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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. 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 di attrezzi per la messa in 
fase del motore VAG 1.2, 1.4 TSI

www.lasertools.co.uk

Descrizione: Kit in due pezzi comprendente i componenti necessari per bloccare 
l’albero motore e gli alberi a camme nella loro posizione di messa in fase, per poter 
smontare e sostituire la cinghia di distribuzione dell’albero a camme.
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Componente Rif. OEM Descrizione
A C439 T10340 Perno di blocco albero motore

B C719 T10494
Attrezzo di bloccaggio albero a 
camme

Componenti

Marca Modello Tipo Anno
Codici 
motore 1.2

Codici 
motore 1.4

Audi A1/A1 Sportback

TSFI

g-tron

2012 - 2015 CJZA CZCA
A3 Cabrio CYVB CXSB
A3 Berlina CJZB CMBA
A3/A3 Sportback CYVA CXSA
Q3 CJZC CPWA

Seat Leon TSI TSI CJZD CHPB
Leon ST LPG CYVD CHPA

TGI CUKB
Skoda Fabia III CNG CRJA

Fabia III Estate CUKC
Octavia III CZDA

Volkswagen Golf VII GTE CPVA
Jetta Hybrid CPVB
Passat TSI MultiFuel

Golf SV/Sportsvan
TSI 
BlueMotion

Golf VII
Golf VII Estate
Golf VII Wagon
Golf SV/Sportsvan
Golf VI Cabrio
Golf VII Estate
Golf VII Wagon
Polo

Le informazioni fornite sono esclusivamente a scopo indicativo. The Tool Connection 
Ltd suggerisce di utilizzare i dati del costruttore o di Autodata.

Applicazioni

Istruzioni

Preparazione e precauzioni:
• Smontare il paraspruzzi inferiore 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 nr. 1.
• Smontare i tappi di chiusura dal retro dell’albero a camme di aspirazione e dal 

blocco cilindri.
• Durante il serraggio o l’allentamento dei bulloni della puleggia dell’albero motore o 

dell’albero a camme, utilizzare SEMPRE un attrezzo di trattenimento della puleggia.
• I componenti in dotazione al presente kit servono a bloccare l’albero a camme/

l’albero motore in posizione di messa in fase e non per trattenerli per resistere al 
carico applicato durante il serraggio o l’allentamento degli elementi di fissaggio.

Componente A 
Utilizzato per bloccare l'albero motore nella posizione di messa in fase. Il componente 
A si avvita nel blocco come mostrato nella Fig. 1 e il braccio posteriore dell’albero 
motore deve poggiare contro l’estremità del perno, con il motore al PMS del cilindro 
nr. 1.

Componente B
Utilizzato per bloccare gli 
alberi a camme in posizione 
di messa in fase l’uno rispetto 
all’altro. Installare come 
illustrato nella Fig. 2 dopo 
aver installato il componente 
B con il motore al PMS del 
cilindro nr. 1. 
Installare il componente A sul 
retro degli alberi a camme, 
una volta rimossi i tappi di 
chiusura.

Fig. 1

Fig. 2




