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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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6523

Set di attrezzi per la riparazione  
e la fasatura del motore
Citroën/Peugeot HDi/JTD



6523 - 1.3 JTD/HDi - Fiat, GM, Suzuki, Ford, PSA

• Il set 6523 permette all’utente di controllare e regolare la fasatura degli alberi 
a camme, smontare e sostituire la catena degli alberi a camme ed eseguire la 
revisione completa del motore, pur mantenendo la fasatura valvole corretta
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ID Codice OEM Descrizione
A C255 104-A EN 46781 Attrezzo di bloccaggio alberi a camme (2)
B C276 EN 46785 Bloccaggio albero motore (GM e Suzuki)
C C101 Bloccaggio albero motore 8mm (Fiat)

Componenti

Applicazioni

Istruzioni

Componenti A

Una coppia di attrezzi di bloccaggio degli alberi a camme utilizzati per bloccare in 
posizione questi ultimi. Per montare gli attrezzi di bloccaggio degli alberi a camme, 
accedere innanzitutto ai tappi di chiusura che sono posizionati uno sul davanti e suo 
sul retro del coperchio delle camme. Per accedere ai componenti, sarà necessario 
sollevare il tubo di mandata carburante ad alta pressione  
e il cablaggio del motore, per spostarli da parte. Rimuovere i tappi  
di chiusura e avvitare in posizione gli attrezzi di bloccaggio con le parti piatte sulla 
sezione interna degli attrezzi disposte in  
orizzontale. Gli attrezzi sono correttamente montati se la sezione interna degli attrezzi 
può essere spinta facilmente all’interno con la pressione di un dito. NB: questi attrezzi 
servono ad impostare la posizione degli alberi a camme, non cercare di allentare o 
serrare i fissaggi sull’albero a camme usando questi attrezzi per bloccare l’albero, in 
quanto si danneggerebbero dei componenti.

Componenti B & C (a seconda dell’applicazione)

Questi componenti sono attrezzi di bloccaggio del volano. Usare questi 
attrezzi per bloccare la posizione del volano per assicurare che l’albero 
motore si trovi nella posizione di fase corretta, abbinata a quella degli alberi 
a camme. NB: questi attrezzi servono ad impostare la posizione dell’albero 
motore, non cercare di allentare o serrare i fissaggi dell’albero motore 
usando questi attrezzi per bloccare l’albero, in quanto si danneggerebbero 
dei componenti.
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Marca Modelo Tamanhos Código do motor Anno
Citroen Nemo 1.3HDi FHZ(F13DTE5) 2010-2015
Fiat Punto 1.3JDi Multi-Jet 188A9.000 2003-2007
Fiat Panda 1.3JDi Multi-Jet 169A1.000, 188A8.000 2003-2009
Fiat Idea 1.3JDi Multi-Jet 199A3.000, 188A9.000 2004-2006
Fiat Doblo 1.3JDi Multi-Jet 188A9.000 2004-2006
Fiat Doble Cargo 1.3 JTD 188A9.000 2004-2006
Ford KA 1.3 TDCi 167A1.000 (FD4) BAAA/B 2008-2015
Peugeot Bipper 1.3 Hdi F13DTE5 (FHZ) 2010-2015
Vauxhall/Opel Agila 1.3 CTDi Z13DT 2003-2008
Vauxhall/Opel Corsa-C 1.3 CTDi Z13DT 2003-2007
Vauxhall/Opel Combo-C 1.3 CTDi Z13DT 2003-2009
Vauxhall/Opel Corsa-D 1.3 CTDi Z13DTH | Z13DTJ 2006-2009
Vauxhall/Opel Astra-H 1.3 CTDi Z13DTH 2004-2009
Vauxhall/Opel Tigra-B 1.3 CTDi Z13DT 2004-2009
Vauxhall/Opel Meriva 1.3 CTDi Z13DT 2004-2009
Suzuki Ingis 1.3 CTDi Z13DT 2003-2009
Suzuki Wagon 1.3 CTDi Z13DT 2003-2009
Suzuki Swift 1.3 CTDi Z13DT 2003-2010


