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a registro del motore
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Contenuto

Ref Codice 
componente Oem Code Descrizione

A C203 3387 | V.159 | T 10020 | U-30009 Chiave tensiometrica

B C216 3359 | T20102 | U-40074
Perno di bloccaggio puleggia pompa  
di iniezione

C C095 T10008 | 310-084 | (23-058) Utensile di bloccaggio tensionatore

D C096 T10016 Utensile di bloccaggio albero a camme

E C157 T10050 | 310-085 | (23-059) Utensile di bloccaggio albero a camme

F C162 3418 | T20038 Camshaft Setting Bracket

G C061 2064 | U-20003
Perno di bloccaggio puleggia pompa  
di iniezione

H C070 2065A | U-40021 Staffa di messa registro albero a camme

I C158 Vite di fermo M5 x 55 mm

J C159 T20046 Perno e dado

K C284 T20046 Perno tensionatore albero a camme

L C161 3369 Guide di supporto
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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.

Applicazioni

L’elenco delle applicazioni per questo prodotto è stato compilato facendo un riferimento 
crociato con lo strumento OEM.

Codice con codice componente.

Nella maggior parte dei casi, gli utensili sono specifici per questo tipo di motore e sono 
necessari per la manutenzione della cinghia o catena di distribuzione.

Se nel motore è stata identificata un’interferenza, si verificheranno danni al pistone della 
valvola motore se il motore viene fatto funzionare con la cinghia di distribuzione rotta.

Occorre effettuare un controllo della compressione di tutti i cilindri prima di rimuovere la 
testa del cilindro.

Consultare sempre il manuale d’officina appropriato prima di tentare di cambiare la cinghia o 
catena di distribuzione.

Autodata

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

L’uso di questi utensili di messa a registro del motore è esclusivamente a discrezione 
dell’utente e Tool Connection non può essere considerata responsabile di eventuali danni.

USARE SEMPRE UN MANUALE D’OFFICINA DI FIDUCIA.
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Istruzioni Istruzioni

Staffa di messa a registro  
albero a camme
Questa staffa consente di eseguire la corretta messa 
a registro del motore dopo lo stacco della pompa da 
vuoto permettendo di risparmiare tempo e denaro, 
poiché non occorre rimuovere la copertura e la 
guarnizione dell’albero a camme. 
Se la cinghia dentata si rompe oppure viene tolta, si 
può usare questo utensile con una chiave a forchetta 
per girare l’albero a camme nella posizione di 
sincronizzazione corretta. In seguito vengono fissate 
due viti di centratura per consentire l’allineamento 
corretto.

Staffa di messa a registro  
albero a camme
Questa staffa viene usata per determinare la 
posizione corretta di sincronizzazione dell’albero a 
camme. La parte centrale della staffa si inserisce 
nell’estremità scanalata dell’albero a camme. Le 
estremità della staffa si posizionano sulla testa del 
cilindro. Si ottiene il corretto allineamento mettendo 
uno spessore uguale tra le estremità della staffa e la 
testa del cilindro.

Perno e dado – M5 x 55 mm
Da utilizzare per applicare la pressione al pistone 
tensionatore in modo da rilasciare la tensione della 
cinghia dentata.

Perno tensionatore
Il perno tensionatore viene utilizzato insieme al 
perno e al dado e permette di bloccare il regolatore 
del tensionatore in posizione retratta per consentire 
la rimozione della cinghia dentata e l’installazione di 
quella nuova.

Vite di fermo M5 x 60 mm
Questa vite viene usata per bloccare 
l’accoppiamento viscoso della ventola durante lo 
svitamento, utilizzando una chiave idonea per viti ad 
esagono incassato.

Guide di supporto
Per consentire l’accesso al motore, in alcuni veicoli 
occorre spostare in avanti il pannello anteriore.

Chiave di tensionamento Questa 
chiave viene utilizzata durante l’installazione delle 
cinghie dentate ed è necessaria per bloccare e 
mantenere allineata la posizione della puleggia 
tendicinghia durante il serraggio del dado centrale.

Perno di bloccaggio puleggia pompa  
di iniezione 
Questo perno viene utilizzato per bloccare la 
posizione della sincronizzazione dell’albero a 
camme con la pompa di iniezione e serve per i denti 
a due componenti che sono bloccati da tre bulloni. 
Il perno è svasato per impedire al carburante di far 
fuoriuscire il perno.

Utensile di bloccaggio tensionatore
Questo utensile viene inserito nel tenditore 
automatico dopo che la tensione è stata rilasciata 
ma prima che venga rimossa la cinghia dentata. 
Questo utensile viene lasciato in sede fino alla 
rideterminazione della tensione dopo l’installazione 
della nuova cinghia.

Utensile di bloccaggio albero a camme
L’utensile è montato attraverso i due denti albero a 
camme e viene posizionato nella testa del cilindro 
per definire la corretta sincronizzazione, prima che 
venga rimossa la cinghia dentata e/o la cinghia 
dell’albero a camme di scarico.

Utensile di bloccaggio albero motore
Questo utensile viene usato per determinare la 
posizione di sincronizzazione dell’albero motore 
durante lo stacco e la sostituzione della cinghia 
dentata. 
L’albero motore viene inizialmente girato fino al 
punto morto superiore del cilindro n. 1, 
assicurandosi che i contrassegni di messa a registro 
sui mozzi dei denti dell’albero motore siano 
allineati. 
Spostare in posizione l’utensile di bloccaggio albero 
motore assicurandosi che il contrassegno 
triangolare o la freccia sull’utensile (sulla sinistra 
dietro l’impugnatura) si allinei con il contrassegno 
di messa a registro sul dente dell’albero motore.
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