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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 075880

Kit di attrezzi per la messa 
in fase del motore 
Audi/VW 3.0TDI Diesel

vwww.lasertools.co.uk

• Applicazioni su motori: Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7 
VW Amorak; tutti i modelli dal 2014 in poi.

• Motori 3.0L TDI.
• Equivalente ad attrezzi OEM: 

T10060A, T40310, T40237, T40316, T40245, 3359, T40049.
• Per gli attrezzi di bloccaggio ingranaggi e pulegge, vedere Laser 7279.

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 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 C283 T10060A Perni di bloccaggio ingranaggi alberi a camme - 2 pz.

B C922 T40310 Attrezzo di trattenimento e rotazione ingranaggio intermedio

C C043 T40237 Perno di bloccaggio albero motore

D C282 T40316 Perni di bloccaggio tendicatena - 2 pz.

E C923 T40245
Attrezzo di bloccaggio ingranaggio pompa carburante ad 
alta pressione

F C216 3359 Perno di bloccaggio contralbero

G C408 T40049 Attrezzo di rotazione albero motore

Kit per la regolazione e il controllo della fasatura dei motori 3.0L TDi Diesel sui modelli Audi e 
Volkswagen elencati. Il kit 7588 comprende 9 pezzi e fornisce tutti gli attrezzi per lo smontaggio 
della catena e il controllo e la regolazione della fasatura.

N.B.: Utilizzare esclusivamente attenendosi alle istruzioni OEM.
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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. 
L’utilizzo di questo kit di attrezzi per la messa in fase del motore è a discrezione 
assoluta dell’utente e The Tool Connection Ltd declina ogni responsabilità in merito ad 
eventuali danni che potrebbero derivarne.

Componente F 

Il componente (F) serve per bloccare il contralbero come illustrato in Fig. 5.

Componente G 

Il componente (G) serve per ruotare l'albero motore. Imbullonare (G) all'albero motore come 
illustrato in Fig. 6. Ruotare sempre il motore nella direzione normale di rotazione.

Applicazioni

Marca Modello Anno

Audi

A4 2015 - 2018

A5 2016 - 2018

A6 2014 - 2018

A7 2014 - 2018

A8 2017 - 2018

Q5 2017 - 2018

Q7 2015 - 2018

 Volkswagen Amarok 2016 - 2018

Codice motore

3.0 TDI
CRTC, CRTD, CRTE, CRTF, CSWB, CVZA, CZVA, CZVB, CZVC, 
CZVD, CZVE, CZVF, CZZA, CZZB, DCPC, DDVC, DDXA, DDXB, DDXC

NOTA:

• Verificare che le tacche di fasatura del motore siano allineate, come da 
istruzioni OEM

• Le catene sono ubicate sul retro del motore ed è quindi necessario smontare il 
cambio e il volano.

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

Fig. 5

Fig. 6
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Istruzioni
Componente A

Usare i componenti (A) per bloccare l'albero a camme di scarico lato destro e l'albero a 
camme di aspirazione lato sinistro come illustrato in Fig. 1.

Fig. 1

Componente B 

Usare il componente (B) per pretensionare le catene di distribuzione prima di serrare i bulloni 
di fissaggio dell'ingranaggio intermedio come illustrato in Fig. 2.

Componente C 

Usare il componente (C) per bloccare l'albero motore. Rimuovere il tappo della coppa a 
avvitare il componente C in posizione come illustrato in Fig. 3. 

Componente D 

Usare i componenti (D) per bloccare i tendicatena in posizione ritratta.

Fig. 2

Fig. 3

Bancata lato destro

Bancata lato sinistro

Precarico

Componente E 

Il componente (E) serve per bloccare la pompa carburante ad alta pressione nella posizione 
di messa in fase come illustrato in Fig. 4.

Fig. 4


