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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

Kit di attrezzi per la messa in fase del motore
Audi RS3, Q3, TT 2.5

vwww.lasertools.co.uk

• Kit di messa in fase motore per Audi 2.5 TFSi per i motori a benzina con 
trasmissione a catena installati sui modelli RS Q3/RS3/TT.

• Codici motore CZGA, CZGB, CEPA, CEPB, CTSA.

• Include i componenti essenziali per bloccare il motore in posizione di messa in 
fase, in modo da poter sostituire la catena di distribuzione o verificare la messa in 
fase delle camme.

Precauzioni
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.

Applicazioni

Marca Modello Anno Tipo

Audi

RS Q3 2013-2016
TFSI
RS PLUS

RS3 2010-2016

TT 2009-2014

Codice motore

2.5 CZGA, CZGB, CEPA, CEPB, CTSA



6175 Kit di attrezzi per messa in fase motore - Audi RS3, Q3, TT 2.5
• Questo kit per messa in fase motore mette a disposizione gli attrezzi essenziali per la 

regolazione dell’albero a camme e dell’albero motore, nonché l’attrezzo di trattenimento 
del regolatore dell’albero a camme, e consente la sostituzione delle catene di distribuzione 
dell’albero a camme sui motori a benzina a 5 cilindri 2.5 TFSi montati sui modelli Audi Q3, 
TT e RS3. 

• Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. Consultare i dati da 
OEM, ad esempio quelli ottenuti dal costruttore dei veicoli, oppure da Autodata.

• La responsabilità per l'utilizzo di questo kit di attrezzi per la messa in fase del motore è 
dell’utente; Tool Connection declina pertanto qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
causati dal suo utilizzo.
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Componenti

Istruzioni

Rif. Codice OEM Descrizione
A C356 T40070 Attrezzo di bloccaggio dell’albero a camme
B   Bulloni M8 x 50 mm (2)
C C282 T03006 Perni di blocco del tenditore
D C753 T03003 Adattatore per i bulloni della puleggia dell’albero motore
E C357 T40069 Perno di allineamento dell’albero motore
F C754 T40079 Attrezzo di trattenimento regolatore albero a camme

Istruzioni

A

F

B

D

C

Componenti A e B - Bloccaggio albero a 
camme 

Verificare che le parti piatte degli alberi a 
camme siano rivolte verso l’alto al PMS del 
cilindro nr. 1.

E

Portare il motore al PMS del 
cilindro nr. 1. 

Componente D - Adattatore per i bulloni dell’estrattore 
della puleggia dell’albero motore. Utilizzato per ruotare 
l’albero motore dopo aver rimosso la puleggia anteriore.

Componente E - Perno di allineamento dell’albero 
motore

Componente F - Attrezzo di trattenimento 
regolatore albero a camme

F viene utilizzato per pre-caricare la 
catena di distribuzione con una chiave 
dinamometrica, prima di serrare le pulegge 
dell’albero a camme. Vedere i dati OEM 
o direttamente Autodata per le coppie 
richieste per pre-caricare la catena.


