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Part No. 4067

Utensile per la messa  
a registro del motore  
Opel | Vauxhall | Saab
1.3 (Chain) 1.9 (Belt) CDTi  
engines
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Contenuto

Ref Code Oem Code Descrizione

A C148 1 860 898 000 Utensile di fasatura albero a came (2)

B C255 EN-46781 Perno di ritenuta tensionatore

C C275
KM 6130
KM 6349

Perno di fasatura volano moteur

D C276 EN-46785 Utensile di bloccaggio volano motore

E C277
EN-46788
1 860 905 000

Utensile di fasatura albero a came (2)

F C278 EN-46789 Utensile di fasatura albero a camme

G C279 EN-46789-100 Utensile di bloccaggio del volano
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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.
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Applicazioni

Costruttore auto Modello Type Codice motore

Opel | Vauxhall 
Chain

Agila 1.3 | CDTi | D Z13DT

Astra-H 1.3 | CDTi | D Z13 DTH

Combo-C 1.3 | CDTi | D Z13DT | Z13DTJ

Corsa-C 1.3 | CDTi | D Z13DT

Meriva 1.3 | CDTi | D Z13DT | Z13DTJ

Tigra-B 1.3 | CDTi | D Z13DT

Opel | Vauxhall 
Belt

Astra 1.9 | CDTi | D Z19DT | Z19DTH

Astra-H 1.9 | CDTi | D Z19DTH | Z19DTJ

Signum 1.9 | CDTi | D Z19DTH

Vectra-C 1.9 | CDTi | D Z19DTH

Zafira-B 1.9 | CDTi | D Z19DTH

Saab 
Belt

9-3 1.9 | TiD Z19DTH | Z19DTR

9-3 1.9 | TTiD Z19DTH | Z19DTR

9-5 1.9 | TiD Z19DTH | Z19DTR
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Istruzioni per motori da 1,3 l 
con comando a catena 

• Rimuovere i fissaggi 
dall’alloggiamento dell’albero a 
camme e installare l’attrezzo di 
allineamento B con le alette parallele 
impegnate orizzontalmente nelle 
scanalature dell’albero a camme. 
Serrare la maniglia larga per fissare in 
posizione.

• Posizionare il perno di bloccaggio 
D dell’albero motore nel foro 
dell’alloggiamento campana.

• Installare il perno di bloccaggio C 
del tendicinghia prima di effettuare 
eventuali riparazioni del motore. 
 
 
 
 

B

C

Istruzioni

Istruzioni per motore da 1,9 l.

• Questo tipo di motore è identificato come 
motore a interferenza, nel quale in caso di 
guasto della cinghia di distribuzione possono 
verificarsi danni alla valvola-pistone. Si consiglia 
di eseguire un test di compressione prima di 
rimuovere la testata cilindri.

• Sostenere in modo sicuro il motore.

• Ruotare in senso orario il tendicinghia della 
cinghia di comando ausiliaria in modo da 
rilasciare la tensione della cinghia. Utilizzare una 
chiave adatta.

• Controllare se l’ingranaggio del tendicinghia 
ruota in modo scorrevole e bloccare il 
tendicinghia della cinghia di comando ausiliaria 
con il perno C.

• Rimuovere la puleggia dell’albero motore.

• Far ruotare l’albero motore e portarlo al PMS del 
cilindro N° 1.

• Installare l’attrezzo B di bloccaggio albero a 
camme lato aspirazione e lato scarico. Quando 
una pompa carburante ad alta pressione resta 
collegata l’attrezzo B di bloccaggio albero a 
camme lato aspirazione viene ostruito e può 
essere sostituito dall’attrezzo compatto G.

• Installare l’attrezzo E di allineamento dell’albero 
motore in posizione sopra il supporto, usare il 
prigioniero per fissarlo, e trattenere mediante il 
bullone M8 fornito.

• Installare in senso orario la nuova cinghia di 
distribuzione, iniziando in corrispondenza 
dell’ingranaggio dell’albero motore.

• Fare leva sulla staffa dell’ingranaggio del 
tendicinghia fino a che indicatore e segno non 
risultano allineati, serrare quindi l’ingranaggio 
del tendicinghia.

• Quando si serrano i bulloni della puleggia 
dell’albero motore il volano deve essere 
mantenuto in posizione usando l’apposito 
attrezzo di bloccaggio A.

• Dopo l’uso rimuovere sempre tutti gli attrezzi.
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