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Set di utensili per la messa  
a registro del motore  
Audi A4 | A6 | A8  2.4 | 3.2 FSi 
Chain Engines

Part No. 4556

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 Code Oem Code Descrizione

A C356 T40070 Utensile di bloccaggio albero a camme

B C357 T40069 Perno di sincronizzazione albero motore

C C358 T40071 Perno di bloccaggio tensionatore cinghia dentata

A
C

B

Istruzioni

Le catene di sincronizzazione si trovano 
nella parte posteriore del motore.

È pertanto necessario rimuovere il 
motore, la trasmissione e il volano prima 
che sia possibile rimuovere e sostituire le 
catene di sincronizzazione.

Può darsi che sia necessario spostare la 
puleggia albero a camme nella posizione 
appena precedente il punto morto 
superiore per consentire l’inserimento del 
perno di allineamento albero a camme 
(B).

I fori filettati negli alberi a camme devono 
essere rivolti verso l’alto e bloccare in 
posizione l’albero bilanciatore.

Montare in posizione gli utensili di 
bloccaggio albero a camme (A) e serrare 
i bulloni di fissaggio a 20 Nm (se non 
si riesce a montare questo utensile, la 
sincronizzazione valvola è errata).

Sarà necessario rimuovere i tendicinghia 
per consentire lo stacco e la sostituzione 
della catena.

Il pistone del tensionatore va premuto e 
bloccato in posizione utilizzando il perno 
di bloccaggio tensionatore (C).

Con le catene staccate, allineare gli 
alberi a camme e rimontare gli utensili di 
allineamento alberi a camme (A).

Rimettere le catene. 

Dopo lo stacco di tutti gli utensili si 
consiglia di girare due volte l’albero a 
camme e di ricontrollare le posizioni di 
sincronizzazione valvola rimontando 
l’albero a camme e gli utensili albero a 
camme.

Altri utensili necessari:

T10172  Utensile di    
 pretensionamento  
 regolatore  
 albero a camme

T10172/2  Utensile di    
 pretensionamento 
 regolatore albero  
 a camme

T40058 Adattatore bullone   
 puleggia albero a camme  
 (23162-95)

T10035 Adattatore pignone albero  
 a camme

3212 Chiave a due pioli

Applicazioni

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

• Francese

• Tedesco

• Olandese

• Spagnolo

• italiano




