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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 progettati per essere utilizzati 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. Inoltre, l’uso improprio invalida 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; ci riserviamo quindi il diritto di modificare specifiche 
e componenti senza preavviso. Spetta all’utente accertare l’idoneità degli attrezzi e delle informazioni 
prima dell’uso.

Istruzioni

Kit ricostruzione testata/alberi a 
camme per motori diesel
Gruppo Volkswagen Audi, Porsche
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• Una volta impostati correttamente gli alberi a camme e posizionato il telaio di 
trattenimento sugli alberi a camme, bloccare in posizione con la morsa di bloccaggio 
albero a camme (2 in Fig. 8).

• Vedere la documentazione del costruttore per la sequenza corretta di serraggio dei 
bulloni e dei dadi del telaio di trattenimento e la coppia di serraggio specificata.

Vedere il sito Web per l’elenco applicativo completo.

Costruttore Anno Descrizione Motore

Audi

2003-2015
Common Rail
Diesel Engines
TDI CR

1.2,
1.6,
2.0,
2.7,
3.0,
4.0,
4.2

ASB, ASE, BKN, BKS, BMK, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAAA, 
CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CAMA, 
CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CASA, CASB, CASC, CASD, 
CATA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CBAA, CBAB, CBAC, CBBA, CBBB, 
CBDA, CBDB, CBDC, CCFA, CCFC, CCHA, CCHB, CCLA, CCMA, CCWA, 
CCWB, CDBA, CDCA, CDSB, CDTA, CDTB, CDUC, CDUD, CDYA, CDYB, CDYC, 
CEGA, CEXA, CFCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFGD, CFHA, 
CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFWA, CGKA, CGKB, CGLA, CGLB, 
CGLC, CGLD, CGLE, CGQB, CJAA, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJGA, CJGC, 
CJGD, CJMA, CKDA, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CKVB, CKVC, CLAA, CLAB,
CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CLNA, CLZB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CMHA, 
CNEA, CNFA, CNRB, CRCA, CSHA, M05/9D (CAS), M05/9E, M05/9E (CRCA), 
M05/9E (CRCB).

Porsche

Seat

Skoda

Volkswagen
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Componenti

Kit ricostruzione testata/alberi a camme - Istruzioni
Questo kit di attrezzi equivale ad un’attrezzatura OEM ed è specificatamente progettato per 
consentire il rimontaggio degli alberi a camme nella testata nella posizione corretta di fasatura. 
Questo è necessario perché le testate dei cilindri sono progettate con un telaio di trattenimento 
degli alberi a camme che si separa dalla testata lungo la linea di mezzeria dei cappelli dei cuscinetti 
degli alberi a camme. Quando si reinstallano gli alberi a camme nuovi o esistenti, essi devono 
essere assemblati correttamente nel telaio di trattenimento, quindi bloccati in posizione durante 
l’assemblaggio nella testata. Gli alberi a camme devono essere installati con l’apposita dima di 
montaggio, altrimenti i cuscinetti degli alberi a camme nel telaio di trattenimento verranno distrutti 
e sarà necessario sostituire la testata. Il kit comprende una dima più diversi elementi di sostegno 
e dispositivi di bloccaggio degli alberi a camme, nonché morse di allineamento dei denti degli 
ingranaggi.

Dato il grande numero di motori coperti da questo kit, attenersi alla documentazione ed alle 
istruzioni del costruttore durante la reinstallazione degli alberi a camme - ci sono molte differenze a 
livello di dettagli nell’utilizzo della dima, ed è necessario utilizzare gli elementi di supporto dell’albero 
a camme e le morse di allineamento dei denti degli ingranaggi corretti/e per ciascun motore 
specifico. Ad esempio, i supporti per alberi a camme imbullonati potrebbero dover essere smontati o 
riposizionati in funzione delle istruzioni specifiche per il motore sul quale si sta lavorando.

Nr. rif. Nr. OEM: Descrizione
1 T40094 Gruppo dima (include i componenti 3, 4, 5, 6, 7 e 8).

2 T40095 Morsa di trattenimento albero a camme

Grande T40096 Morsa di allineamento dei denti degli ingranaggi

Piccolo T40096/1 Morsa di allineamento dei denti degli ingranaggi

1 T40094/1 Supporto per albero a camme

2 T40094/2 Supporto per albero a camme

9 T40094/9 Supporto per albero a camme

10 T40094/10 Supporto per albero a camme

11 T40094/11 Dispositivo di bloccaggio per supporto albero a camme

12 T40094/12 Supporto per albero a camme

Vedere le Figure 1, 2, 3 e 8:

6

8

7

5

4

3 Fig 1

1

Fig 2

11

10

9

12

Fig 3
LargeSmall

Istruzioni
• Gli alberi a camme possono essere installati solo con questo kit di attrezzi per il 

montaggio. Altrimenti i cuscinetti reggispinta nel telaio di trattenimento verranno 
distrutti e sarà necessario sostituire la testata.

• Vedere la documentazione del costruttore per la sequenza corretta di allentamento dei 
bulloni e dei dadi del telaio di trattenimento.

• Esiste il rischio che sporcizia o residui di sigillante possano penetrare nel sistema di 
lubrificazione o nei cuscinetti - coprire le parti aperte del motore.

• Pulire le superfici di tenuta. Esse devono essere libere da olio e grasso.
• Lubrificare le superfici di scorrimento degli alberi camme.

Fig 4

Fig 5

• Morse di allineamento dei denti degli ingranaggi: vedere le Figure 4 e 5 — 
posizionare C1 o C2 (a seconda del motore sul quale si sta lavorando) sui denti 
dell’albero a camme di scarico in modo tale che i due bracci della morsa s’innestino 
sulle due metà dell’ingranaggio (uno per ciascuna metà, come da Fig. 4). Il braccio 
più largo deve innestarsi sulla metà più larga dell’ingranaggio. Serrare la 
morsa di allineamento con la ruota zigrinata, in modo che i denti degli ingranaggi siano 
allineati (Fig. 5).
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• Vedere le Figure 6 e 7 per i metodi di bloccaggio della posizione degli alberi a camme 
di aspirazione e di scarico (esse sono puramente indicative e variano in funzione del 
motore sul quale si sta lavorando).

Piccolo Grande


