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Attrezzo per l’installazione della tenuta 
olio anteriore dell’albero motore
Volkswagen Crafter

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

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. The 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.

Garanzia
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6540 - Attrezzo per l’installazione della tenuta olio anteriore dell’albero motore

Operazione 1

Motore Codice motore Motore Codice motore

2.5 Tdi

BJJ 2.5 BLUE Tdi CEBA

BJK CEBB

BJL CECA

BJM CECB

Codice OEM: T50010
Questo attrezzo di installazione della tenuta olio anteriore dell’albero motore è 
specificatamente progettato per la Volkswagen Crafter 2006-13:

Altri attrezzi richiesti:
Chiave dinamometrica 5 - 60 Nm
Nr. 3 bulloni esagonali M6 x 35 mm
Calibro Vernier (o regolo e spessimetri)

La tenuta dell’olio dal lato del volano è un corpo unico con il suo alloggiamento e il sensore 
di velocità e viene fornita con un nuovo anello di fasatura. Se la tenuta dell’olio è guasta, è 
necessario sostituire l’intero gruppo. L’attrezzo Laser 6540 serve a premere il nuovo gruppo 
di tenuta, completo di alloggiamento, in posizione. Si noti che rimuovere la tenuta dell’olio 
implica la rimozione dell’anello di fasatura dentellato dall’estremità dell’albero motore; sarà 
necessario prestare attenzione a reinstallarlo esattamente nella posizione originale.

1
• Rimuovere il volano o la piastra di trasmissione 

(come applicabile). 

• Portare il motore al PMS.

• Rimuovere la coppa dell’olio.

• Vedere la Fig. 1: scollegare il puntale di 
collegamento dal sensore di velocità del motore 
sull’alloggiamento della tenuta dell’olio (freccia), 
quindi sbullonare e rimuovere il sensore e 
recuperare l’anello in gomma.

• Svitare i bulloni di fissaggio dell’alloggiamento 
e rimuoverli. Scartare i bulloni, poiché saranno 
necessari bulloni nuovi per il riassemblaggio.
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Operazione 2

Operazione 3

Operazione 4
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• Il gruppo di tenuta, compreso l’alloggiamento, 
viene asportato tramite tre bulloni M6 avvitati nei 
fori filettati a disposizione (frecce).

• Avvitare i bulloni alternativamente (al massimo 
mezzo giro per ciascun bullone) nell’alloggiamento 
di tenuta, e premere l’alloggiamento di tenuta 
unitamente all’anello di fasatura col sensore, 
asportandolo dall’albero motore.

• Avvitare il grande dado esagonale B fino a 
portarlo appena prima delle superfici di presa A 
della barra filettata.

• Bloccare l’attrezzo di installazione 6540 in una 
morsa (superfici di presa A sulla barra filettata). 
Premere il corpo dell’attrezzo C verso il basso in 
modo che appoggi sul grande dado esagonale B 
(freccia).

• Quindi, avvitare il grande dado esagonale verso 
l’alto sulla barra filettata finché la parte interna 
dell’attrezzo non è allo stesso livello del corpo 
dell’attrezzo.

• Prima di installare il nuovo alloggiamento 
della tenuta, verificare che il foro nell’anello 
di fasatura sia allineato con il contrassegno 
PMS sull’alloggiamento della tenuta. Una clip 
di plastica (freccia) mantiene l’anello nella 
posizione corretta; è necessario rimuoverla. 
Nota: l’anello di fasatura non deve essere estratto 
dall’alloggiamento di tenuta, né ruotato.

• Il foro di posizionamento1 sull’anello di fasatura 
3 deve allinearsi con il contrassegno PMS 2 
sull’alloggiamento di tenuta.

Operazione 10

Operazione 11
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• L’anello di fasatura è in posizione corretta 
sull’albero motore con un gioco pari ad -a- = 0,5 
mm tra la flangia dell’albero motore H e l’anello di 
fasatura I.

• Impostare il calibro di Vernier sulla flangia 
dell’albero motore.

• Misurare la distanza -a- tra la flangia dell’albero 
motore e l’anello di fasatura. Essa può essere 
controllata anche con un regolo posizionato 
attraverso la flangia dell’albero motore e 
utilizzando degli spessimetri per misurare il gioco.

• Se la misura -a- risulta troppo piccola:
• Pressare nuovamente l’anello di fasatura (andare 

all’OPERAZIONE 11).
• Se la dimensione -a- è corretta: 
• Installare i nuovi bulloni che fissano 

l’alloggiamento.
• Serrare i bulloni nuovi che fissano l’alloggiamento 

a 15 Nm con la sequenza alternata e diagonale.
• Vedere l’OPERAZIONE 1: Inserire il sensore di 

velocità dell’albero motore e serrare il bullone di 
fissaggio a 5 Nm.

• Reinstallare la coppa dell’olio.
• Reinstallare la piastra intermedia.
• Reinstallare il volano con bulloni nuovi.
• Serrare i bulloni di fissaggio a 60 Nm + un quarto 

di giro (90˚).

Nuova compressione dell’anello di fasatura 
(se necessario):

• Reinstallare l’attrezzo di installazione 6540 sulla 
flangia dell’albero motore utilizzando i bulloni a 
brugola F. Serrarli a mano.

• Spingere a mano l’attrezzo d’installazione 6540 
sulla flangia di tenuta.

• Avvitare a mano il grande bullone esagonale B 
sulla barra filettata fino a quando arriva a contatto 
con il corpo dell’attrezzo C.

• Serrare il grande dado esagonale B a 40 Nm con 
la chiave dinamometrica.

• Verificare nuovamente la posizione d’installazione 
dell’anello di fasatura sull’albero motore (vedere 
l’OPERAZIONE 10).

• Se la dimensione -a- è ancora troppo piccola, 
serrare il grande dado esagonale B a 45 Nm con 
la chiave dinamometrica e verificare nuovamente 
la posizione d’installazione dell’anello di fasatura 
sull’albero motore.

BRIDE DE VILEBREQUIN

FLANGIA ALBERO 
MOTORE
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Operazione 5 Operazione 8

Operazione 6

Operazione 9
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5 A

FRONT FACE DOWN

8 E
A

B

F

F

6

A

B

9

35 Nm

FIT GUIDE
BOLTS

D

D

G

G
C

B

7

C

D

D

• Posizionare l’alloggiamento della tenuta con il 
lato anteriore verso il basso su una superficie 
piana e pulita. Spingere l’anello di supporto del 
labbro di tenuta A verso il basso in direzione delle 
frecce, finché non poggia sulla superficie piana.

• Il bordo superiore dell’anello di fasatura e il bordo 
anteriore dell’alloggiamento della tenuta devono 
essere allineati (frecce).

• La flangia dell’albero motore deve essere priva di 
grasso e olio. 

• Verificare che il motore si trovi ancora al PMS.

• Avvitare il grande dado esagonale B fino alla fine 
della barra filettata.

• Premere la barra filettata dell’attrezzo 
d’installazione 6540 nella direzione della 
freccia, finché il grande dado esagonale B 
non è appoggiato contro il corpo dell’attrezzo 
d’installazione A.

• Allineare il bordo piatto dell’attrezzo 
d’installazione 6540 sul lato della coppa 
dell’olio della superficie di tenuta del basamento 
ed installare l’attrezzo e il nuovo gruppo 
alloggiamento di tenuta sopra l’albero motore e 
sul blocco cilindri.

• Spingere il perno di guida E nel foro dell’albero 
motore. Questo garantisce che l’anello di fasatura 
raggiunga la posizione finale d’installazione.

• Fissare l’attrezzo e il nuovo gruppo alloggiamento 
di tenuta alla flangia dell’albero motore con i 
bulloni con testa a brugola F (circa 5 giri completi).

• Posizionare l’alloggiamento della tenuta col 
lato anteriore sull’attrezzo d’installazione 6540 
- verificare che la spina di riferimento  B possa 
essere inserita nel foro dell’anello di fasatura A.

• Nota: Verificare che l’alloggiamento della 
tenuta sia appoggiato di piatto sull’attrezzo 
d’installazione 6540.

• Per guidare l’alloggiamento di tenuta, avvitare 
due bulloni M6 X 35 mm (G) nel blocco cilindri.

• Serrare il grande dado esagonale dell’attrezzo 
d’installazione 6540 a 35 Nm, questo premerà 
l’anello di fasatura sull’albero motore.

• Dopo aver serrato il dado esagonale, deve esserci 
un gioco minimo tra l’alloggiamento di tenuta e il 
blocco cilindri.

• Avvitare il grande dado esagonale B fino alla fine 
della barra filettata.

• Rimuovere i due bulloni di guida G dal blocco 
cilindri.

• Svitare le tre viti zigrinate D e rimuoverle 
dall’alloggiamento. 

• Rimuovere l’anello di supporto del labbro di 
tenuta, quindi rimuovere l’attrezzo d’installazione 
6540 (C).

• Spingere l’alloggiamento della tenuta e l’anello 
di supporto per il labbro di tenuta C contro la 
superficie dell’attrezzo d’installazione 6540 
serrando le tre viti zigrinate D, in modo che la 
spina di riferimento non possa scivolare fuori dal 
foro dell’anello di fasatura.

• Nota: Durante l’installazione dell’alloggiamento 
della tenuta, verificare che l’anello di fasatura 
resti fissato nell’attrezzo d’installazione.

FACCIA ANTERIORE IN BASSO

INSTALLARE I BULLONI 
DI GUIDA


