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Set attrezzo di messa in fase motore
Jaguar V8 | Land Rover V8
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Ref Codice Rif. OEM Descrizione

A C522 303-530 Attrezzi bloccaggio albero di distribuzione (2)

B C523 303-588 Estrattore puleggia albero motore

C C524 303-645/303-531 Perno di bloccaggio albero a camme

D C525 303-532 Tenditore catena di distribuzione



6 3

www.lasertools.co.ukwww.lasertools.co.uk

Applicazioni

Marca Modello Tamanhos Codici motore Anno

Jaguar Daimler V8/Sport 4.0 | 3.2 
4.2 | 3.5 

BC | LB | LC | GC | AC | KC 
DC | CC | CE | NC | EC | PA | HB 
1B | RB | SB | TB | 3B | PC | NB

-2010

S Type XJ8 |  XJR 
XK8 | XKR 
V8

BC | LB | LC | GC | AC | KC | DC 
CC | CE | NC | EC, PA | HB | 1B  
RB | SB | TB | 3B | PC | NB

-2010

Land Rover Discovery
Range Rover 
Supercharged

3 
4.2 
4.4

448 PN | 428 PS -2010

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.

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.

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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Set di utensili per la messa a registro del motore Istruzioni – controllo della messa a registro

Preparazione

1. Scollegare la batteria: Tenere 
presente che per i veicoli 
equipaggiati con finestrini senza 
telaio occorre mantenere entrambe 
le portiere aperte durante la 
procedura di scollegamento in modo 
da poter lasciare leggermente aperti 
i finestrini.

2. Si consiglia di rimuovere le candele 
d’accensione per agevolare la 
rotazione del motore.

3. Sarà necessario rimuovere il 
copricamme per accedere agli alberi 
a camme e ai radiatori e quindi alla 
puleggia frontale dell’albero motore.

4. Rimuovere il sensore dell’albero 
motore che si trova dietro la coppa 
del motore nella parte posteriore 
della menabrida del volano.

Set di utensili per la messa a registro – Jaguar V8 (benzina)

I motori a benzina Jaguar (-2010) sono motori resistenti e in genere affidabili. Tuttavia, con il 
passare del tempo e con questo il loro chilometraggio abbiamo ricevuto segnalazioni di problemi 
alla catena di sincronizzazione e alla guarnizione della testa.

Questo kit di 5 pezzi comprende un paio di ponti di bloccaggio alberi a camme, un estrattore per 
pulegge frontali, un utensile di tenuta pulegge albero a camme e un perno di bloccaggio albero 
motore. 

Il perno di bloccaggio dell’albero motore è stato progettato appositamente in sede per 
combinare i due modelli di utensili OEM, estendendo così le applicazioni del kit.

Nota: le istruzioni sono esclusivamente 
indicative. Fare riferimento alle istruzioni 
del costruttore del veicolo o di un altro 
fornitore affidabile di tali dati. Tool 
Connection Ltd consiglia di utilizzare 
Autodata.

1. Girare il motore in senso orario 
utilizzando il fissaggio centrale 
della puleggia albero motore fino a 
inserire il perno di bloccaggio albero 
motore (C) come mostrato (Fig. 1). 

2. Assicurarsi che gli alberi a camme 
siano nella posizione corretta 
verificando che i lati piatti sugli alberi 
a camme di destra siano posizionati 
verso l’alto; se non lo fossero, girare 
l’albero motore di 360˚ ed eseguire la 
rimessa a punto.

3. Montare i ponti di bloccaggio albero 
a camme (A) dagli alberi a camme 
(Fig. 2).

4. La rimozione delle pulegge alberi 
a camme deve essere eseguita 
utilizzando l’utensile di tenuta 
puleggia albero a camme in modo da 
impedire la rotazione delle camme.

Fig. 1

Fig. 2

Utensile di bloccaggio albero motore – 
montato al posto del sensore di velocità 
dell’albero motore.

Montare come mostrato.

Ponte di bloccaggio albero a camme in 
sede.

Descrizione dei componenti

Componenti A

Un paio di ponti di bloccaggio alberi a 
camme – da utilizzare per bloccare in 
posizione gli alberi a camme per la messa 
a punto della registrazione. 

Nota: non tentare di usare questi alberi 
per tenere le camme mentre si tenta 
di rimuovere i fissaggi delle pulegge 
dell’albero a camme. Usare sempre il 
componente (D) per tenere la puleggia 
mentre si allenta il fissaggio della 
puleggia.

Componenti B

Estrattore per puleggia frontale – 
questo utensile consente all’utente di 
rimuovere la puleggia frontale in modo 
sicuro e controllato. Dopo la rimozione 
del bullone di fissaggio della puleggia, 
mettere il tappo a vite all’estremità 
dell’albero motore e fissare il ponte 
alla puleggia utilizzando i 2 bulloni in 
dotazione.

Componenti C

Perno di bloccaggio albero motore – si 
tratta di un perno di bloccaggio albero 
motore progettato appositamente. Il 
montaggio di questo perno richiede la 
rimozione del sensore dell’albero motore.

Componenti D 

Utilizzato per mettere in tensione la 
catena di distribuzione e regolare il 
tenditore.




