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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 073251

Estrattore per alberi 
di equilibratura 
Gruppo Volkswagen Audi
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• Progettato e prodotto per la rimozione degli alberi di 
equilibratura installati nei veicoli del gruppo VAG. 

• Kit di estrazione degli alberi di equilibratura VAG per 
motori a benzina da 1.8L e 2.0L con trasmissione a 
catena.

• Con estrattore a percussione in dotazione.

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 C862 T10394 Estrattore per alberi di equilibratura

Applicazioni
Marca Modello Anni Tipo

Seat

Altea 2006-2015

TFSI
TFSI FlexFuel
Hybrid
TFSI FSI
TFSI MPI
S
TSI Freetrack
TSI
TFSI FR (Cupra)
Cupra
vRS
RS
TFSI 300
GSR
GTI FSI
TFSI/TFSI Ultra
TFSI Ultra
TSI Cupra
TSI FR
X-PERIENCE
GTi

Exeo 2010-2013
Ibiza 2015-2017
Leon 2007-2017
Toledo 2007-2017

Skoda
Octavia 2007-2017
Superb 2008-2017
Yeti 2009-2015

Audi

A1 2015-2017
A3 2007-2017
A4 2007-2017
A5 2007-2017
A6 2012-2017
A7 2014-2017
A8 2012-2014
Q3 2011-2017
Q5 2008-2017
TT 2008-2017
Q7 2015-2017
S1 2014-2017
S3 2013-2017

Volkswagen

Passat 2007-2017
Scirocco 2008-2017
Sharan 2011-2017
Tiguan 2007-2016
Maggiolino 2013-2017
CC 2012-2015
Eos 2008-2015
Polo 2014-2017
Touran 2015-2017
Golf 2007-2017
Jetta 2011-2014

Codice motore

1.8 BZB, CDAA, BPU, BYT, CABA, CABB, CDHA, CDHB, CABD, DAJB, 
CJSA, CJSB, CJEB, CJEE, CJED, CYGA, DAJA, CDAB, CJSC, CGYA

2.0

CAWB, CCZA, CBFA, CCTA, CDNB, CDNC, CFKA, CHJA, CCZC, 
CPSA, CESA, CETA, CNCD, CYRB, CYRC, CNCE, CYNB, CYPA, 
CYPB, CULB, CULC, CNCB, CWZA, CJXF, CJXC, CJXB, CJXG, 
CHHC, CCZD, CJKA, CJKB

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.

Avvertenza di sicurezza - Leggere con attenzione

Istruzioni
• Allineare le tacche di fasatura sull’ingranaggio di folle e rimuoverne il bullone di 

fissaggio (1). 
• Rimuovere l’ingranaggio - vedere la Fig. 1.
• Rimuovere i bulloni (2) che fissano le staffe di fissaggio dell’albero di 

equilibratura – vedere la Fig. 2.

La procedura può variare in funzione del costruttore e del modello. Consultare i dati 
ottenuti dal costruttore o da Autodata.
• Rimuovere la cinghia della pompa del refrigerante
• Rimuovere i carter superiore e inferiore della catena di distribuzione
• Rimuovere la catena di distribuzione dell’albero a camme e dell’albero di 

equilibratura
Si noti che l’albero di equilibratura deve essere sempre rinnovato una volta rimosso.

Preparazione

Fig. 1 Fig. 2

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.

• Smontare l’attrezzo facendo scorrere all’indietro il collare di trattenimento, 
dopodiché rimuovere la coppa staccabile posizionandola sotto e dietro 
l’ingranaggio in posizione ore 6 e facendola scorrere in senso antiorario attorno 
all’ingranaggio in posizione ore 12 - vedere la Fig. 3. 

• Installare la seconda metà dell’attrezzo allo stesso modo e assemblare 
l’attrezzo completo. 

• Verificare che le morse per il collare delle 2 metà della coppa siano in posizione 
prima di procedere – vedere la Fig. 4.

• Fissare il martello di tiro e rimuovere l’albero di equilibratura.
• Ripetere la stessa procedura per il secondo albero di equilibratura.

Fig. 3 Fig. 4


