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Part No. 5638  

Kit di bloccaggio  
del motore

Alfa Romeo | Fiat | Lancia 
1.2 | 1.4 engines
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Contenuto

Ref Codice Rif. OEM Descrizione

A C254 1 860 992 000 Adattatore altezza pistone (2)

B C491 2 000 004 500 Attrezzo bloccaggio albero motore 

C C571 2 000 015 800
Attrezzo di tenuta puleggia albero 
distribuzione

D C256 1 860 987 000 Tensionatore

E C255 1 860 985 000/1 871 000 900 Attrezzo blocco albero a camme (2)
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Applicazioni

Costruttore auto Modello Dimensione Modello Codice  
motore Anno

Alfa Romeo Giulietta 1,4 16V 198A4.000 2010-2012
MiTo 1,4 198A1.000 2008-2010
MiTo 1,4 198A4.000 2008-2010
MiTo 1,4 Bi-Fuel LPG 199A6.000 2008-2010
MiTo 1,4 T-Jet 199A8.000 2008-2011
MiTo 1,4 T-Jet 955A1.000 2008-2012

Fiat 500 1,4 T-Jet 169A3.000 2007-2012
Brava 1,2 16V 182B2.000 1998-2000
Brava 1,2 Abarth 188A5.000 2000-2002
Bravo 1,4 Abarth Esseesse 192B2.000 2009-2012
Bravo 1,4 198A1.000 2007-2011
Bravo 1,4 16V 198A4.000 2007-2012
Grande Punto 1,4 16V 198A4.000 2007-2010
Grande Punto 1,4 199A6.000 2006-2010
Grande Punto 1,4 199A8.000 2007-2010
Grande Punto 1,4 16V 199A8.000 2008-2010
Idea 1,2 188A5.000 2004-2012
Idea 1,4 192B2.000 2004 -2012
Idea 1,4 16V 843A1.000 2004 -2012
Marea 1,2 182B2.000 1998-2000
Marea Weekend/Marengo 1,2 182B2.000 1998-2000
Palio Weekend 1,2 16V 188A5.000 2001-2006
Panda 1,4 169A3.000 2006-2011
Punto 1,2 176B9.000 1997-1999
Punto/Punto Classic 1,2 188A5.000 1999-2008
Punto/Punto Classic 1,4 843A1.000 2003-2006
Stilo 1,2 188A5.000 2001-2004
Stilo 1,4 192B2.000 2005-2008
Stilo 1,4 843A1.000 2004-2008

Lancia Delta 1,4 T-Jet 150 198A1.000 2008-2011
Delta 1,4 T-Jet 120 198A4.000 2008-2012
Delta 1,4 T-Jet 120 LPG 198A4.000 2009-2012
Musa 1,4 16V 843A1.000 2004-2012
Ypsilon 1,2 16V 176B9.000 1996-2000
Ypsilon 1,4 16V 843A1.000 2003-2006

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.
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Descrizione dei componenti
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Descrizione dei componenti

Le informazioni fornite a seguito sono solo per riferimento. 

Tool Connection Ltd consiglia l’utilizzo dei dati del costruttore o Autodata. 

Le procedure di preparazione variano a seconda delle specifiche del veicolo. 

Fare riferimento ai dati del produttore.

E

Water Pump

Tensioners

Crankshaft

B =

Camshaft
(RH End)

B   Ferramenta de bloqueio da cambota 
(extremidade do lado direito)

Encaixe o componente (B) na cambota e 
bloqueie a cambota na posição com o 
parafuso fornecido. Desaperte a fixação do 
tensor, retroceda o tensor e retire a correia.

Consulte acima (se B for utilizado, o artigo A 
não é necessário). 

Nota: para a regulação da tensão da 
correia, consulte as instruções específicas 
do fabricante do veículo.

E   Ferramenta de bloqueio da 
árvore de cames

Remova os dois bujões cegos da carcaça 
da árvore de cames e insira a cavilha 
central da ferramenta da árvore de 
cames para dentro da ranhura de 
alinhamento da árvore de cames (E).

Fixe-a com a roda roscada. Pode ser 
necessário remover as ferramentas e 
rodar a cambota uma rotação até que 
as ferramentas fiquem devidamente 
montadas.

C   Ferramenta de retenção da polie da 
árvore de cames

O componente C é utilizado conforme 
ilustrado para bloquear a polie da árvore de 
cames e permitir a fixação da polie para 
desaperto sem forçar a correia nem as 
ferramentes de distribuição da árvore de 
cames.

D  Ferramenta do tensor

Após a montagem da correia de 
distribuição nova, a polie do tensor 
deve ser rodada para a posição máxima 
com a chave (D).

A informação sobre a tensão pode 
variar consoante a especificação do 
motor, como tal, consulte sempre os 
dados do fabricante.

A  Adaptador de altura do pistão

Enrosque os adaptadores de altura do 
pistão nos orifícios das velas de ignição dos 
cilindros um e dois (ou três e quatro, 
conforme as instruções dos fabricantes).

Rode lentamente a cambota até que os 
entalhes (A) na biela central fiquem 
alinhados com cada haste de adaptador 
Importante - A cavilha de montagem na 
cambota deve permanecer do lado oposto 
ao sensor de posição da cambota.

Se necessário, volte a montar a polie da 
cambota. 

O uso de (A) é específico do motor. Quando 
o fabricante especificar a sua utilização, o 
artigo B não é necessário.
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