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Kit di attrezzi per la messa in fase 
del motore 
Land Rover TDV8 4.4L

www.lasertools.co.uk

• Applicazioni: Range Rover (dal 2010) e Range Rover Sport (dal 2014).

• I codici motore includono: 448DT (Diesel V8 4.4L).

• Equivalente agli attrezzi OEM: JLR 303-1620, 303-1568, 303-1243, 303-1571.

• Attrezzo per la messa in fase degli alberi a camme di progettazione esclusiva e
brevettata UE.

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 sia 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.

Garanzia
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Rif. Codice OEM Descrizione

A C675 JLR-303-1620 Perno di blocco albero motore

B C924 JLR-303-1568 Attrezzi di allineamento alberi a camme (2 pz.)

C C672 JLR-303-1243 Attrezzo di blocco/trattenimento del volano

D C925 JLR-303-1571 Attrezzo di bloccaggio puleggia anteriore albero motore

7676 - Kit di attrezzi per la messa in fase del motore
Il kit 7676 di messa in fase del motore è stato progettato per i motori diesel Land 
Rover 4.4 TDV8 installati sulle Range Rover e Range Rover Sport dal 2010. Il kit 7676 
comprende gli attrezzi per l'allineamento dell'albero motore, il bloccaggio del volano, 
il bloccaggio della puleggia anteriore dell’albero motore, nonché gli attrezzi di messa 
in fase degli alberi a camme richiesti per controllare e regolare la messa in fase del 
motore e rimuovere e sostituire le catene di distribuzione.

Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. 
Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti dal costruttore del veicolo, 
oppure da Autodata.
L’utilizzo di questo attrezzo è a esclusiva discrezione dell’utente, di 
conseguenza The Tool Connection Ltd. declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni causati da tale utilizzo.

Componenti
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Applicazioni

Marca Modello Anni Codice motore

Land Rover
Range Rover 2010 - 2019 4.4 

Range Rover Sport 2014 - 2019 448DT

Avvertenza di sicurezza - Leggere con attenzione

• 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.
• Non utilizzare attrezzi danneggiati.
• Conservare in un luogo asciutto quando non in uso.

Non utilizzare questi attrezzi per serrare o allentare dispositivi di fissaggio, a 
meno che non ci siano indicazioni in tal senso.

Utilizzo

Preparazione

• Rimuovere la coppa dell’olio del motore e le pompa dell’olio.

• Durante l’utilizzo di questi attrezzi, consultare i dati OEM, ad esempio quelli 
ottenuti dal costruttore dei veicoli, oppure da Autodata.
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Istruzioni

Componente A – Perno di messa in fase e bloccaggio dell’albero motore (RR 
Sport 448DT dal 2013).
Componente (A) utilizzato per bloccare l'albero motore nella posizione di messa 
in fase. Allineare il foro di fasatura sulla puleggia anteriore in posizione ore 6 circa; 
rimuovere il tappo di protezione dal lato destro anteriore del blocco motore e 
avvitare (A) in posizione, vedere la Fig.1. Ruotare lentamente l’albero motore in 
senso orario finché non si arresta contro il perno. (Foro della puleggia ora a ore 9)

N.B. NON FORZARE/APPLICARE COPPIA CONTRO QUESTO PERNO

Fig. 1

Componente B – Attrezzi di allineamento degli alberi a camme (2 pz.)
I componenti (B) vengono utilizzati per bloccare gli alberi a camme in posizione di 
messa in fase, come mostrato in Fig.2.
Assemblare senza serrare le forche di bloccaggio con i bulloni (1), quindi far 
scorrere il gruppo forche sugli alberi a camme. Serrare i bulloni (1), quindi trattenere 
verso il basso il gruppo forche utilizzando il morsetto e il bullone (2).

Nota: Verificare che entrambi gli alberi a camme siano posizionati con le facce 
curve rivolte verso il basso, come da Fig.2 (3).

Componenti C – Attrezzo di bloccaggio/trattenimento volano (RR Sport 448DT 
dal 2013).
Il componente (C) viene utilizzato per bloccare e trattenere in posizione il volano 
quando si allenta o si serra il bullone della puleggia anteriore. 

Rimuovere il motorino d’avviamento e installare (C) al suo posto, in modo che 
blocchi il volano.

Fig. 2

Componente D – Attrezzo di bloccaggio puleggia albero motore (Range Rover 
448DT 2002-2013).
Il componente (D) è utilizzato per bloccare la puleggia dell’albero motore nella 
posizione di messa in fase tramite i fori nella puleggia stessa. Montare come 
mostrato in Fig. 3.

Fig. 3

posizione a ore 9


