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Garanzia

Istruzioni



Estrattore ruota dentata per pompa diesel -
Ford Transit

Contenuto

A partire dal 2011, Ford ha modificato il metodo di rimozione della ruota 
dentata dalle pompe di carburante dei motori diesel 2.2 TDCI (Puma).  La 
ruota dentata non presenta più fori filettati, quindi i tiranti dell’estrattore 
usati per rimuoverla devono essere a forma di gancio. 

L’estrattore K00286 permette di rimuovere queste ruote dentate spingendo 
la pompa a iniezione per motori diesel ad alta pressione fuori dalla ruota 
dentata, consentendo così la rimozione della pompa senza disturbare la 
catena di distribuzione. 

Applicazioni:  Motore diesel 2.2 TDCI (Puma) montato sui Ford Transit 
prodotti a partire dal 2011
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Rif. Rif. OEM Descrizione

A 303-249-01 Perno di posizionamento centrale per alberi pompe 
diesel.

B 303 249 Traversa estrattore

C 303-249-01 Tiranti a gancio estrattore pompa carburante x 2

D 303-249-01 Vite di estrazione
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Utensile speciale Ford 303-1151 
(utensile per trattenere la ruota 
dentata) disponibile separatamente.

Fig. 3
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Preparazione
•  Rimuovere i componenti per 

consentire l’accesso ai supporti 
e alle tubazioni della pompa del 
carburante.

•  Prima di scollegare qualsiasi tubo 
in pressione, controllare che la 
pressione del carburante sia scesa a 
zero.

•  Togliere il coperchio di accesso alla 
ruota dentata della pompa diesel 
situato sulla parte anteriore del 
motore.

•  Applicare l’utensile speciale Ford 
303-1151 (utensile per trattenere 
la ruota dentata) disponibile 
separatamente.

•  Rimuovere tutti i bulloni di 
montaggio della pompa del 
carburante e i tubi del carburante 
per poter rimuovere la pompa.

Fig. 2

Descrizione dei componenti

Componente A 
Perno di posizionamento centrale 
per alberi pompe diesel– si 
avvita nell’albero centrale della 
pompa prima del montaggio dei 
componenti dell’estrattore. V. Fig. 2.

Componente B 
Traversa dell’estrattore - collega i 
2 tiranti (C) e permette alla vite di 
estrazione (D) di spingere contro 
il perno centrale (A) per estrarre 
l’albero della pompa e la pompa 
stessa. Fig. 3

Componente C 
Estrattore pompa carburante 
(tiranti a gancio)  
x 2 - si agganciano alla ruota 
dentata della pompa come illustrato 
in Fig. 2.

Componente D 
Vite di estrazione – utilizzata per 
estrarre la ruota dentata dall’albero 
della pompa e consentire la 
rimozione della pompa stessa.




