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Set di pulitori/alesatori per 
candele ad incandescenza
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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service 
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as 
are consumable items and abuse.

Guarantee

Questo utensile speciale è stato 
progettato per alesare e pulire il 
foro dell’apertura delle candele ad 
incandescenza e la sede di tenuta, 
dopo aver rimosso una candela ad 
incandescenza vecchia/danneggiata e 
prima di rimettere la nuova candela. 

La presenza di carbonio nel foro della 
candela ad incandescenza è una delle 
principali cause per cui le candele ad 
incandescenza si bloccano nell’apertura. 
L’utensile si fissa alla filettatura della 
candela ad incandescenza e rimuove 
il carbonio indesiderato dal foro. Nel 
contempo pulisce la sede di tenuta, 
pronta per la nuova candela ad 
incandescenza.

Parti di ricambio disponibili:

Alesatore: Codice:

8 mm 2649

10 mm 2650

12 mm 2651

Nota:
Data la natura dell’intervento 
e degli utensili, i tre alesatori 
sono considerati materiali con-
sumabili e pertanto non sono 
coperti dalla garanzia Tool 
Connection. (Sono disponibili 
parti di ricambio).



Elenco dei componenti riferiti alla figura sopra:

A: Impugnatura
B: Asta di sostegno alesatore
C: Guida dell’alesatore: M12 x 1,25
D: Guida dell’alesatore: M10 x 1,25
E: Guida dell’alesatore: M10 x 1,0
F: Guida dell’alesatore: M8 x 1,0
G: Alesatore: M10
H: Alesatore: M8
I: Alesatore: M12

Prima di iniziare:
• Consigliamo vivamente di rimuovere la testata 

cilindri dal motore prima di iniziare il lavoro. 

• Se si dovesse lasciare in posizione la testata cilindri, 
rimuovere l’iniettore interessato e collegare una 
linea dell’aria attraverso un adattatore adeguato 
per assicurarsi che nella camera di combustione 
non possano entrare sfridi metallici, sporcizia e 
carbonio.

• Tenere gli utensili in buone condizioni e sempre 
puliti.

• Mantenerli ben lubrificati. Lubrificare gli alesatori 
con olio o grasso per macchina spesso. Ciò 
permetterà anche di contenere gli sfridi metallici e 
il carbonio.

• Indossare protezioni per gli occhi adeguate, in 
particolare per rimuovere eventuali sfridi dal motore.

• Una volta terminato, riporre tutti gli utensili e le parti 
utilizzati. Non lasciarli nel motore o in prossimità 
di questo. Rimettere tutte le parti nella valigetta e 
riporle in un luogo sicuro e asciutto.

Precauzioni:
• Indossare una protezione adeguata per gli occhi.

• NON USARE ATTREZZI A MOTORE (ELETTRICI O 
PNEUMATICI) CON QUESTO PRODOTTO.
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Istruzioni:  
(Fare riferimento allo schema dei componenti sopra e 
alla sezione “Prima di iniziare”).

1. Identificare le dimensioni dell’apertura della 
candela ad incandescenza e della filettatura della 
candela, quindi scegliere i componenti appropriati 
del kit.

2. Inserire l’asta di supporto alesatore (B) 
nell’impugnatura (A) e fissarla serrandola con una 
chiave Allen da 2 mm.

3. Far scorrere la guida dell’alesatore appropriato 
(C, D, E o F) sull’asta di supporto.

4. Avvitare l’alesatore appropriato (G, H o I) 
sull’estremità dell’asta di sostegno.

5. Lubrificare l’alesatore pulitore e l’asta con olio 
o grasso per macchina spesso in modo da 
contenere gli sfridi metallici e il carbonio.

6. Sistemare l’alesatore nell’apertura della candela 
ad incandescenza e avvitare la guida nella 
filettatura della candela.

7. Fare pressione sull’impugnatura/asta nell’apertura 
fino a quando si avverte una resistenza. A questo 
punto l’alesatore è in posizione sulla sede di 
tenuta.

8. Con una pressione della mano (assistita da una 
chiave a tubo o una chiave per dadi da 14 mm), 
girare in senso orario l’impugnatura per pulire e 
rastremare l’apertura inferiore e la sede di tenuta. 
Lo scopo è rimuovere un eventuale accumulo di 
carbonio e ripristinare la sede di tenuta, non di 
“tagliare” la sede o l’apertura.

9. Al termine, svitare la guida dell’alesatore e 
rimuovere l’utensile.

10. Pulire l’apertura assicurandosi che non ci siano 
tracce di sfridi o grasso. Usare con attenzione un 
liquido detergente per sgrassare assicurandosi 
che il liquido non entri nell’apertura della candela 
ad incandescenza.

11. A questo punto l’operazione di pulizia è terminata 
e può essere installata la nuova candela ad 
incandescenza.




