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Set di utensili per la messa
a registro del motore 
Volkswagen | Audi 2.7 | 3.0
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Introduzione

4772
Set di utensili per la messa a registro del motore
Volkswagen/Audi 2.7/3.0
Questo corredo include gli adattatori speciali per il giro e l’allineamento dell’albero a gomito con 
testata di cilindro. Specificamente progettato per V6 d’assistenza, 4 la valvola, motori diesel 
della guida comune, concatena i motori guidati misura a:

Audi A4 2.7 TDi con i codici del motore BPP (05-09)

Audi A4 Quattro 2.0 TDi con i codici del motore BMZ (05-06)

Audi A8 4.0TDi (03-10) con i codici del motore ASE)

Q7 3.0 TDi con i codici del motore BUG, BUN (06-09)

Volkswagen Touareg 3.0 V6 (08-)

Volkswagen Phaeton 3.0 V6 Tdi (06-)

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. Consignes de sécurité – Lire 
attentivement 

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
ricontrollarele 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

Informazioni generali
Fare sempre riferimento al manuale di 
manutenzione del costruttore del veicolo o alla
guida d’uso pertinente.



Generalità

Cinghie di distribuzione

• Questo motore è azionato da una
cinghia dentata e fa funzionare gli
alberi a camme, gli alberi bilanciatori e
le pompe d’iniezione per motori diesel
al posto delle più tradizionali catene
o ingranaggi.

• Se il motore viene indicato come
MOTORE CON INTERFERENZE,
possono verificarsi danni considerevoli
se questa cinghia si rompe.

• La cinghia di distribuzione fa parte
dello storico degli interventi di
assistenza e occorre attenersi alle
raccomandazioni del costruttore.

Istruzioni per l’uso 

Fare sempre riferimento al manuale per 
l’assistenza tecnica o al libretto d’istruzioni 
pertinente.

Tool Connection Limited consiglia e 
autorizza l’uso dei libretti d’istruzione e dei 
manuali e dei libretti d’uso delle cinghie 
di sincronizzazione, delle catene e degli 
ingranaggi Autodata.

I manuali e i libretti sono disponibili presso il 
distributore Laser Tools:

Codice prod. 3601
Cinghie di sincronizzazione Autodata

Codice prod. 3626
Catene e ingranaggi di
sincronizzazione Autodata

In alternativa per un capitolo relativo alle 
applicazioni e le istruzioni d’uso su un 
determinato motore andare a:

http://www.autodata-online.com/uk/
timingbelt.asp

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
• Olandese
• Francese
• Tedesco
• Portoghese
• Spagnolo
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  Istruzioni

nel tendicatena a camme con il tensionatore 
spinto completamente indietro. 
Lavorare su un dente alla volta.

Elemento F

Utensile di allineamento/bloccaggio albero 
a camme
Allentare di un giro i bulloni rimanenti dei 
denti albero a camme, quindi montare 
l'utensile di allineamento albero a camme 
sulle teste dei dispositivi di fissaggio dei 
denti e girare l'albero a camme di sinistra 
utilizzando l'utensile F finché non si può 
montare il perno di bloccaggio (E). 

A questo punto girare E fino alla posizione 
definita (il perno laterale di E è in linea con 
la linea mediana del dente dell'albero a 
camme). Serrare alla coppia tutti i fissaggi 
mentre si tiene fermo il dente dell'albero a 
camme con l'utensile G.

Elemento G

Utensile di tenuta denti albero a camme
Entrambi i fissaggi dei denti albero a camme 
possono essere serrati utilizzando questo 
utensile applicando la coppia di serraggio 
corretta. (Vedere le raccomandazioni del 
produttore).

Questa procedura deve essere ripetuta sul 
secondo albero a camme. 

Controllare visivamente i fori filettati per 
assicurarsi che siano posizionati al centro 
negli alloggiamenti dei denti dell'albero a 
camme e dell'albero bilanciatore. 

N.B.
Se occorre reinstallare la catena, rimontarla 
sempre nello stesso senso di rotazione.

Al termine del lavoro, rimuovere tutti gli 
utensili e ricontrollare la messa in fase della 
distribuzione.

Elemento C o D

Utensile di rotazione albero motore – Tipo 
1 e 2
Girare l'albero motore nei motori nel 
normale senso di rotazione fino a poco 
prima del punto morto superiore (TDC) sul 
cilindro n. 1. Usare due vecchi bulloni della 
menabrida per tenere fermo l'utensile. 

Elemento A

Perno di bloccaggio albero motore
Rimuovere il tappo di chiusura dalla parte 
superiore della coppa e girare lentamente 
l'albero motore fino a quando si può inserire 
l'utensile (A).

Rimuovere i copricatena della distribuzione. 
Assicurarsi che i lobi dell'albero a camme 
per il cilindro n. 1 siano ad "orecchie di 
coniglio" (puntino verso l'alto).
Diversamente, rimuovere il perno di 
bloccaggio albero motore, girare di un giro 
l'albero motore quindi reinstallare il perno di 
bloccaggio albero motore.

Elemento E

Perni di bloccaggio albero a camme x 2
Dopo la rimozione dei copricatena della 
distribuzione dell'albero a camme di sinistra 
e di destra, rimuovere i bulloni appropriati 
dai denti dell'albero (solo uno da ciascun 
dente) permettendo così ai perni E di essere 
inseriti nei fori di messa in fase. (Controllare 
i dati specifici del produttore). Se i perni non 
sono allineati, occorre risistemare la messa 
in fase.

Elemento B

Perno di bloccaggio pompa ad iniezione/
albero bilanciatore
Seguendo le istruzioni del produttore, 
montare l'utensile B nell'albero bilanciatore 
da bloccare in posizione. 

Elemento H

Perno di bloccaggio tensionatore da 3,3 mm 
Prima di rimuovere le catene e risistemare la 
messa in fase, occorre inserire l'utensile H 
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Contenuto

ID CODICE OEM REF DESCRIZIONE

A C043 3242 | T40237 Vite di bloccaggio punto morto superiore dell’albero motore

B C216 3359 Perno di bloccaggio pompa a iniezione

C C408 T40049 Utensile di rotazione albero motore – tipo 2

D C395 T40058 Utensile di rotazione albero motore – tipo 1

E C409 T40060 Perni di bloccaggio albero a camme (2)

F C410 T40061 Utensile di allineamento/bloccaggio albero a camme

G C411 T40062 Utensile di tenuta denti albero a camme

H C414 Perno di bloccaggio tensionatore (2)

COSTRUTTORE 
AUTO

MODELLO MOTORE CODICE MOTORE ANNO 3242 3359 T40049 T40058 T40060 T40061 T40062

AUDI A4 2.7TDI BPP 01-08 A B C D E F G
AUDI A4 2.7TDI BSG 01-08 A B C D E
AUDI A4/A6/A8 3.0TDI ASB 05- A B C D E
AUDI A4 3.0TDI BKN 01-08 A B C D E
AUDI A4/A5 3.0TDI CAPA 07- A B C D E F G
AUDI A6/ALLROADER 2.7TDI BPP/BSG 05- A B C D E
AUDI A6 ALLROADER/A8 3.0TDI BNG/BMK 03- A B C D E
AUDI A6/Q7 3.0TDI BMZ/BUG/BUN 05- A B C D E F G
AUDI A8 4.0TDi ASE 03-10 A C D E F G
VOLKSWAGEN PHAETON 3.0TDI/PD BMK/CARA 04- A B C D E
VOLKSWAGEN TOUAREG 3.0TDI BKS/BUN/CASA/B 05- A B C E

Articolo E Articolo F Articolo G

Articolo C

Articolo H

Applicazioni
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