
www.lasertools.co.uk

Istruzioni

5919

Kit per il montaggio di cinghie elastiche
Ford | Volvo

www.lasertools.co.uk

Distribuito da The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Regno Unito 
Tel: +44 (0) 1926 815000  Fax: +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, 
contattare direttamente la nostra divisione per l'assistenza ai clienti, al 
numero: +44 (0) 1926 818186. Dalla garanzia sono esclusi la normale 
usura, i materiali di consumo e l'utilizzo improprio.

Garanzia

I nostri prodotti sono stati ideati per essere usati correttamente e con attenzione per lo scopo 
previsto. Tool Connection non accetta alcuna responsabilità per l’uso improprio di qualsiasi suo 
prodotto, né per danni al personale, alla proprietà o alle apparecchiature verificatisi a seguito dell’uso 
dei prodotti stessi. L’uso improprio invalida inoltre la garanzia.

Se presenti, il database delle applicazioni ed eventuali altre informazioni facenti parte delle istruzioni 
intendono fornire un orientamento generale per l’uso di un particolare attrezzo; benché i dati siano 
presentati con la massima accuratezza, si sconsiglia d’intraprendere un progetto senza prima fare 
riferimento alla documentazione tecnica della casa produttrice (manuale d’officina o di istruzioni) e ad 
un’autorità riconosciuta, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti e quindi ci riserviamo il diritto di modificarne le 
specifiche e i componenti senza preavviso. Spetta all’utente accertare l’idoneità degli attrezzi e delle 
informazioni prima dell’uso.
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Ideato per i casi in cui gli attrezzi generici non possono essere usati perché l’accesso è 
limitato da una puleggia dell’albero motore di doppia larghezza.

È idoneo per i seguenti autoveicoli: Ford Fiesta, Focus. C-Max, Mondeo (1.4. 1.6 benzina), 
Volvo S40, C30, V50 (1.6 benzina).

Componenti

A Attrezzo installatore

B Attrezzo guida

C Staffa fissaggio

D Spina esagonale (17 mm)B
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Istruzioni
Importante
Consultare le istruzioni o la documentazione di manutenzione del costruttore 
per stabilire le procedure corrette di rimozione e installazione delle cinghie di 
trasmissione ausiliarie. Le note e i diagrammi seguenti sono forniti esclusivamente a 
scopo orientativo. Non si accetta alcuna responsabilità per l'utilizzo errato di questo 
prodotto.

1. Lavorando sotto al passaruota destro, rimuovere eventuali ripari o coperture che 
restringano l’accesso.

2. Rimuovere le cinghie presenti. Per sostituire una cinghia di trasmissione ausiliaria 
interna, è necessario rimuovere anche quella esterna del compressore dell’A/C.

3. Consultare la Fig 1: Posizionare l’attrezzo installatore (A) sopra la puleggia della pompa 
del refrigerante (3). La staffa di fissaggio (C) viene posizionata dietro la puleggia della 
pompa del refrigerante e quindi serrata. 

4. Collocare l’attrezzo di guida della cinghia di trasmissione (B) sopra la puleggia dell’albero 
motore (1) e ruotarlo in modo che il suo punto centrale superiore si trovi nella posizione 
delle ore 12.00. (Consultare la Fig 1).

5. Consultare la Fig. 2: montare la nuova cinghia di trasmissione ausiliaria sull’attrezzo 
installatore (A) e sulle restanti pulegge.

6. Con una chiave a brugola da 17 mm idonea applicata alla spina esagonale (D), ruotare 
l’attrezzo installatore (A) in senso orario di circa 180º, fino a quando la cinghia è collocata 
correttamente su tutte le pulegge. (Consultare la Fig 2).

7. Allentare la staffa di fissaggio (C) e rimuovere l’attrezzo installatore (A). Rimuovere 
l’attrezzo di guida della cinghia di trasmissione (B). È possibile che si debba ruotare 
l’albero motore per rilasciare l’attrezzo di guida della cinghia di trasmissione.

8. Consultare la Fig. 3: ruotare il motore di almeno 360º e controllare visivamente che la 
nuova cinghia ausiliaria sia collocata correttamente su tutte le pulegge.

9. Montare la nuova cinghia del compressore dell’A/C (si raccomanda l’uso del kit di 
attrezzi per le cinghie elastiche Laser, Cod. pezzo 4999).

10. Rimontare i ripari e i coperchi eventualmente rimossi in precedenza.

1 Puleggia albero motore

2 Puleggia pompa servosterzo

3 Puleggia pompa refrigerante

4 Puleggia alternatore
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