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Cod. articolo 6901Il motore fuori fase, o in fase errata, può causare il danneggiamento delle 
valvole. The Tool Connection non è responsabile per qualsiasi danno causato 
dall'utilizzo di questi attrezzi..

Precauzioni di sicurezza - Leggere attentamente 

•  Scollegare i cavi di massa della 
batteria (verificare la disponibilità 
del codice radio)

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

•  Non utilizzare liquidi detergenti 
su cinghie, pignoni o rulli

•  Annotare sempre il percorso 
della cinghia di trasmissione 
ausiliaria prima di rimuoverla

•  Ruotare il motore in senso 
normale (ossia in senso orario, a 
meno che non sia indicato 
diversamente)

•  Non ruotare l'albero a camme, 
l'albero motore o la pompa a 
iniezione per motori diesel dopo 
aver rimosso la catena di 
distribuzione (a meno che non 
sia richiesto specificatamente)

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

•  Non ruotare l'albero motore o 
l'albero a camme dopo aver 
rimosso la catena/cinghia di 
distribuzione

•  Contrassegnare l’orientamento 
della catena prima di rimuoverla

•  Si consiglia di ruotare sempre 
lentamente il motore, a mano, 
nonché di ricontrollare le 
posizioni di messa in fase 
dell'albero a camme e dell'albero 
motore

•  Gli alberi motore e gli alberi a 
camme possono essere ruotati 
solo quando il meccanismo di 
azionamento della catena è 
perfettamente installato

•  Non ruotare l'albero motore 
tramite l'albero a camme o altri 
ingranaggi

•  Verificare la messa in fase della
  pompa di iniezione diesel dopo
  la sostituzione della catena
•  Rispettare tutte le coppie di
  serraggio
• Fare sempre riferimento   
  al manuale di manutenzione del 

costruttore o a un libretto di 
istruzioni originale idoneo

• Il motore fuori fase, o in fase   
 errata, può causare il   
 danneggiamento delle valvole.

Attrezzo per rimozione boccole
posteriori braccio inferiore
Ford Transit
Per l’installazione delle boccole OEM 
4540787, 4042024, 4372132
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Introduzione

Applicazioni

Preparazione

Attrezzo per rimozione boccole posteriori braccio inferiore - Ford Transit 2000 
- 2013. Questo attrezzo è stato sviluppato per consentire la rimozione e la 
sostituzione della boccola posteriore sul braccio delle sospensioni anteriori dei 
modelli Ford Transit 2000 - 2013. 

Progettato in modo da ridurre al minimo le operazioni di smontaggio; l’intervento 
può essere eseguito a braccio montato sul veicolo.
Progettato per l’installazione delle boccole n. OEM 4540787, 4042024, 4372132. 
Per la rimozione/installazione del giunto a sfera della sospensione inferiore, vedere 
l’articolo Laser 6614

N.B: Verificare sempre che le filettature della vite di estrazione e di dadi e bulloni 
siano ben lubrificate con grasso al bisolfuro di molibdeno. Le informazioni fornite di 
seguito hanno esclusivamente scopo indicativo. 
The Tool Connection Ltd suggerisce di utilizzare i dati del costruttore o di 
Autodata, quando è il caso.

Progettato per la rimozione ed installazione delle boccole OEM come mostrato

Rif. Codice articolo di 
ricambio

Descrizione

A Coppa di ricezione - grande

B
Coppa di estrazione e 
installazione

C 1810
Dado della vite di estrazione 
con cuscinetto

D 2317 Vite di forza

E 0201 Dado della vite di estrazione

IMPORTANTE: VERIFICARE CHE LA VITE DI ESTRAZIONE SIA BEN LUBRIFICATA 
CON GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO.
Sollevare il veicolo con il martinetto e sostenerlo in modo che le sospensioni 
anteriori non poggino a terra. Rimuovere entrambi i bulloni della boccola del 
braccio interno Scollegare la barra anti-rollio Estrarre la ruota e il braccio prestando 
attenzione a non estendere eccessivamente l’albero motore e lasciare che 
l’estremità interna del braccio scenda per liberare il telaio.

Inserimento
•  Assemblare l’attrezzo come mostrato e inserire la nuova boccola dal basso.
•  Verificare che l’intaglio nella coppa grande si allinei con le saldature sul braccio  
 della sospensione

Istruzioni per l’uso

Estrazione
•  Assemblare l’attrezzo come mostrato ed estrarre la vecchia boccola verso il   
 basso.
•  Verificare che l’intaglio nella coppa grande si allinei con le saldature sul braccio  
 della sospensione

vwww.lasertools.co.uk


