sistemi elettronici usura

Sistem
i elettronici
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20001%20982%2021%2008%2026
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20000%20982%2013%2008%2026


Batteria AGM

Numero categorico Serie Capacità Tensione di 

esercizio

Actros 1-5, Arocs 4, Axor 1-3, Antos, Econic BlueTec6, Econic, Zetros 220 Ah 12 VA 005 541 41 01 26

Vantaggi delle batterie di avviamento AGM originali Mercedes-Benz

•
•
•
•

•

•
•

La tecnologia PureLead AGM garantisce una lunga durata della batteria e prestazioni eccellenti.
La resistenza ai cicli di ricarica è 10 volte maggiore rispetto alle convenzionali batterie ad elettrolita liquido.
La batteria PureLead AGM non risente delle scariche profonde.
Nella batteria non può avere luogo una stratificazione dell'acido in quanto questo viene assorbito da un tessuto non 
tessuto.
Grazie alla sua alta resistenza ai cicli di ricarica la batteria è particolarmente adatta ad alimentare le applicazioni 
abitative all'interno della cabina di guida.
La batteria è completamente esente da manutenzione.
La batteria PureLead AGM può essere immagazzinata fino a 24 mesi.

Batterie
Sistemi elettronici usura
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20005%20541%2041%2001%2026


Batterie ibride

Numero categorico Serie Capacità Tensione di esercizio

Arocs, Actros 1-5, Atego 1, Axor 1-3, Antos, Econic BlueTec6, Econic, Zetros 170 Ah 12 V

Arocs, Actros 1-5, Atego 1, Axor 1-3, Antos, Econic BlueTec6, Econic, Zetros 220 Ah 12 V

A 005 541 40 01 26

A 004 540 31 45 26

Vantaggi delle batterie di avviamento ibride originali Mercedes-Benz

•
•
•

La batteria è conforme a tutti i valori prescritti dalla norma EN 50342-1.
La batteria ibrida consuma pochissima acqua e pertanto la sua manutenzione è estremamente ridotta.
Grazie alla combinazione di calcio e antimonio, la batteria ibrida combina i vantaggi di un'alta resistenza ai cicli di 
ricarica e di una possibilità di immagazzinaggio di lunga durata (9-12 mesi).

EFB - Batterie

Numero categorico Serie Capacità Tensione di esercizio

Nuovo Atego, Atego 1-3, Actros 1-5 180 Ah 12 V

Nuovo Atego, Atego 1-3, Actros 1-5 220 Ah 12 V

A 002 982 22 08 26

A 002 982 20 08 26

Vantaggi delle batterie di avviamento EFB originali Mercedes-Benz

•
•

La batteria è conforme a tutti i valori prescritti dalla norma EN 50342-1.
La batteria EFB è dotata di elementi di miscelazione degli acidi che impediscono una stratificazione sfavorevole degli 

Batterie
Sistemi elettronici usura

Sistem
i elettronici
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https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20005%20541%2040%2001%2026
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20004%20540%2031%2045%2026
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20002%20982%2022%2008%2026
https://aftersales.i.daimler.com/mb-webparts/preLogin.action?partNumber=A%20002%20982%2020%2008%2026


Figura 1 Figura 2 Figura 3

Immagine di riferimento Numero categorico Serie Tecnologia Capacità

Fig. 1 A 686 982 05 08 26 Actros 1-3, Axor 1-3, Atego 1-3 Sistema ibrido 170 Ah

Fig. 2 A 686 982 09 08 26 Actros 1-3, Axor 1-3 Sistema ibrido 215 Ah

Fig. 3 A 686 982 04 08 26 Atego 1-2 Sistema ibrido 140 Ah

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grazie alle sue eccellenti caratteristiche di avviamento a freddo e al basso fabbisogno di tensione di ricarica, la batteria 
di avviamento HD di TruckParts consente di iniziare ogni giornata in modo ideale e affidabile.
Eccellente rapporto qualità-prezzo
Resistenza alle vibrazioni
Bassa autoscarica
Elevata resistenza alle sollecitazioni, durata e affidabilità
Avviamenti frequenti, lunghi tempi di fermo e condizioni atmosferiche estreme non costituiscono un ostacolo
Testato e approvato dal reparto sviluppo di Mercedes-Benz
Garanzia di 12 mesi
Qualità Mercedes-Benz
Produzione controllata

Batteria di avviamento
Sistemi elettronici usura
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L'aspetto dei veicoli originali può di�erire da quello visibile nelle immagini. Con riserva di modi�che. Il presente stampato può contenere anche tipi e prestazioni 
d'assistenza non disponibili in alcuni Paesi. Il presente catalogo viene utilizzato a livello internazionale. Tuttavia le indicazioni che fanno riferimento a prescrizioni di 
natura legislativa, giuridica e �scale hanno validità solo per la Repubblica Federale Tedesca al momento della chiusura redazionale del presente catalogo. Rivolgetevi 
quindi al vostro concessionario autocarri  di �ducia se desiderate chiarimenti sulle norme in vigore nel vostro paese e sui loro e�etti o sulla versione più 
recente di tali norme e sui loro e�etti.
www.mercedes-benz.com

Daimler Truck AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart TE/SCM 4760.0155 IT.00/0420

Mercedes-Benz
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