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Set di utensili per la 
messa a registro del 
motore diesel 
Fiat 2.3 JTD

Avvertenza 

La sincronizzazione errata o fuori fase del motore può danneggiare le valvole. 
La Tool Connection declina ogni responsabilità per 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 detergenti su 
cinghie, ruote dentate o rulli

• Annotare sempre il percorso della 
cinghia di trasmissione ausiliaria 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 dopo avere rimosso la 
catena/cinghia della distribuzione 
(a meno che non sia richiesto 
specificatamente)

• Non utilizzare la catena/cinghia della 
distribuzione per bloccare il motore 
quando si allentano o si serrano i 

bulloni delle pulegge dell’albero 
motore

• Contrassegnare l’orientamento della 
catena/cinghia 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.

• È possibile far girare gli alberi motore 
e gli alberi a camme 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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Contenuto

Ref
Codice 
componente

OEM Ref Descrizione

A C375 99360614 Perni di sincronizzazione albero a camme 

B C376 99360615 Perni di sincronizzazione albero motore (2005) 

C C089 1 860 617 000 Perno di allineamento denti albero a camme (1)  

D C191 2 000 018 200 Perno di sincronizzazione albero motore (2006-) 
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A

B

C

Applicazioni

Costruttore auto Modello Costruttore auto Codice motore Anno

Fiat
Ducato 2.3 JTD Multijet 120

F1AE0481C | F1AE0481D 
F1AE0481N

2002-06

Ducato 2.3 JTD Multijet 120
F1AE0481C | F1AE0481D 
F1AE0481N

2002-08

Ducato 3.0 JTD Multijet 160 F1AE0481D 2006

Set di utensili per la messa a registro del motore diesel - Fiat 2.3 JTD 

ISTRUZIONI
1.  Fare girare il motore fino alla posizione 

immediatamente precedente il punto 
morto superiore (TDC) e inserire il 
perno di sincronizzazione albero 
motore corretto (B o D), a quel punto 
l’albero motore girerà in senso orario 
fino al contatto con il perno.

2.   Rimuovere i due perni sporgenti che si 
trovano sopra il cilindro n. 4 e inserire 
i due assiemi perno di sincronizzazione 
albero a camme (A) fino al corretto 
posizionamento.

3.  Rimuovere la puleggia tensionatore.

4.  Rimuovere la cinghia dentata.

5.   Durante l’installazione della nuova 
cinghia dentata, allineare il dente 
dell’albero a camme a ore 3 utilizzando 
il perno di sincronizzazione (C). 
Questa operazione consente di 
allineare correttamente anche il sensore 
di posizione dell’albero a camme.

6.   Attenersi alle istruzioni dei fabbricanti 
per montare e mettere in tensione la 
nuova cinghia dentata.

NOTA: dopo la rimozione di tutti gli 
utensili di messa a registro si consiglia 
di far girare il motore otto volte nella 
normale direzione di rotazione in modo 
da ricontrollare l’allineamento. Dovrebbe 
essere possibile rimontare tutti gli utensili 
di messa a registro quando si esegue 
questo controllo.

7.  Il motore 3.0 JTD è a catena e richiede 
gli stessi utensili di blocco della messa a 
registro. Attenersi alle istruzioni del 
 produttore del motore.

Set di utensili di bloccaggio e messa a registro del motore per veicoli Fiat Ducato 2.3 JTD. 
Questo kit include l’ultimo perno di sincronizzazione dell’albero motore necessario sui 
motori prodotti dal 2006-2008.

Il motore diesel common rail a camme doppie 2.3 JTD è a cinghia tra l’albero motore e 
l’albero a camme d’entrata, anche se utilizza una catena per collegare entrambi gli alberi 
a camme. La pompa ad alta pressione del carburante non richiede la messa a registro. 
Attenersi a tutte le specifiche procedure dei produttori preliminarmente alla rimozione della 
cinghia dentata consumata o danneggiata.
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