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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

• Indossare sempre guanti, occhiali di sicurezza e scarpe 
antinfortunistica.

• Serrare sempre i componenti secondo le impostazioni 
di coppia consigliate dai costruttori.

• Tool Connection Ltd non accetta responsabilità per 
danni al motore o a persone causati a seguito di un uso 
scorretto di questo attrezzo.

Attenzione



Quando è necessario sostituire le candelette (candelette 
preriscaldo diesel) è buona prassi pulire accuratamente 
l’apertura della candeletta all’interno della testa del cilindro, 
in particolare attorno alla zone dove si trova la punta 
dell’elemento di preriscaldo della candeletta. 

Questo kit è stato progettato per offrire una soluzione di 
pulitura regolabile per l’apertura delle candelette M8 e M9, 
da utilizzarsi dopo la rimozione delle candelette originali.

Non adatto per rimuovere con il trapano o estrarre 
candelette danneggiate.
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Istruzioni

4. Assicurarsi che i filetti dell’apertura della candeletta 
siano puliti e liberi da frammenti prima di montare la 
guida filettata nell’apertura.

5. Sfilare la guida filettata e avvitarla accuratamente 
nell’apertura della candeletta.

6. Riempire le scanalature dell’asta del pulitore con grasso 
trasparente, quindi inserirla nella guida filettata ruotando 
l’asta in senso orario.

7. Continuare a girare l’asta del pulitore fino a che l’arresto 
non sia a contatto col la parte superiore della guida 
filettata.

8. Continuare a girare l’asta del pulitore in senso orario 
durante la rimozione dell’asta.

Nota:
mentre l’utilizzo di grasso sull’asta del pulitore fa sì che 
sporcizia e carbonio rimangano appiccicati all’asta, non 
si può garantire che il carbonio non venga versato nel 
cilindro. Per prevenire ciò, si consiglia di rimuovere gli 
iniettori e di installare un adattatore aria adatto, in modo 
che sia possibile forzare l’aria compressa nel cilindro 
che a sua volta rimuoverà qualsiasi deposito di carbonio 
dall’apertura della candeletta.

Istruzioni

Asta pulitore

Arresto profondità

1. Identificare la boccola guida filettata più adatta ai filetti 
della nuova candeletta

2. Far scorrere l’arresto di profondità sull’asta del pulitore 
e quindi la guida filettata adatta

3. Confrontando la lunghezza della nuova candeletta 
con l’attrezzo assemblato, impostare la lunghezza del 
pulitore in modo che la punta dell’asta del pulitore 
corrisponda alla lunghezza della candeletta, quindi 
serrare la spina filettata nell’arresto di profondità. 
Vedere la Fig. 1

X = la lunghezza dalla 
parte inferiore del filetto 
della candeletta alla 
punta della candeletta.

Boccole guida 
(M8x1.0 e M9x1.0)

Fig. 1
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