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Guarantee

5124

Kit di riparazione tappo della coppa dell’olio
114pc



Man mano che il veicolo invecchia e dopo numerosi interventi di manutenzione, il tappo e 
la filettatura della coppa dell’olio iniziano a deteriorarsi. Spesso il tappo tende a spanare o 
staccare la filettatura dalla coppa dell’olio. I maschi forniti nel kit 5124 sono progettati per 
filettare partendo dalla dimensione precedente.

Non è necessario forare la coppa con il trapano.

Esempio: 
Dimensione della filettatura originale della coppa = 12 mm x 1.25
Usare un maschio e la combinazione tappo/tenuta corrispondente M13 x 1.25

Punto da osservare: I maschi per filettare in questo kit sono realizzati in acciaio temprato; 
sarà necessario, pertanto, prestare attenzione a non lasciar cadere o urtare i maschi, dato 
che si potrebbero scheggiare i relativi denti di taglio.

Punto da osservare: I maschi devono essere ben lubrificati durante l’uso, per assicurare 
una filettatura di qualità ed evitare che i denti si inceppino. Si raccomanda di riempire di 
grasso le scanalature dei maschi in modo da favorire sia la lubrificazione che la rimozione dei 
frammenti metallici man mano che il maschio forma la nuova filettatura.

Kit di riparazione tappo della coppa dell’olio

TENUTE DI RAME

TAPPI PER COPPA 
DELL’OLIO

MASCHI

Contenuto

Dimensioni dei maschi: M22 x 1.50  |  M20 x 1.50  |  M17 x 1.50  |  M15 x 1.50  |  M13 x 1.50   
M13 x 1.25

1. Identificare la misura della filettatura originale del vecchio tappo della coppa dell’olio, 
misurandone il diametro di traverso ai picchi della filettatura.

2. Selezionare il maschio della misura maggiorata successiva. Esempio: Per un tappo 
originale di 12 mm, usare un maschio da 13 mm. Utilizzare lo stesso passo di filettatura, 
confrontando il passo del vecchio tappo con quello del maschio selezionato. Esempio: 
passo originale 1.25 - usare un maschio da 13 mm x passo 1.25.

3. Riempire le scanalature del maschio con grasso pulito per assali/cuscinetti.

4. Usare un attrezzo appropriato per avvitare il maschio nel foro della coppa.

5. Una volta che il maschio ha iniziato a mordere nel metallo, continuare a formare la 
filettatura lentamente ruotandolo in senso orario di 1/2 giro e quindi tornando indietro 
(in senso antiorario) di 1/4 di giro: in questo modo si favorirà la formazione di un’ottima 
filettatura.

6. Una volta che la filettatura è stata completata, rimuovere il maschio e pulire.

7. Versare olio motore nel motore con il tappo della coppa rimosso, per lavare via eventuali 
frammenti metallici che potrebbero essere caduti nel motore.

8. Installare il nuovo tappo appropriato della coppa e la rondella di tenuta di rame, e 
serrare il tutto secondo le specifiche del costruttore del veicolo.

Istruzioni

• Si raccomanda di lavare la coppa dell’olio per assicurare la rimozione di tutti i frammenti 
metallici. Se rimane il dubbio che possano essere presenti dei frammenti metallici nella 
coppa dell’olio, sarà allora necessario rimuovere quest’ultima per pulirla.  

• Tool Connection Limited declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero 
derivare dall’entrata di particelle metalliche nella coppa del motore. 

• Attenersi sempre alle indicazioni dell’officina e indossare gli indumenti appropriati.

• Durante il funzionamento del motore, assicurarsi che la ventilazione sia sufficiente e che 
sia in funzione l’impianto di estrazione dei gas di scarico.

• Lavorare sempre facendo riferimento al manuale per l’officina consigliato dal costruttore.

Precauzioni

RIEMPIRE DI GRASSO 
LE SCANALATURE DEL 
MASCHIO




