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Il prodotto è realizzato per l’uso sul lato di ritorno degli iniettori di un sistema diesel 
common rail, misura il flusso di ritorno del carburante su motori fino a dieci cilindri.  
È adatto anche per l’impiego su iniettori convenzionali.

Coadiuva la diagnosi di:
• Avviamento inadeguato o del tutto assente del motore

• Funzionamento inadatto

• Scarsa accelerazione

• Mancanza generale di potenza del motore

• Fumo durante il funzionamento del motore al minimo o l’accelerazione

Spesso, la perdita di pressione sull’impianto del carburante common rail può determinare 
uno o più dei seguenti sintomi. Il motivo principale della perdita della pressione è l’eccessivo 
riflusso di carburante nel serbatoio del carburante (detto anche “perdita posteriore”). Se 
gli iniettori presentano una perdita posteriore eccessiva, la pompa del carburante non è in 
grado di generare una pressione sufficiente per far funzionare correttamente il sistema. 
Questo può essere più ovvio all’avvio e durante funzionamento al minimo del motore poiché 
la pressione del carburante è correlata direttamente ai giri del motore.

Istruzioni:
1.  I motori moderni sono spesso muniti di una copertura fonoassorbente sulla parte 

superiore del motore. Rimuovere tale copertura per accedere agli iniettori.

2.  I connettori dei tubi di ritorno del carburante sono fissati con apposite graffe. 
Rimuovere tali graffe e conservarle in un luogo sicuro. 

3.  Aumentare il raggio di curvatura dei connettori dei tubi di ritorno dagli iniettori; 
prestare attenzione a questa operazione poiché i connettori possono essere fragili.

4. Chiudere o bloccare le estremità dei tubi di ritorno per evitare perdite accidentali.

5. Fissare l’assieme bottiglie in una posizione adatta sotto il cofano.

6.  Scegliere i connettori corretti del kit e fissarli alle estremità dei tubi flessibili.  
I connettori si inseriscono a pressione nel tubo. 

a. C1 = Bosch

b. C2 = Siemens

c. C3 = Denson

d. Tipo a clip, di plastica, blu = Delphi
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Precauzioni:
•  Il prodotto è progettato per l’uso sul lato di ritorno dell’iniettore.  

NON collegare il tester al lato dell’alta pressione.

• Mantenere l’utensile pulito e senza polvere.

• Indossare occhiali protettivi durante l’uso.
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7.  Collegare i tubi flessibili ai connettori. 
Per il fissaggio non occorrono le graffe  
(il sistema di ritorno è a bassa a 
pressione).

8.  Avviare il motore e lasciarlo  
funzionare al minimo.

9.  Osservare le bottiglie e fermare il 
motore quando sono piene al 75%.

10.  Confrontare i livelli dell’assieme 
bottiglie. Una bottiglia che presenta 
più del 10% di punti di carburante 
extra su un iniettore potrebbe avere un 
problema di perdita posteriore.

11.  Rimuovere ogni tubo flessibile dagli 
iniettori; per evitare perdite accidentali, 
mettere un dito sullo sfiato di ogni 
bottiglia (la sommità dell’assieme 
bottiglie) mentre si rimuove il tubo. 
Pinzare ogni tubo per trattenere il 
carburante e poi svuotare il carburante 
in un contenitore appropriato.

12.  Rifissare i connettori dei tubi di ritorno 
agli iniettori utilizzando delle graffe 
apposite.

13.  Avviare di nuovo il motore e controllare 
attentamente tutti i connettori rimossi 
in precedenza per assicurarsi che non ci 
siano perdite.

NOTA: le istruzioni sono solamente 
indicative. Fare riferimento al manuale per 
l’assistenza del produttore. 
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