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Codice articolo 6236

Kit di attrezzi per messa in
fase motore
Land Rover 3.6 V8 TDV8
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Il motore fuori fase, o in fase errata, può causare il danneggiamento 
delle valvole. The Tool Connection non è responsabile di alcun danno 
causato dall'utilizzo di questi attrezzi.

Precauzioni di sicurezza - Leggere attentamente 

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

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

• Non utilizzare liquidi detergenti su 
cinghie, pignoni 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)

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

• Non utilizzare la catena di distribuzione 
per bloccare il motore quando si 
allentano o si serrano i bulloni della 
puleggia dell'albero motore

• Non ruotare l'albero motore o l'albero 
a camme dopo aver rimosso la catena/
cinghia di distribuzione

• Contrassegnare l’orientamento della 
catena 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 tramite 
l'albero a camme o altri ingranaggi

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

• Rispettare tutte le coppie di serraggio

• Fare sempre riferimento al  
   manuale di manutenzione del 

costruttore del veicolo o a un libretto di 
istruzioni originale idoneo

• Il motore fuori fase, o in fase errata,  
  può causare il danneggiamento delle 

valvole

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.

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

Garanzia



Progettato per bloccare gli alberi a camme e gli alberi motore in posizione di 
messa in fase in caso di ricostruzione del motore o sostituzione della catena 
di distribuzione sul motore diesel della Land Rover 3.6 V8.

N.B. Le informazioni fornite di seguito sono esclusivamente a scopo 
indicativo. Laser Tools suggerisce di utilizzare i dati del costruttore o di 
Autodata.
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Disposizione in piano

Rif. Comp. Codice Rif. OEM Descrizione
A/B C670 303-1236 Blocco di allineamento albero a camme

C C672 303-1243 Piastra di bloccaggio volano

D C674 303-1239 Perno di rotazione albero a camme

E C675 303-1238 Perno di messa in fase albero motore

www.lasertools.co.uk

3

Applicazioni

Modello Cilindrata Tipo Carburante Codice motore Anno
Range Rover 3.6 TDV8 D 368DT 2006-11

Range Rover Sport 3.6 TDV8 D 368DT 2006-11
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Preparazioni e precauzioni

• Rimuovere il motore

• Rimuovere la coppa dell’olio

• Rimuovere la pompa dell’olio

Descrizioni dei componenti

Componenti A e B
I quattro componenti costituenti A e B sono progettati per essere montati 
subito dietro le catene di azionamento degli alberi a camme sulle teste 
cilindro, come mostrato in Fig. 2. Serrare i bulloni di fissaggio a 10 Nm in 
modo che il blocco poggi sulla superficie superiore della testa cilindro. 
Se i blocchi non poggiano in piano sulla superficie superiore della testata, 
ricontrollare la fasatura dell’albero a camme.

Istruzioni

Componenti C
Utilizzati per bloccare il volano e permettere l’allentamento o il serraggio della 
puleggia anteriore dell’albero motore secondo necessità.

Componente D
Una semplice leva utilizzata per ruotare i singoli alberi a camme nella 
posizione richiesta.

Componente E
Utilizzato per bloccare l’albero motore nella posizione di fasatura, l’attrezzo 
si inserisce nel fianco del blocco motore per poi ruotare l’albero motore. La 
posizione di fasatura viene raggiunta quando la superficie lavorata dell’albero 
motore poggia contro il perno di messa in fase, come mostrato in Fig. 3. 
Attenzione: Verificare che il perno di allineamento dell’albero motore 
(Componente E) vada a posizionarsi sulla superficie lavorata dell’albero 
motore e non sul braccio dell’albero motore non lavorato. The Tool 
Connection Limited non può essere considerata responsabile per 
eventuali disallineamenti dell’albero motore causati da un’errata 
installazione.

N.B.: Non utilizzare il componente E per bloccare l’albero motore durante il 
serraggio o l’allentamento della puleggia anteriore.

Fig 1

Fig 2

Fig 3

A/B
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