
Strumenti di fasatura del motore
Motori 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 Renault
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Contenuto

Ref Codice Rif. OEM Descrizione

A C037 Mot 1489 Perno di bloccaggio albero a camme

B C099 Mot 1054 Perno di sincronizzazione punto morto superiore

C C120 Mot 1496 Utensile di messa a registro albero a camme

D C402 Mot 1750 Staffa di fissaggio
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Costruttore auto Costruttore/Modello Codice motore Anno

Clio | Clio lll 1.4 | 1.6
K4J 712 | 713 | 750
K4M 700 | 701 | 720
724 | 748

2003

Mégane | Scenic 1.6 1998

Laguna 1.6 1998

Clio Sport 2.0

F4P | 760 | F4R | 700
701 | 730 | 740 | 741 
| 780

1998

Mégane | Scenic 2.0 1998

Laguna 1.8 | 2.0 1998

Espace 2.0 1998

Avvertenza

La sincronizzazione errata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. 
Tool Connection non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati 
dall’uso di questi utensili.

Precauzioni di sicurezza – Si prega di leggere

•  Scollegare i fili di terra della batteria 
(verificare se è disponibile il codice 
radio).

•  Rimuovere le candele di accensione 
o ad incandescenza per far girare più 
facilmente il motore.

•  Non utilizzare liquidi pulenti su cinghie, 
denti dell’albero o rulli.

•  Annotare sempre il percorso della 
cinghia di trasmissione ausiliare prima 
di staccarla.

•  Girare il motore in senso normale 
(in senso orario a meno che non sia 
indicato diversamente).

•  Non girare l’albero a camme, l’albero 
motore o la pompa d’iniezione per 
motori diesel una volta rimossa la 
catena di sincronizzazione (a meno che 
non sia indicato diversamente).

•  Non utilizzare la catena di 
sincronizzazione per bloccare il motore 
quando si allentano o si serrano i 
bulloni delle pulegge dell’albero 
motore.

•  Non girare l’albero motore o l’albero a 
camme una volta rimossa la cinghia o la 
catena di sincronizzazione.

•  Contrassegnare l’orientamento della 
catena prima di staccarla.

•  Si consiglia di girare sempre il motore 
lentamente, a mano e di ricontrollare le 
posizioni di sincronizzazione dell’albero 
a camme o dell’albero motore.

•  Gli alberi motore e gli alberi a camme 
possono essere girati solo con il 
meccanismo di azionamento della 
catena perfettamente installato.

•  Non far girare l’albero motore 
attraverso l’albero a camme o altri 
ingranaggi.

•  Rimuovere le candele di accensione 
o ad incandescenza per far girare più 
facilmente il motore.

•  Dopo aver sostituito la catena, 
controllare la sincronizzazione della 
pompa d’iniezione per motori diesel.

• Rispettare tutte le coppie di serraggio.

Applicazioni: 



4

www.lasertools.co.uk

Istruzione (1.4 | 1.6 16v)
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Istruzione

Installazione
1.  Verificare che il Perno di fasatura 

dell’albero motore sia correttamente 
montato e a contatto con lo 
spallamento dell’albero motore.

2.  Verificare che la Barra di bloccaggio 
dell’albero a camme sia correttamente 
montata e che le scanalature 
nell’albero a camme siano allineate.

3.  Montare la guida della puleggia e 
serrare a 45Nm.

4.  Montare il tenditore della puleggia e 
serrare a mano, assicurando che il 
perno sul retro della puleggia si trovi 
nella scanalatura nella testa del 
cilindro.

5.  Rimuovere e sgrassare il pignone 
dell’albero motore e la parte 
accoppiante dell’albero motore.

Nota: Verificare nuovamente la posizione 
della albero motore assicurando che la 
chiave di ritegno dell’albero motore risulti 
a Ore 12
6.  Montare la nuova cinghia di 

distribuzione in senso antiorario, 
partendo dal pignone dell’albero 
motore. Verificare che la cinghia sia 
tesa sul lato non sottoposto a tensione.

7.  Rimontare la puleggia dell’albero 
motore usando un nuovo bullone, 
lasciando uno spazio di 2-3 mm. tra la 
faccia del bullone e la puleggia.

8.  Allentare il dado tenditore usando una 
chiave esagonale da 6 mm., girare il 
tenditore della puleggia in senso 
orario finché il puntatore si trovi al 
punto fermo destro. Il puntatore 
mobile dovrebbe trovarsi a 7-8 mm. dal 
puntatore fisso.

9.  Stringere leggermente il dado 
tenditore a 7 Nm-

10.  Bloccare il volano e incrementare la 
coppia del dado tenditore a 20 Nm,

11.  Rimuovere entrambi gli strumenti di 
fasatura.

12.  Con il volano bloccato serrare il 
bullone della puleggia dell’albero a 
gomiti di 120-150°. Usare il Calibratore 
di coppia angolare 2245.

13.  Ruotare l’albero motore di due giri 
interi in senso orario fino a ritornare 
alla posizione di settaggio.

14.  Rimontare il Perno di fasatura 
dell’albero motore in modo che 
aderisca correttamente allo 
spallamento dell’albero motore e 
verificare che la Barra di bloccaggio 
dell’albero a camme possa essere 
facilmente montata.

15.  Tenere ferma la puleggia tenditore 
usando una chiave esagonale da 6 mm. 
e allentare il dado tenditore.

16.  Girare la puleggia tenditore in senso 
antiorario finché i puntatori si 
allineino e serrare il dado tenditore a 
27 Nm.

17.  Rimuovere entrambi gli strumenti di 
fasatura e rimontare il tappo di 
chiusura.

18.  Montare nuovi tappi di chiusura sul 
retro degli alberi a camme.

19.  Rimontare le parti rimanenti in ordine 
inverso di rimozione.

Istruzione (1.8 | 2.0 16v)
Le procedure per rimuovere e installare le 
cinghie di distribuzione su questi motori 
sono simili a quelle dettagliate sopra, ma 
il Perno di fasatura dell’albero motore è 
diverso. Usare la parte (B) Questo Perno 
deve essere inserito nella fessura nello 
spallamento dell’albero motore. (Fig. 4) 
Questo Perno NON deve essere inserito 
nel foro di equilibratura.
Verificare doppiamente la posizione 
dell’albero assicurando che incavo chiave 
dell’albero motore sia allineato 
centralmente tra i perni fusi sulla parte 
anteriore del motore. 
(Approssimativamente a Ore 13)

Fig. 4

Rimozione
1. Sollevare e fissare saldamente la 

parte anteriore della vettura.

2. Rimuovere il coprimotore, il 
paraspruzzi destro e la cinghia di 
trasmissione ausiliaria.

3. Sostenere il motore in sicurezza.

4. Rimuovere il supporto motore destro, 
i tappi di chiusura dal retro 
dell’albero a camme e i tappi di 
chiusura dal monoblocco.

5. Bloccare il volano e allentare il 
bullone della puleggia dell’albero 
motore.

6. Ruotare l’albero motore in senso 
orario fino alla posizione di settaggio 
accertando che le scanalature 
sull’albero a camme siano allineate. 
Le scanalature si trovano sotto alla 
faccia superiore della testa del 
cilindro  
(Fig 1.)

7. Inserire il Perno di fasatura 
dell’albero motore (A) da posizionare 
contro allo spallamento dell’albero 
motore.

8. Montare la Barra di bloccaggio 
dell’albero a camme (C) sul retro 
degli alberi a camme. (Fig 3)

9. Rimuovere il bullone della puleggia 
dell’albero a camme, la puleggia 
dell’albero a camme e le coperture 
della cinghia di distribuzione.

10. Allentare il dado tenditore-

11. Spostare la puleggia tenditore via 
dalla cinghia di distribuzione.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 3a




