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Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare direttamente 
la nostra divisione per l'assistenza 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 a persone, cose o 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 avere prima fatto riferimento alla 
documentazione tecnica della casa produttrice (manuale d’officina o di istruzioni) o 
all’uso consigliato da un’autorità riconosciuta del settore, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti e quindi ci riserviamo il diritto 
di modificare specifiche e componenti senza preavviso. Spetta all’utente accertare 
l’idoneità degli attrezzi e delle informazioni prima dell’uso.
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Leva tendicatena per VAG 1.8 e 2.0 TFSi

2 3

Istruzioni per l’uso

I veicoli con motore VAG TFSI (prodotti dopo il 2007) richiedono l’uso di un 
set di strumenti speciali per la manutenzione o sostituzione della catena di 
distribuzione. 

Questa leva tendicatena è stata progettata specificamente per i motori più recenti 
1.8 e 2.0 4v TFSI di generazione III.  Si tratta di una leva monopezzo da utilizzare 
per spingere all’indietro il tenditore della catena di distribuzione senza rimuovere 
il coperchio anteriore del motore. 

Equivalente a OEM T40243.

Progettata per essere utilizzata con il kit attrezzi di messa in fase motore di 
Lasertools - Codice pezzo 5981

Avvitare l’attrezzo al blocco motore come mostrato in figura e utilizzarlo per far 
leva sul tenditore della catena di distribuzione e spingerlo all’indietro, in modo da 
bloccarlo in posizione arretrata con una spina idonea della serie Laser 5981

Codici motore
CDAA/CDHA/CDHB/CJEB/CDAB/CGYA per motori da 1.8
CCZA/CDNB/CDNC/CFKA/CCZC/CPSA/CESA/CETA/CCZB/CDND/CCZD per motori da 
2.0

Utilizzabile sui seguenti veicoli
Audi A3/A3 Cabrio/TT/Q3
Seat Alhambra/Altea/Exeo/Leon/Toledo
Skoda Octavia II/Superb 1II/Yeti
Volkswagen Eos/GolfVI/Passat CC & Alltrack/Sharan/Beetle/CC/Scirocco/Tiguan

Tensioner 
Pin Here
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