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Attrezzi per messa in fase motore
Motori 1.8 | 2.0 TFSi 4v VAG con catena di distribuzione
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Introduzione
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Progettato per consentire la rimozione e la sostituzione della catena di distribuzione e 
delle ruote dentate dell’albero a camme sui motori a benzina 1.8/2.0 TFSi e TSi montati di 
serie sulle vetture del gruppo Volkswagen Audi. 

Il kit comprende gli speciali elementi di bloccaggio della puleggia dell’albero a camme 
necessari per i motori TFSi/TSi di terza generazione più recenti.

Descrizione: Il kit consiste di 8 componenti principali, che comprendono gli attrezzi 
consigliati dal costruttore per regolare il cilindro N. 1 al PMS. È importante seguire la 
procedura corretta quando si esegue la messa a punto di questi motori. 

NOTA: Per via della complessità di tali motori e del fatto che sussistono differenze 
tra i diversi codici motore, Tool Connection raccomanda di fare affidamento sui dati 
del costruttore, in quanto le seguenti istruzioni sono fornite esclusivamente a scopo 
illustrativo.

Il motore fuori fase, o in fase errata, può causare il danneggiamento 
delle valvole. 
Tool Connection declina ogni responsabilità per danni causati 
dall'utilizzo dei presenti attrezzi.

Precauzioni di sicurezza – Leggere attentamente 

• Scollegare i cavi di messa a terra della 
batteria (verificare la disponibilità del 
codice radio)

• Rimuovere le candele di accensione o a 
incandescenza per far girare più 
facilmente il motore

• Non utilizzare liquidi detergenti su 
cinghie, ruote dentate o rulli

• Annotare sempre il percorso della 
cinghia di trasmissione ausiliaria prima 
di rimuoverla

• Ruotare il motore nella normale 
direzione (ossia in senso orario, a meno 
che non sia indicato diversamente)

• Dopo aver rimosso la catena/cinghia di 
distribuzione non ruotare l'albero a 
camme, l'albero motore o la pompa di 
iniezione per motori diesel (a meno che 
non sia richiesto specificatamente)

• Non utilizzare la catena/cinghia di 
distribuzione per bloccare il motore 
quando si allentano o si serrano i 
bulloni delle pulegge dell'albero 
motore

• Segnare l’orientamento della catena/
cinghia prima di rimuoverla

• Si raccomanda di ruotare sempre 
lentamente il motore, a mano, e di 
ricontrollare le posizioni di messa in 
fase dell'albero a camme e dell'albero 
motore

• Gli alberi motore e gli alberi a camme 
possono essere ruotati solo quando il 
meccanismo di azionamento della 
catena è perfettamente installato

• Non ruotare l'albero motore attraverso 
l'albero a camme o altri ingranaggi

• Rimuovere le candele di accensione o a 
incandescenza per far girare più 
facilmente il motore

• Dopo la sostituzione della catena 
verificare la messa in fase della pompa 
di iniezione diesel

• Rispettare tutte le coppie di serraggio

Avvertenza
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Rif. Codice Codice Oem Descrizione

A C591 T10352
Attrezzo di rimozione della valvola di 
controllo dell’albero a camme

B C603 T40271-1 Morsa albero a camme (scarico)

C C604 T40271-2 Morsa albero a camme (entrata)

D C605 T40265
Perno di bloccaggio del tenditore della 
pompa dell’olio

E C284 T40011 Perno di bloccaggio del tenditore 1,4 mm

F C606 T40267 Tenditore catena di distribuzione

G C226 T10170 Indicatore PMS

H C127 VAS6079 Comparatore

Contenuto

E F

H

G

D

B C
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Istruzioni

Componente D =  
Perno di bloccaggio del tendicatena
Il componente D è il perno di bloccaggio del 
tendicatena dell’ingranaggio conduttore della 
pompa dell’olio nei motori di terza generazione. 
È necessario per bloccare il tendicatena in 
posizione completamente arretrata quando 
viene rimossa la catena dell’ingranaggio 
conduttore della pompa dell’olio.

Componenti E/F
Entrambi i componenti E e F sono attrezzi per 
bloccare il tendicatena della camma principale.  
Il tipo di tendicatena determina il dispositivo 
di bloccaggio da usare. Entrambi i tendicatena 
possono essere bloccati prima di rimuovere il 
coperchio inferiore della catena attraverso la 
finestrella di accesso sul coperchio della catena 
come mostrato nelle Fig. 4 e 5.

Per il tipo A mostrato qui di seguito utilizzare 
il componente E. Per il tipo A utilizzare un 
cacciavite di piccole dimensioni inserito nel 
tendicatena nella direzione mostrata nella 
figura per rilasciare il pistone e spingere 
il pistone del tendicatena in posizione 
completamente arretrata, inserire quindi il 
componente E per bloccare il pistone come 
mostrato nella Fig. 4.

Per il tipo B mostrato nella Fig. 5 utilizzare 
l’attrezzo di bloccaggio F. Rilasciare la clip di 
ritenuta del tendicatena e spingere nuovamente 
il pistone in posizione completamente arretrata. 
Inserire il componente F come illustrato per 
bloccare il tendicatena. Fig. 4

Fig. 5

Tipo A

Tipo A

Tipo B

E

E

E

F



4 5

vwww.lasertools.co.uk vwww.lasertools.co.uk

Applicazioni Istruzioni

L'elenco di applicazioni per questo prodotto è stato compilato mediante riferimento 
incrociato fra il Codice attrezzo OEM e il Codice componente.
Nella maggior parte dei casi, gli attrezzi sono specifici per la tipologia di motore 
in questione e sono necessari per la manutenzione della catena o della cinghia di 
distribuzione.
Se il motore è stato classificato come un motore a interferenza valvola/pistone, il motore 
subisce dei danni se è azionato con la cinghia di distribuzione rotta.
È necessario eseguire una verifica della compressione di tutti i cilindri prima di rimuovere la 
testa del cilindro.
Consultare sempre un manuale tecnico adeguato prima di tentare di sostituire la cinghia di 
distribuzione o la catena.
L'utilizzo di questi attrezzi per la messa in fase del motore è a sola discrezione dell’utente e 
 Tool Connection declina pertanto qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati.
UTILIZZARE SEMPRE UN MANUALE TECNICO AFFIDABILE

Costruttore Modello
Dimen-
sioni

Codice 
motore

Anno

Audi A4 quattro 1.8 CDHB 2008
A4 quattro 2.0 CDNC 2008
A4 quattro 2.0 CFKA 2009
A5 Coupe/
Cabriolet 1.8 CDHB 2009

A5 Coupe/
Cabriolet 2.0 CDNB 2008

A5 Coupe/
Cabriolet 2.0 CDNC 2008

A5 Sportback 1.8 CDHB 2009
A5 Sportback 2.0 CDNB 2009
A5 Sportback 2.0 CDNC 2009
A6 2.0 CDNB 2012
Q3 2.0 CCZC 2011
Q3 2.0 CPSA 2011
Q5 2.0 CDNB 2009
Q5 2.0 CDNC 2008
TT 1.8 CDAA 2008
TT 2.0 CCZA 2008
TT 2.0 CESA 2010
TT 2.0 CETA 2010
A4 1.8 CJEB 2012
A4 quattro 1.8 CJEB 2012
A5 Coupe/
Cabriolet 1.8 CJEB 2011

A5 Sportback 1.8 CJEB 2011

Seat Alhambra 2.0 CCZA 2010
Altea/ 
Altea XL 1.8 CDAA 2009

Altea/ 
Altea XL 2.0 CCZB 2009

Exeo 1.8 CDHA 2010
Exeo 1.8 CDHB 2010
Exeo 2.0 CDND 2010
Leon 1.8 CDAA 2009
Leon 1.8 CDAA 2011
Leon 2.0 CCZB 2009
Toledo 1.8 CDAA 2009
Toledo 2.0 CCZB 2009

Costruttore Modello
Dimen-
sioni

Codice 
motore

Anno

Skoda Octavia II 1.8 CDAA 2008
Octavia II 1.8 CDAB 2009
Octavia II 2.0 CCZA 2008
Superb II 1.8 CDAA 2008
Superb II 1.8 CDAB 2009
Superb II 2.0 CCZA 2009
Yeti 1.8 CDAA 2009
Yeti 1.8 CDAB 2009

Volkswagen Eos 2.0 CCZA 2009
Golf VI 1.8 CDAA 2009
Golf VI 2.0 CCZB 2009
Golf VI Station 
Wagon 2.0 CCZA 2009

Passat 1.8 CDAA 2011
Passat 1.8 CDAB 2011
Passat 2.0 CCZB 2011
Passat 1.8 CGYA 2008
Passat CC 1.8 CGYA 2008
Sharan 2.0 CCZA 2011
Maggiolino 2.0 CCZA 2011
CC 1.8 CDAA 2012
CC 2.0 CCZB 2012
Eos 2.0 CCZB 2009
Passat 1.8 CDAA 2009
Passat 1.8 CDAB 2009
Passat 2.0 CCZA 2009
Passat Alltrack 1.8 CDAA 2012
Passat Alltrack 2.0 CCZB 2012
Passat CC 1.8 CDAA 2009
Passat CC 1.8 CDAB 2009
Scirocco 2.0 CCZB 2009
Tiguan 2.0 CCZA 2009
Tiguan 2.0 CCZB 2011
Tiguan 2.0 CCZC 2009
Tiguan 2.0 CCZD 2011

Preparazione e precauzioni:
•  Sollevare la parte anteriore del veicolo, rimuovere le ruote anteriori e i passaruote 

interni come indicato.
•  Rimuovere la piastra inferiore di protezione del motore, il coperchio superiore, la 

presa d’aria, la/e cinghia/e di trasmissione ausiliaria/e.
• Accertarsi che il motore sia al PMS del cilindro numero 1.
•  Verificare che il tendicatena sia completamente ritratto e mantenuto in tale 

posizione con il perno fornito.

Descrizione dei componenti:
Componente A = Attrezzo di 
rimozione della valvola di controllo 
dell’albero a camme
Si tratta di un attrezzo utilizzabile sui 
due lati a va pertanto considerato come 
due attrezzi in uno.
Il Componente A consente di rimuovere 
e rimontare la valvola di controllo 
dell’albero a camme prima di rimuovere 
la catena di distribuzione o di 
disassemblare il motore.
Dopo aver staccato le connessioni 
elettriche dal solenoide della valvola 
di controllo della camma, rimuovere il 
coperchio di distribuzione e, utilizzando 
il lato adatto dell’attrezzo su una chiave 
di tipo idoneo, svitare la valvola di 
controllo facendola ruotare in senso 
orario come mostrato nella Fig. 1.

Componente B/C
I Componenti B e C sono 
stati progettati principalmente per  
essere utilizzati  sui motori di terza 
generazione più recenti  
e sono stati realizzati per bloccare  
le pulegge dell’albero a camme in 
posizione, come mostrato nella  
Fig. 2 e nella Fig. 3.
Dopo aver portato il motore  
al PMS N.1 e avere allineato i segni  
sulla puleggia della camma,  
montare per prima cosa la morsa  
dello scarico. 
Utilizzando una chiave a estremità  
aperta ruotare delicatamente  
l’albero a camme per consentire  
alla morsa di innestarsi correttamente 
sulla ruota dentata. 
Montare la morsa sull’entrata dell’albero 
a camme come mostrato nella Fig. 3.
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