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Part No. 5179

Set di attrezzi per la messa a  
registro del motore
Fiat | Alfa Romeo | Vauxhall | Saab JTD Multijet 
1.6 | 1.9 | 2.4 SOHC | DOHC
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ID Codice Rif. OEM Descrizione

A C148 1.860.898.000 Attrezzo di ritegno per il volano

B C278
1.870.896.900 
EN-46789
32 025 008

Perni di allineamento albero a camme (2)

C C277

1.860.905.000
1.860.905.010 
2.000.003.000 
EN-46788
32 025 009

Attrezzo di allineamento albero motore

D C091 1.860.965.000
Perno di messa in fase per la puleggia della 
pompa del carburante
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Avvertenza Applicazioni

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.

I nostri dati relativi alle applicazioni sono distribuiti da Autodata e possiamo fornire tali dati 
in formato pdf.

Il presente elenco di applicazioni è allegato nell’elenco disponibile sul CD 
d’accompagnamento e descrive quale utensile occorre per ciascun codice motore.

Se si tratta di un kit specifico per un gruppo di codici motore nell’elenco delle applicazioni 
sono indicati i principali veicoli per cui è stato concepito tale kit e non è riportato ogni 
modello su cui si inserisce ogni perno.

Se si tratta di un kit master allora sono inclusi tutti i veicoli.

Per i dati vale il diritto di tutela del copyright di Tool Connection e pertanto non devono 
essere riprodotti.

Lingue

Sul CD allegato il presente documento sarà disponibile anche nelle seguenti lingue:

• Inglese

• Olandese

• Francese

• Tedesco

• Portoghese

• Spagnolo
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Descrizione dei componenti

Preparazione

Rimuovere la ruota anteriore destra, il 
coperchio del motore, il coperchio inferiore 
del motore e il passaruota interno.

 A seconda del modello di veicolo, potrebbe 
essere necessario rimuovere il paraurti 
anteriore, il tendicinghia della trasmissione 
ausiliario e il radiatore, per avere spazio 
a sufficienza per accedere all’area della 
cinghia degli alberi a camme.

Componente A 

Attrezzo di ritegno per il volano

Da usare per tenere fermo il volano mentre 
si rilascia il bullone centrale della puleggia 
dell’albero motore. Il componente (A) si 
monta al posto della piastra di accesso 
del volano che è montata sul lato motore 
dell’alloggiamento del volano.

Componenti B

Perni di allineamento albero a camme 
(2)

Questi perni sono necessari soltanto sui 
motori DOHC. Per la sostituzione della 
cinghia della distribuzione, è necessario un 
solo perno (per bloccare l’albero a camme 
lato scarico). 

Se è necessario rimuovere o revisionare la 
testata, si devono utilizzare entrambi i perni 
per bloccare entrambi gli alberi a camme.

I perni di allineamento degli alberi a camme 
sono progettati per avvitarsi e prendere 
posizione in una fessura degli alberi a 
camme. Se la fessura non è correttamente 
allineata, i perni non si avviteranno 
completamente. 

Ruotare l’albero motore nel normale senso 

Rimuovere il tappo di chiusura dal coperchio delle camme lato scarico ed inserire l’attrezzo di 
bloccaggio dell’albero a camme

di rotazione, finché non sarà possibile 
avvitare il perno di bloccaggio.

Componenti C

Attrezzo di allineamento albero motore

Usando i fissaggi forniti (C), utilizzare 
questo attrezzo per tenere fermo l’albero 
motore in una posizione determinata 
una volta rimossa la puleggia dell’albero 
motore.

Seguire sempre le istruzioni del costruttore 
del veicolo.

La Tool Connection Ltd declina ogni  
respon-sabilità per eventuali danni, di 
qualsiasi natura essi siano, causati alle 
persone o ai veicoli.

Componente D

Perno di messa in fase per la puleggia 
della pompa del carburante

Utilizzato per bloccare il pignone della 
pompa carburante ad alta pressione nella 
posizione di messa in fase. Il componente D 
non è necessario per tutti i motori in elenco, 
ma solo per quelli in cui sul pignone della 
pompa sono presenti i fori di messa in fase.  

V. immagine sottostante.

Nota: Questi motori sono disponibili 
sia nella configurazione con singolo 
albero a camme in testa (SOHC) che nella 
configurazione con doppio albero a camme 
in testa (DOHC).  
Il processo è molto simile, tuttavia è bene 
notare i punti seguenti:

Per i motori SOHC, usare solo i componenti 
A e C (sulla puleggia dell’albero a camme 
sono previsti dei segni di fase)

Per i motori DOHC, usare i componenti 
A, B e C. Per la sostituzione della cinghia, 
è necessario bloccare soltanto l’albero a 
camme lato scarico, dato che il comando 
per l’albero a camme lato aspirazione viene 
trasferito nella testa tramite gli ingranaggi 
di trasferimento.
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