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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

5 018341 073237

Kit di attrezzi per la messa 
in fase del motore 
Ford 2.0D EcoBlue TDCi

vwww.lasertools.co.uk

• Equivalente agli attrezzi OEM: 303-1637, 303-1650, 303-1643.

• Per lo smontaggio della puleggia della pompa carburante ad alta 
pressione, vedere il kit Laser 7324.

I nostri prodotti sono stati ideati per essere usati 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 applicabili, sia il database delle applicazioni fornito che qualsiasi informazione procedurale messa a 
disposizione sono stati sviluppati come guide di carattere generale per l’utilizzo di un particolare attrezzo; 
nonostante sia stata prestata la massima attenzione all’accuratezza dei dati, non affrontare nessun progetto 
senza prima consultare la documentazione tecnica del produttore (workshop o manuale d’istruzioni) o di 
un’autorità riconosciuta, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti; ci riserviamo quindi il diritto di modificare specifiche 
e componenti senza preavviso. L’utente è tenuto ad accertare l’adeguatezza degli attrezzi e delle 
informazioni prima dell’uso.
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Componenti

Rif. Codice OEM Descrizione

A C863 303-1643 Attrezzo di trattenimento del volano

B C864 303-1637 Attrezzo di allineamento albero motore

C C865 303-1650 Coppe di installazione

D C050 Perni di allineamento 6 mm (3)

Applicazioni

Marca Modello Anni Tipo

Ford

Transit
Dal 2016 in 
poi

TDCITransit Custom

Tourneo Custom

Codice motore

2.0 YLFS, YMFS, YNFS, YLF6, YMF6, YNF6, YLR6, YMR6, YNR6

Questo kit per la messa in fase è stato concepito per il nuovo motore Ford 2.0D EcoBlue 
TDCi, che è dotato di un innovativo sistema “belt in oil”, con cinghia di trasmissione sincrona 
in bagno d’olio del motore. Il kit comprende gli attrezzi per l'allineamento dell'albero motore, il 
bloccaggio del volano e il montaggio della cinghia, necessari per lo smontaggio e il rimontaggio 
della cinghia di distribuzione.
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• Utilizzare sempre dispositivi di sicurezza e di protezione individuale adeguati
• Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi quando si utilizzano questi 

attrezzi
• L'utilizzo improprio degli attrezzi può causare infortuni e danni al motore
• Conservare in un luogo asciutto quando non in uso

Evitare di utilizzare questi attrezzi per serrare o allentare i dispositivi di fissaggio, a meno che 
non ci siano indicazioni in tal senso.
Attenzione: il normale senso di rotazione dell'albero motore è orario, mentre il senso di 
rotazione degli alberi a camme è antiorario.

Le seguenti istruzioni sono fornite a titolo esclusivamente indicativo. Consultare i dati OEM, ad esempio 
quelli ottenuti dal costruttore dei veicoli, oppure da Autodata. L’utilizzo di questo kit è a discrezione 
assoluta dell’utente e The Tool Connection Ltd declina ogni responsabilità in merito a eventuali danni che 
potrebbero derivarne.

Avvertenze di sicurezza - Da leggere

Utilizzo:

• Rimuovere il motorino di avviamento e montare l'attrezzo di bloccaggio del volano.
• Rimuovere la cinghia di trasmissione ausiliaria.
• Rimuovere la puleggia dell'albero motore.
• Rimuovere il coperchio della cinghia di distribuzione.
• È possibile che si debbano rimuovere altri componenti a seconda del modello di veicolo.

Preparazione
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• La cinghia di trasmissione ausiliaria "elastica" della pompa dell'acqua, una volta rimossa, 
non deve essere riutilizzata.

• Segnare la posizione del supporto motore lato destro prima di smontarlo.
• La sostituzione della cinghia di distribuzione richiede anche la sostituzione del tendicinghia 

e del coperchio.
• L'allineamento delle tacche di fasatura sull'ingranaggio dell'albero motore e 

sull'ingranaggio intermedio si verifica ogni quattordici giri dell'albero motore.

Note importanti

Istruzioni
Componente A – Attrezzo di trattenimento del volano
Utilizzato per bloccare e trattenere il volano in modo da poter svitare il bullone della puleggia 
dell’albero motore. 
Con il motorino di avviamento smontato, imbullonare il componente (A) nell'apertura del 
motorino di avviamento per bloccare il volano. Rimuovere il bullone della puleggia e la 
puleggia.
Nota: potrebbero non essere necessari distanziali a seconda del modello.

Componente B – Attrezzo di allineamento albero motore
Utilizzato per allineare l'albero motore nella posizione di messa in fase.
Con l'attrezzo di bloccaggio del volano smontato (A), rimontare il bullone della puleggia 
dell'albero motore e ruotare il motore in senso orario fino al PMS del cilindro n. 1. 
Con le tacche di fasatura degli alberi a camme, dell'albero motore e dell'albero intermedio 
allineate come illustrato, rimuovere il bullone dell'albero motore e montare l'attrezzo di 
allineamento dell'albero motore (B) come illustrato e fissarlo al blocco cilindri.

La cinghia può essere ora rimossa e si può montare una nuova cinghia se necessario.

ALLINEARE LE TACCHE

ALLINEARE LE TACCHE

Componenti C e D
Assemblare i componenti (C) come illustrato e montarli sulle pulegge degli alberi a camme 
in modo da poter inserire due dei perni di allineamento di 6 mm (D) attraverso le coppe nelle 
pulegge degli alberi a camme e nella testata. Assicurarsi che i perni (D) siano completamente 
innestati nella testata.
Con una chiave a tubo per perni esagonali da 8 mm allentare la tensione del tendicinghia e 
inserire il terzo perno di allineamento di 6 mm (D) nel tendicinghia per bloccarlo in posizione 
ritratta.


