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CARA TTERISTICHE GENERALII 
V7 • 700cc 

MOTORE 

Cicio : B quattro tempi 
Numero cilindri 2 
Oispofllzlone cllindrl 8 .V. dl 90" 
Alesagglo mm SO 
Corn mm 70 
CUindrata totale erne 103,717 
Rapporto dl compressIOns : S 
Regime d l potenzo mO$Sima : girl 81 I ' 6300 
Potenza al regime dl poten. 
1a ma5llima 
bAamentn 
ClHndtl 
Teste del clllodri 

Albero motors 
Cuscinetti di banco 

Bleile 

Stantufti 

Ol~trtbuzlone 

CV SD SAE 
In legA IftggAfll 
in 1998 legglllfa I!l crometl 
In lega 180ger8, emlsferl · 
che, con IJIedi v81vol8 ripor. 
18141 In ghiSli specl8ie 
in aceialo 
In lega ($1 aUumtnlo e sta· 
goo loruti in due 3ppositi 
SUpportl 

: In acclalo con cusetnettl a 
gusclo sottile e lega ell al· 
lumlnio e at8gl'l0 

: In lega !.II aJlumifliu. 

A "alvole In testa comandate dall'albero delie diatribuzlo· 
ne, mvdianle punterie. asia e bill!ncierl. L'albero della 
riistribmlMp. pOsto nel heS9menfO molote. e comandato 
dall'albero motor~ mediante COppl .. d·'ngrana99i. 

Aspiration& : 

- inilio: prima del P.M.S. 24"; 
- fine : dopo il P.M.I . $B'. 

5<:lIr;\:o: 

- Initio: prima del P.M .!. 58"; 
- flna : dopo iI P.M.8. 22". 

Giuoco tra vaivola e blianclerl per controllt) messa In 11&6: 
mm 0,5. 
Giuoco di Nnlion.mento fra valvole II bilancie ri 3 motore 
freddo: 

- asplrazione mm O.IS 
- searlco mm 0.25 

Aliment.lotte 
I CtlrburOitorl IJOtIO allmenwti (pcr gravllll) dal ::erbatDlo; 
t lpo e regolazione dei carbur8tori : 
CARBURATORI DElL'ORTO ·vHB 29 CO· (deatro1 _VH8 
29 es. (slniltro) 
DAti di regolerinlM! 
Diffusore : €I mm 29 
Vorvolo gO!l : 80 
Polverizzator~ 265 
Getto m833lmo 12() 
GeUo mlnlmo : SS 
Spil~ conico : M 1<4 II" l:lCCa 
Gal leggiant~ ; gr 111 
Vile dl regol8llone minimo epcr10 de 1 giro e I giro a 112. 
CAR9URATORI OElL'ORTO _VHB 29 CO. (destfO, . VHB 29 
CS " ItWlllsl r!)) 
D8tlcliregolarioM 
Diffusore 
Val'lUla 9i1S 
PolY8ritUtore 
Gelto masslmo 
OeUo minimo 
Polvertnatore atlrter 
Sflil lo ennien .SVS. 

,,~,. 

60 
265 
135 ." : 80 

: II- tacca 

Vlfe di r$90I62lone minima benzina: 
apenura 1 QIrO e '12..;. 2 per carburatOt8 Sinistro; 
dl 'l girl 1) '2 olrl Q '/2 pu \I cOlburntoro dtt3ho. 
N.B . • Per Ie nume-ruione dalle lac:cM ~ partenza: s'ill tsMle
daWillitu dello $pillo_ 

"reu d'aria 
Munl13 dl mlro a secco. 

Lubrificaxlone 
Sistoma a preAslone J:on pompa ad Ingnlnl991. LA fIOmpil 
e comandsta dslrslbero motore mediante coppis d" n9ra
naogi. 
Fittro olio: n~1 b8S8mento mOlon~_ 
t>r&a&lone nnrmalA rli Itlbllhr.A7.lnne: 2,5..;. 3 K9 /r:: mtJ Irp.
golata de apposita valvolaJ . 
Trasmettitore elettrico per segoalazione insufficlente pres
sione. 

Raffreddamento 

Ad 8ria. Tesle e cllindri sono munltl dl opposite alene di 
raffreddemento. 

Aceenslone 
A baUerla con di.tributote ad anliclpo automatico a masse 
cenlrifughe, 
Antle1po Inl1.lale: 10" 
Antlclpo automatico; 28" 
Anticipo totale (iniliale + automaticol : 38' 
Di8t8mJ he i conletti del ruttoro: 
- mm 0..112 ..;. 0,48. 
Candele di llCCen~Jone (0 14 p.i. 25); 
- grade lermlco 225 della scala Bosch·Marelh 0 equlva, 

lentl dis tnoza fr3 gli e lettrodl delle candele mm 0.6. 
Bobina d'accensione. 

lu, ... I..,entID 
Elettrico mediante motorino munito di ino8stO a COl113ndo 
elettromagnetlco. 
Corona dentats t1883ta ~I voillno motor e. 

Scatlto 
N. 2 tubl e sllenzlatorl colleg3tl. 

TRASMISSlQNi 

Frb"ione 
Tipe a secco a due di:!lchl J:ondotli . E posta sui volano 
motore. CotllClndO IIIt;ldijtllle 1!ilI/a sui Inanubtlo Iialo si · 
nistro) . 

Co"'" 
A quilltro velociUI COr) illyrilllayyi senlj)r~ il) I>tesa ad 
innesto frontale. Parastrappl Incorporato. 
II camblo e contenuto in appo.sits acetola &ssta a l base
mentn motorp-o /I r.nmAnrln e II PftdA1A r.nn dnppia IA.VA ~u l 

Illto dlli51ro del fnoton'leUO, 
Rapporto motore·~mbio 1 : 1.375 (16-22) 
RaP90lti degll Ingranaggi del cambia; 
In prima m3n;:la 1 2210 
'" StJf;(J,l(,/a In .. rela 1 1.333 
In tena marcia t 0.954 
In quarts marcia 1 0.750 

trnminiQI\e suonda.ria 

(13-1,9) 
(18-2") 
(22·20 
(24·18) 

Ad OIt)8TO a dOPPIO g\Unto cardanlco omoctnet1co. 
Rapporto coppla conlca albero secondarlo - ruota: 
4.625 [&37) . 
Reppor1o tolale tta. missione: 
In prll llil llliIreia 
In seconds marchl 
In ten!, marcia 
In qua ta marcia 

, , , , 
14.180 
8.413 
'.063 
t.768 
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rel,to 
A dOOJl'O) c ulla COfl $lrullUl:t luoolarc 

SospC:l'lliloni 

Antellore ill lo,cellill 'elt!sCOOtca ton a mmQr \ llllJlOII Id rat.! 
I,c. InCllrl,)Orhli , IlOsterlore, a lo.e(liiono cSCll lttn!e t:on 
molle 8 SPlrate regotablll coocenlriche I:Igh ammOnllll lol'i 
,d'liIuilc, 

RuDIe 

4 nleflore e I)!JSlenor!!! II 'lIg9' ctln cercht 18 lJ 

Pneumalll::! 

A"lello •• e po$u~dole " .00 .. 18 l\IColpt!1 (alia vel()(;ulll 
Pr611$IOno pneumll tlcl 

pn~uma .. co a.ller.ore 
- con ,I solo o,lota 
- con ,I 0.10' /1 • paSS"'99(l'rO 

pnflumaln:o PO$181101e 
- con II solo plhHa 
- can ,I plloll e p,85e99010 

kg / emu I 5 

~g/cmQ I 8 
Itg/ cmQ 2 

N.8 . . I .... klri s.a indica'i Ii inlendono per Impiego 
newmele (luristlc.oJ . ' ar Implego II Itelochio mllSllma eonl;' 
nWlll... . Impiego I U lutos trada. e r.ccomandato II" IU' 
menlo d l p ..... lone dl 0.2 kg/ cmq .1 yalo, 1 indh;all. 

Fr enl 

Tlpo ad cSPMslone 
Sulla nlOla arllc"ore a cew, QulO lIY\loI9~nu , conlandalo 
a 111.00 con leva poSIB sul'. Pill Ie deSHa del manubrio 
SuU .. roo la pOS!f!rIC)l'll , COmLlndal(l a Iled" le can leva posla 
DII" :1111151'11 del mOlome17t> 

IngOtnbr! e pesi 

PISSO 
lungheua massun" 
larghcui'l mass!",,, 
Allozz~ ma:>!III1l:l (a 1Iuoiol 
Allen" mm"tla dol le.nl 
Peso del ,,",010m1:1I0 III Ruella ti l 
e uen7mnl K9 2"3 cIrce 

III 1,4(S 
fl' 2,230 
In 0 ,795 
III 1 USC 
!II 0,150 

1I1II.el:.1 [ t llot nllO dl 0 1'0 

Presta:zionl 

Vcloc il a e pen/ c nle mallsm'!: SUllcrablti IIctie Slngolo 
m.uce del c."mbio e cCln ,I solo "aora a bordo 

vELOGrl' .. .- , 
' " mil c ia Klt'l/ h '" circa 

Km/ h .. corca 

J marc 'lI Km/ h 12' c itca 

, . ml,,:iu Km/ h 170 CHca 

PfNO(N1[ "'''SS' '''[ 
SUP[II"'81ll 

I 

1 

Consumo carll isec no.'nlt! CU NA ) I 6,S ~)(11 100 ~I 

RifOf'nimenli 

Se,b .. tolO carbo. 

I Cl'lpoa MOl ore 

OUlIHlO ... 

LIlR' 
1---' 

Atf"ORNI t.lfNTO 

20 

• 
J5 

0"" 

1, Ben","11 198/ 100 

\ 
NO .RUI!Drch 

I MOlhod·) 

0110 
.SHEll 5upt1r 
100 Mulugradc. 

0110 · SHEll SP""~ 
HO 00. 

1 Sell Itasn",. ~ 0 JOO Oho . SHElL Spirax 
HO 90. 5ler\(}fe \lubtlhcaz 

1 coppl;t conICal 

Alnll lOrl iuillO' 1 lor· 1 0 , '00 
CeUa lelesf.0p,ci'l 
Ipcr UnM:c.ol 

OUo ·SH[ll !cilus 
33· 

VARIANT! AlLE CARATIERISTICHE TECNICHE V 7 . 700 cc 

PER VERSIONE .. CARABINIERI E POUZIA STRAOAU. 

In90mb,; oil pest 

ll.loghclllt masslt ... , cnn bors!!! Imorolt 
lnrgheN. m"~"tll" (;00 pa.abn:ua 
I.IIa.U3 nlaSSllna coo pli tabrCU8 Is VUOlO) 
Peso del fTIO lOI'nCllO con par.brena c 
i:or$e laleral! "fomtlo dl 0110 II! belllt nU 

!>Tast.,lon! 

III 2.300 
III 0,800 
11'1 1,470 

Kg 166 (; ltca 

Velocltu II pel'ldr.nZtl ma..,inu: SU\lCrahili netlt! singolc 
ma,co del CAm!JIO, coo It solo p 1011 e Vi!icolo coonptelo 
d! 1'I11rubrelln e bofse tatcral! 

- --
".AAC£ \/fl.ocn ... I PENOE N]E I0Il "'$$' ''1: 

0" CAMB'O ~, SV"ERA81L1 

-I - - I 
man:.a S3,04 W·. 

'" marCIa 88.7J 34-. 
3- morc .. '1 ". 23-. 

'" rnluc.a 157 Cltc. 14-. 

6 

Valoe., ' mIlUtlnill K!1\ / h 165 f.Hc;,a 

hnpt."to lICu.lko 

N :2 ""flntt (Ercole Martlill S?U ,20 · 12VI can ",e9,'ono 
N I pulsarrle r.omal100 Siren:. 

SOLO P£R Vf.RSIONE .CORAZZIERI .. 

Impl.nto illllminalione 

N 2 lall hmrlln0bhlll ICi;V 100\10' 101 po:!t! al I," I del 
l!ito )lnnc;,p;lle 
N I Inleltu!tOlc per fan hmdtnehb,;t (Rosch SM , TZI/S ) 

Irnp l .... IO ilCUStiCO 

N. sirena [E, cole MafelU SI'U 120 , ,,VI .5tll1.S megalono 
N • pUS(lrl le (:umonuo si tei'l l) 
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I CARATTERISTICHE GENERALI · 
V7·7SOcc 

MOlOtE 

Cicio a qu8UrO lampi 
Numero cillndrl 2 
Ob;polizione cllind,; 8 .V. di 90" 
AItlUi910 mm 8 3 
Cor,. mm 70 
Cilindr.ta lotale erne 757.AR6 
Rapporto dl compresslone : 9 
ReglN dl potenza mlSsimfi . g in AI I ' IiS OO 
Potflflza al regime dl poten-
" mM...ima . 
e..mento 
CJllndri 
roSie del cllindr! 

Albero motore 
Cuac:il'lOtti d i banoo 
~ 

81elle 

Stentuffi ... -. 

CV so SAt: 
In 1"9" 1"'9yera 
in lega legger. e cromali 
in leg3 legg.,., em lsfen
che, con sedl ~alyole rlpor
tato in ghi:l8 spathlle 
In acelata 
In lega di allumtnlo 8 11a
gno fonaU in due apposlti 
avpportl 

: In Icel810 con tuscineul a 
gu$clo sottile e 1&g8 di 111-
luminio e 'tMno 

: in 18g8 d i .tlumlnlo. 

A vlhoole In lasla comandale daWalbefO della dls1rlbu
zion., mediMte punterllt. aAtA It bllancle,i. L ',Ihero della 
dislrlbuzione posto nel basamenl0 molor., a comendoto 
dllll'albem mOlore m@<iiante copple d 'lnvranaggl. 

A",'~z IOfle : 

- in i:do: prima del P,N S . 2''': 
- "ne: dopu iI P.M.!, 58". 

ScatIM: 
- Inlleo: prima del P.M.I. 58'; 
- fine : dopo II P.M S, 22", 

Gluoco f,a "alvo'e e bllancieri per conlrollo mesn in tase : 
mm 0.5, 
Uiuoco dI funztonamento fra "alvole e bit,nelerl a mOIOTe 
frtddo: 
- uplrll.lione mm 0,15 

- - sc:arlco mm 0.25 

Itll~ 

I cartUratori sonD aUmentati (per gravitill) dal serbetolo: 
lipo e regelazione dei ~rburatorl : 

N. 2, o.lI'Orto tIpoo . YHI 29 CD .. (destro) .YH8 29 CS .. 
(sinlltJ'O) . 

DIU II regolulone 

DlHurore 
Vii' vola gIllS 
PoI\leliuatore 
Getto m!\!Sima 
Genn mlnlmo 
Po'V$I'luatO'l'i!t starte r 
Spillo coolce .SV5. 

21 mm 29 
SO 
!65 

: 145 , .. 
, ao 
: II' lacce 

Vlte r8golIZIone minimo bonlJna : aperture 1 girO. 11l1..;.. 2 
per II cerburalor6 Slnlstro : dl 2 gl ri • 2 glM e 1/:r pe r II 
carburator. deatro, 

N.&. . 'M I. numeraziotle delle lKdM la par1enuI .'ttlen
de cIaIralto dello .110. 

Presa d'a,'a 

Munlla dl fllt ro 8 secco. 

1. 

Lubrifiuzio~ 

$iltern.a a preSllone con pompa ad Ingranag91 . 
La pomp;t ~ wmandata dall'albero motore madlante COfl('lI~ 
d·'ngr.naggi, ~ 
Flltro olio: nil basamento motore . 
Pre~!l iofll8 ItOl l1lale dl lubrifiuJ:ione : 3.& + -4.2 Kg/cmq Irc · 
golAtA da apposite \/el\'Ola}. 
Trasmettitore e!enrlco per s e\lne!81iOne In sufflclente pres· 
;<;Iona . 

Raffredctam.nlo 

Ad aria. Tesla a cilindri sono muni!i di apposIte .Iette dl 
raHreddemenlo. 

AccensJone 

I 
A haUeda con dlstribulOr& ad anticipo Clulomotlco a malae 
centrlfughe , 
Antlclpo Inlziale ; 10" 
Antkipo automallco: 28" 
AnUclpo IuIIII. (inizlale + automat/co) : 38' 
DlatalUa fta i c:ontatti del ,uttore : 
- mm 0.42 + 0,48. 
Candele di aOt'enalnnfl (0 '4 x t ,2.5 radre. lon;al ; 
- grado tennico US della scala 8os~M8relU 0 equiva· 

lentl: dl!t.nza Ira gil elettrodl delle eandele mm 0.6. 
Bob'na d'accanslone. 

AvvilwMnto 

EleUr\co mecilanlill motorlno munito di innesto a comando I 
elettrom~n.tiCO. Corona dentata fiuata aI volanD motore . 
Comando: e pulsaflte posto aul lulu deShO del manubrlo. 

Sc.,.iI:o 

N. 2 tubl e sllenzietOrl COllc!J9.ti. 

TRItSMI$510NI 

Frizionc 

Tipn a secco a doe dlschi condoW. E posta 3UI VOlanol 
motore. Comando mediante I .... sui manubrlo [lafo si· 
nistrol . 

camblo 

A quattro IIlIloclta con IngrAruggl sempre in «wesa ad 
lnne,to frUoUlle . Parastrappi ineorporalo. 
II c.mbio • contenuto in Apposlta scarola flss ate e' basa· 
menlu lUolore. II comando ~ a pada la con dopplo ICY3 
s ui lato deslro del mOlomezZO. 
Rapporto molorA - camblo I 1.315 (16022) 
Rapporti degll Ingranaggi del cambro : 
In prima marcia 2.230 (13-29) 
In seconda marcia 1,333 (18-24) 
In tEtrn m<irCla 0.954 (22-21) 
In <fU4Irta tnarcla 0,150 (2-4-1&) 

Trumfsslone 5KOnct.ria 

Ad a 'be,n I dnppln glunto cardanieo omoctneUeo. 
Rapporto coppla conlca albero aecondarlo - tuoto: 
-4.315 (&351. 
Repporto lotaie dl ttasmlssiona: 
I" prima marcl. 
In seconda mlrcla 
In terzs marcia 
In quilita marcia 

13.-413 
8,015 
5,135 
4.51 0 

, 7 



Telalo 

A doppfa cl/lia con SltuttU'l:I lubolare 

Sospenslon! 

AlH'enore. a forcella lelescopice can emmorlinatori Idrau· 
lic l lfIcorpor.ri. posteriore. a lorcollone O$Clllanta con 
molle II s plrale regolahHl concenlrlche agli anllnortluatori 
Idraullcl , 

Ruole 

Ante rlore e posterioto II TB!lSi corl catchi 18 I( J , 

Pneumatic! 

Anrerlor e e pOSUmore 4.00 J. 18 scolPltl {Alta velocilia) 
Pressione pneumalici : 
pneumatic!) .nteriore: 
- con II solo pilote 
- con II pllola e passeggero 

pneumatico posterio'e: 
- C()tl if solo pllota 
- con pllola II paueggero 

k9/cmQ 2 
ky/cmq 1.8 

N.S .. I vaLorl $Opfa Indicat! II intendono per lmpIego 
norml~ Uurls tico} , PIt !mpiego II nloc:l" massl l1lfl c;on
t inua tl'la, Implego w autes tnullll , i raecom.ndato un I U· 
mllnto dl pre5S!one. d l O.Z kg/cmq 81 valorl Incileali. 

Clrconfe renUl di rotolamento: m 1.990. 

Freni 

Tipo ad espansiooe : 0 mm 220 • IBrghezzl mm 40. 
Slllla rucla antedate, a ceppl auto avvolgef'lli. com • • ldato 
a m3nO coo lev. posta sulla parta destra de! manubrio. 
Sullo ruota postoriore, com~ndato a padala can leVJ!l posta 
aUa s lnlstra del mOlomena. 

InQombf-i e pesl 

Pasto m 1.470 
lungheno mllsSima m 2.245 
l .rghe:aa masslma m 0.830 
AlIena masslrna (a vuoiol m 1.010 
Aliena minim. da terra m 0.150 
Pe30 del motomezzo fa vuoto) k. "8 

• 

Prestlilloni 

\lelocllil e penden~e maUltll6 superabili 1I0Ue sln901. 
maree del canl\)10 !: con II solo pilola a bordo . 

... HOCIl ... · PENDENZE M ... SSIM£ 
MARCE SUPERA3 1l1 

DEL C~MB IO Km / h 
Pend""". Km! 1'I 

" 
marr::la km/ h 62.000 9OG,~ " 

" marcia Km/h 104,250 40°. 80 

3' marciA Km/ h ' .(5.550 "'". IHI 

4- marc ia Km/ h 185,276 ' "" 140 

Consumo carbo (sec. norma CUNA j I 6.5 per 100 Km 

Ritomlmcntl 

'I PAAl t D ... FlI I'ORN:RE I_O_U_'_"_'_"_'_'_I _ LITRI 
AIFOFlNIIrIIENTO 

, 
Serbatolo carblH. 

I Rlserv. 

I Coppa matore 

Scalola cambia 

Scat. Ira$mI51. po· 
s tariore {lubri ficflX. 
coppia conlca I 

, 

Ammortiu:.tori tor· I 
c(l lia telescopica I 
(per breccia) 

22.S 

• 
3,5 

G,750 

O.JOG 

0 .160 

'! 8enzlna (98 
NO·. Research 
Method- ) 

0110; 
-SHELL Super 
100 Multigrade. 

0110 _SHEll Spir.!! 
HO 90· 

Olio • SHEll Spiral( 
HO 90 · 

Olio .SHELL Tellu$ 
33· 



DATI 01 10ENTIFICAZIQNE 

t vedere IIg 11 

Ogni veicolo e contraddistinto da un numero di Identificazione impressa 
sulla pipe del te lalo Ie sui besamento motore) . 
Questa numero e riporta to sulla dichiarazione di conformita e serve agli ef
fetti dl legge per I'ldentiticazione del velcolo StBSSO. 

'-Jt 

StQ)TO SUliZl 
Il~Sf.lll 

fiQ. , 

.. 
ij 
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Fig. 2 • M01IKtcio V 7 • 71tO c;, 

Fig 3 MOlocic:io V 7 . 750 cc. 
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' 2 

" 
I'teURA 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

" 
19 

20 

2' 

22 

23 

24 

, 
I> OQOIJol,,}lo.., r -, 

55901900 

1290 1000 

10900600 

12900800 

12900300 

55901.).100 

559021;00 

25905500 

55905000 

12901 101 

12909090 

09905 ' 00 

12912700 

12914500 

" 
-
" 

II 

1(\ 

,~ 

" 0 .. 

• 

r 
~ 

OOTAZIONE NORMALE 
(vedere I lg. !>I 

Ch,ave;1 tllb() ciA mill 19 /21 / 22 

Chl8ve arer! .. da mm 17'19 

Cluave i.lperta da m m 13/ 11\ 

CI1I8ve arlen" cla mm 10 II 

ChI ave ~perla da mill 7 /8 

Cluavc ;:.per!;1 per pwHenc 

Ch l3ve per brugola csagonale 5 

Pinzo 

Ci.II;CI<\V l te fe spinn ~er cluavi ::l Who) 

Chlave ad oecll lO da mm 22/ 27 

SrCSSirnf!lrO mm 0 ,05 -: 0.50 

Cncciav llc 111'0 elell'ICtst, 

Chi ave regol:llIone moll em,' posteriori 

Borsa porIa utens il . 

l ,hre llo IS lrU7.lonr 

,. .. " .. " " , , I 
, 

W 1 
li\ ":J't-:j 

'. 

l:] 
;: ~ r,~ 

0 ._._ .... ... J r ' -. =-
I 

" " " " 
f Ig S 
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JIG l,iflA 

, , , 
• 
5 
6 
7 
8 
9 

" 
11 

" 
Il 

" 15 
16 
17 

18 

19 
20 

" 22 

2J ,. 
25 

ATTREZZATURA SPECIFICA 
PER SMONTAGGIO, CONTROLLO E RIMONTAGGIO 

, 
o OP;OINAlIONE 

12904700 
12906900 
60910500 
12909500 
12905400 
12912100 
10907200 
129 13700 
12913100 
12907000 

12912600 
129 12000 

12903000 
12910700 
32906302 
129 11801 
26907800 
12907100 

129 13600 
1291 2900 
12906500 
12908300 

12905900 
12905300 

129 13800 

(vedere ng 5/ 1) 

OE H 0 t.4 , N4 Z I 0HE 

EstrOUcrc per Melli cuscine'" conici del force llone 
Estrattore per aneUo cusclnetto a rutH della seMela trasmlsslonc 
EStrattore del coperchio testa della sterle 
AUreno per montare I bracei dl tOrla della forcel la anteriore 
Chia\lc 8 lacene per smontagglo ghle'8 dell"albe ro secondario 
Chiave per ghiel's molJeggio posleriorc 
AUreuo per 5monl3ggiO e montaggio valvole 
Estrauore del cusc . iI slere dell 'albe ro second . sullo scalOla ca mblo 
ESlratlore per cusc. a rulll per albero orlmarlo sulla sea lola camblo 
Estrallore per cuscinelti albero pr ima r io e albero frl zlol1 e sui co
perchlo scatol;:! camblO 
Chlalle speciale per ghle ra del braccio sulla forcella anteriore 
Aura1lO per montara lIangia e imbocco coriaco sulralbero mOlore 
laTO IIOI(If'IO 
Chiave speCiale per regolaz lone CUSClnoll ; eonlel sui forcelione 
Boecola per man I. II Cor leco sull"alhero prim. ne ll/'l seatola eamblo 
E~tra llore dei1"ingranaggio pom" a ol io 
AU rello per bloecare II volano e gruppo Ir iZlone durante iI mont 
Estronore de lla splnotlo piS lone 
AUrezzo per bloetare albero seeondano e p ignone comco della 
corona sulla sealola trasm issione duronte 10 9monlogglo e iI mont 
Allrczzo per smont. la fiong is compl di elise di banco Into 1I0lano 
Chlav8 speclfde per COl1trollo segn; I"IferimenlO ingranagYI dlstr lb 
Anrezzo per smOfllaggio e monla9gl0 'rizione 
Anreno per montare II eoperchio diSlribUZlone e IInbocco corteco 
sulralbero motore lalo dlstrlbUl ione 
AttrelZo per smontaggio albero lrlllone 
Attreuo per bloccare ralbero mOlore per smOnla!Xl lo dado tenuta 
pignone motore 
AUreno per r lportare I scgnl di rifer. su1rlngrAnagg lo dls t flhllzione 
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DESCRIZIONE DEL MOTORE 
(veduc 11tl 6 7 · '1 / 11 

1/ 1110tOI(: rlel mutocu: to V7 t! ~I due Cil mufl 
(hsPOSII ., - V _ c a ~o !rt\ tor r) 

1 c,llIldn 50110 III lelld II'tl9CfOl con CH>matura 
~, sllcssnre. (:0" aleU<lllire Ile l' II r<lll reddanl(:nto 
Alltl baM" ,C thndrt SOllO 1I1109910111 nplle flpnosl\f" 
~ed l flCINate net bOlsamr.r110 
Detto hnsalllcnlO e 111 h"J3 (r .. lhllmnlo SII III 
~SS(J S{1I11' 111011[;.1\1 SC I p rH)lonlcn (qu31lro IUllqht 
A due corti) Sill t lltall vcnqono Inhl311 I ClllI1do 

e II' teslC 
Le teste SOIlU III IC~la d .,UurnUlIO e hallIlO Ie sed. 
per valvole nport,Itc In ghlsn !'.pecla lc 
I cuperel!! !>OIlQ In legs d ,1111111111110 
L'athcro motnre e In 3C(,""O ed t' nlunlalO 511 
due Slipporil til DilneO I..on C:IISC lIlelll anul. lrI 
Le blellc SOliD III aCCISIU con CII$emelll .. flL' 
5C III sottile f' hoccol!> In IIron10 ncr I perm dc, 
plslf)n, 
I !l.SIOIIi S0l10 III le~FI (l .. l hmmHO C SUllO r"mllli,. 

dl qlla llrn al1(>111 ~Iastlc' Ire pos t. supcr!orrl1 cn tc 
OIl pell' u (due d l 1£'lllJla f.' un raschlaaho) linD 
mlp.r IOtl1lcntc I raSCh,OlOII{1 l 
La lhslnblJllone e a vu lvolc In tesla, c{)In<tndatc 
a mellU alhero camme , pU lll nc, oSIC e lIlian 
clcn 
L illhero CllI lI l1h: I)rcmlc II mlilO dnll'albmo IlW 

tort! Ir£unl te myrilnnfllJlo 
L ill.menlalione d l c .. rl>ur <lIOn awlene 01 C'hJuW 
ltl lubllflc<:wont: e <J plCSSlOne con serbalOlo 
dcll'oho nella CUPIl<t mOl ore Essa i'\\Ivlelle I r,,· 
Illile pfJlnl}A ad mgranaggl Cl hndnci p('r la man 

Flg G · Motu, t: cumplelo dl cUlllb .. hlill sinn;l,o 

r.g, 1 Mtuotl! 1.'0 I"ufme 

data, II ncupetO e a c"dula l oho pcr la IllI} . 
caz lonc vlenp,: dcpurmo d:'l un hUm a rcl lllfi, 
preSSlonc 'Ilene regulnta d3 IIlla appos,\i' v 
vo la pOS l a sui ClrcuiI(J dell'olio LO ~ "a\() ilvVlel 
ilttrnverso una I llbazlonc che I-Io/la I vapor! 
0110 all.1 scawla IIcllo sfwtatOIO, dil qUI cJopo 
condenSill.lOne, lolici lIu"na ,111 .. 1 coppa f:: 

press 10. Ie scanca!a all 'estcrno (ramite appos 
tubo In qomma 
" wl l rcddamt!lllO P. a ana lIbel;-' testA f'rdlll' 
SOI1l) n1l111111 dl (l lelt;tttlra 
l tlCCellSlone c a hattert.1 bobmCl (> dHHr,buln 
/I chSlrtbuto rc e <t7 101l" IO d ,, 11 albero C;lll1me 11 
d'Jllle IIIgranagglO "ravalO solralbero SICS: 
l';wvlanlentu del "'more <lVVlene Iraml le ml) 
rmo elettrtco con comanrlo elctlromatJ"el lCO 

Fig " I . Mutote conlplclo d ! <:11 1111.110 1310 camble 



DISTACCO DEL GRUPPO " MOTORE-CAMBIO .. DAL TELAIO 
rvedere "g 8) 

~ r stBCCllre II gruppo motore-calnbio dal vei· 
)10 operare come segue 
'Yare; 

i coprlbanerl8 e staccare I cay; dalla batteri" ; 
- 18 lrasmissione comando contachilometri dal 

nnvio suUs scatola cambia : 
- 18 sella . II serbatolO benzina e la bauerle. 

dopa aver levato II lel811no di tenuta : 
- \I dapplo 'tnvio per trasmissione gas e aria, 

5enza perb staccare Ie trasmissioni 
II porta battena. 18 trasmissione comando fri· 
llono dalla leva sulla scato la cambio i cavi 
eleUde! comando motOflnG t1vviamento cd II 
cavo liSSOfO 01 corpo porta eonlatlo folie: 

- 18 bobms. dopo aver st(lccato I cay\ eleUrlcl . 
- ~ aloU8 del diS'flbutore. dopa aver st6ccato 

I cavl delle candele e Is spazzola totantc 
del dlSlributoro . 

, . 

Fig_ • 

I coperchl coprl dinamo. il coperchlo COpri 
c lnghia dinarno e sfilare Ie dlnamo. 
i tubi di scarico, la fascetla posleriore lenula 
soffietto di prOtezlone del dopplo gluntO; 

- appogglare II motore sopra un sostegllO e. 
dopo aver svltato I dadl sfilare I pernl che 
'Issano II gruppo motore-camblo al telalO: 
SpOSlare In allent! (verso 18 ruota anteriore) 
II suddetto {JfUPI)O. Inclinandolo e slllandolo 
sulia paFte deslra del velcolo come e dimo· 
strato in fig 8_ 

N.B. - Pcr questa operaz;one consigthullO I'lm· 
picgo dl due meccanicl 
Levalo il {lruppo lRolore-cambia dal ve lca lo la
varlo COil benzlna e getto dl ar ia compreSSB e 
suecessivamente slaeeare iI gruppo motore dal 
gruppo cambia 

,. ... 

15 
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REVISIONE DEL MOTORE 

SMONTAGGIO DEl MOTORE 

Pcr 10 smontaguro operare come segue 

Icvure: 

I'oho del r1'1otare svit ando II tappo sendeo 
fS dr fi g. 9) dal baS8 mento , 

Ie candele. 

II d istributorc d 'acccnSI(me completo dr sop· 
porto doro aver leva to i b liliolli ehe 10 ti s· 
sana .11 bas')lTIcnto c In guarnizione; 

la fascelta tenu la dlOamo dopa aver leva Ie Ie 
cOPI~Jl le e slilmo Ie spine. 

11 sopporto dlllamo dopa aver svUato I bul · 
lonl che 10 hssanQ .. I lJas2\mento, 

II gruppo fnzlone svltando i bullonl ehe fl s· 
sana la Coron<l per I'avviamento call chi ave 
ad occhro e aUrezzo I ) 12911801 (16 di fig . to ) 
te"cndo prescnte ehe svltando deltl bu lloili . 
occorrera segutre un ord ine i!)craciato Tol to 
In corona sfllare II d isco per frizl one esterna , 
II disco Inlennedio II diSCO per t ri llOne in· 
lema. II plallello spmgiUischl. 10 scodellino 
sui piallello e Ie molle . 

A 

Fig. 9 

16 

--
< 

~ 
, 

~ ,~ ' . .--,/ " , , 
h \ ' • •• v .... 1. 

Fig. 10 -

r 
" '" ." 

,,' • I 

fig. 11 

13 pulegg.3 comando dll1amo dopa aver sv.1 
10 iI dado suli'albero rnotare a meZlO cllla\ 
ad occhio e aUrezzo n. 12911801. 

II copercilio d.s tribuzione dopo aver sv.ta 
I bullon' che 10 fissano al basamcnto 0 
cO\lerchio dlS!rlbuzlone 1'3nello di tenuta . 

l'ingranagglo distribuz .onr. a mellO attrez. 
n t2911801 11 6 di fig I II e chiI've ad 0 
chlo . levare 11 dado che 10 "ssa all'albc 
ca rnm e 



'1.10 ~1II ellO I () it mc 
10 pouma 0 I eSlrnttOr e per I mgran.ICJ9 (6 dl frg 1:l) e 06302 {15 II, 12'111801 I I 1\ 329 

n pompn 010 InClranall9'u 
fK} 1'" 

1ll0l0re 

""100". alO Ie o,ec 
er sp,all do ore dopa av e flvv.t.m ,I ,olano ono'~SI;'ne d, S'CU'.": .. molo,. a 

C'''. delle ~ 10 /ossdno a" .Ib d "9 13) e 
I bullonl c e n 12911801 { 16 I mellO iJltreZZO 

ch,ave a lubo, 

lubrlftcaZlone la luhallone feste 

levarC I operctll teSle e 
I bullolll hSS39910 

C gUDrnlllonr. 
Ie fe auve 

cope«', " , <osette 
i hilancler! co. 010 pem I btilloni hssag 

deolellate 

.. molle c Ie I b, lanclrr) , L, (4) DOli m b,lanclcn. (vedere In , . lien ' pe, , b,lanr.,e" dopo "e' a roseUe pe d. fCyl5
1r

O 
bl lanCten Ie vIII 

lalO I d~dl. 

Ie a!l:llne comando b,h)I1Cler i 

I'}I 
/ . 

, 

( 

-

• 

• , 

15 

, 

--16 

FI'J 13 

, 
/ 16 
~ 

~ 

Fig . 2 

.,--
- rr'l .~J!Jl'J ~, 

\ . , 
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I sopportl bllanclen dope aver sviti'lto I qUAt 

Ira dad t e Ie due colonnette (ogol testal ehe 
lissano la testa cd II Cillindro 81 hasRmento 

Ie teSte complete dl valv_lle e Ie guarnl Zlom 

Daile leSte a meZlO 31trezzo n , 10907200 (7 

di fIg 15) I semiconi , 1 plattelh 5upcnori , Ie 

molie ed i plattelli Inlenon Indl sfilare dall'in 
terno Ie \/alvole . 

18 

I cd indri con Ie rispelllve guarnmom : 

Ie puntc.rlC dalle sed! sui basamenlo, 

10 spmOliO pistone a mezzo estrattore nume· 

ro 26907800 rvedere 17 di fig 16) dopa 8\1cr 

10lto Ie malle tte d l lenuta , 

II PISIO,le e d .. 1 I)istone Ie tasee elastiche 

fig . 14 

13 COpPtI olio dopa aver svitato ~ bullanl che 

la lissano al basamento con la relativa gusr
ruziane , 

la tubalione tAl di fig 17 dopa aver sp la

nato Ie orecchie delle piaslrlne dl slcurezza 

e $vllalo i bullonl con Ie rela1ive gUilrnizloni. 

Daile lubazionl la velvolina (el di fig. 17 per 

contralto pressione olio composta da plsto

nco molla. fondello guarnlzione c '<'!>po. 

d fillro completo call relativu guarnlzione (9 

di ftg 17) II " Itro c camposla da n 2 bullonj . 
pl ~melio . rellcelle per fdtro e corpo Idlro . 

Fig. 15 

la pompa Olio dopa aver sv.tato Ie VIII che 

lissano al basamento Sulla pompa 13 ch 
vell8 . l'ingranagglo condotto e I"aibero I 
mando pompa : 

fiy. 16 



- I cappell i blella. dOl>O aver sptanato Ie oree 

chte delle 1'>18strine d, SiCureua e svitato I 
d"d! SUI bullont, mdl slilare Ie bielle doJl~ 
parle superlore del basJmento, dalle ble ll e I 

semieuscinetti 

r albero della dtstnbllzione dope aver sVItato 

I bullani ehe tissano ID tianqia dl tenula al 

hesamcnto 

- la flangla completa til cusctnetto dl banco 
lalo dlstrthllzione dope aver Splanato Ie orec· 

chte del settori d. sicurezza e svl lato I bul· 
10m ehe fissano la flengl8 al besamento: 

- la tlangta c::omplcta dl cuscmelto dl banco 
lalo volano dopa aver sp,anato Ie erecchie 
<1elle piastnne di s,curezza e svi tato i bullolll 

he Ie hssano al basamento, ind' a mezzo 

ItppoSlIO atrrezzo n, 12913600 (19 di fig . (8) 

slils,e la flan91l'1 completa di euscineHo dal 
basamcnto, 

- l'albero motare; 

II Irasmeltliore segnalazione pressione olio , 

- .1 lappa ch.usura foro IInmissione olio ne l 

basamento (A di "g 9) 

Dope Ie suddctle operazieni 11 basamento nOla· 

ne completamente smontato salvo i priglonlen 

N.B.· Durante 10 smomaggio si raccomanda viva· 
men Ie di lenere separal l I due grupp! cillnd ro , 
biel l ~. pismne 

Per smontare II coperchio distnbuzlone senza 

tog here 11 rnOl0re dal lela lo occon e apcrarc co· 
segue 

- dopo aver levata il eopercluo copn Ctnghl8 
dlnamo e la c inghla. sVIlare 1 tre bulloncini 

che bloccano II gruppo puleggia. sfilare la 
f1angla esterna della suddet ta puieg91a e glt 
spessor l; 

- montare sui mOllO della puleggla a mezzo 

I Ire bulloncini che bloccavano il gruppo 

puleggla l'atlrelZO n 12905300 (24 dl fig 19) 

e tenendo iermo I'albero motOre t ramlte i\ 
suddetto aUrezzo. con ch lave ad occhiO 5vl· 

tare if dado di flssagg.o pignone motore. 

Sllltare qu lndi i Ire bullonefn! e levare I 'aurez· 

zo 11 corpo Interne puleggl8 ed II mOllO 

puleggla , 

- sv fare Ie VIti che I lssano 1\ coperchlo distrt· 

bUZlOne a1 basamento, 

~~-

I~J1J!!.I !:l!.I!:!! 

II I' 

-A 

Fig. 17 

~_19 

-' 

Fig. 18 

Fig. 19 

19 
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COPERCHI TESTE - TESTE -
VALVOLE - GUIDE VALVOLE 

I f' teste sono In le911 cJ :IllwnllllO n lc1t:Jl e pOI 
,Iumcnlare 1<1 superllc lc dl raffreddalllenio Pn 
qtonlen dad. e colOnl1Dtle aSSlcurallO .1 !lssaq 
UIO celie tesle e dCI cllindn al basamcnlu 

$ M ONTACGIO 

Lo staccu e 10 smonlilgglO delle teste 5 1 ren
dana nCCCSS3ri Qu;)10ra 81 siano nscontr~te pfH 
dtl e d l compress.one, Iffi l>lJlablh ad un<.1 IIlsu f 
flc ltmlc l enu l a delle valvola e dopa un cerl O 
penodo dl lunl lonamento. ana scopo d, eUI!'II
narc 1 deposlti ca rbolllOSI nelle camere ell com 
bUS! IU' le PCI' In smontagglo delle teste , quando 
II mat ore e sui velcnlo 81 deve procedcrc Ilel 
<;eguente modo SI3ccare 

I cnVI candele 
Ie pipe con carburatol l 
I tub, dl seanco con SdCn71:l(011 

- la calo ll <t del (hstnbu to re, 
I copcrchl !estt: 
I b llanCICfI cd II supporto bdancicri, 
Sfil MC qulnd, In tes ta 

Ln smontilgCltO delle teste , nel SUOI omponent l 
non presenlano dlffico lt .) 
Comunque nel paragraft segucntt sono mdlcate 
Ie ope raz lollt d l smontagglo, rev isionc e mun 
lagglo con Ie rela\i\le attrezzature ner.essarl e 

SMONTACCIO DEllE MOLLE 
E DEllE VAL VOLE 
Con tjPPOS tlO att rezlO n 10907200 (7 £I , fig 15 ) 
apphcato sui lungo dl una lJa lvols sui pI<Hte l 
10 ~upcr l ore. tJvv l tarc la vlte dcll'itltrClZo <I, quel 
tan to da CUfn l)dmere Ie molle (quando , 'allrCl 
7.0 e 111 Uro sara bene da l o m testa ... ta le 3t
Imao un colpo dl nlazzuola, questo serve a 
scol l~re II pumcllo dal semlcnni) e paler lelJ ,lrc 
I due scmlconi Lev3t1 , sentlconi svl\are I'ilt 
trClZU e 5frl ttr e 

II jll 8lte llo supcn ore 
Itl mol lt! cste rna l 

_ V7-750 · La moll a (V7,700) 
la molla Interna \ I' 1}laltelio Infedore appogg lo molle 
I'anello apPO(lglO molla r.sterna (solo pe l 
V7-750) • 
"aneillno a molla tenuta gUlda valvola. la lJa l 
vola sfilandola dallinterno della testa 

VERIF tCA E REVISIONE DEllE TESTE 

A mCllO f ilschiello smussato e s pallola metal 
11<;01 citml n .3re I depos i t I COIrhOOiOSI e vcnlicarc 
Il' sedl v~llvole 

VERIFICA E REVISIONE DELLE CUIDE VAlVOLE 

ll~ gUide val\Jolo sono PI,JfI!o.lte neUe loru sed I 
sulle teste Lo !'lnlOllt:lqglO nd 11 1II()l1 tagglll SI 
c!>eque usamJo UI1 IJlHllUnc I \Jede re 119 20 e 211 

20 

• • 

Fig 2:0 

f ig 21 

fly 21 

La qUldOl va lvola deve esserc SOSltlulta oual, 
51 rtSc()nlrass(, Itn (JIUOCO ecccsslVO Ira tI ~ 

loro e 10 si elo dcll .~ val vola 91110CO nun t!hr11l 
bile con 10 sempltce SOSl l tullone della \Jalv 
s iessa Dlmo la \lfcSSMura blsoyna npil!lS8!t 
foro COl' alesiltore quci tan l o da f)orl;.lrC II , 
meiro all .. 1 tlllStJra C(l 111e do.l Il)bcll;'1 Ived 
Itl) 2:11 LlIl l erlenltlla nell;) prcssa1Ur;, tI, 
gUide per \J8Ivol(> dsplr'lZIone e scanco sulla 
.. ta deve C!~se rc cornpressa Ira mm 0,0116 01 
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DATI 01 ACCOPPIAMENTO VALVOLE E GUIDE VALVOLE 

lWnRNQ OUID,& 
VALVOLA 

m. 

lu':pi raZIOl'lt 
8 + 8,022 

Scarico 

VERIACA E REVISIONE SEDI YAlVOlE 
SULLE TESTE 

le sed I "a!vole devono essere npassate per as 
$iCUrille un buon accoppiamenlo con Ie valvole 
L tI!luola di inclinazione delle sed; e' 

V7·700cc 

Pel la 11311101a dl aspi razlone 

Per la \/alvOla dl scarteo 

V7 - 7S0cc 

Per la 'I(livoia dl aspiraz tone 
Per t2 \/al"ola dl scan co 

6015 ' 
125"25' 

45"30 ' ± 5' 

45 '30 ' ± 5' 

La rlpassatura SI eseglle con una tres3 guidat3 
da uno 5lelo. che s 'lnfila nella guida valvolll 
Per cltenere un buon accopplamento dopo 13 
Iresatura . OCCOrre srne n gliare la valvola stesss 
oe 13 sua sede con della Spuntiglio lin iSSimo 
Se Ie sedi ... al ... ole tossero deteriorate 10 modo 
tale ehe la semplice ripaSs8 tura non losse su lli
cip.nle, oecorre sostitul re Ie ghiere 

"BSl 
7, 1l 

7,980 
7965 

" 'I ::g~~ 

. 

" I'- "r,' 1..- l....'4 7S ,. 

"-.. ~." "'''/ lI' L7 45· ,,~.1 , 34' 
'--' ' -. '44 

Fig.2l· V 7 . 700 ee 

S TE l O V","lVOlA Q,UOCO 0 ' '''O'' TAGGIO 

"m "'" 
7 .912 ~ 7,981 0 ,013 0.050 

7.965 + 7 .~ 0.020 -r 0,057 

VERIFICA DELLE VAL VOLE 

Contro!l.lfe !'integrl ta de l le valvole e quindi i! 
giuoco esistente Ira 10 stefa e la guida "'81 ... 01a 
{per I gi uoChl necessari vedere tabel la prece· 
dente e tigg 23·241. 
Per npassare Ie ... al .... o le. int rodu rre 10 si elo della 
va l ... ola del mandrino de tl'auto central1te della 
rettifice uni .... ersale ( ... edere fig , 251, disl>orre iI 
supporto in modo ehe 113 ... a l ... o la i6ssuma un·incl!· 
Ilazione ta le alia mala della rertifica . da consen· 
tire Js rl passatllra delle sedi al gius lo anQolo 
prest<lbilito che e: 

V7 · 700cc; 

Per la va l\lola di aspir;lz ione 

Per 19 va lvola di scarlco 

V 7 . 750 cc 

Per la val\lola <.I i aspiraZlcne 

Per Is \1 31\1011'1 dt searieo 

7.987 
7.972 

U80 
1965 

aD22 
aDOO 

14..064 
40 ' .... 07 5 

~ 

"!Ii" So' t 5' 

I 40.8 
w.t .... 0-'-'" 

/~~ 

Fig, 24 . V1 , 1S0ee 

o 
60''25 ' + 15' 

o 
45''25' + 15' 

45"25 ' ::t: 5 ' 

45"25 ' -+ 5' 

3S 

3"" 
a ... 

21 
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Control/a re a rett .tlca avvenuI8 che 10 spessore 

dc-Ita valvolil In corrl!p(mdenZ;1 del d lametro 

11I00SSlIno del IUl1yo n(m ~Ia IO fen olt! a mm. 0.8 

Sp II PI;l IIU (11"11 0 ste la I11ns t,,, qU(llche deformf" 

Zu)ne , npOSS;HC II nll:dCSItf'lO sulla rc ttl h c(I (ve· 

dPre IIg 2G) 

f --

F.g. 2!J 

Uylll qlmlvul t3 si Pfocedp. 31 ri passo dl sech 
vrtlvole sarlI bene CO"l'roli:lre che Ie O1ol le 11, 
n cillamo delle valvolu slcsse rtsulltno COlli 
pl'"esse 

pe r lipo V 7 • 700 c c tfa i olin "17 .:.. 31:i , 

per tipo V 7 • 750 c c (r ;1. I m m 36 .... 37 

Pcr r0!J!ltuogert1 [:ill r ls u llali. spessor;,re CUll ' 

verllcntementc Jgen(.!o su i In rosett a Interlo fe IW 
mOlla e leSla . 

-"'" I -11 ---J- \ I 1-' 
--4, J,~ .~ r ', ~'. 

~~,.:;; .. ~-..:....=~J :1. 

, 

\ .' 1 ,:\ ' -.. ~ 
. /7:' ~. 1Il~ l/ IC--= 
, - .::.r I] 

-_ I ," ,r, 

, fL-("'-;~-"';"'--,;~, Hfi'l 
-- ~.;--,:~=-_' i / 

{ 
f ig. 26 
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tSPEZIONE DELLE MOLLE PER VAlVOLE 

C:Sllmlnare che Ie molle dele viJlvolf' nOI1 Sift 

Inc rinale e nOli aili)I(lllo ner';o Ie loro C;lr;:lltC' 

st lche d, e l;)sticitil 

V 7 . 700 cc 

Molla per va lvolc (vcderc fLy 2h / 1 J 

Libera. la lIlolli1 h'l ulla lunyht:zza dl 111111 48 ,OOC 

48010 

A valvola chiu ss. la molla devc avtlre llna I 

ghez.w d, 111m 37 c dc .... e cltl re un c:mcu 

U 
kg 33 .... 2 

A va lvola aperta . I .. molla cleve averc una I 

gheu::I 01 nlln 28 f' dc:ve dare un cnn cn 

U 
kU 60-+ Z 

A pace 0 , la 11I0lin cleve ;were "na Illnghezz; 

111 m 24 r 0.5 

K 33 

K960 ,~ 

28 

fig 2i1 . Y 7 100cc 

V 7 • 750 cc 

I ,aoc 
,aOl 

37 I 

I 

Mo lla esterna per valvola aspir8zione e SCI 

(vederc f ig 211 

Libera. la moll.1 deve ;Wl're una IUf'CJhen 
m Ol 52 .~, -i S2 {I 

A va lvola chiusa. 1ft nllJIIA cleve <lven: una 

ghezza dl Illnl 36 e cleve dMe un cane 
kg 7.9.5 == 3"~ 



A val vola ape rta , II) molla deve ,were una lun 
gheua dl mm 21 c deve dufc UII Lanco dl 
I(g4<; ' • J'i"" 

A paceQ, la 1II01ia deve avere uoa lunghczzn dl 
mm 22,75 23 25 

Molla In l erna per valvo la aspirazione e seorieo 

Ivede re "g 27) 

libera , la 1110118, deve avere Ulla lunghezzll non 
,nfenl'lre d, mm 4" ,7 ..:.. 45,3 

A valvola c.hiusa, lot mona deve av\:'e UIlO! lun 
qhell<l dl 111111 31 e deve dare un cartco d I 
k;, 16,7 :t J"w 

A "'3Ivol. Bperta, la ololla deve avel c uIH.I lUll 

~hella dl mm 22 e deve dore lIti car iCO dl 

L;Q 214 :: " "" 

,.. paceo, I;, moll" (leve avert: ulla iuflU hell. ... dl 
nlm 19.75 20.25 

La ilcss lb.l .w de lle malle 5. puo con l rollArf: con 
appos.to aoparecci llo [vedere fig U 11 

(' 

( 

'" 
(' 

I 
( 

, , 

.-J 

-' 

.-J 
-

~ i 36 
27 

~ I 
-- ; 

Fig 27 · V7 . 750cc 

, 
52 
52 

,5 
,6 

45!03 

fig. 211 

, ,-
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i'mJI '.J ~!J:!:! J 
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CONTROllO APERlURA VAlVOlE 
ASPIRAZIONE E SCARICO 

Per questa oper<lzione controllare che : 

i giuochl di funzlonamento Ira bilancieri e 
varvole siano Quelli pr88crlttl : C:lspira7.ione 
mm 0 .15; ;:!:c&rlco mm 0,25; 

Ie valva Ie. dope raggiunto la massima aper
tura . devono avera llOcora una escursione d l 
mm I -:- 1.75 (vedere A di fig. 28) ; prima 
che 18 molla (per il tipo V 7 . 700 eel e la 
molla Interna (per iI tipo V 7 . 750 eel vada 
a pacea. 

MONTAGGIO TESTA SUl CILINDRO 

II monto.9Qio del la testa sui cilindro sl t:segue 
nel seouente modo : 

la gusmizione nuova tra cilindro ' e testa. 
assicurandosl ehe II turc di lubrlflcazione gi" 
in corrispondenza ai fori di lubrlflcazlone sui. 
la testa e su i dllndro: 

la testa complets nei sei prlgionler i fissati 
al basamento: 

il supporto bilancieri : 

Ie rosette sui Itrant; flsS8ggio teste cilindri : 

i dadi e Ie colonnel"lp. avvitandole a fondo 
con ordinc incrociato senza bloccarll. Con 
c' iavp. dlnamometric8 con coppia di serrag· 
gio di kg/m 3,800 bloccare gradualmente ; 
dadi e quindl It! colonnette osservondo ror· 
dine di bloccaggio di fig . 29 (1·2·3-4-5·61 . 

N.B, • Per non detormare Ie teste dei cHindri 
durante it mont8991o occorre ~p.gulre Ie opera· 
zion! supra descritte: 

- dopa essersi assicurall che Ie 3stint: siano 
nei lora alloggiamenti intilare i bilancierl 

24 

fi .;!. :l9 

complet; di vite di reglst ro sui supporto. Ie 
Ihulle. e Ie rosette quindi dopo 8ver allineatc 
il tutto can un punzone infilare il venlo e 
fissarlo 81 supporto a mezzo OOllol)c c rosette 
dentellate; 

la guornlzlone lIuova tra testa e coper.chio;,. 

il (;uperchlo e tissarlo aliD testa a mezzo bul· 
loni con roselle osservando un ordine in· 
crociato: 

la tubazlone lubriflC87iorle olio sulle teste : 

la rlduziur)e nel condotto di aspiroziona dellf 
teste; 

10 guarnlzione per condoni e pipe; 

la plpa d'aspirazione complcta di 
tare ; 

carbura 

la calotta del distril)lltore d'scccnsione: 

I c8vl :sufle candele. 

IN.8 .. II montaggio delf'oltra test8 e identico 
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CILINDRI - PISTONI - FASCE ELASTICHE DI TENUTA E RASCHIAOLIO 

CQNTROLLO USURA CIUNDRI 

iI ml$UrBZlonc del cl .,m lelrO IIlterl10 del cdllldn 
Jcve esscl'e nflell llfll il in Ire a(leuc. 1(-111 \ 1) net 
senso longlludlna le che tra s .... crsill c II compa 
fil lOre dl IiII SuraZlone deve esscre preventLva· 
menle aucrtJto suI callbro ad ililello lvedf) IC fig 
30 e schem<l dl 1T1I:il lraZlone I lg 31 ~ p~r t lpO 
1J7100ct~ tl flY 38 -par I lpo V7-750· 1 

Rlscontrando c:edlmenll della sl!Pedlci e Clomala 
Supenore a Mlm 0,10 (vcdere parte supenore del 
cllmdri ) . (lcj<llIIre 0 Ilv:\lIzzaZlnnl . soSt lll llrc I 
cll lndn 

.... ~lE.2 10NA lU RA CtllNDRO IV7 • 700 eel 

""'00 • c.. 1~OO e GRA.OO C. -. •• 

80000 ""'0. 80 0" 

90 0111 

N.B .. I Cllindrl dl wado A·B·C v;:Inno accopp lBU 
[it corrispoIIClcntl PI SI 0I1I selelionall !lei {!radl 
A S.C 

80.000..,.80016 
r-

79.1 00 .. 791 

Fi!! ]1 • V 7 • ·/00 cc 

Fig . 30 

7 9,GOO~79. G5 0 

IStole ionar ul"'a 79.970~79,988 

79.940+7':1,958 . 
18.5 

25 
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PISTONI 

In sede d l revisione, procedere alia dlSlncros ta· 
zlone del cielo del plslon1 e delle sed l per anellt 
e lastl Ct, In segUlto oecorre conlrOllare II gluoco 
esls tenle fra cllindfl e piston! (vadere fig . 32 J. 
Se superrore a quello indlca to In tabella Decorre 
SQslttllire cilincln e rUSlom 
, piston! d . un motare devono essere equllibratl 
E ammesso Ira lora una diflerenza di peso di 
gramm, 1,5 (vcdere IIg 33) 
Per Ie InISure vedere tabe l la fig 35 (per I lpo 

V7·7001 e fig 39 (per upo V7·7S01 
Le nllsurc di se [ezlonatura IndIcate nelle tabelle 
vallna nleva(e a mm 18.5 per Lipo V7·700 , e 
mm 3S per Ilpa V7·7S0 dal basso del pislOne e mi· 
surate su i piano orlogooa1e all"assc del lo spl -
110tto (vedare fig . 341 

,. 

Fly. l2 

2.490 
2.418 

52 

L ovali zzaz lone do ... ra r'sultarc con t enLJt~ In n 
0 .055 + 0.065 In mCrl0 rispe ll o aile quote dr ! 

leziol13turA 

1990 
1 9 UL--, 

• 0 3 0 45 

/ 

Fig. )) 

Fig J4 

""" 

\ 
I 

• 

22.00' .1-025. 0 40 

26 

407 
4.0 4 

2 

+-. 
025+0 40 

3.990 
3.978 

Flg)!i . V 7 . 7OQ cc 

, c;.~le 7 lonaturtl n970 
7 952 

18.5 



SELEZIONATURA 0 PISTONE IV7 - 700 eel 

1- ~-~ 
1----

GRAOO • GAAOO C 

-I 
mm ~ , 

1"-952 1 119953

1 

19.9&t 

79.9S8 79.964 79.970 

N.Il .. I pistoni di grade A-S-C vanna 3ccoppiatl 

I ~i _co'rj~pondenti cilindri selezionsU lIei gradi 

~8-{; . 

FASCE ElASTlCHE DI TENUTA E RASCHIAOliOi 

NeJ montaggio s ui pistone degli Cinelli elastici 
e raschiaolio tare anenzione alia disposizione 
del tagli che debbono essere sfasati tra lora. 
Conlrnll&re il gilloco Ira gli anelli e Ie sedi sui 
pistone (vedere fig . 3Ci), Questa deve essere 
contenuto nei valorl Indicati nel capitola. Gluo
chi di montsggio rilCVilti Ira reltezze delle fasce 
elastlche e delle cave sui pistone-. 
Prima di procedere a\ monl3ggio dcgl l oneill ela
stici sui pistone. e Indlspensabile introdurrp. gli 
slessi nel cilindro e contrallare il giuoco esi
slente aile estremita (vedere lig. 37) e (;~pitolo 

.Giuochl di montagOio tra Ip. estremit~ delle tao 
ste eiastiche e ra8chi8ol io~ . 

GIUOCHI DI MONTAGGIO RllEVAl1 IRA 
AL1E2ZA DEllE FASCE ElASTICHE 
DllENUTA E RASCHIAOLIO E DELLE CAVE 

SUL PISTONE 

Fra gli 3uelli elastici 
Inel senso vert icale) : 

I " . anello elastlco 
'/' . anello elastlco 
3'" • anello elastlco 

raschiaolio 

4" . anello elastico 

raschiaolio 

e Ie cave sullo spinotte 

mm 0,030 + 0,062 
mm 0,030 ;.. 0 .062 

mm 0,030 + 0.062 

mm 0.030 + 0.062 

GlooCHI 0 1 MONTAGGIO 
TRA l E ESIREMtTll DEl lE FASCE ElASTlCHE 
OJ TtHUT A E RASCHIAOliO 

Fr. gli es.remi degli Melli elastici di tenula 
mm 0,30 + 0.45. 

~I J'lJ!JS!) ':J'r .... "! 

Frs gli estremi degU <'lOelli elastici raschieol io 

mm 0,25 + 0,40. 

IMONTAGGIO SPINOm SUI PISTONI 

II montaggio degll splnotti dave essere eseguito 
previo rlscaldamento del pistoni alia temperatu, 

ra dl circa 60" C, oude provocare una leggera 
dllstazlone del toro e permettere un'sgevolc in· 

troduzione del lo spinetto. 

Per iI montaggio dello spinano usare attr~zzt.' 

n. 26907100 (17 di fig . 16). 

Giuochi di montaggio fra il foro sui pistone , '11 

0,005 ed interferenza mm 0,006. 

27 



SELEZIONATURA DEL ClliNDRO . V 7 • 750 cc 

(;"'AOO A GR o\OO a 
m" -I m'" 

8"00 83.006 

83006 83012 
I -

GRADO C 
~ 

83 012 

33018 

N.B . . I cilindn dl grado A . B - C vanne accoppiati 81 cornspondenti pls!oni selellonatl lIei grad i 

83.000.!l':l~ 

3& Misuraz. 

Fig. 38-V7 . 750ee 

SELEZIONATURA OEL PISTONE - V 7 • 750 cc 

GIIAOO " 
mm 

82.9S8 

8296< J 

GRADO B 
mm 

82.964 

82 .970 

GRADO C 
m. 

82970 

82916 

N.B . . I piston! di grade A - B . C vanno accoppiati al corrlspondenll cdindn seleziona!1 nel gr 

... 

28 

22.00\.22.006 
(12 

Fig. l, - \l 7 · 7S0ee 
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SIELLE - ALBERO MOTORE - CUSCINETTO DI BANCO LATO VOLANO 
CUSCINETTO 01 BANCO LATO OISTRIBUZIONE 

BIELlE 

NellltOCedere alia revisione delle bietle effenua
Ie I seguenti conlro ll. 

- delle condiziom delle baccote e del giuoco 
Ira Ie 51e5se e gil spinotti per pistoni; 

- del peso delle due bietle : 

- del parR lleli smo degh assl, 

- dei cuscl l'letti di olella . 

I cuscinetli sono dei lipo a guscio sotti le, COil 
legll 8nt.'rlzlonDnte che non consentono slcun 
adanamento: perta ntO se 51 r lscontrassero riga
ture. tracee di Ingranamento 0 eccesso dl consu-

,occorre sCllz'altro sostltulrl!. 

Sostlluendo i custmetti e sempre necessarlo 
procedere all\l ripasSatur3 del perno dell'a lbe· 
ro dl rnanovell~. 
Prima di eseguire la ,eHifics e necessario misu
rare II diarneiro del perno siesso (vedere fjg . 50) 
In corrispondenza della massim& USura. In modo 
da poler si abillre a quale classe dl minorszione 

SPESSORI DEI CUSCI NHTI 0 1 BIELLA 

1.537 

0.254 

, '"' 
1.£i70 

OIAMETRQ DEl PERNO 01 BIELlA 

II.O"""AI.[ 

0 ,254 

da A (1! 3 

-/-

I 43.759 

a 44 .033 43779 

T 

dovra appartenere 11 cuscmetlo che verra menta· 
10 e dL conseguenza a qua le dlamelro dovra es· 
sere reHiflca lo 11 perno. Vedere labelle ' - Spes
sori del cuscinettl dl biella - e .. Dlametro del 
perno di biel1a - . 

I 

L 

0.508 

1.791 

1.197 

M'N()+I AII o · ..... 

0.508 

.. 3.505 

43,525 

22.020 
22.041 

Fig. 40 

0,762 

1.918 

1,924 

---

0.762 

"3,25, 

43.211 

1,0 16 

20" 

t!,051 

1.016 

41.991 

43 ,011 

29 
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BOCCQLA DEll 'OCCHIQ 0 1 BIElLA 

lor I)Or:CCl I Ol (> 1)I,urWln p 1" s ua SlIl)crhcte In1C:rIln 

nun devc 1)I(>surH;,re 1'3eee (II FIIgrnllamenlU U 

rI'If1 tll re prolondc nonl;he US Lire m:C(!SSIVC. nhri 
menlr 5051111llrl") 

L.I boCCOlfl avan<lta va lolla dnll.J b,('II .. adopf> 

fdlldo ,1111)0$ 110 pUllzonf> 

OOPO nmonlill:l la boc:col:l COli "Plmsllo I'un 
zone, oscgUlre 13 lora tora della boccola 11\ COrn 

spondenl.1 del fOri e::'l::.tenl l nella blella (vederc 
flq 40) e npassarc II diameiro mleritO con ale 

salon~ III modo da rKlrlare II dr;rmctro <II da ti del 

I .. scquprne I Ah .. l lo f\lt:!dcf(" IItI 41 J 

,<,uriM (JI'l. c. uoXn I'~ 
IN)Cc.,11 QU,"''''. ~P"""IO ""t~O"O • 

• ''''''';)'.1 tHKO:;OI • 

22 U2() l2 001 
00 14 , """ 21 ()41 12,QOb 

fig 41 

CONTRQllO PESO PER l 'EOUILIBRAMENTQ 

DEL MQTORE 

Le hl('llf> romp let(> ell d .. d l billion! c 
dC",')rlO nsulwre equdlbrJ'IIc 

pl;\Strll1C 
(pt·so dl 

In" bU'lIa qralnnll 560 

dlllen'llld Ira II pes!') 

Wanmll 3 (vederc hq 

, 
ncl p~su 
o 10 (; .unmeSS8 una 

dcltf' hiclle ,lCCOPP"l t f' ell 

JO 

roq. 42 

CONTROllO PA FlAlLEUSMO OEGU ASS I 

I'IlIna III rnonlilrc Ie hlelle OCCorrc V£'"hC;H 

111 QUildr;\lura Occorrc CIOf;:l COl1troll~uc {;he I (; 

lOr! testa (l plede dl llll'll., sI..mu p,.nallcll 

r.ompl''IIlilri l e eventuall detorm.ll lOIH SI OOS 

IlU c(! rrcugcre agendu sullu s lelo mediante It 
a torc h p lll! (vedere I.IJ 411 

Fi!J 43 



NfOle m.1S5Imo dl paraliehsillu e COI,'p!.lIIC1l1ta 

d .. dt.e assl dr.lla tesla f" plcde III blella 1l1lsurah 
.!lla dlsTall,m d l mm 2tlO dew' e ~,ser'" \11 mm 

- 0 OJ 

MONTACCIO DELLE BIEllE 

SUlL 'AlBERO MOTORE 

I\el mon lagglo delle biellf! sull albeto motore 

lare .. !feniIO!!@? che I 'orellmi sulle tesle per lu 

bnliCBllOOC !'iHl llf'l r.vol ll (vedcre 1\ dl til] . 441 

I) , In bletla del clhndro Si'HS(ro IN Al ro 
per la Ille li a del Cilinelro deslro IN BASSO 

N.B. GII;trdandu il mOlare dal Ialo fr'lllOn C H 

'"\etO sr:gnJIO sulla If'st a eI. bit:lln ile ... e curri 

:..,onderfl a fluello scgnato sui r:appclll') e devono 
',oviI 'S' slIlIu siesso laiD , ... adete fig 44) 

f ig 44 

II gll/OCD d l montagglo If a cuScmetto ,. perllO 

dl b·elio c 01 nWI 0 ,011 .:.. O,OGI lvedere fig 451 
II qluoco \1 01 I raS(lmc n(1 dcll<'l b le lla e quelll 

,lell.,lbero mOlore Cleve essem dl rnm 0.3 0,5 
lvederc fig 46 1 

)"Ioolare Ie lJ.elle sull'albero mOlore c blocCM6 , 

dad. can ctHave dI1l8mO'''etnca con cOPPIn dl 
Strr3gl]In dl kg/tn 3,500 /vedf!rc l iD 47) 
Gtuppo bier I .. 511'\> II1<1W vederc f,cl 48 

Pel Ie mlSure vedcre f,U 49 

~,--
.·.l~J!J ~!J.:r"J 

ALBERO MOTORE 

l n lbl'ro m O{Ore e In flCC H.tlO . e ",OppOrlil lO aile 

e<;t rCIl"II Ia eel ha una l1l;Jno\'eJla fJppurlun311',enlp. 
conti OlppeSala 

cs .. nllnare Ie !>upcrf,c. de. perm rrSc.ontranuo 

llelle lecJQE=re I racre dl IIlgnlllJlrnenlO sulle su 
per ltc. dr. perlll dl banco e blc li f' queste S I pus

SflOO el llYltllar p COli plerr a IrnlsSlIna .CJ\RBU. 

F'9 46 

3. 
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"?) . .. ' 
','If 
• 

:f 
F,g . 47 

J2 

47.130 
7.142 

fIg 48 

22.020 
22.041 

22.001 
22.006 

.. 
" 
"---' -, 

;7 '47 
4 ~ 

,:: 

25.030 
25050 --

1.534 
1.543 - -

, 



RUNDUM~, M: ,,!vece I p~:rnl pl cscnlano prol on 

de ngalure e o;-e Ino llo oval /zzn tl OCCOne ese:gUl
r .. lil npaSSJlura e qwnrll ,)O:'>l /twrc I I'usr.,nelll 

el)l) aliI. aVl.nll lI,amelra mlna/ilta 

Ll sC<l~a dl nHntJraZlOne del e llSClnctll dl banco. 
e la sequenle 02 0.4 0.6 08 I I:USelOetil 

dl baoco Pf'/ nCal1llJlo s'mlendono eample t! til 

I,ange SOPPOflO La S\; ,,13 (il ImnoraZlone dCI cu 
!lemefll dl Illelta, e la scqucnle mm a 254 
115080'/62· 1016 

Corne qla dH ll e nllm .. d l oseUlllrc lil rc lld lcn dCI 
perm oceorre aeee / Ul rSI della mtlSSlma usura 

degh ~lesSI lvedere h99 50S 1·52·531 III modo 

da porer sWbdcre fI (Iuale dlillllCl ro devono cSSC ' 

II! porla l l III COIIS ldcrallOne dell:! sca la dellf! 

nOr311001 del lIletieSInH e de l gluoeo nece55'1 
110 fra Ie palll 

91UOChl dl rnOllcaqglo sono • sctjuelHI 

1/.1 " cuselllf>I[O nd i l perno dl banco l;Un 
dlst,.txlZlone min 0025 0057 

Ira II CU5cmctto ed II pP.rno d, banco la lo 
volano 10m 0030 - O,06B, 

Ira .1 CIISC lnena cd rI perno dl b l ~JI;) mill 
0011 O.Obi 

Per eonlrollnre cnatlC.lmcrHe requlhora lurn del 

I"albero mOlore t! nf'"cessarlo applicare sui D~I 

no d, /lIallovelin un paso d. kg I .S86 .:+. 0,0 ' 5 

44013 
(j~03J - -l 

JOnoo 
3M1S 

• . , -<r··..,· • 
'. ~----'-.. . ''-

.. , 

Fig. SO 

Fi1J. 51 

5J970 
SJ'1S1 

~~~ 
hJ'.JI'J '.J:;: ....... , 
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Rettdtcandu I vern! dell albe," mot ore e neces 

SO n o nSpeHare II val )re del raqglo dl raccordc 
sugll Spi.III.Hnenlt che Po dl min I 5 pe l II Ilerna 

d. bwltu e per II pema dl bunco lato vo lono e 

dl 111111 3 

FlANCIA LA TO VOLANQ 
COMPlETA 01 CUSCINETTO 01 BANCO 

Veqf,carc he I p lanl dl cuntallo con Ii basa 
rnento Stano lise! e non abblfH)Q rtg31l1r pro 

londe e che II CUSClOcHO dl banco sla !lei Iin"!1 

DIAMElRO PERNO 01 BANCO LATO VOLAND 

·tOfl.,."l£ 

" 

'11 'I';'{j ~Jnu 

53 ~JI ~j 7~1 

"''' '" (1;+" I 0 .1. , 

" 

r.J ',70 51 :no 

SJ 3S1 

OIAMElRO PERNO 01 BANCO LATD OlSTRI8UZIONE 

'" 'Icnl"O _)I ,"'" 

" .. .. 
y, '175 H77', 37 ~75 J i'll:.t 

31 ',5" 7 is'1 17 :.s~ J7 J~,Y 

DIAMETRO INTERNO CUSCINETIO DO BANCO lATO VOLANO 

" I t. 0 I .. I 0 , . ••• 
/I()tw .. , t 

•• " 

51 000 ',J U(.(l 5J UCO ..... 0\1)(1 

SJ Oltj '>J 819 51 hl(\ '>J41'J 

OIAME1"RO INTERNO CU$CONEnO DO BANCO LAIO OISTRIBUZIONE 

.G"'A'.( 
IJ INORAtO 

" 
.m 

" o' ,. 

J 00; 311100 
J7 "'" 

I. ~'IU 

1f1016 1781t. 3, C1(. 

" 

51 170 

5J IS 

" 

31 liS 

J1 1$'1 

• 

5s 2GJ 

!d lI'j 

.. 
.Ii .th, 



(O'lle fit! lao~ l ld .0181llClro rflll~rno C':1;SC':lrH'ltn 

dr OC.nCfI 1010 v(tlauH~ 

Np.1 J'T'IOnt8!J~tn sui b::tsarnP'll{o fa re Atterrl':mnt: 

che I Ion dl hrbrIlH~a lrtrl'C Siano 111 d rrCZlone 

con I Iclallvt Ion sui bas<tmel1 (o c adopUlare 

lapposlto altrOllO " 129 12000 IvedAr e 12 dr 

Iq 54J 
{)ueslO anren:o permetle lin l ac l lc Imboccn del 

COflfCO (monlalo sutla flanglaJ sull'Albero rna 
((lfe senTIl rOVln;lrp. II profilo In l t:rno tiel corl eco 

SleSSD 

COR1ECO PER FlANGIA lATO VOLA NO 

In sedc JI rcvrSlonc. esamlnare che II c:orteco 

·111 ben llliUllato n Iltl sede sull"l lIa l\~ i 3 c <; he 
r.I gUlletflelc Inlerna che lavor41 surralbero mo 

lore non Sill s{I ' ana la ° rov lO31<1 Casa eOll l rflno 

SOShliurc II coneco 

FLANGIA LAW OISTRIBUZIONE 

COMPLnA 01 CUSCINrnO 01 BANCO 

Veriftcalc ehe r PIOI1I di contalTn can II basmnen· 

10 $ranQ IISCI f" non ahb l;mo ligature profonde e 

the II cIIscrn{' tlo dl !lanco !ila lid IlInr l l cnme do 

tabeU ... ·Ornmrlro In terno ClISClOCl10 £II bancn la 

10 d Slr,buzlon('-

COPERCHIQ BA5AMENTO 

LATO DISTRIBUZIONE 

Vlmflcart! che I p ral" dr COli ((litO con II bast! 

"'erlO ~Ia UOII 051..10 e non tlhltlCl rrgalure pro 

lonoe Nel lIlont3orJlo del cope rchlo completa 
d. ,npllo dl Irnultl su i ha!;lHnel'lO adopcrare 

i'appoSI IO a ll rczzo n 1290B3oo r ... edere n 22 dr 

Irq 551 
Oueslo permetle un Ifrcrla IIl-lhocco dell';:mello 

dl lenula suU"ll lbc,o 1ll0tOre senIn 1'0VIII :lIe II 

proMo rnlernn deli"anello stesso 

ANELLO 01 TENUTA 
SUl CQPERCHIO LATO OISTRIBUZIONE 

In sede d. revisronc . eswl'Jlnare I'anello d. Ie 

nUla che Sta ben plantalo ne l suo alloOQlamento 

sol coperchlo e che la superflc1e Inlerna non S13 

~lJfanm" 0 IOVl110l il Ci.\SO COIHnHlO aO~ l rllllriO 

.',~ 

.,J!Jf!J 'JU"L!1 

12 

BASAMENTO MOTORE 

II basalllen lO 111010re e Iliso 111 le9;1 d alhlmu llo 

ed e 01)porlUnamenle nerva to, 111 esso sono I I 

cavatc 

Ie sed I per SOPPort l dr b;lncO PCI albillo mo· 

tore , 

I sed I I)lrnterrc 

Ie sed I c rlr nd rr . 

Iii II ;lOglO til allACCO SCC!.loln cambro Vf'IOCll i1 

1(\ fI;IO{JI" dl h!>sagglo conerchlO dls l l1bl1zlO 
ne 
bOidue tlange e sed l valle pc. II Itssayglo 

dl .1ltrr Jlecessori esternl 

/ 

-1 
\ 

, 
\ 
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VERIFICA E REVI$IONE DEL 8ASA~4ENTO 

Verihcare che • plan! d. cantan o rm bas8mento 

e f!ijnge por ta cuscineU I dl banco. sed I punIC

rre . flangia d. allacco sca lola camblo vc locitb 

e lIangl3 per coperch .o dis l ribul!one slana In· 

tegn e privi dl rigalu re 

CON1ROLLO USURA SED I PUN1ERIE 

Conlrollare che it gluoco dl montagglO Sia nel 
Illnitl prestabilt tJ (vedere tabe lla _Dati dl ae· 

copplamento delle pUrlten e con sedi su i basa 
mento· !lei capirolo -Dat i della dist ribuz lone-l 
In caso cOl1trario procedere alia ales3tura delle 

sed. {vedere fig 56) con apposito alesatore nel 
Ie misure della primo 0 seconda magglorazione 

come da tabella -Dati dl accoppiamento delle 
punlenc can Ie sedi sui basamenlO· Lc puntc· 

rie sana lomite pure magglOra te 

16 

Fig . SG 
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RIASSUNTO DATI INTERESSANTI Gli ORGANI DEL MANOVELLISMO 
(Misure di produzione) 

V7 - 700cc 

Oiametro canna cilindro 

Oiametrl sumtuffo : 

- in testa alia stanluffo 

- dopo 18 prima fascia el,!'lstic8 di tenuta 

- dopa la second a fascia elastica dl Tenuta 

- sui ribasso dopa Ie fascie elasUche raschiaollo 

- sotto 5 mm del ribasso della prima fascia elastica restniaolio superlore 

- dl selezlonatura a mm 18.S dal bassn del pistone 

- alia base del pistone 

- per perno della stantuHo 

Oiamotro perno stantufto 

Oiametro perno di b:,lnco lato volanD 

Oiametro perno dl banco l ata distribuziona 

Diametro Intemo cuscinetti di banco complet; di sopporto: 

- llito volarlO 

- lato distribuzione 

i Scala mlnoraziOIlt! del cuscinettl dl banm dl r lcamblo completi di sop
port; di banco ' ... edere tabelle 8 P89. 34) 

, 
Oi:llnetro del pemo di biella ~ 

' Dlametrn sP.de cl1sclneno di biella 

' Spessori dei cuscine"i normali di biella! 

I Scale minorl;tzione semicus)Jfi1etti d j bieBa per ric8mbio 

(~ede re tabella 8 pag. 29) 

, OiamP.tro Intemo delle boccola piede di biella · 
eda ottenere a boccols plantata) 

mm 80,000 -;. 80 ,018 

mm 79.600 .. 19,650 

mm 79 .700 -+ 79,750 

mm 79.000 .. 79,100 

mm 79 ,100 + 79,150 

mm 79.922 .... 79.940 

mm 79.952 .. 79,910 

mm 79,922 + 79,940 

mm 22.000 -;- 22 ,006 

mm 22.001 .... 22.006 

mm 53.970 .. 53,951 

mm 31,915 .. 37,959 

mm 54,000 ~ 54,019 

mm 38,000 -:- 38,0 16. 

mm 0.2 • 0 .4 • 0.6 - 0,8 

mm 44.013 -:- 44,033 

mm 47.130 : -47 ,142 

Imm 1,537 -+ 1.543 

mm 0.254 .... 0,508 
mm 0.762 -:- 1.016 

fmm 22.020 -+ 22.041 
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I RIASSUNTO DATI INTERESSANTI GLI ORGANI DEL MANOVELLISMO 
[Misure d i produz ione) 

V 7 - "5U cc 

Diametro canna cilindro 

OiamtHri stantuffu: 

in testa alia stantufto 

dopa la prima fascia elastica di tenuta 

- dopo la seconda fascia elastica d i tenuta 

- sui ribasso dope Ie fascia clastichc raschiaol io 

- satto 5 mm del rlbasso della prima fascia elastica raschlaollo super lore 

- di selezionatura a mm 18,5 dal basso del pistone 

alia base del pistone 

per perno della stantuffo 

Diametro perno stantuffo 

Dlametro perno di banco lato vola no 

Diametro perno di banco lata distribuzione 

Oiametro intarno cuscinetti di banco cempleti di sopporto: 

- lata volano 

- lato distribuzlone 

Scale minorazione dei cuscinetti di banco di ricambia completi dl sop

porti di banco (\ledere tabel le a pag. 34) 

Diametro del perno di biella 

Diametro sede cuscinetto di blella 

Spes sari del cuseinetti normall di biella 

Scala minorufone semicuscinetti dl biella per ri(;ambiO 
lvedere tabella a pag. 29) 

,--
Oiametra interne della boccol3 piede di biella 

(da oUenere a boccola piantata) 

38 

mm 80,000 ~ 80,018 

mm 82,600 -.- 82,650 

mm 82.700 +- 82,750 

mm 82,000 ..;.. 82.100 

mm 82,100 +- 82.150 

mm 82.928 ..;.. 82.Y ............. 

mm 82.958 +- 82,976 

mm 82.928 ..;.. 82.946 

mm 22.000 ..;.. 22.006 

mm 22,001 : 22,006 .. 
mm 53,970 ~ 53.951 

mm 37.975 + 37,959 

mm 54,000 : 54,019 

mm 38,000..;.. 38Jtt,f 

mm 0.2 - 0,4 · 0.6 - 0'( 

.. ,.., m 44.013 -:- 44,03: 

mm 47,130 +- 47,14: 

mm 1.537 + 1,54 

mm 0.254 -:- 0.50· 

mm 0.762 + 1,01 

mm 22.020 -:- 22,04 



DATI DELLA DlSTRIBUZIONE 

dati de<l ... disnlbuZlone (rifedll al giuoco dl 
COlltralto di mm 0,5 f ra bi lancietl e va lvole l 
sana I se~uenr l Ivedere 1151 _ 57) ' 

Aspirazione 

- inlzio prima del P .M .S 2-1 ' 
- fine dope iI P.M.I S8" 

Scalicc 

- Inizlo prima del P.M.!. 
- fine dopa II P.M.S. 

Giuoco cfiettivo. a FREDDO. 
valvolc ' 
- asp,ralione 
- seanco 

mm 0,15 

mo' 0,25 . 

", 
22 

I r;, hi lancicre e 

AL8ERO DE LLA DISTRI8U ZIO NE 

l 'albero della dlstr ioUl ione e III ECC18fO (vede
re hg, 58) E situato ne l baS8mento motore, e 
sopportato aile estremita da sed! ticavate dlre t
lamente nel basamento 

n' I 

Fig _ 57 

INIZIO 

A.SF'I~AZ 'ONE 

FINE 

ASPI~AZIONE 

I 

l 'albero de lla diSlribuzione prende 11 molO dal· 
I'etbeto motore mediante Ingra nagg io a den t ! 
ellcoidali 
l 'azionamento del le valvote avviene tramlte b!· 
lancieri, aste e punterie. Le sedi del !e pUflterie 
sono ricavate ne t basamcnta matore . 

OIAMETRQ DEI SUPPORTI DELl 'ALBERO OISTRl8UZIONE E RELAtiVE SEOI SUl 8ASAMEN10 

-

L 

0,.",,, • ..:. .... "PG' .. , Itowo 

•• 

I ' 

46.975 .... 41 000 

J ' 975 + 32.000 

V 

47. 000 
46 975 . 

-

Fig, S8 

•• 

41.025 '" 47.064 

32 .025 : 32 0G0l 

-

0.025 (I.oag 

0.e2S + o.OtlS 

32.000 
3 1.975 

. _. 

. 

J9 



-~ 
IJJ!Jl!J 9tr.!:!1 

CONTROLLI 

lil superlice dei pern. di sop porto e Quelle de
gli eccen::rlc i devono essere levigatisslme e in 
perle no stalO di (;onservazione. 
Se I>resenlano !Tacee di ingranam enlO 0 riga
tllre corw,ene sostiru ire ralbero 
Se I detenorament l fassero di lieve ent ila , eli
mlnar!! con una pletra dl .. CARBORUNQUM . 
filllssimR 
r g llJOch. (11 /nontagg lo fra pemi e sed! nel ba
samento sono indlcaU nelia tabella a pag . 39 

PUNTERIE 

Per I contrail! delle punterle e relative sed I nel 
uaS8mento (vedere Ii ~J 59) e tsbell;! Qui saito 
dcscnn8. 
SI contrail, sempre che la superf,cie della pun· 
taria a conlano con I eccenlrico deW<'Ilbero del · 
la d.stnbUZ lone sis levlgatlsslma Le even tua li 
leggere usure 0 asperHa che sl nSCOntrasserO , 
Sf possono ellmlnare spianando con una pietra 
(11 .CARBORUNDUM . fi ne 
Venlicare che 18 sede appogglO aSla sia eseme 
da tig8ture 

o 
22.000 
21.979 

-""=-=---'-- -' 22.000 

Fig. 59 

22.021 

P'O::OO 
r . '.'. o 0 0 

00 

'0 ;: 
:~ 
'. 

NeBa tnbella qui sona descntta sono IlreC1Sa 
i dali dl mantaggio e Ie maggiorazioni 

DATI DI ACCOPPIAMENTO DELLE PUNTERIE CON SED1 SUl BASAMfNTO 

Nornm'e 

MJ9ylorale \ 0 0:1 
sIJI (liOfl1tlrro , 0 10 

40 

22021 22000 

22.0il T 22050 
22.12' + 22 100 

o ..... "0 .,1.,1\0 c"~:.,,e 

mm 

Fig. 60 

22 000 .. 21.i179 

22 OSO - 22 .0'29 
:n. l00 22Q79 

Gouoco '" "'Dn'.o~'o 
Om 

o 0042 

o • O.OJi 
0 + 0042 



DATI 0 1 ACCOPPIAMENTO DEI BllANCIEAI CON 1 PEANI 

nl,,,,,,, (If;U. QOC<;OII "'"nIIOI/O 

~ b''''~<I.' ' • '"""".110 .... '" 
PC''''' _ I;> b".ne .... 

•• 

15032 -!- 15059 1498J -!- 14994 0038 .,... 0.016 

ASTE 

Le aste dl camanda b,lanCle ri non devono pre
sentare deformslionl 
La superl!CI dl contatl o aile estremita non deb
bono present'lle treece dl Ingranamento 0 aspe 
rila, coso conl rario sosl i lu lrc Ie as Ie 

BK.ANCIEAI 

In sede dl Icvls iune, oecorre COOirollare 11 giuo 
CD eslsren le fra II perno porta bilanc:ieti ed II 
lora del bilanclcri (vedere tabella sopra de
scrilla e fig 60) Se necessa rio. sostlru ire II 
partlcolare magglOrmente usurato 0 entrambl 
OIlte al gluoco e necessarlo controHare che Ie 
superfici 8 caOiano non presen lino rigalure 0 
tracce dl ingranamento. In tal caso sosti tlilre II 
~rtlcolare avanato 
Le SUperflC I dl con lallO devono rlsultare pedet· 
lamenle specu lofl 

REGOLAZIONE muoco BILANCIERI·VALVOLE 

La regal.wone del 91uoeo t ra bllanc ieri e va l· 
vole va curata scrupolosamente , per non alte· 
rare II presc rlllO d .a~lfamma della chstribu.zione 

\ 

I 
'. ,-~\' f 

• >, 

~'-....if , 
~ 

"' " 

:C • t · • l" 
~ - , 

FlU. 61 

Infatli II giuoco eccesslvo provoca rlmloros.ta; 
se Invece e nullo. Ie valvo Ie nmO'ngono sempre 
un po' aperte con conseguellte danno ai le stes· 
se e aile relativo sed l. La rega l.mone si esegue 
come dlmos trmo in fig . S 1 
II giuoeo va regolo to operando conle segue n 
MOTORE FREDDO svitore if dado (Al ed aWl· 
tare 0 sV ltare la vite (Bl tenenclo presen te che 
.1 gllloco deve CSscre. pe r I'aspirazione. mm 0.15 
e per 10 scan co mm 0.25 Pel' Questo cantrall a 
adoperare apposito spess.me!rQ fC) corne e 
dlmoslrato In lig 6 1 

MESSA IN FASE OElLA OISTAIBUZIONE 

Dare mnanzltutto un gluOCQ provv.sorio aile pun· 
ter.e di mm 0.5. 
Ruolare II vol{lno que I tanto da pOrlare " segno 
trace laIc sullo slasso In corrtspondenz3 col S6 
goo. al centro della spo.genlCt sulla fiangla de l 

--

Fig . 62 ., 
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bsaamento, dove viene montato iI cilindro n. 2 
(sinistro guardando il motore dal lata trizlo
oe) : questa Indica It punto marta superlore 
[P.M.S.J. e valvole chiuse e prccisamente () fine 
1asft di comprefisionp. (vp.derp. A dl fig . 62) . 
Applicare al volanD un settOre graduato in modo 
che 10 .0- coincida con 18 freccia sui vola no 
(vedere A di fig. 62), 91rars iI volano in sensa 
di rotezlane del motore di 122". a questa punto 
la valvol8 dl searieo del cillndro n. 2 (sinistral 
ioizia I'apertura (vedere B di fig . 621. Montare 
iI pignone motore sull'albero. ruotare a mezzo 
cacciavite I'albero della distribuzione in sensa 
antiorario, fino ache il bilanciere punti sulla 
valvola di scarlco della testa del ciHndro n. 2 
{sinis trol . 
lofllare "ingranaggio sull'albero della distribu· 
zlone. cercando Is pos izione migliore di uno 
del fori 65istenti sui suddetlo ingranaggio, con
trollando ehe eorrisponda iI piu possibile al foro 
suJralbero eamme. onde pater lnfllare \8 spina 
di riferimento senza muovere I'albero motore e 
nemmeno I'albero delle camme. 
Ad operazione ultimata segnare i due denti del· 
"ingranaggio comando distribuZione sull'albe
ro camme, 11 dente (innestato sui denti del
nngranaggio comando distribuzioneJ del pigno
ne motore ed il foro sull'ingranaggio eomando 
dlstribuzione dove il montata la spina di rife· 
r imento de ll'albero camme (vedere A e B di 
fig . 641. Controllando (con apposito eneUo gra· 
duato) I'apertura e ehiusura valvole aspirazione 
e searleo. si devono t rovare i dati corri5pon· 
denti 81 diagramma di fig . 57. 
A fine operazione, registrare definitivamente (a 
MOTORE FREDDO) iI giuoco tra valvole e bilan· 
cieri. Detto giuoco deva essere: per la valvola 
asplrszione mm 0,15 e per la valvola searieo 
mm 0.25. 
Per i partlcolari delle punterie. bilancierl, molle , 
piattelli, semieoni e valvole vedere fig . 63. 

N.B . . Dovendo sostltulre i due ingranaggi della 
distribuzione (pignone mot ore e ingranaggio 
della distribuzione) senlS togliere i l matore dal 
veicolo e rifare la fase della distribuzione. il 
stato costruita un attrezzo; questa. consente di 
riportare esatlamente i segni di riferimento dal· 
l'ingranaggio da sostituire sull'lngranaggio nuo· 
va della distribuziane operando come segue: 

- levare I due ingranaggi della distribuzione 
da SDslituire: 

- infilare la spina dell'attrezzo n. 12913800 (25 
di fig . 65) nel foro segnato dall'ln~ranaggio 
della dlstribuzione da sostituire: 

- svitare if bullone (A) del suddetto attrelZO 
tI spostare la leva (B) fino a ehe la cave rica· 
vata suile leva stessa centri alia perfezione 

IV 7· 700 cc V 7·750 SPECIAL 

fig. 63 , 
i due denti segnati deil'ingrenaggio. In( 
bloccare il bullone (Al : 

- togliere I'attrezzo dall'ingranaggio da sost 
tuire ed infilare via via nei cinque fori dt 
nuovo ingranaggio la spina deU'attrezzo fin 
ache la cava della leva (B) non centri all 
pertezione due denti del suddetto ingn 
na9gio. 

I fig. 64 



A queslo pumo segnolf! a mezzo ve llllce I due 
denu cent/ al l della leva fBl ed II foro dove 51 
Imva ,"Ilima la spilla dt! lI'rlllre110 
Per segn;'lre II denle sui plCJnone mOlore nuovo. 
b..1$la COJllare perfellamenle II segno dal plgno 
ne da sostitUlre te l contando I dent' pan end 
daU"U(kJ-:Jlamcnto della chlavella 101 
SeQ"a!, I dent! ed II fo ro dell'lng ranaOSlI o co
maudo dlstrtbU2:lone ed it dente del plgl lone 

o 

~-
I'IJ!J/~ ~!.T~I 

nlontare II pignone slIlI'albero motOre e I Ingr:,
na[]9lO comando dlstnbUZIQne su ll"albcrtl c~m 
InP avel1(lo I'avvertenzn dl .nl ll.nre 1;\ Sp illo del 
suddet10 albero net 101'0 segnnlo /I, Imc ope· 
raZlone a mezzo ch i ave specl ole " 129 12900 
(20 d i fl9 641. contr a liar fg.rando II matore) 
sc II den te segnnto del .Hgnonc motom eniro 
Ira I dent . s cgnal l dell ingranagglo tlell a dl!>ln
buzlone 

5 

c 
Fig_ 105 



RIASSUNTO DATI INTERESSANTI Gli ORGANI DELLA DISTRIBUZI( 
(Mlsure di produzione) 

I V7, 700 cc 

Diametr; sedi sui basamento per peml di supporto dell'albero della distribuzlone: 

- lata distribuzione 

- lata volano 

Oiametro pem! dell'albero della distribuzione: 

- lato distribuzione 

- lato volano 

, ~,.- - ,---,-,.-,._ ---.-~~-

Diametro sede punteria 

__ ... ,_ -0<.....-._. ,' ............. _ " ......... __ . 

Diametro esterno della punteria normale 1 

~~--"---' -.. ~-~--

Scala di maggiorazione punteria (vedere tabella a pag.40] 

~ ~-,--~---- -
Diametro foro bilancieri 

mm 47,025+4 

mm 32.025 -;- ~ 

mm 46.975 + 4 ,-
mm 31.975+ _ 

mm 22.021 -;- ~ 

mm 22 ,000 -;- ~ . 

" "" 
mm 0,05 

mm 15,032 -;- 1 

=-----------~-----" .-~" ' 
jDiametro perno porta bilancierl l 

jDlametro sedi per guida valvole di aspirazione e scarico 

,Diametro esterno guida valvole aspirazione e scarico 

, -

. Oiametro interno guida valvole a:c.pirszione e scarico I 
I (a guide piantate nelle teste dei cilindrj) 

Oiametro stela valvols asplrazione 
J Olametro stelo val vola scarico 

Diametro fungo valvola aspirazlone 
100ametro fungo vaivola scarico 

. II Iproduzione 

rlcambio 

mm 14,983 -:- 1 

-~ 
mm 14,000 -;-

mm 14,064 -:- 1 

mm 14,107 -:- '. 

mm 8,000 -;-

mml mm 
7.972 .;-
7.965 ... 

mm 38.4 

mm 34,4 

--------------------------------.------~~-



RIASSUNTO DATIINTERESSANTI GU ORGANI DELLA DISTRIBUZIONE 
(Misure dl prOduzione) 

V 7 • 750 cc 

....... . -- .... . ---_ . . . .. - -------. ~ 

Diemetro sed! sui basamento per peml di supporto detl'etbero deUa distribuzione: 

- lato distrlbuzlone 

- lain vola no 

Oiametro perni dell 'atbero della distribuzione: 

- lato dlstribuzione 

- lato volano 

mm 47,025 + 47 ,064 

mm 32,025 -;- 32.064 

--.-.- ----
mm 46,975 -;- 47 ,000 

11)f.!l 3~~9"?~ :-=: ~~.~099_ 

.. ,., . . ~- .'~ ' - -"-' .. --""","--- '.~- " ._- -------

Oiamelro sede punteria mm 22,021 -;- 22 .000 
--_ .. _ . .... _ .•. _--

Diametro esterno della punteria normale mm 22 ,000 -;. 21 .979 

Scala di maggiorazione punte rla (vedere tabella a pag. 40) [ mm 0,05 0.10 

Diametro foro bilanc ieri mm 15.032 + 15.059 1 

Oiametro perno porta bilancie ri mm 14,983 -;- 14,994 

--------------.----.----
OiametTo sed) per guida valvole di aspi ratione e scarico mm 14,000 ..;. 14,0181 

--------=~~ 
/Oiametro esterno guida valvole aspirazione e scarico 

,DiamelrO interno guida valvole aspi razione e scarteD 

I ra guide piantate nelle teste dei cillndri) 

-- -_._--_ .. __ ._--
Oiametro stelo valvola aspirazione 

IOiametro stelo valvola scarlco 

10iametro fungo val vola aspirazione 
[ Oiametro fungo valvola scarico 

produzione 

j ricBmbio 

mm 14,064 + 14,075 

mm 14,107 + 14,11 8 

mm 6.000 + 8.0221 

mm '1,972 + 7,967 
mm 7,965 + 7,980 

mm 
mm 

40.8 • 41.0 
35.8 • 36.0 

45 1 
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·LUBRIFICAZIONE DEL MOTORE 

OESCRIZIONE 

La COPPI'! del beSflmcntO fa da scrbatoio dell'olio 
c cont lcne IItrl 3,5 dl olio .. SHELL Super 100 Mul· 

tigrade- . 

La lubrificazione del matate e farzafa 8 mezzo 
pompa ad ingranaggi cilindrici per, la mandata; 
II ricupero ~ a cadula . La pompa e comandeta 
direttamente dall'albero motore tramlte ingr8' 
0899io (vedere fill . 66) . 

L'oUo vlene aspirato direttamente dalla coppa 
del basamento. fi ltrate da una reticella e man· 
data attraverso appositl canal! ricavati diretta· 
mente nel basamento. Sui circuilo di mandata e 
montata una candellna spia , che contralla e 
segnsla l'insufficienza di pressione; e una va l· 
vollne per la regolazione della pressione. 

Attraverso i cuscinetti di banco, rolio viene man
data nelle sedl deWalbero della dlstribuzione. 
all'albero motOre e quindi attraverso appositi 
fori lubrifica i cuscinettl delle bielle ; esce ai 
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lati di quaSltl a. per lorza centrifuga viene pro 
tato su tutte Ie parti del motore. La lubrifi 
zione delle teste dei cil indri viene effettu 
attraverso apposite lubazione. 

II sistema di lubrificazlone comprende Ie 

~ug~U~e~m~i~p~art~i : ____________________ -, 

Pompa olio · Filtro olio· lubazione can 'Ial 

l
lina regolaz ione pressione . lubazione ehe 
alia 5fiatatolo . Tubazlone rleupero dallo ~ 
tatoio - Sfiatatoio . Candelina spia di contro 

IPOMPA OLIO 01 MANDATA 

~ di tipo ad ingranaggi cilindriei . e fissata 
basso a sin islra sui basamento (vedere 0 '-' 
fig. 15); ha montato un In9ra0899io dl COlT 

do. eomandato dlrettam.ente del pignone mont 
sull'albero motore. 

I fig. 66 
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J'JJ!Jt!) '.:I'Cr ,,) 

11.983+11 
26.000 -;-26.0 33 

.-------tL,---,Ir-\--\--r---._+fz::::tb~J12'OOO.;:f2.018 

1 . 83Il5.994 

25.980.;.25.993 840+36.00 

FIg_ &7 

VERIFICHE E CON TROLl! 

Se $. Flscontrano d lettl dovuli alia pompa. con· 
IfOl late lalfeZlfl dcgh IOgmna991 che do..."" n · 

sultale Inm 15,983 15.994 , e quclla delle sedi 

nel como pompa devono rlsultare mm , 6,000 -;.-

16.027 (I/cdere flO 67) 

Oualora t dew pa rlicolari non fl s uhassero co n
lenutl In ,,,II .... aIOrl . oeCOrte senz 'a' tro snstttulr11 

AllrO cantralla Indispensablle sara osscrvare .1 

d.ametrO osterno dcgli .ngranaggl che dovra 

esse,e COnienutn In mm 25.993 - 25,980 men 
Ie QJelio della sede sui co rpo pompa deve 

rlsul tate dl mm 26.000 of- 26,033 (vedere fil) 67) 

II gluoco Ira gil (lob ed ingnlOaglJl pomp'" (mm 

11994 11983) e sede corpo pompa (mm 

12000 ~. 12.018) deve rlsuhare Ira mm 0,006 ..;.-

0,035 f vedere fig 68 J 

FllTRO OLIO 

E dl IlPO a reI lot. 51 Irovt! al cent ro ,n tmsso 

sui basamentO (vedere B d, I lg 171 ed e col le, 

9.,10 uuClIamenie alia pomp.) 01.0 

16.000+16.027 

In sede rli reVISlone SI dovra srnentare Ii sud

dena !lI l ro nei van parhcolLin , lal/arlo cun hen

lma pura C sotflarlo con gettu d 'ana compressa , 

ea accertarSI che la ret ina nan sla avarlSl a, se 

del case SOj:j;\,(U Ir! tI 

'7 
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bElt!.) !J!f~J 

II Illtro e composlO dal seguenll l)arhColari Ive 

de"" ilCi Sq I 

rt:=llcella hhrmli C. 

2 f;OfpO IIlltO 

3 Imllonl ~ roscne h';:S:IOlJln londello , 

4 fnndello 

2 

TUBA ZIQNI OLIO 

FHJ 69 

/ 
4 

3 

, " \ 

VtltillO lav~le con henlll1{l pura c sollmte eOll 

gellu d. ;)n<t comOfcssa 

VA l VQlINA REC OlAZIONE PAESSIONE OLIO 

[ mOflUlId sulla Wb3ZIO"C (vedcle C d. fig 15) 

eod p larala per f,etmcltcre una prC::>Slone lIel 

"'lr~LlIIO dl mandala per V 7 700 CC d t 2,5 3 

kgh:mq lu~r V'I 750 cc dl :J.8 -<- 4.? kg /CmCl 

~t· 1,1 P' C551011<: (> supellore alia I.HitH"a Vll' 

.... 'sl;) Ie sllIJuellit vu lvplllla SI npre e nponn In 

prf'sS lonr- net hmllL prcsl<lbdlll 

~I raccomanda VHf:UIlP.l1 l c d. non manom ellprC 

laic C"ISPOS IIIVO che e 511110 la,<ll0 In labhtl c.1 

SF1ATATOIO OLIO (vedf're II,) 70) 

F IOrmatQ tia \Ilia SCiltola e lln lira membr,lI1tt 

!('Iluht con tro II wbo NiI:.n'H OIO da lHlil mu11n 

prevenllvamente laraw Sulln <lcatola <;fl8taloln 

vp.n~lono cOllegnte a mello luhl gomll)~ c 101 

scelte dl l enuta la tuh<tll0ne dl SCiinCO. It I Iu

bn;IQne dl rcCllpcro ed II tubo che scanca la 

presslone alieSlCrno della su\lde lta bl,:;,lold La 

::.lla lalolo serve a SC<lncare 101 preSSlone super· 

flllu cd enl ra 10 <wone Quando Id valvolma dl rc· 

gol;'lZIon ~ SI flpre pp.r nporlarc la presslone 

C,; le8Ias' 1lf'1 basouncntu ,,11<.1 Iflf<llura I1los1ablitl.l 
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Sc II tl101oclcio p mall IVa IlI'r un petlodo DIU I 

ncno lungo puc accadert (;hc a causa df't oO! 

pnSl1I d l IInpun!;l dell 0110 la membrana eSlsu·nt. 

sullo s ftalalou) sl Incolli causando un ca ltlYl 

lunZlOllilrnento della slliHalolU siesso on COl" 
'>cqueillc iUDflflsr.H.-. dl 0 11(1 

Conslqh<llno pc t1antr) prima della messa In es~ 

(.1[10 de l InQIOCIclo dl opcr;lre un COlltro110 L 

511a131010 pUU ~ssef(' lolto Sf'nla lev.;Ire lise 

bJIOIO operalll.lu COll1t: se(IUl! 

logllclc la vIle hssagglv suppaliO 

sillarc 10 s ltalaloln dal lata stnl!lIro 

COlliro l131e che 1:1 ... " I .... oltn .. IOlem,1 dello sh 

taWla mollt:gg. Itbe l anl('rllC fper flUeS1:t 0" 

ral lone us,ue lin ,lsI lcm" c he Vlelle m\lUO, 

la !lei luhn cenl"lIe d~110 sf131111(1101 st" 

valvoltna nsultassc blocca ta . sbloccarla CI 

1\lsllCIOa e qu,nd, hware rmterfH) dello sfml 

1010 con benzlna pura SlicceS Slv;:tnlen1(! c. 

un;l illisceia d, bCI1Zlnn t! alto c qufndl fiSC 

g;.tfl! can 'Jello d il rla COlllpressa on de evi la 

che la valvoltna ~ I oss,dl e Sl InCa II. !'Ilia' 

mente sui bordo dellubn til Sl l.1l0 prOVClllcr 

!lat mOton~ 

A fin Uper<ll lOlle 11I1l(lntar{l II lullo 

.~ 

" 

Fly. 10 

, . ... 



CA NOElINA $PIA (vedcre ~ig . 71) 

E collegata all ". iampada su i quadro dl controlto 

a mezzo cavl elell ricl, c serve a segnalare !"in· 

sutficienza della press lone nel c irCuito dl lubrltl· 
c:azlone . 

Ouando 13 lampada sui quadro di cont rallo (du· 

rante 1<\ marcial sl accende, seonala che la pres· 

slone e scesa salta I limitl prestabil iti . 

, 

r"=t;-,.. 7" , 

, 

, . 
• 
~. 

Fig. 71 

49 



MONTAGGIO DEL MOTORE 

Oapo Ie relative verificne e 8ostituzioni operare 
un lav8gglo a mezzo benzlna di tutte Ie parti e 
passere al montagglo del motore opersndo co
me segue: 

Ie flangia complete di cuscinetto di banco 
lato distribuzione il mazzo bullon! e sottori 
di aicurezz8, bloccato i bulloni piegore Ie 
orecchie del settori sulle facee dei bullonl ; 

Infilere I'e tbero motore sulle flangie complete 
dl cuscinetto di banco lato dlstribuzione e 
sull'alboro metore Ie t18n91(1 completa di cu
scinetto di banco lata volana fissandolo a l 
besamento 8 mezzo bullen! e piestrlne di 
sicurez28, bloccato i bulleni piegare Ie cree· 
chie delle piastrine sulle facea del bulloni : 

"albero della dlSlribuzione nel/a sua sede 
sui basamento indi la flangio di sopporto al. 
bero distdbuzione bloccandola al basamanto 
a mezzo bullonl; 

- Ie bielle complete di cusclnetti sull'a lbero 
motore i cappelli sulle biellp. pure complet! 
dl cus(;inetti Indt bloccarll sul\'atbero motOrf~ 
a mezzo bulloni, piastrine di sicuren8 e dadi. 
ricardarsl dl piegare Ie orecchie delle pia· 
strine sulle facee dei dadi. Per il montagglo 
delle bielle suU 'albero malore "edere -Mon· 
tagglo delle blelle sull'atbero malore.. a 
pag. 31 ; 

- 13 pompa 0110 completa sui basamento 3 

mezzo lIiti : 

- 11 flltro completo can la relatlva guamiziane 
alia pompa mediante due "Itl: 
la tubezlone olio (A dl ftg . 17) complete di 
valvolina controllo pressione olio con guar
nlzionl al basamenta a mezzo bullon! e ple
strine d l slcurezza: blaccati i bulloni piegare 
Ie orecchle delle pia strine di sieureua sulle 
faece dei bullon!: 

Ie coppa olio dopo montata it tappa di sca· 
r ico olio can guarnlzlone nuova bloccandola 
al basamento a mezzo bulloni osservando 
nel bloccaggio del bullonl un ordine inero· 
ciato; 

i plstonl sulle bielle complete di fasce ela
stiche, per it montaggio delle spinotto nel 
pistone e nell'occhio di blella adoperare ap· 
posito attrezzo n. 26901800 (17 di fig . 16) 
previo rlscaldamento del pistone, Indi Ie mol· 
lette di (enuta spinotlo sui plS10ne: 

- Ie punterle nelle lore sedi sui basamento: 

so 

- [e guarnizioni nuova tra ba68mento e cil indri: 

- I clllndri sui prlglonlerl, rlcordarsl nel mOl:' 
tllre i ellinrtrl ~lJi piston I d i lubrlficare la testa 
dei plstont e !'interno del cilindri. questa fa· 
cllita iI monragglo: ' 

Ie guarnjzioni nuove tra cilindri e teste: 

- Ie teste complete di lIalvole: 

- i 90pporti bilaneieri bloceandoli aile teste; 
Illezzo dadi e colonnette. per iI mantaggio vt' 
dere ~ Montaggio testa sui ci lindro .. a pag, 2. 
osservare ehe gli anelli di ten uta sulle c( 
lonnette Siano in oHime condizioni : 

- Ie aSle comanda bilancieri infilandole nell 
punterle ; ,. 

- i bilancieri , Ie molle e rosette sui soppor 
a mezzo perni indi bloccare I pemi ai SOl 

porti a mezzo bulloncln i con rosette de 
tellate ; 

- la tubazione luhrificazione teste a met 
bulloni toratl e guarnizioni : 

- it volana sull'albero matote bloccan~olo " 
mezzo bullonl e plastrlne di sieurezza CI 

ehiave dinamametrica (vedere -Albero rr 
tore .. a pag. 31 J dopo aver montato sui p 
gionieri del basamento I'attrezzo di tarr 
volano n. 12911801 (16 di fig , 11) . Ricord: 
si a t ine operazione di piegare Ie oreed 
delle piastr ine dl sicurezza sulle facce ( 
bulloni: 

- sull'albero motore lato dlslribuzione la ch 
vella indi it pignone; 

- 13 chiaveUa sull'albero comando pompa ( 
I'ingranaggio di comando bloceandolo all 
bero a mezzo dado e rosetta ; 

- l'ingraneggio della distribuzione accertan 
si che II foro segnato sia infilato sulla sp 
dell'albero diStrlbuziOne e che i due dt 
segnall del suddetto ingranagglo siano I 
loti sui dente segnato del pignone mote 
Per questa verlfiea adoperare apposite c' 
Vf! spp.ciolp. n. 12912900 (20 di fig . 64). 
bloecare il dado di tissaggio ingranaggio 
(,albero comme adoperare chlave ad OC( 
e anreuo di tenuta volano n. 12911S01 
01 fig . 11) ; 

- iI coporchia dlstr ibuzione sui basamento 
relat lva guarnizlone nuova e anello di tel 
dopa aver infilato sull'albero motore l'at1 
10 per imbocco anello n . 12908300 (2: 
fig . 55) incJi bloccare i bulloni di fissa, 



coperchlo al basamenlO o$Servando un ordi· 
ne incrocieto ; 

- la plileggia dinamo dopa ~ver montato la 
chlavella 6ull'elbero motorc c apposito at
treuo dl tenula vo lano bloccando con chieve 
ad occhlo II dado: 

- registrare i t gluoco punterle (venere • ReDO' 
latlone glllQCO bilanclerl valvo Ie- a psg. 41) : 

- guarnilioni nuove tra testa e coperchl; 

- coperchl flssandoli aile teste a mezzo viti a 
brugola osservando net montaggio un ardine 
Incrocisto; 1 

- Ie candele sui cilindri: 

- il Irasmeltitore segna lazlonp. in~\IHicienza 
prs.ssione olio; 

- II soppnrto dinamo sui basamento; 

- Ie fucette tenuta dinsmo a me;r:zu ~pine e 
copiUlie : 

- la dlnamo scnze pera bloccsre la vile tenuta 
18scene: 

- Ja cinghia dinamo su lla puleggitl montata 

sull'albero motoH! e .sulla puleyyiCl della dr
namo, reglstrare la cinghia (vedere -Regi
strazlone cinghia dinamo- a pag. 100) e bloc
care Ie vite fissagg io dln(4mo sulle fascene 
di tenuta ; 

II supporto distributors d'accenslone COil 

guernizione nuovl! sui baStHnefllo It mezzo 
bulloni con rosette : 

- II d istributore d'accenSlone dopo aver inti . 
Jato l"ingranaggio di comondo di31ributore 
sull'lngrans!=Igio dell'albero tamme; 

regolsre i contatti del ruttore , control/ore la 
messe ill fase delJ"accenSlone (vedere -Mes. 
sa in 18S~ dell'accenslone .. a pag. lI8) , quin
di bloccare II bullone che flssa iI distrlbuto
re al Supporto; 

immettere poi litri 3,5 di olio • SHell Soper 
100 Multigrade .. dal foro d 'immissiolle sui 
basamento e rirnuntare II tappo completo dl 
as una per controllo livcllo olio. 

Per it montaggio del gtUppo 'rizlone e corona l 
d'avvlamento 5ul volanD mntore vedere capitolo 
· Frlzione~ 8 pa9. 60. 
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'ALIMENTAZIONE DEL MOTORE. 

A benzina {98/100 No -Research Method "l. l 'ali· 

mentazione del motare avviene a gravita. La 

benzin a dal serbatoio attraverso i rubinett i {AI 

passs nelle lubazioni (el che portano 1<1 benzina 

al quadrivlo e a meZlO tubazian! dal quadr ivio 

ai tiltn sui carburetor; (B) (vedere fig. 72), 

· SER.AlOIO CARBURANlE 

· Capac ita IitT; 20 di cui ri serva litT; 4 circa . 

II sematoio ca rburante e si!>temR.to a culla sui 

telaio. sopTa it gruppo motore . E Iissata al telaio 

a mezzo bullanl ed element; elastlci. 

Sulls parte superiore del serbatolo e montato un 

· tappa elle ch iude il foro dl immissione carbu· 

T<tnte . II tappo e forata : dl tant o in tanto acceT' 

tarSI che il suddetto foro non sla otturale al tT;

manti crea S8r i inconvenienti alia carburazlone. 

Isono iI serbatOiO sono montati n. 2 rubinetti 

con filtro: uno dei due rubinetti serve per la 

riserva e yerra aperto solo in caso in cui I'allro 

I~ 

, 

rubinetto non eroghi piu carburante . Ricardarsi 

di aprire di tanto in lanto il rublneno della rj.. 

serva per accertarsi del buon tunzionamento. 

I rubinetti (vedere fig . 73) sana aperti quando: 

Ie leyette sono vo ltate verSO destra (Al; 80no 

chiusi quando Ie levettp. sonn vohate a slnistra 

(B). I rubinett! (yedere fig . 73/0 sono aperti 

quando Ie levette di comando sono verticaU 

verso terra (vedere At ; sana chiusi quando 

Ie levette di comando sana orizzontali (vede

re B) . 

FILTRO ARIA COLLEGATO 
A MEZZO MANICOnO AI CARBuRATORI 

.11 filtro e di tipo in carta con involucro di lamiers 

forata . ad all'estremita in materia plastica. , . 
. Esso assicura un ottimo filtraggio clell'aria per 

I'allmentazione del carburatori. 

~ slstemato in un contenitore di lamiera fi5S3to 

. al telaio: il suddetto conteni tore e colle9ato ai 

carburatorl a mezzo manicotto elastica (vedere 

f ig . 74) . 

II filtro e composto dai seguentl particolari ~

dere fig. 75) : 

t • contenitore fil tro: 

2 . elemento filtrante : 

:3 coperchlo contenitore : 

Fig. 73 

IB A 
.\. .. , ,"-. I ,. . r · " , ...... ... ,~-~. 

to 
..... 



Fig. 73/ 1 

" - bullonl e fose!tc flssagglo copcrc tllo can Ie· 

5 • manlcolto elashco di coltegamento carbu· 

ralOrt 

f ig. 74 

~~ 
,'d !.!!!) £I!f~ 

Ogni 15.000 km - E bene soslilulre I'elemenro 

11Itrante. in quanta Ie prop net a dl flltragg io de lla 

cart a potrebbe essere \HHluta meno . Se 11 velcolo 

marCia In zone mollO polverose, la sostllu210ne 

deve avvenire nil) frequentemeille 

CARBURATORE . V 7 . 700 cc { t · serlel 

~ N. 2 ca rburatori Oall'Ort'o tipo SSI 29 OS car· 

buratore deslro: SSI 29 0 carburatore slnlstro 
r· 
.oF_ {guardanda il matare dal lata lrizlone l Sono a 

clopp i comandi , il gas c comandato medi,mte 

manopola gl revale. I'aria a mezzo levena I c:o· 

l1Iimdi 501'10 posU sut lata deslro del IlH.\I1ubno 

Fig. 75 

REGOlA210NE NORMAlE DEI CARBURATORI 

Diffusore 

Valvola 90S 

Polverlzzalo re 

Getto massimo 

Gello mlilimo 

e mm 29 

80 

265 

120 

55 

Spillo conlco M ta II ' lacca 

Galleggiante gr 14 

Vite regolazione mlnmlO apert3 do 1 91r0 0 1 

giro ell :> Cvcdere A dl fig 76) 

N,B . . Per la numerazione delle tacche la par· 

lenza s'intende dall'al to de llo spillo 
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REGOLAZIONE DEL MINIMO (vedere fig . 76) 

La regolazione del minimo si deve effettuare a 
MQIORE CALDO. procedendo come segue: 

assicurarsi che entrambe Ie viti di regal a
zione siano aperte da 1 giro a 1 giro e '12; 

2 aprire la manopola comando gas a circa II .. 

di giro ed awiare iI motore: 

3 - regolare (a meZlO appo~ite viti e dadi sui 
coperchi del corburatori) i cavi di camanda 
gas in pasizione tale che entrambl I clllndri 
funzionino sincronizzat; ed abblano un 
uguale pressione di sea rico : 

4 . ri lasciare il camando manopola e regolare 
Ie farfalle agendo sulle viti (S) di rego la
zione sui coperchi dei carburatorl In modo 
che cntrambl I cllindri funzionino sincro
nizzClli ; 

5 - regolare Ie viti (A) per ottenere la miglior 
misce la. Dopa questa registrazione se ne· 
cessario, registrare Ie farfalle a mezzo viti 
(S) in modo di avere il minimo di gIrl desi

denno: 
Sv to ; dov9ssvro ciliudere completamente Ie 

viti del minimo tAl cib indica che i getti del 
minimo sono troppo piccoli , ~d in tal caso 
sostituirli con altri di numerazione superio
reo Se invece si dove5sero allentare oltre 
1 giro e 1/2 cio indica che i getti del minima 
sono troppo grand i, in tal easo, sostituirli 
con .dtTi di numerCiziOl18 inleriore, 

6 - Ad opcrczlone ultimata riconlrollare \lv r ac
certarSI che entrambe Ie tarfalle siano sin
eronizzate ed aprano nello stesso istante. 
Ricordarsi di blaecare Ie viti dl regolazione. 

AEGOLAZIONE DEL MASSIMO 
. E DEL PASSAGGIO 

51 effettua sostituendo il \Jetto con uno avente 
numerazione superlore se la miscela e povera, 
con uno avente numer8zione interiore se la mi

seela e ricca . 
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I 
Per determinare se it getto e troppo piccolo. ~ 
proceda nel seguente modo: 

1 - se aprendo completamente it gas. il moto! 
prende i girl molta faticosamente . menlT 
II veicolo reste stazionario a addlrittura r< 

lenta. ed II motore tende a ritorni di tiamm 
e se chiudendo leggermente it tegolo dt 
I'aria si nota un netto miglioramento net 
marcia cib e indice di miseela povera p 
getto del massimo troppo piccolo ; prot 
dere in ta l caso alia sua sosti tuzione CI 

altri di numerazione via vic super lore sit 
;) trov3Te quello che di:t iI migliorv fvn, 

menta; 

, 

"'/ " -' 

IA 

Ftg. 76 

2 - se aprendo cOOlpletamente il ~as, it mot 
presenta un rumOre alia searlco pill so 
a addirittura perde dei colpi, con emlssi' 
anehe di fume nero alia scarieo e S8 
bassando solo leggennente it tegolo • 
raria. il dUetto 5i aecentua, clo e indicf 
miscela trappo r icea ; in questo caso pre 
dere In senso inverso al precedente. 



ISMONTAGGIO DEl CARBURATORE 
(vedere fig. 771 

Operare come segue: 
leyare 

- la ghiera di bloccagglo coperchio (1) dopo 

aver .sfilato II fermo ghiera (2): 

- il coperchio camera mlscela (3) , 18 molla ri
chiamo valvola gas (4). la valvola gas (5) 

campi eta di spillu cuniCD (5) e it diffusore 

(6/1) ; 

- la vite di regolazione con molla 
del minima fB) : 

, 
(7), it getto 

- il tappa per pouetto (9), il tappa fI.ssagglo 
vaschetta (101. Ie guarnizloni (t1), la va· 

schetta (12), il getto del massimo (13). II 

porta geno (f4) completo di polverillatore 
e ugello polverizzatore ; 

- iI corpo carburatore {l SI con iI gruppo ten· 

dlfilo (t6); 

- II coperchlo vaschetta completo di agitatore 

(17), II tappo tenuta raeeordo (181, iI rae· 

cordo (191, il filtro (20) e Ie guarnlzloni (211: 

- II tappo {22}. II gallegglante (23) completo 

I 
motore e avviato, portare detta 

zione di marcia (B) di fig . 77/ 1. 

leva In posi. 

I Dati di regolazione per 11po V 7 . 700 cc 

Diffusore 

Valvola gas 
Polverlzzatore 

Getto masslmo 
Getto minima 

Polverizzatore starter 
Spillo coniCD SV 5 

!2) mm 29 

60 
265 
t35 
45 
60 

w tacca 

l--~e ""f'1 ~--18 
3--~~ ~ r 19~ 

- 21 

4--~ i =-~20_ 
5-----;1_ 

o 
di astln. (24) . 16/1------, 

Quando si comple 10 smornaggio can relatlvl 
-- 23 

controlli , lavare iI tutto con benzina e soffiare 1:>---:-:.---++ 24 
coo aria compressa tutti I csnall del carburatore 

ed j getti. 

E bene, in occaslone della revlslone del carbu· 

ratore pulire snche j flltr; e Ie relative tubazlanl 

che porteno la benzina dal serbatoio ai carbu· 

ralori. 

CAR8URATORE Y 7 - 700 cc e V 7 • 750 ee 

TipO Dell'Orto VHB 29 CD (destro) VHB 29 
CS (sinistral. sono a doppi comandi : 

- manopoia comando gas a destre sui mao 
nubrio : 

- leva comando dispositivo per facilitare l'av
viamento a motore FREDDO -Starter. a de· 
stra sui manubrio. 

Per la pllrtenza a MOTORE FREDDO glrare 18 
Ie-fa in posizlone di avvlamento (A) . 

Dopa qualche secondo nella stagione calda e 

qll8lche minuto nella stagione fradda che II 

22 

Fi". 77 

Vite re9018.210ne minimo benzina: apertura 1 

giro e 'i? -+ 2 per II ca rburatore slnistro; dl 
2 girl a 2 giri e 112 per il carburatore destro. 

N.B. - Per la numerazione delle tacche la par· 
terua s'jntenda daU'alto dello sptllo . 



Dati di regoiazione per tipo V 7 - 750 cc 

Diffusare 

Valvola gas 

Pnlvp.rizzatore 

Getto massimo 

Getto minimo 

Polverizzatore starter 

Spi llo con Ice SV 5 

(21 mm 29 

60 
265 

145 

45 

80 
II' tacca 

Vite regolazione minima benzlna: apertura 1 

ogiro e '12 ..;- 2 per iI carburatore sinlstro ; di 
2 girl 8 2 giri e 1,"2 per il carburatore destro. 

I N.B . . Per la numetazlone delle tacche 
tenza s'intende datt'aho dello spitto. 

! RegoJazione della carburazione I 

la par-I . 

La regolaziane delia carbur8zione va esegulta 
a MOTORE CAlDO dopo aver controllato e re
golato i gluoe"i delle punt erie di aspirazione e 
seatieo, operando come segue: 

1 . controllare ehe it manettlno comando di
sposilivo .SrARTER~ dl awlamento a mo
tore freddo, a chiusura completa abbia un 
fine corsa a vuoto di mm 4 circa , perehlS a 
cavo teso, Ie oscillazioni del motore po
trebbero provocare I'apertura delle valvole 
dei dispositivi sui earburatori e quindi ir
regolarittli di carburazione: 

2 - controllare la sincronlzzazione delle valvole 
gas: questa operazione va eseguits can it 

eontenitore ftltro e manicotto di eollegamen
to carburatori smontsti : mentre si fa ruotare 
la munopola comando 9US, con Ie dlte a 
contatto delle \lalvole gas sui carburetori si 
dovreboo individuare se Ie valvole aprono 
in uguale misura e nel medesimo istante: 
eventual ! dlfferenze di apertura vanno COr· 
rette agenda su lla vite tendifilo (vedere A 
di f ig. 78) di un carburatore sino ache, ruo
tando la manopola gas, si constats la per
felta sincronizzaz ione di apertura delle val· 
vole gas; 

3 - regolsre il minima benzina agenda sulta vite 
C di fig . 78. SVitandola si aumenta I'afflusso 
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A. ' ";L i, .. 4; u,._, .... , .. 

fig. 77 / 1 

di benzine , avvitando ~a si diminuisce. 
la regolaztone, portare la vite a fonda co 
e suceessivamente svitarle dl 1 giro e I, 

2 per il carburetore sui cilindro sinistro; 
2 gir l a 2 giri e ','2 per il carburetore 
cilindro destro. ... \ 

Can motore funzionante a circa 1000 -:- 1 

giri, staceare Is cendelet da un cillndro 
agire sulle vite C di fig. 78 del carborat 
del cillndro opposto svltandola 0 awltan( 
in un campo limitata sin tanto ehe sl I 

9iunge it punta di miglior rendimento e ( 
un leggero aumento di giri . 

Ripetere identica operazione sui carb 
. tore e cilindro opposto ottenendo (--.. 
glust. REGOLAZIONE DELLA CARBURA: 
NE AL MINIMO, evitando possibilita di ~ 

. nuti . 

MINIMO GIRl MOTORE: date Ie caratter 
che dello stesso, tenere presente che PE 
regolazione del minima e consigliabile 
scendere al di sotto degli 800 -+ 900 gil 

Per ottenere un buon minima del mot 
ope rare come segue: 

4 staccsre \I cava candela dal eilindro de! 
awiare il motore, ad accertarsi che 
spenga dopa quattro 0 cinque scoppi ; s 
spegne prima. 0 dopo, agire sulla vitI 
regolazione minima valvola gas (veder 
di fig. 78) fino a che II motore sl Spf 



emra detto numaro di giri Rlpetere ropera

llone sui ci hndro destro staccando il cava 
candela dal Clhndro sin lSl ro ed aWlare it 
matore: sa il cdi ndro destrO e nella norma· 
lila II motare deve spegnersi entre quanro 
o cinque scoppi . allrimentl passare al ia re

golazione agendo sulln vlte I vedere B di 
Ilg. 78 ) come sopra smo a che II motore si 
speng;) en lro it medesimo Rumero di scoppi : 

naHaccare quindl II cava alia candela del 
cllindro sinistro : 

5 rimonlare i l manicotto di collegarnento su lle 

pipe del carburator l. " contenitore completo 
di fIItro sui tela ia ed iI manlCotto sui co· 
perchio del can tenilare 

SMONTAGGIO DEL CARBURATORE 
(vedere fig . 79) 

Owti 10000 km circa occorre smontare il car
but810re. lavare toW I partlcola rl In un bag no 
di benzin a e saHiare I canal! ad i gell i con aria 

compressa: e sconsigilabde l'u50 di fi ll melal· 
hei che potrebbero alterare it diametro del fori 

e lendere difficile la regolatione della carbura· 

""" 
Per 10 smontaggio del carbural ore operare co· 
me segue levare: 

- II coperchio miscela (1) completo di vi te e 
dado per re90la210ne trasmisslone comando 
pas e molla d l rlchlamo val vola (2) dopo 
aver Svlt8 to Ie VIt I (31 : 

- 1;1 valvola gas (4) complets di splllo co
I'ICO (5). 

- Ja v.,e d. regolazione val vola gas con mol 
Ia [61. 

- II lappa can guarnizione 17) : 

- n corpo vaschell8 {BI: 

- II gello del minima (9) ; 

- la pompctla dl npresa (lOl con gena del 
massimo (II) e polvcrlzzatcrc (121 : 

- II polvenualcre ( 13). 

II gallegg;atore (14) can astina di lissaggio 
1151. 

- 10 splllo chlUsura carburatore (16). 

r' 
\ 

... 
A~ I 

(t 
i' 

'u • 

\ 
J \ • • -- ~ 

Fig. 78 

Fig. 19 
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la vite di regolazione miseela minimo con 
molla (17): 

la vite fisssgg io raeeordo con guarnizlone 
(181. it raecordo (19) ; 

iI filtro raeeordo (20) ; 

iI tappo completo dl vi te e dado per regola
zione trasmisslone comando starter (21) con 
vi ti di tissaggio tappo al corpo carbur&tore 
(22) : 

la molla (23) con 18 valvols chi usura foro 
polverizzatore starter (24 ) . 

MANUTENZIONE DEL CARBURATORE 

Per avere sempre il carburatore in buone condi
zion i di funzionamento occorre mantenerlo in 
perfetta eHicienza meccanica ed a tale scopo 
osservare Ie seguentl norme: 

Pulizia masslma 

Smontsre periodicamente tutto il carburatore e 
procedere ad un accurato 18v8gg10 con benzina 
e a mezzo aria compressa sofftare tutti I canali 
ed i fori esistenti del carburatore. Rimontare pOI 
con attenzione II tutto asslcurandos i del perfetto 
a.lloggiamento di ognl peno. 

Buona conservazlone 

A carburatore smontato, verificare can attenzio
ne Ie condizioni di stato di tutti i pezzi che 
compongono II carburatore ed in partico lar modo 
i seguent i particolari : 

Valvol. gas 

Osservare se scorre bene nella camera miscela 
ed in caso di eccessiva usura procedere alia 
sua sostltuzlone con una nuova. Riscontrando 
segni di usura nella camera mlscela tale da non 
permettere una normale tenuta 0 un libero scor
rimento della valvols (anche se nueva) , prowe· 
dere a fare rialesare presso una stazlone dl 
servizio DelJ'Orto il corpo del carburatore mon~ 

tando pol una va1vol8 maggiorata. 

ISplllo conico 

Osservare se 10 spilio conlco presenta segnl di 
usura lungo 18 parte conica 0 nelle tecche di 
fissaggio, provocati da un lungo funzionamento , 
se del caso procedere sanz'altro alia sua sosti· 
tuzione con uno nuovo di pari tipo. 

Polverizzatore 

Tenere controllato periodicamente in dett; par
ticolari , 10 stato di conservazione della parte 
calibrata dove entra 10 spillo conico. Tale con-
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trollo bene venga effettuato presso Ie stazioni 
dl servizio Dell'Orto. In caso di riscontrata mag
giorazione procedere senz 'aUro alia sostiw zione 
del pezza con uno nuovo ORIGINALE dl par. 
numerazione . 

N.B. - Tenere presente che un consumo carreno 
e in diretta funzione della stato di conservazione 
del due particolarl. spillo e polverizzatore. 

Gatto massimo 

Osservare che detto getta non venga mai mana
messo nel suo foro calibrato alia scopo di ritoo 
cara la taratura e tanto meno passato con un 
filo che non sia molta pill sotti le e di materlale 
tenero e ciae per evitare Inconsapevoli allarga
menti che si tramuterebbero poi in aumento di 
con sumo e diletti dl carburazione. 
In tal caso dl usura procedere senz'altro alia 
sostituzione di detto getto con uno ORIGINAL£ 
di pari numero. 

Getto minima e starter 

Le stesse regole sopra esposte per il geuo del 
massimo valgono anche per detto getto. 

Vsschetta a Uvello COS'8me " 
II buon funzionamento di detta par te del car 
buratore e indispensabile per una corretta carbu 
razione e per avere cia e necessario control 
larne periodicamente Je seguenti part i : 

c . 

Ast;na a cono 

Osservare che detta astina nella sua partt 
conlca sia sempre in buone condiz loni. h 
caso dl Incassaturs a segnl dl logoramentc 
Jrocedere senz'a ltro alia sua sostituzlone 

Sede astina a cono 

Controllare che detta sede non sia aVe 
riata 0 deterlora~a nel suo spigolo dov 
va a fare tenuta I"astina a cono. ed In ta l 
caso precedere alia sua sostituzione. 

Galleggiante I 
Assicurarsi che non si sia appesantilo d 
eventual! Infiltrazioni di benzina ache 
fissaggio su ll'astlna a cono sia in parfen 
efficienza. in caso di avaris sostltui rlo co 
uno nuovo ORIGINALE. 

Filtro benzine 

Consig liamo dl ispez/onare sovente iI sudden 
flltro e di lavarlo con benzine e soHlario cc 
geuo di aria compressa. 



~ 
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18 'lite di re90181iooe miscela minima con 
molla (17) ; 

la vite nS8sggio raccordo con guarnlzlone 
{1B}. II raccordo (19) : 

iI fjl lro raccordo (20) ; 
i l tappa completo di vite e dado per regol8-
zione tr8smissione comando starter (21) con 
vi t i di t1ssaggio tappa 81 corpo camuratore 
(22); 

18 molla (23) con la valvola chlusura foro 
polverizzatore sterler t24}. 

MANUTENZIONE DEL CARBURATORE 

Per avere sempre iI carbu ratore in buone condi
zioni di funzionamento occorre mantenerlo in 
perfetta efficienza meccanica ed a tale scopa 
osservare Ie seguentl norme: 

Pulizia massima 

Smontare periodicamente tutto iI carburatore e 
procedere ad un accurato lav8g910 con benzine 
e a mezzo aria compressa sofflare tutti I canali 
ed i fori esistenti del carburatare. Rimantare pol 
can attenzione iI tutta asslcurandosi del perfeno 
allo99iamento dl ognl pezza. 

Boons conservazione 

A carburetore smantato, verificare can attenzio-

~
e Ie condizioni di stato di tutti i pen I che 

campongona it carburatore ed In partieolsr modal 
i seguenti partiealari : 

V.lvDla gas 

IOsservare se scorre bene nells camera mlscela 
ed in caso di eccessiva usura procedere alia 
sua sostituzione can una nuova. Riscontrando 
segni di usura nella camera miscela tale da non 
permettere una normale tenuta 0 un IIbero scor
rimento della valvola (anche se nuoval , prowe
dere a fare rialesare presso una stazione di 
servlzla Dell'Orto il corpo del carburatare mon~ 

tando pOl una valvats maggiorata. 

Spillo conica 

·Osservare se 10 spilla canica presents segn! di 
usura lungo la parte conlca 0 nelle tacche dl 
fissaggio, provocstl dB un lungo tunzionamento , 
se del caso procedere aenz'altro alia sua sosti· 
tuzione con uno nuovo dl pari tlpo. 

[Polv. rizzatore 

Tenere controllato period lea mente in deHi par
tlcolari. 10 stato di conservaziane della parte 
ca llbrata dove entra 10 spillo conlco. Tale can· 
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trollo bene venga effettuato presso Ie stazion! 
dl servlzio Dell 'Orto. In caso di riscontrala mag. 
giorazione procedere senz'(tltro alia sostia.zione 
del pezza can uno nuovo ORIGINAtE dl par. 
numerazione . 

N.B. - Tenere presente che un consumo corretto 
e in direna funzl one della stato di conservazione 
dei due particolari. spi llo e polverizzatore. 

I Getto massimo 

Osservare che detto getto non venga mai mal» 
messo nel suo foro calibrato alia scopo di ritoc. 
care la tatatuta e tanto meno passalo can un 
fila che non sis malta piu sottile e di materiale 
tenero e cioe per evitare inconsapevoli allarga. 
menti the si tramuterebbero poi in sumento di 
consum~ e dlfettl dl carburazlone. 
In tal caso dl usura procedere senz 'allro alia 
sostituzione di detto getto con uno ORIGINALE 
di pari numero. 

Getto minimo e starter 

Le stesse regale sopra esposte per iI geuo del 
msssimo valgono anche per detto gena. 

Vaschetta a livello casUlnte 

II buon funzionamento d l detta parte del car 
buratore e indispensabile per una carretta carbu 
raz lone e per svara cia e necessaria control 
lame periodicamente Ie seguentl partl : 

A . Astina a cono 

Osservare che dena astina nella sua part( 
conica sis sempte in buone condizioni. II 
caso dl Incassatura 0 segni di iogoramentl 
orocedere sonz 'altro alia sua sostiluzlone 

B - Sede .stina 8 COOO 

Contrallare che dena sede non sia aVe 
riata 0 deteriora;a nel suo spigolo dov 
va a fata tenuta I'astina a cono. ed in tal 
caso procedere alia SUB sostltuzione. 

C . Gallegglante 

Assicurarsl che non sl 91a appesantito d 
eventua li infiltralioni dl benzlna e che 
fissaggio sull 'astina a cono sia in perfet1 
efflcienza. In caso dl avaria sostiluirlo co 
uno nuovo ORIGINAlE. 

Filtro benzina 

Consigliamo di ispezionare sovente iI sudde" 
filtra e di lavarlo con benzina e 90ftiarto cc 
getto di aria compressa. 
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FRIZIONE 

Fig, 10 

Tmo d secco a due dlsChl COI,dott i (vedere lit) 

801 
II gruppo l ri zlone I! compos to (.!ai seguen l l P,H ' 
I,colan 

II 6 mulle. dlsposle cl f confel'cnw:thneole lIe l 
l', nter no del volnno III a ppoS ite impos te . 

disco srlnglmolle con dentolura CSlerna e 
1m posta per scodelhno dl comando, 

disco condello con malonate friz,ol!<lnte , 
di sco condotto con matenale iriz ,ollante 
diSco m lermedlo con dentatura estctna: 

Tuttu Questa 9'uPpo \liene col lot.:ato al1'inter " o 
del vola no ed ~ n nchiusl) dalla t;:orona denl ata 
per I'avvlamtnto IIssata al volano a meZlO 8 
bullan! e roseUe dentellsle . su ques ta corona 
lavnro l 'ingranag9 'o del mOtOrinG aV\l I;llllento 

orST ACCO DelLA FRIZIONE 

Staccare 11 gruppo cambia dal gruppn mOlnre. 
sv,t ,ue gil otto bullonl che ftssano 13 corona 
d 'avvHHnell\o al vo l • .no e sfi la re ' ,I d isco condOI 

27. 970 +28.000 

2L 20 

Fig, 81 • V 7 , 700 cc: 
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to il diSCO n l lcrmcdlO. il d iSCO condono. 10 SC' 
del li no !'jut Pl3tlcllo splOQlOlOlle. II platlella Sp' 
9imolle c Ie rnolle . 

CONTROllQ MOllE FR IZIO NE 

Controltare che Ie moll e S lilnO 111 pede!I" et 
clenza 

V 7 • 100 cc I vede!"€! fig . 81l 

La mollc 

ca riCO d l 

cOfl1 pressc n 

kg 16 I 0 

mm 20 del.'ono dnrc l 

_ tOR Q 

Le molle 

canco dl 

COl1lpressc a 

kg 24 + 0 
-10"0 

mm 17 devono dare • 

V 7 . 750 cc tvedere IIg 82) 

le moUe cornpresse a mm 20 
carico d, kg 21 7- 215 

Le malle compressc a mm 17 
carico d l kg 20 ,7 .... 2t1 .7 

21 , 
f ,g, 82 v 7 ' 7SCl c: c: 

dCl.'ono dare I 

dCl.'ono dJre 

I 
27,970 
28,oOC 



CONTROllO DISCO SPINGIMOllE 

Controllare the iI disco spingimolle non present! 
delle lesion! sui due settori dove lavor8 10 seD
dellino di camanda. e che la superficie di stri· 
sciamento con II disco condotto sis perfettamen· 
te piana, altrimenti la frlzione risulterebbe rumo
rosa . Contro llare pure the la dentatura che lavo
ra all'interno del vo lano sis in ott ime condizioni. 

CONTROllO DISCHI CONDOm 

La misura delta spessore del disco esegulta tra 
~e superfici del materiale d'attrito a pezzo nuovo 
e di mm 8. Sostituire if discO quando la suddet
la misura risult! mm 7,5 . 

CONTROlLO DISCO INTERMEDIO 

Controllare che Ie superficl di strisciamento con 
i disch! condotti siano perfettamente planl altri· 

1 

mentj la !tizione risu lterebbe rumorosa . Control
lare pure t he la dentatura e5terna che lavora al
I'interno del volano sla in ott ime eondizioni. 

CONTROllO CORONA DENT AT A 
PER l'AVVIAMENTO 

Controllare che la superficie di strisclamente 
con iI disco condotte sia perfettamente piana 
altrimenti la frlzione risulterebbe rumorosa . Ve· 
,ilicare pure che la dentatura dove lavora iI pi
gnone del motorino d'avvlamento, non sia rovi· 
nala 0 sgretolata, se del caso sostltuire la co
rona. 

MONTAGGIO DELLA FRIZIONE 

II volano e montato suU 'albero motore a mezzo 
bulloni e piaslrine dl sicurezza. La coppia di ser· 
raggio dl dettl bulloni deve essere dl kg / m 3,5 
(vedere fig. 13) . 
AlJ'eslerno del volano e stamplgliata una frecela 
de oltre a seNire per l'indicazione del P.M .S. 
(punto morto superiore) serve aoche di orienta· 
menlo per II montaggio del pianello spingimolle 
frizione. 
Per II rego/are montagglo del gruppo frlzione 
operare come segue: 

- disporre Ie otto molle negO all09glamentl sui 
volano, infilare iI piattello spinglmolle nel yo· 
lano, faeendo attenzione nel montare detto 
piattello ehe i1 dente bulinato sullo stesso 
entri nella cava del volano in corriSpondenza 
alia freccia stampigliata sull 'estemo del vola· 
no stesso; 

- avvilare I'anrezzo n. 12906500 (21 di fig . 10) 
sull 'albero motore quel tanto che consenta 

~-
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II regolsre montagglo del disco condono In· 
terno , del disco intermedio. del disco con
dotto esterno e della corona del volano, av· 
vi tare poi I bu lloni che fissano 18 corona al 
volano bloccati a fonda. Per non laseiare 9 i
rare II volano durante II bloccaggio dei bul· 
lonl che tissano la corona d'avviamento al 
volano, montare sui prigionleri del basamen
to I"attrezzo n. 12911801 (16 dl fig. 10). 

COMANDO FRIZIONE 

II comando frizione e composto dai seguenti par· 
ticolsri : 

leva comando friz tone su i lato slnlstro del 
manubria: 

trasmissione di comando (dalla leva sui rna· 
nubrlo alia leva sulla scatola cambio) : 

leva comando frizione sulle scato la cambio ; 

- corpo esterno nella scatole cambio com· 
pleto di anello di tenuta ; 

- it cuscinetto reggispinta ; 

- corpo interno nella scatola cambio : 

1

- asta completa di scodeilino per spinglpiat
tello. 

CONTROU.O TRASMISSIONE 
COMANDO FRIZIONE 

VeriFieare che II cavo per trasmissione sia inte· 
19ro e non abbla fm roni altrimenti sostituire. 

CONTROU.O lEVA COMANDO FRIZIONE 
SUllA SCATOlA CAMBIO 

Verificare la pastieea sulfa leva che sia in ottime 
tcondizloni. 

CORPO ESTERNO 

Verif lcare II punto dove lavora la pasticca sulla 
Ileva, S8 l'impronta e molto profonda sostituire. 

CUSCINETTO REGGISPINT A 

Controllare che Ie sfere siano In onlme cendi· 
zioni di manutenzione, altrimenti sostituire il 
tcuseinetto . 

CORPO INTERNO 

Verificare il piano dove lavorano Ie sfere del cu· 
sCinetto , se molto rovinato sostituire. 

[

ASTA SPINGIPIATTELlO 

Controllare che non sia deformata 0 rovjnata 
altrimenti sostituire . 



SCODElliNO SUll' ASTA SPIN GIPIA nEllO 

Contrallare che non sia mol to rovinato 0 consu
malo, altrimcnti sostilu;re , 

ANELLO 0 1 TENUTA SUL CORPO ESTER NO 

Conrrollare che non ebbis perso elastic Ita e ehe 
non SI3 sgretolato. al t rimenti sostltuirc . 

REGISTRAZIONE DELLA ffllZIONE 

Contrallare che la leva di comando frlzione po
sta sui lata sinistro del manubria abbls una cor
sa a VUOlO di c irca mm 4 Ina 18 leva e il corpo 
tissoJ ; se II gluoco ~ superiore 0 inferiore. ac
corre passsre alia reglsl razione agenda su lla vi
le tend ifilo (A) dopo aver svitata Is ghiera (B) . 

La registrazionc pub essere eHettus l s snche 
agenda sui tendlfilo (C) dopa aver svltato it da
do (D) avvitatl alia pias t r8 porta batteris (vade
re fig , 83). 

A fi ne operaz ione rica rdarsi sempre di lubrifica· 
re I terminal! del cavi della trasmissione di co
mando e azionare 180 leva d; comando parecchie 
volte onde permettere che un po' dl lubrifjcan
te entrl nella guaina della trasmisslone stessa. 
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CAMBIO 01 VELOCITA' 
(vedere flgg. 84 • 8S) 

Separato dal matare. gil ingranaggi sono in pre
sa e rlnnesto degli ingranaggi e frontal e. 
Rapporto motore-cambio 1 : 1.375 (16-22) 
Rapporti degl! Ingran8gg1 cambia: 

,. veloclta 1 : 2230 
11" veloclta 1 1.333 

III" veloclta 0.954 
IV' velocita 1 0.7S0 

DESCRIZIONE DEL CAMBIO 

(13-29) 

(18-24) 

(22-21 ) 

(24-18) 

II camblo rleeve II moto dall'albero prima rio at
traverso ,"ngranaggio rinvio monlalo sull'albero 
frlzlone e 10 trasmette all'a/bero secondarlo. 
L'.lbero prlmario he quanra ingranaggl fissi. 
l'~bero secondarlo ha montato quanra ingranag
gl con innesll frontall , due manicotti con innest! 
frontall. Ie corona del riovto contachilometri ed 
e b!occato all'eslemo del coperchio scatola cam
blo da una ghiera con rosetta di slcurezza. 
II cambia e comandalo dlrettamente da una dop
pia leva a pedale. posta sui lata deslro del mo
toelclo. 
Operando sulla leva sl comanda falbero con set
tore, questa agisce sull'lngranagglo del corpo 
interno preselenore ; iI corpo interno del prese· 
lenora completo di molle. nottollni e sa ltarell i, 
levota sulle cave del tamburelJo e sulls piastre 
con camma comandando II tamburello stesso: 
sui tamburello scanalato sono rlcavatl cinque fo
rlU - Folie - II - III - IV veloc/tll) . In uno del cin
Que fori a seconds della velOClt~ innestata la
vora un nottolino pressato da una molla (que
sta nottolino e fOralo e unlto el tappo su lla sca
tole cambia che 10 tranlene, serve a create 10 
sfl.tatoio sulia scatola stessa) . II tamburo tra
mite Ie scanalature in esso rlcavate, agisce sui 
terminal! delle forcelle . queste a lora volta co
mendano i mooiconi che si innestano frontal
mente sull'lngranaggio della marcia vol uta. 
Sull. scatole cambia e pure montato un corpo 
contatto the egisce sui bonane del tamburo ed e 
co/legalo a mezza del cava elenrico alia lampada 
sui quadro di cantralla. Se une marcia e Innesta-
11 quando 51 innesta la chlave di accen~lone la 
lampada di segnalazione folie non si accende. 
Rlcardarsl di non awiare II motore se 18 suddetta 
lImpeda e spenta. 

COMANDO CAMBIO (vedere fig . 86) 

II cambia it comandato da una dappla leva a pe
dele, posta 8ullato destro del motociclo. Si ricor· 

Fig. 84 

da che premendo II pedale anterlore della le\la 
del cambia 51 passa dalla marcia inferiore alia 
marcia superiore ; mentre premendo if pedale po
sterlore 51 passa dalla marcia superiore alia mar
cia Inferiore. La pasizione di folie sl trova tra la 
lela II velocltil . Per passare In folie b lsogna sca
lare Ie marce sino alia I velocit6i, premere pol 
iI pedale anterlore per un breve tratto ferman
dolo a mett'! corsa . 

SMONTAGGIO DEL CAMBIO 

Prima dl dare In12\0 allo smontagglo del gruppo 
cambia, scaricare I'olio Ivi contenuto sVitand0 1 
iI tappa dl scarico (C di fig. 87) . 

Per 10 smontaggio ope rare come segue: 
- la leva del comando frizlone ; 

( # ----

10 

Fig. 85 
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la leva comando preselettore : 

II rinvlO per contachdometri ' 

la ghlera d. btoccaggio atbero secondario 
dope aver IIberato dalla lacea I'orecchla del· 
la rosetta di Sicurezza a mezzo attrena n . 
12907100 tvedere 18 dl ',g. 88) e ctllave a 

t3cche n. 12905400 (vedere 5 di fig .B8) ; 

1"3nello d. SpcSSore suWalbero secondano; 

la corona dentata de l rinvio contachdometrl : 

II copcrchierto per camenda pre::leleltore 
comp leto dl albero con seHore . molla e vile 

eccentr ics dl (090\02ione. dopo avcr sviteto 

, bulloOl dl lenu 'a su i coperchio; 

II coperchlO dOI)o aver sVltato I dieel bul ton! 

di lenuta alia sea tola: 

iI corpa esterno, la gabbia , II corpo Interne 

e fastina spmgimolle . 

Dalla sC8toia cambia 

• 

I'anello seeger e sf.lare " COrpa ,ntemo del
Ia !r!zlone. 

II raccoglilore olio ; 

iI lappo sfia latoio. la molls ed il noUohno to

raro che agisce sui tori del tamburo : 

hi plas lra con camma: 

It corpo interno del preselenore comple,o dl 
saltarelli Ivedere fi9 89). nottolini e molle ; 

II perno mdl sfilarc II l amburo dopo aver 

sgancl8to I termlnali delle lorcelle : 

fig . 86 

Fig . 87 

( 

Fig 88 

f ig. 8' 



ra~la 10fl:ollo c shlare Ie tOl cclle dOli man I 

C0111 sult dlbcro secondarm 

1'"lbcro ~t~ .. ond;lr l() complelo ,II iOlJranagqi 

~ manlCQlI 1 

Sull'albero secondario sana montuti : 

- hi roseun dl i'l~HlIus l agy lu. 

/"ulgranamliO I velol,;1t3. 

l/lnf'1I0 ('IMillcn Iscc!!",,) , 

. ' manlC0l10 scorrevole per 1 c II "eIOCI I ~. 

- I'anello seeger , 

18 rOsella dl Sp(!ssore; 

l.ltgrClflOIJIU II vclnCH:) 

1.1 boccOltt 1I0n3nte pE'r Ingritl1:.ggio IV velo 

C !iI 

I'mqrllflatt!Jlo IV velocl w , 

la rosen a I,ll spe~SOre 

1 .. ~atanaQQlo 111 veloc lI,1; 

- I alOOtO j)lIlnilnll Ie ros.: tte rCS191SPII1Ic1 e la 

ro,e lla IIltcrmctha lato Ingmnaggio IV velo 

fila. 

- I albero InZIOI1(' completo d . rcggIS)"IIIH;) 

Sull 'albero fr lziane sana mantat i : 

I due sell'use lton til !couto PlillW1l0 para

Sirapp. 

, . 

Ag. 90 
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, 
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II piattella parast rappi : 

la malla . 

tl mr.nicolto ad Innestl . 

I"In9ran39gl0 di rinv io. 

Per smantare i suddcttl par tieo lan dalralbera 

fr izlone. accor rera menere I'albera completa su 

una pressa dopa aver montata I'att rezza n. 

12905900 (23 di fig . 91) agire sulrattrezza quel 
lanto da poler togilere I due semisettori dal cana· 
lino sull'albero frl .c:ionc : 

\I carpa contalto segnalazlone fo li e: (A dl fig 

901 : 

J tappi d i ImOl lsione IB ) e IIvel lo (A dl fig . 

B7) : 

!'anello di tcnuta olio sull e scatola per albero 
frizlone : 

I'anella dl tenula 0110 sui coperchlo per albero 
secondar ia del cambia. 

SCATOLA CAMBIO 

Levare : 

II cuscinerto 8 sfere sulralbero secOndarto a 
mezzo eSlrattOre 11 12913700 (8 di fig . 92) ; 

i1 cuscineTlo it rul l! per albera primari a. ado· 
pe rando restrattore n 129 13100 (9 dl fig . 93 ) : 

II cusc/neno per albero lrizione a mezzo 
punzone 

COPEflC HIO SCAr OL A CAMBIO 

Levare . 

"" 

II cuseinetto etbero primaria e albero fri o 

, jone a mellO e~trattore n. i2907000 (10 dl 
ling . 901 . 95 ) : 

II cusclnotto per a lbero seeondari o a mezzo 
PUnzOIlEl . 

Fig. 53 

'2 W · t iIIIii 

Fig. 94 

, 
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Controllo e revisione dei vari 
particolari del gruppo cambio 

SCATOlA E COPEACHIO DEL CAMBIO 

- La scatola del cambia non deve presentare 
Incrinature In nessun punto ; 

- I piani di uniane al basamento e 81 coper
chlo non devono essere rigat! 0 rovinati ; 

- la fllettatura delle borchle che non sla spa
nata. 

ANaLi 01 TENUTA --Gli 8/leJli di tenuta non devono aver perso ela-
sticita e non devono essere sgretolati, se del 
ClISO sostltulrl!. 

CUSCINETTI A SfIAE E A AUWNI 

- I cuscineUi devono essere In perfette con
dillon! e non devono present8re giuoco &c. 

cessivo; 
- Ie supemci di rotolamento debbono appa

rlre liscle a levlgate; 

- Ie stere, i rullinl devono presenters! integrl 
e levigatlssiml 8U tutta la supemcie. 

Cuelors sl veriflcassero del difetti sostituirli 
(vedere capltolo -Cuscinettl- a pag. 89). 

AlBERO PAIMAAIO 

- 1 denti degll ingranaggi non de\lono presen

tare un eccesslvo consumo; 
- Ie superflcl dl conlatto del denti devono es

sere ben levi gate ed esentl dl ammaceature 
o sgranature. 

AlBEAO SECONOARIO 

Non deve presentare intaccature 0 ammaccatu
re in nessun punto e che Ie superfici di contatto 
con Ie boccole s iano levigatissime. 

GlUDCHI DI MONTAGGIO TIIA BOCCOlE, 
INGRANAGGJ E ALBERO SECONDARIO 

8occola per ingranaggio '" • 't" - III" veloclt8 : 
dlametro Interno mm 27,040 -:- 27,061. 

Albero secondarlO: dlametro SOpporti boccole 

mm 26,987 + 27 ,000. 
Gluoco dl montaggio fra boccote e albero: mm 

0,040 + 0,0"' . 
Boccola flottante per ingranaggio IV~ velociUI : 
dlametro interno mm 20 ,007 + 20 ,028 . 

Albero secondario : dlametro sopporto baccola 
mm 19,987 -:- 20,000 . 

Giuoco di montagglo fra boccole e 
albero: mm 0,007 + 0,041. 

sopparto 

INGRANAGGI SUU'ALBEAO SECONDAAIq] 

Non devono presentare avarie 0 consumo ee

cesslvo sulla dentatura 0 sulle tacche frontall 
d'\nneato. Le superficl dl contatto del denti de

vono essere levlgate ed esentl da ammaeceture. 
Quando Ie boecole montato su dettl Ingranaggi 
hanno superato i limiti d 'usura vanno sostituite . 

Dopa pressate Ie nuove boccole e necessarlo 
rlpassare II foro portandole a misura come sotto 
descrltto. 

GIUOCHI 01 MONTAGGIO TIIA BOCCOlE I 
E INGAANAGGI SUll'ALBEAO SECONDAAIO 

Bocc04e Ingranaggl I" - II" - III" veloelt.: dlametro 
esterno mm 31,060 -:- 31,099. 

In9rana9g1 ' " - II" - II I" vetoelta : diametro intemo 
mm 31,000 -+ 31 ,025 . 

Interferenza dl montaggio tra Ingranaggl e boc
cole : mm 0,035 + 0 .099 . 
Boccola ftottante per Ingranagglo IV~ velocita : 
diametro esterno mm 22.,960 + 22,939. 
Ingranagglo IV· veloclta : dlametro Interno mm 
23 ,021 + 23,000. 
Gluoco di montaggio tra boccola flottante e in
granaggio IV~ veloeita : mm 0,040 -+ 0,082 . 

MANICOTTI INNESTO MARCE 

Devono avere Ie superflci di scorrimento levi

gate e Ie tacche frontal! d 'innesto non devono 
presentare sgranature 0 Intaccature. 

ALBERO FAIZION 

Non deve presentare avarie 0 consumo 

sivo, altrimentl sostltu lre. 
ecces- l 



ANELLO TENUTA INTERNO FRIZIONE 
SULL'ALBERO 

Non deve avere sgranature 0 persa elastic ita. 
se del caso sostituire . 

CORPO INTERNO 

Non deve presentare avarie 0 consumo eeces
siva su l la dentatura; Ie superfici di contarto del 
denti devono essere levlgate ed esenti da am
maccature 0 sgranature . se del caso sostitulre . 

SEMISETTORE BLOCCAGGIO PlATTELLO 
PARASTRAPPI 

Non devono essere incrlnati. se del caso sosti· 
tul re . 

PIATTELLO PARASTRAPI'I 

Non richiede alcuna verlfiea se sl eccettuano Ie 
scanalature interne ehe devono essere levlgate. 

MOLLA PARASTRAPI'I 

Controllsl"e ehe sia in perfette condizlonl. 

V 7 - 700 cc - La molla compressa a mm 35 deve 
dare un ca rico di kg t09 . 
Y 7 - 750 cc - La molla compressa a mm 37 deve 
dare un carico di kg 190. 

Nel caso 51 riscontrasse un eccessivo snerva
mento della ste5sa oppure deformazionl. sosti
tuire la molla. 

MANICOTTO AD INNESTI 

Verificare che Ie scanalature interne siano ben 
levigate e che la superficie d 'innesto non abbia 
usura eccesslva. 

INGAANAGGIO RINVIO 

Non deve presentare avarle a consumo eccessi
va . Le superfici dl contano del denti e Ie scana
lature interne devono essere levigate ed esenti 
di ammaeca ture 0 sgranature. 

TAMBURO SCANALATO CON PRESELETTORE 

Verificare : 
- Ie seanalature del tamburo, devono avere 

fianehi lisei ; 

68 

Ie tseehe del preselenore sui tamburo e sui· 
la piastra can camma che non abblano usure 
eecesslve: 
la malia, II notto lino forato di fermo suI tam~ 
bura: ehe la molla non ebbia perso elasti
cita a sis deformata e ehe Ie testa del not
tolino non sia rovinata e che it foro sullo 
stesso non sia otturato ; 
la dentatura del eorpo Interno preselettore 
non deve presentare usura eccessiva : 
I'elastieita delle mollette per 8altarelli e \a 
usura del saltarelli e dei nottol ini ehe non 
sia eeeessiva . 

ALBERO CON SETTORE COMANDO 
PRESELETTORE 

Verlficare che la dentatura del settore dl co 
mando non presenti un consumo eccesslvo f 

ehe la superficie di contatto dei denti sla ber 
levigata ed esente da ammaccature 0 sgrana 
ture e ehe Ie scanalsture dove si innesta Ii 
leva di comando siano lisee . 

MOLLA PER ALBERO • 
CON SETTORE COMANDO PRESELETTORE 

Verlfieare che non abbia perso elastieita e 
abbla incrlnature . se del caso sostituire. 

LEVA PER ALBERO 
CON SETTORE COMANDO PRESELETTORE 

Controllere Che Ie scanalature interne slana be 
levi gate e che la filettatura per la vite dl fi: 
saggio sull 'albero non sia rovinata , se del cas 
$ostituire . 

FORCELLE E ASTE DI SOSTEGNO 
E SCORRIMENTO 

Verificare che Ie force lie per camando manicol 
innesto marce abbiano Ie superflcl di laVal 
ben levigate e non siano usurate in modo ta 
ds perdere Ie proprie caratterlstiche di tempt 

MONTAGGIO DEL GRUPPO CAMBIO 

Per II monteggio del gruppo cambia operare 
senso inverso aile operazioni descritte per 
smontaggio e preclsamente: 

i cuscinetti mediante pressa tenendo presE 
te ehe tra if cuscinetto dell'albero secane 



rio sulla scatola va inserito 1/ fondello per 
lubriftcazlone boccola flottante per lngranag
gio IV~ velocit a; 

_ I'anello di tenuta sulla scatola cambia per 
aibero frizione ; 

_ I'albero primario tenendo presente di inserire 
Is rosetta regglsplnta, la rosetta intermedla 
e I'a ltra rosetta regglspints tre 11 cusclneno 
a rullini e I'albero sui lata IV· velocita ; 

_ appoggiare sui cuscinetto I'ingranaggio IV" , 
veloclta completo di boccole flottante , indi 
Ia rosetta reggispinta ed infilare I'albero se
condario campi eta di ingranaggi (salvo quel-
10 della I ~ velocita) sulla rosetta reggisplnta, 
suU'lngranagglo Iva veloclt8 e nel cuscinetto 
$Catola; 

_ I'albero frizione completo di ingranaggio rin
via, manicotto, molla, piattelio dl tenuta e i 
due semisettori. Nel montagglo dell'albero 
frlzlone sulla scatola cambio, per non rovi
nare 1'8nello dl tenuts ivi montato adoperare 
laboccola n, l2910700 (14 di fig , 96); 

_ Ie forcelte dl comando sui due manicotti di 
i"nesto marce sull'albero secondario; 

- iI tamburo scanslato; 

_ sui temooro scanalata Infilare I nsselli deUe 
toreelle nelle apposite scanalsture ricavate 
nel tamburo stesso: 

_ rasta neil'oechio delle toreelle e sull 'asta la 
piastra con camma: 

_ rootare quindi iI tamburo per far si che iI 
nonolino dl fermo tamburo sla innestato nel
l'incavo II- velocita e che iI manleotto sia 
innestato sulringranaggio 11- veloeiti : 

_ iI corpo interno preselettore completo di mol
le, nottolinl e saltarelli (come e dimostrato 
in fig . 89) ; 

_ l'ingranaggio I~ velocita sull 'albero secon
dario: 

- Is rosetta di agglu518ggl0; 

_ II raccoglitore olio nella sua sede sulla sca
tala; 

_ II corpo contatto folie , osservando che que
sto appoggl sui bonane del tamburo scana
lata (come e dimostrato In A dl fig , 90) : 

_ la guamizione nuova tfa scatols cambia e 
coperehio; 

_ iI eoperehio, rieordandosi che i dieci bulloni 
vanno bloccati con un ordlne Incrociato: 

_ 13 corona del rinvio contschllometri suU 'al
bero seeondario: 

_ I'anello di spessore sulralbero seconderio; 

- la rosetta di slcurezza: 

- la ghiera di bloccaggio a mezzo attrezzo 
n. 12907100 (vedere 18 dl fig , 88) e chiave 
speciale a Quattro tacche n, 12905400 (vede
re 5 dl fig . 88) . Indi plegare un'aletta della 
rosetta dl slcurezza nella cava della ghiera: 

- sui coperchietto comando preselettore I'albe
ro can settore , 18 molla e la vite eccentrica 
di regolazione scano maree can rosena e 
controdado: 

l'assieme del eoperchieno comando prese· 
lettore ricordandosl dl montare la guarn!
zione nuova e ehe il senore sia Innestato 
sull'ingranagglo del eorpo Interno del pre
selettore , bloecare quindi i bulloni facendo 
artenzione dl osservare un ordine incrociato ; 

- la leva comando settore bloccandola all'al
bero a mezzo apposito bullone; 

- it corpo intern~ frizlone 8 meno di due anel
Ii elasticl (seeger) slstemat! neg/i eppositi 
canallni sulralbero frizione : 

- II tubetto in gamma, I'astins di comando, II 
eorpo interno, 1/ cuscinetto reggispinta, il cor
po esterno can I'anello di tenuta: 

_ la leva comando frizione sulla seatola me
diante spina e copiglia : 

- II tappo scarleo olio: 
_ immettere poi dal foro immlssione litri 0,750 

dl olio -SHELL Spirax HD 90 __ osservando 
che rolio defluisca dal foro di livello, awi
tare II tappo di Ilvello e II tappa d'lmmlssione 
con Ie rlspettive guamlzioni nuove sulla sca
tala cambia, 
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REGISTRAZIONE SETTORE COMANOO CAMBIO 
I vedete fly . 97 ) 

Pc r regist raro II scHore comando camblQ (ehe 
comanda II tamburo scanalato) operare come 
segue 

montare provvisor iamente la leva comando 
cambia suWalbero del settort:! di comando : 

sVl tare it controdado (9) ed avvitare 0 SIII
larc In vlte eccentrica (A l fino a ehe. ope· 
rando sulla leva comando cambia non si 
sent a un reri c tlo innesto dell e marce dalla 
pnma a lia quarto e scalando dalla ql,a rta al ia 
prima e qulndi \I folie: 

a tine operazlone teneodo terma la vite ee
centriC3 (A) a mellO cacciav ite, bloccare 11 
controdado (B) . 

levare dal seltore comando cambia la leva 

Dopa questa regolaz lone .1 cambia it pronto per 
essere collegato al motore. 
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TRAsMlsslONE POSTER lORE 

OESCRlZIONE 

£ 8 dopple glunto cardanico a coppla conica 
· GlEASON., II dopplo gluoto e montato suI 
cusclnetlo del braccia forcellone oscillante e su 
di esso e calettato I'albero secondario del cam
bia e sull'albero trasmlsslone che e sistemato 
all'interno del braccia destra del forcellone 
osciUante . 
l 'albero dl trasmisslone ad il pignone conlco 
SOfIO calettati su un manleotto . 

I dent! del pignone conlco lavorano direttarnen· 
te sui denti della cDronn conica che 8 meZl!D 
perno forata con dentatura interna, trasmette 
II moto alia ruota posteriors . 

V7 · 700cc 

Rapporto coppla conlca · atbero secondarlo del 
cambia: 4,375 {Z = 8/ 3Sl . 
Rapporto totale di trasmissione: 
t· velocits 

II· velocita 

III" ve~it8 

IV' velocita 

V7·7SOcc 

1 

13,413 
8,015 

5.735 
4,510 

Rapporta coppla conica - albero s8condario del 
cambia: " .625 {Z = 8/ 37} . 
Rapporto totale dl trasmlssione : 
t' veloc lta 1 14,180 

II' velocita 8,437 

III" velocita 1 6.063 
IV" velocitlt 1 4,768 

iSIiONlAGGIO TRASMISSIONE POSTERIORE 

Come prima operazione, scaricare folio dalla 
scatola trasmissione svltando il tappo con guar
nizlone (C di fig _ 98) situato sotto Ie scatola 
stessa, indl passare aile operazloni di , montag-
910 operando come segue: 

Con gruppo motore-e.mbio 
montat. sui mGtomezzo 

- Ie roots posterlore (vedere capitolo -Sman
t8ggl0 ruota posteriore_ a pag_ 84); 

- i quattro dadl (0 bulloni) con rosette den
tellate e sfllare la scetola trasmissione com· 
pleta dl manicono e albero trasmissione: 

- !'albero tresmisslone del manicotto e dall'al
bero i due anelll elastic I : 

T 

F1 ~ • 

II manlcono dal pignone per coppla conlca: 

18 guarnizione e l'anello di tenuta ; 

la ghiera di bloccaggio pignone 6ulla scatola 
a mezzo attrezzo n. 12907100 (18 di fig . 99) 
e chlave speciale , dopa aver spianato raletta 
della rosetta dl slcurezza che flssa la ghiera : 

.- la custod ia e da lla custodia II pignone per 
copple conica, Ie rosene dl regolazlone e 
pignone. i due cusclnetti . Ie rosette dl rego· 
lazione e II dlstanzie le tr8 I cuscinetti: 

- Ie guamlzione tra scatola e custodia cusci· 
nenl e I'anello In gomma di tenuta : 

- gli otto bulloni dopa aver spianato Ie oree
chle delle piastrine di sicurezza : 

IFlg. 99 
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Is flangi8 com pi eta e daUa flangia l'anello di 
tenuta ed 11 cuscinetto : 
Ie due gusrniziool (una tra f langis e spesso
re di regolazione e una tra spessore di re
golazione e scatola trasmissione) ; 

- 10 spessore dl regolazlone : 
- II perno farata completa di corona per cop-

pia conica; 
- del perno forato. dopo aver splanato Ie crec

chie delle pisstrlne di sicurezza e svitato 
gli otto bullani di fissaggio. 18 corona per 
copple conica; 

.- Is vlte con plastrina di fermo cuscinetto a 
rullinl sulls scatols trasmissione: 

- Is gabble con 8nello interno del cusc lnetto 
a rulllnl ; 

- I'anello esterno del cusclneno adoperando 
I'estrattore n. 12906900 (2 di fig . 100) ; 

- I'anello di tenuta gabble cusclnetto 8 rullini; 
- 1'80ello di tenuta olio SUll8 scato le : 
- iI distanziatore per perno ruota posteriore: 
- dalla scatola iI tappo immissione (B) e di 

livello (A) con guarnizlone (vedere fig . S8) . 
\I dopplo giunto can soffletto dl protezlone e 
fascette di tenuta, si pub smontare dal moto
meno solo dopa aver levato il gruppo motore
cambia 0 staccato iI forcellone osciliante. 

CONTROUO E REVISIONE 
DEL GRUPPO TRASMISSIONE 
SCATOlA TRASMISSIONE POSTERIORE 

- La scatola trasmissione non deve presentare 
Incrlnature In nessun punta: 

- la sede del cusclneno non deve essere ri
gata a ammaccata; 

- i piani dl unione non devono essere r lgatl 
o ammaccati : 

- I'anello di tenuta che sia Integra. se slabbra
to a ha perso elasticiUl, sostltulre ; 

Ie guarnizloni devono essere sempre sost i· 
tui te. 

FlANGIA PER SCATOLA 
TRASMISSIONE POSTERIORE 

- Non deve presentare Incr inature in nessun 
punto: 

- II plano di unione non deve essere r igato e 
ammaccato: 

- Ie sedi del cusclnetto e dell'anello di tenuta 
non devono essers rigate a ammaccate : 

- I'anello dl tenuta che sia integra, se slabbra· 
to a perso elasticita, sostitulrlh 
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Fig. 100 

SPESSORI 01 REGOLAZIONE 

Ce ne sana da 6 spessorl diversi e cine-:
mmO.8 - 0.9 - 1 - 1.1-1 ,2 - 1.3. 
Veriflcare che i plani di unione non siano rigati 
a ammaccatl. 

PERNO FORATO CON OENTATURA INTERNA 
01 UNIONE CON lA RUOTA POSTER lORE 

La superficie dove viene pressato il cusci 
netto a stere deve presentars! Integra ( 
levlgatisslma : 

- 18 dentatura interna non deve essere rovi 
nata a ammaccata. 

COPPIA CONICA 

La coppis conlca e composta da un pignone t 

l
da una corona, Ie dentature non devono presen 
tare segni di sgranatura a consumo eccessivo 
II gambo del pignone non deve presentere am 
maccature e Ie ca lettature all'estremita deVOn< 
essere lisce, prive di ammaccalure. 

ANEllO DI TENUTA GABBIA 
1 

\

1 piani non devono essere ravinatl a ammac.cat 
a malta consumeti . se del caso sostituire . ' 1 

OISTANZIAlE 
PER PERNO RUOT A POSTERIORE 

Verificsre I piani di appoggio non devono esserl 
rovinatl. 



CUSTODIA CUSCINETTI 

- I plani di unione non devono essere rigati 
o ammaccati ; 

- Ie sedl dei cusclnettl non devono essere usu
rate 0 dannegglate: 

- la guamizione va sempre sostituita. 

10ISTANZ1ATORE TRA 1 CUSCINETTI 

I piani di appoggio non devono essere rovlnati. 

I ROSETTE Dt REGOLAZIONE 

I piani di unione non devono presentere usure 
o ammaccature. 

Sf£SS()RI PER COPPIA CONICA 

I piani devono essere levlgati ed esenti de ri
gature. 

ROSETTA 01 SlCUREZZA 

Se Ie alette di bloccagglo sana molto rovlnate, 
sostituire Ie rosena . 

GHIERA 01 BlOCCAGGIO PIGNONE 

COPftA CONICA 

La fUettatura dave essere integra. se spanata 0 
amrnaccata sostltuire la ghiera. 

I ANEW ELASnCI 01 TENUTA 

Non devono essere sgranat j 0 perso e lasticita , 
attrimenti sostitulre. 

I 
MANICOTTO PER ALBERO TRASMISSIONE 

E PIGNONE COPPIA CONICA 

Le calettature interne devono essere integre. 
non devono presentere sgranature 0 ammacca· 
ture. se del caso 50stt tuire it manlcotto. 

I ALBERO DI TRASMISSIONE 

Le calettature devono essere integre. non de· 
vono presentare sgranature a ammaccature. se 
del caso sostituire I'albero. 

DOPPIO GlUNTO CARDANICO 

le calettature interne del giunto devono essere 
levigate e non devono presentare sgranature a 
ammaccature, se del caso sostltulre. Cne 10 
snode non sia Indurito a allentato eccessiv3-
mente, se del caso sostituire. 

FASCETTE TENUTA SOFFIETTO 

Devono assere in ani me condizioni . altrlmenti 
sostituire. 

SOFAETTO PROTEZIONE 

GIUNTO CARDANICO 

Non deve presentare screpolature e non deve 
aver perse elasticlta, se del caso sostituire. 

CUSCINETTI A SFERE E A RULLINI 

I cuscInetti devono essere In perlette condizio
ni e non devono presentare gluoco eccesslvo. 
Le superflcl dl rotolamento debbono apparire 
lisee e le~igate . 

Le sfere 0 I rulll devono presentars; Integrl e 
levigatissiml su tutta la superficie. 
Oualora 5i ~erificas5ero del dlfetti sostituirli 
{vedere capito la ~ Cusclnetti .. a pag. 89} . 

MONTAGGIO DEL GRUPI'O 

TRASMISSIONE POSTERIORE 

Per II montagglo del gruppo trasmissione po
sterlote 51 opera come segue: 

II tappo di 5carlco olio (C di fig . 98) ; 
- iI distanziatore per perno ruota sulla scatola 

trasmissione; 

- I'anello dl ten uta olio; 

- I'anello di tenuta gabbia cuscinetto a rollini ; 
- "anello esterno del eusclnetto a rullini : 
- la gabbla can I'anello Interno per cuscinetto: 
- la plastrlna dl fermo cuscinetto ed avvitare 

a fonda la vlte ; 
- su i perno torato la corona coppia conica a 

mezzo bulloni e piastrine di slcurezza (ricor· 
darsi dl bloccare la testa del bullonl con Ie 
orecchle delle plastrine dl slcurezza) : 

- it euscinetto a sfere e I'anello dl tenuta sulla 
Hangia; 

- la guarnizlone nuova su lla seatola e su lla 
f langia per scatola; 
la flangia a mezzo bulloni e piastrine di sieu· 
rezza (I bulloni vanna bloccatl can Ie oree· 
chle delle plastrlne di slcurezza. ad avvenuta 
rego/azione della coppla conica) ; 

- sulla custodia , II cuscineno superiore, 10 
spessore fra I cuscinetti, Ie rosette dl rego
lazione ed il cuscinetto Inferiore: 

- sui pignone, 10 spessore. Ie rosette di rego
lazione indi intilare II gambo del pignone 
nella custodia e blocearlo a mezzo ghieta e 
rosetta di sicurezz8 adoperando I'attrezzo 
n. 12907100 (18 dl figura 99) e chiave spe· 
cia le (la ghlera va bloecata a mezzo aletta 
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Fig. 10 1 

che \Ilene ptegato in una cava della ghiera 
stcssa l . 
sulla scarola Is custodia comple te di pIgno
ne bloccandola a mena bullonl con rosette 
dentellate dopo esserSI aecerl at i ehe I dentl 
del Ol gnone c corona per COpP l8 conica ab· 
blflno una glusta rogolazione , 

- sui bracc io del forcellone II CU5clneTto e 
bloccarfo a mp.120 apposito anello elastico ; 
a ques ta punto Intilate II dapplo 91un to car· 
danico su i cuscinetto del braccia torce l lone 
osc illanle e sui doppio giunto It soHien o che 
\te rr-a fissalo a melia fasce lla soltan to su i 
torccllone osclilante II soffierlo nolla pOrle 
antenore vena pure fissato a mezzo fascella 
allorche verrb monl atn !;ul ",elcolu i t gruppo 
mO l ore-cambia 

MONTAGGIO SCATOlA TRASMISSIONE COM· 
PlETA SUl BRACCIO DESTRO DEL FORCEl. 
lONE OSClllANTE 

Per II montagglo della scatola Irasmissinne 
complel3 sui braccio del force l lone osci llanle 
operare come segue {vedere fig 1011 : 

7' 

doro aver sis temato gil anelh elastiCI nolle 
apposite ca ve sul l'a tbero trasfJllssione. Infl· 
lare .1 suddetto atbero sui doppio glunto 
CiHdanlco 6 nel manlcolto scanal810 : 

A 

fig. 102 

, \ , 

7 



- IlItHare la r ar te caletw!a de l j1lynrme t:op 
pia corllca (AI nel manicOHo (6) avvl l are I 
quatlro bullofll c n roscnc denlelln\c {el 
che hssano la !l;ca loia Iftl$r'nISSlonc tEl al 
bracclo del fOtccllone osclltanl e 101 senza 
pero OlWltare a londo. Ind. infdare II perno 
ruoll! POstcnorc , .. , net b,acciu SlIIls t ro del 
twcctlone e ne lla scatola, blOCCRrc quind i I 
uuanru bullonl te) (o dad!! e sfilare It per 
no If) 

mrnC!1t:(c QUlndl nell;'! scn !o la t rJ'iSlnlSS lone h 
Ii 0300 d~ 0110 ~ SHEll SPH8X HD 90 · e rimon 
Ire I WIlP' dl 1Ivcllo tAl ' l di lm ll1 isS lonc tB ) 
"cOOle "9 9B) con Ie nspctt lvc guarn lzlonl 

""",e 

1[RIFle" DEL CONTArTO DELLE DENTATURE 
>El PIGNONE E CORONA PER CQPPIA CONICA 
:: REG tSrRA,ZION E DElLA COPPtA STESSA 

)opo a\lcr mont:ttO la COpPl;l conlca can un 
,'lIOCO It it pignone e corona d, mm 0, \0 ..A. 0,15 
Iss1curalSI. p"ma d, verlficare II con!alto del 
lentl . chI! II 11I3no fO l lllalo dalla COPPla dl lngrs 
la9g' sullo $upedlc ic cSlerna normate alia ge
le'31ucc del conn prlmlt lvo cor r/spanda perl et 
amente Ivedere 1\ d, lig 102 ) 
.a venllca dl den a cont£ll lO si esegue nel se
Juentc modo 
;palmate I dent l della co rano con ass ldo dl 
),omoo qulndl ruatarc 11 plgllone montencndu 
renal8 13 Corona In modo che Is rot8.l:IOtlC av 

-

o 

Fig, I OJ 

-~ 

,'IJ!}! !J ':l!l~ 

o 
) 

Fig, 104 

venga Bollo canco e rl1nango.l pertaotu Impre9sa 
soli .. suporllctA dip lfl t3 dc llil corona IIna traccia 
di cQ nlatlo 
II con\{l\fO sara nonnah.: Sf!. I~ ! rscc..a lase,ala 
001 dcn1i df:t p ignone Slit dent' rlella co rona , !
suiter:' ulliforme su lutlO iI hanco Iv liS) 103) 

o 
) 
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II con tal to PUC) essere ineSil l lO fra Ie due den· 

lalUrc e S. possono veriilcnre I seguent, Cl'Si 

( ccesslvQ con latto sui fla nco III basso del 

uente \vederr. fiIJ . 1041 sigmfles che ,I pl· 

gnone C IrOppO planHl1tl ne lla corona . nllen· 

13re II pIgnone della corona dIminuendo gil 

spessorl d, rcg tS lro . 

2 fc:cess ,vo contatto sui calcagl~o de l den le 

Ivedcrc l ig. 105) s lgn.hca che 13 corona C 

Iroppo Inntana dal pionone . nvvicinnrc la 

CO rona 211 medcs.mo camb'21ndo 10 spessore 

tl! regtSl razionc con unu magg.orato 

3 . t-ccesslvo con iano ne lla parle slIpa noro 0 

creS1a del deme (vedere fig 106) s tgntfica 

che .1 pignone e t rappa lontana dalla cora

na, f!VVIC lnare f!l.IeS lu al ia corona aumen 

la ndo ph speSSOrt dt rcg.stro 

, l ,;cess lvu cOntaliO :;olla punta del .jcnle 

Ivederc fig 107) sig lll hca che la corona e 
IrOppo VI C Ina al pignono. occorre al!on ta 

narla clUnblando 10 spl'!ssore di rogl s lr az io

ne con tlnO mlllorato 

Dopo ognuna dl Qllcste oporaziolli blsoglla f l 

pn sl lnarc II glusl 0 giuoco ollontanando 0 ovvi

CIn;)nClO n pignone SEl sl (: aVVICI Ilu ta 0 allOn

tunali. la I:orona 0 v,cever~a 
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SOSPENSIONI POSTERIORI 
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iMONTAGGIO OAl YEICOlQ 

.evilr e I dadi e ,lIIare Ie sosponSlonl dalJe appo

lIIe c% nnelte aWlfate sui le la.o sui forcellonc 

~ su/la scalola 

CONTROLlO E REVISION E 

Ver,flcare II buon tunzlonamcn to de lle SOSflcn 

stOnt. Se non C! nOfnlale. accertnlO che non Sl;1 

dovul0 .a callivo lunZIonarnenlo degll ammllrti7 

lalor! Incorporal. , cont rollare che Ie molle nOf) 

abb'ilOo [>ersa dl (;anCO (vedere fig lOB) 

Posilione ( t J 

lc rnolle COOlprcsse (I "lm 221 devono dare un 

tariCO d. kg 49. i:omnresse a mOl 129,5 devono 

dare un tartco dl kg 180,5. 

P05i1ione (21 

Le Inolle tomprcssc 8 mm 213.5 devono dare 

un carico dl kg 60.5. cumpresse 

devono dare un carico di kg 192 

Pnslzione (3) 

a mm 127,5 

Le molle comprcssc a mm 206 devono dare un 

C8 r lCO dl kg 72 . compresse a mm 119,5 devono 

dare un carico dl kg 203,5 

So II 5uddeno canco e IIlfenore 81 4",,, oecol re 

sostltuire Ie malle 

Se II Catl1VO lunz10namr.ntO e dOvuto aul1 ilm 

rnorrlzzatOrt , cOl1s lglmm() dl rtvolucr~1 alia r.:asa 

coslrUllricf'! dl delle sospen ~ lom 

BOCCOlE ElASTICHE 

Controllarc che non ;lbb1ano parsa elaslicl1a e 

che non slana sgre tolate, attnman!1 s/)stitUirle 

Fig 109 

17 
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SOSPENSIONE ANTERIORE 

E STERZO 

SMONTAGGIO 

Per smontarc ~I manubno la lorcella e 10 s iena 
opernro come segue 

, 
I 

78 

II manubr lfJ dopa aver staccato Ie IrasmlS

sinni d. comando e svlfa to I bullon. del rnor· 
se l II S l eSSI : 

Ie vit i che fissano II c:rUSCOlto stacc3re , 
Ulvl elcllnci e 18 trrtsmiSSlonc conl3chdo 
meld da l t8chlmel rQ 

" c ruscotto dopu ilver svltato Ie qU;:lIlro VIII 

che 10 hssano alia te51ft l orceUn. 

dal cruse otto II laChlmelro. 

d dado hssagglo les ta fo rcella ed , lapp' 
supertor! per forcella 

1.1 lesta tarc:ell a adopera ndo 1,)t1 rCllO n 
609 10500 (3 dl fig 11 0) e ct'llavc ad occhio: 

18 ghlera IS) e COnl rogtHera (A) e strlare la 
forcella comple!a (vedcrs fl9 111) . 

I bullonl flssamJIO mOrscNI sulla b:Jse della 
sterza 

I ga mball complet , dl hr;lCCI d, fona e ;Jstuc
CI lenuttl molle faccndO BUcnzione Of non 
\/I!rsare II hqllldn contcnuto alrmlerno de ' 
btaee! 

3 

Fig. 110 

Fig 11 1 

.t lIq.udo dagl. ammortizzalQrI (li lore. 
montnta it HQUldo \llcne scancalo dOI)O a 
10itO la " .te A d Ol due gamba lil ('.led 
fig "21. 

fig 112 



- t lodcn e Ie malic forc ella: 

- la ghlcr3 sull'astucclo lenuta molle 

- f'astuccio port a molle. 
- dall'astucclo porta malic il corleco e I'anel-

Imo in gamma dt lenu l a: 
- I'anello elastlCO di lenula e 1& rosella dt ago 

glu51a9g lo , 

- II braccio dt lorza completo di bocco la, 
- ~a ghll'; ra ehlusura lora e bloccagglo bocco\a 

inlertore e sflla re Ie boccole: 
- dal cannotto dopa leval o i l dado. la base 

della sterza 

REYISlONE DELLA FORCEllA TELE$COPICA 

E STERZO 

Vertlicare Ie mlsurc mcnerie (vcdere ftg, 113) 

BRACCI 01 FOR2 A 

Conlrollarc fa parte del braccia dO\lc scarre 
ne lle baccole ehe la parle cromala sia tn cltime 
cOfld1Ziont e S ia esenle da tecche 0 rl galure 
Che II braccio s ta pedetlamentc diritto e abbie 
Ie fileltalUre 1/1 onime condizionl. 

t...-~-.,.. __ 

o dcl braccia " cllu par l e cromnta mOl 34,720 -:-
34 ,695, 

Gtuoeo dl 1110111<10yto tra boccola supcrtorc C 
bracci rom 0,040 .... 0,105 
Giuoco di mUI11aggiO Ira buccola tnlenore e 
bracci mm 0,020 -:- 0,04" 

80CCOLA SUPER lORE PER BRACCI 01 FORZA 

Lc !\uperhcl della baccale. devono esscre esenli 
de riga l me e tacche. 

'" tll temo mill 34,760 - 34,800 
o esterno mm 40,010 -:- 39 ,971 

BOCCOLA INFERIORE PER BRACCI 01 FOR2A 

Le superl,c l della boccols . devono essere escn(i 
da rtgature e tacche 
o Interno mm 34,700 - 34.739 

'" esterno mnl 39,950 - 39.9 11 

GAMBALI PER FOR CELLA 

Conl rollare chc la parte Imerna s ia IC\l lga t3 «d 
esenle dl rlga ture a racche 

o Interno del bracclo mm 40,010 + 40.050 . 

I~ 
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Giuoco dl montaggio tra gambsli e boccels su
periore mm 0 -+ 0 ,079 . 
GluQCO di montaggio tra 9smbali e boccola In
ferlore mm 0.099 -:- 0,1 00 . 

MOU£ PER FORCELLA 

Verlfleare che la molle non sis deformat8 0 per
so Ie sue caratteristiche. 
La molls a pezza nuovo e libera h8 una lun
ghezza dl mm 230 ± 15 e occorrono: 
- kg 50 ± 2 per comprlmerla 8 mrn 170. 
- kg 105 ± 3.5 per comprimerla a mm 104. 
Controllare a molle libera, I'accorciamento su
blto. S8 super lore 81 3% sostitulre la molla. 

ASTUCCI PER MOLLE 

Togliere dall'astuccio il corteco e I'anello di 
tenuts tra gambale e astuccio. 
Verlfiesre Ie perletts tenute dell'anello e del 
carteco. S8 hanna perse elastlcit., consumetl 0 
sgranat!. occorre senz'altro sostlbJlril. 

ANELLI GUIDA TAPPI 

Questa anello eo in gamma, controllsre la per
fetta efficienza, caso cantrerto sostituirlo . 

GOMMINO PER TAPPI SUPERIORI 

Verifieare Ie perfette tenuta del gommlno, se 
ha perso elasticitA, e se ~ consumeto a sgra· 
nato sostltulrlo. 

CUSCINETTl A RULU CONICI PER STERZO 

I cusclnettl devono essere in periette condi
zioni e non devono presentare un giuoco ec
cesslvo . 
Le superficl dl rotolamento devono essere liscie 
e levigate. 

, I rulli devono presentersl Integri e levigatlssimi 
su tutta la superflcle . QU810r8 51 verificassero 
del difeni sostitu!re i cuscinetti (vedere capitolo 
-Cuscinenl- 8 peg. 89) . 

GHIERE BLOCCAGGIO STERZO 

Controllare che non abbiano incrlnature e che 
la fIIenatura sie in ottime condlzioni altrlme"ti 
sost itu irle. 

CANNOTTO PER BASE STERZO 

Controllare che Ie filenature del cannono siano 
Integre, non rovinate a smmsccate. 

RIMONTAGGIO DELLA FORCELLA 
E DELlO STERZO SULLA PIPA DEL TELAIO 

Per rimontsra Ie torcella e 10 steno sulla pipa 
del telalo operare come segue: 

80 

sui gambale la boccols superiore, ia boccola 
Inferiore e avvltare Ie ghiera di chiusura 
foro breccia e bloccaggio boccola inferiore; 

- II braccio completo di gambale ; 
- nella parte superiore del gambale la rosetta 

dl a9glustag910, indt I'anello dl tenuta brae· 
cio nell'incavatura sui gambale: 

- Ie guamizlone tr8 9ambale e custodia; 
- la custodia dopo aver pressato it corteco 

aWltandole sui gambale a mezzo Chi ave spe
cia le n. 12912600 (11 di fig . 114): 

- la molla sui braccio dt forza facendola ap
poggiere suU 'astucclo; 

- Infilere it breccio nelle base sterzo e sui 
fodero guldendolo con apposito attrezzo pre
ventivemente montato sui braccio stesso n. 
12909500 (4 di fig . 1151: 

- 1\ bullone fissaggio morsetto e bloccsre II 
gambale; 

- suUs bese dello sterzo il cannotto fissandolo 
a mezzo apposito dado: 

- sui due gambell Ie viti can guarnizionl dl 
scerico olio; 

- i cuscinetti sulle pipa del telaio (dopa averli 



11lQ18SMt l) cd mhlare II carlllOll" stl;IZ,J suI 
Iii Illpa del l ela 10. 

10 scode llmo PCI plpa sterzn. 
Iii ghiCUt sui cannolla f8 di fig 1111 aVlo'ltan 
dola fm che 10 SterLQ e regol dto acccrtandos l 
chc girt Itberalllp.f1IC; ad opcraz lone ulillnaia 
aVVl lalC la c:olll rugh,cra fA dl IIg 111 ) b lOt: 
candola a rnezzo Chl8VC specIale , 

I'If!I taden Inrcolla 1]11 u llclll In gamma e so 
pm gil anell. gl. scode lltnt, mdl mon tare la 
testa dl sterlo, 
Immeuere hlrl 0 .160 per bracclo dl IIquldn 
• HEll Tellus 'l3~ dal foro per l appa Inl 
m·ssione (8 dl hg 112) 

Ie roselle ,)er laPl)! SUPCIIOII cd I l dPI)\ la 
cendo oltenl.l()IlC che Slima rnontal' gil oneil l 
dl tenUla 

18 raseua ed avvltarc .1 dado I!ssaUUlo tPost., 
forcella sui cannOtW sterzo, 

sulla testa ster.o!O , morsetll di anaeco manu
bllo a mezzo bullan, e roselle : 
it 13Chlmetro suI cruscotto dopo aver sHSC' 

calo tutt i, r:avl el cltrici e I;') trasm lsstOnc dl 
comando contach,lomelrl , 

II cruscoU o fjssandolo alia te sta torcella a 
mezzo Vilt 
II milnubrto SUI mnrsetll a m ellO cappell I 
rosette e bullol1l 

-'--
,',JU[!.: ~'J~I 
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SMONTAGGIO 
FORCELLONE OSCILLANTE 

Dopo aver smonteto Ie trasmissione posteriorel 
operare come segue: 

evare : 

i due dad; ciech; sui perni $UPporto forcel· 
lone: 
i controdadi sui perni suporti foreetlonf' " 

i peml supporto farcellone a mellO apposlt 
chieve speciale; 

- I'anello dls tanziatore; 
- gli anelli di tenuta sui farce llons: 
- i due cuscinetti a rulli conic; adoperando 

estrattore n. 12904700 (vedere 1 di fig . 116) 
per togUere gli 8nelli esterni dei cusclnetti 
pressal; sui forcellone . 

REVISIONE DEL FORCELLONE OSCIUANTE 

Verlficare che II foreetlone osciliante non pre
senti piegamenti anormali , partl disassate, che 
Ie sedi del cuscinenl siano in buone condizioni 
e che iI piano dove viene a contatto con 18 sce
lola trasmissione sia plana e levigata. Control
lare Ie quote riferendosi alia fig . 117. 

DADI E CONTRODADI 

Veriflcare che la filettatura sia integra e che 
non presenti ammaccature. 

PERNI PER SUPPORTO 

Verlftcare che la fllettatura sia integra enol 
presenti ammaccature . 

ANELU 01 TENUTA 

Controllare che non abbiano perSO elasticita t 

che non s iano sgretolati. 

, = rSi 
, I 

~'--, 

;:: " 
.' 
" 

FIg. 117 
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:USCINml A RULLI CONICI E A SFERE 

custlncllJ devono csscrc m pcriclte r.(lndIZtOOI 
non devono p~e~enwr!l un gluoco CCCCSSIVU 

t superhel dt rol0lamcnto devono ess€:1C lisc i£' 
leYlgatc 
rullt 0 Ie stelc devono prCScntarSI Intcgr e e 

, v.ga tlssullc su tulia hi slJDcrticlc 
}ualClr8 ~I verrftcassefo de l dtlett l sostitUirh 
vedere capltolo ·CuScrneItJ~ n pag 891 

IlMONT ACCtO 
lEt FORCEllONE OSCILlANTE 

\,ImonWrc 

I due CUSCtnellt a rulli nell c lo ra sed! 
- t due .. nelll £II tenuta . 

gJi ;:melll dlslarlllaWn . 
II lon;cllone sui lelfUo. 
I pernt d i supporto pe r cUSCInett i 

- t conlmdadi regolando II l or«.:e l lane In modo 
che ascllil senza dllhcoha a menD chlavc 
specIale n 12903000 e chlave sperta per Ie 
ner ' ermo I' controdado (vcdere 13 di 11<1 
118) Inftlle I dadi c lech l SUI due IH'lrn i 

~,,--
,', j!)1!.) !J:..t!.!J 

! I 
Fig. 118 
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RUOTE E FRENI 

SMONT AGGIO RUOT A ANTERIORE 

(vedcre fl9 119) 

Pcr s mOnlare la (uOla 3ntcnOrl; dalla force !!o 

antenore ope rare come segue 

sganClore la trBsmlSSlone comando freno 

<Jnten orc da l la leva sui disr.o porta ceppl , 

s vllare la v lte tendihlo IA) dal suddolto d i· 
sc:o dopa aver allentato iI dado (8 ), 

SVlttHt:: 11 dado (el che blor-ctl II perno rUOl a 

su i g~mb;\le destro della forcella ind! svltare 
II bullane di bloccagglO perno ruota (0) : 

.. bbassare qulndr la fuola d r Quel t;'ln to d.) 
po ler sfl larc II disco por ta ceppi da l l'appo. 

Sl tO naselle d 'ancoragglo diSCO , saldato su i 

gamba le Sintst ro della lo rcella. Indl sh lare 
13 rua ta 

Pe r 10 smonta9g io del InOZZO ruota ope rare 
come segue: 

II disco pon n ceppl comp leto 

• , 

I flO ~ 

---

-
•• 

--

, 
• , , 

~ ( 

lite 1 
I 

f - ~ ~ -

--Fig. 120 

dal dIsco porta ceppt dopa aver SVIHHO t due 

bullonctn i lenUla leve sulle camme sltlare Ie 
leve complele di Uranle : 

II dISco porta cepp t. I ceppl Ie carnme ed I 

pernl pc r ceppl . 

dOli law smiSlro del mozzo. r ancllo dl tenUla 

Ja bll ssola pm CUSC lnelto. II cusr. ln r.!Uo. If' 
rOse tte di , egoJazlonc e 10 spes sore tra i 

CUSCLn III , 

da! lal o desi ro del mozzo. I ane llo d, tenula. 

ta bussols Iler cuscrnetto cd I' cuscrnetto 

SMONTAGG IO RUOTA POSTERIORE 

(vcdere ftg 120) 

Per smOlltnre la l uota posterrore dal fOrcelloof' 

e scatolo t rasmlSSlone operATe come segue 

II dado (AI ehe IIssa II perno rUOla sulla 
sc.Hol", trasrnrSS lone . 

1\ dado che Ilssa ;1 bntccto d 'onC(H;)99io <:1 
dLsco porta Ct:ppl , 



- II pamalo lIi re~Joiazione frena poslerlore 

IB J. 

- II bullone (e) dl bloccaggio perno sui brae 
cio del torcetlonc oscillanle. IIldi sfilare H 

perno rUOla: 

- spostare Slf l I:Hu SIJlIslro la ruota in modo 

da sfil(lre I' lngranag910 su lla ruatil dal perno 

farina con denlatura interna sut l;t scatola 

Irasmls sionc : 

- plegare II motomellO su i lata deSlrO e sfi 
are 18 ruola 

Per 10 smontaggio de l mono rtJota posteriore 
operare come segue : 

- .1 disco portA ceppi completo : 

, ') . : 
, . , , 

, .' ~ . ., -( • 

• ~ . -, , - '. ~. • ' .' .-, 
,. 

~ 

• , 
" A , 

• , ' 

Fig. 121 

Fig. 122 

dat d iSCO Ilona CCPPI dopa svltato iI bullon· 

c ino ti l Icnuta leva su l la Canlnlil cd iI dado 

sut perno per copp/. [ogilo re I due ceppi e 

t<;litare la camma di comando eel II perno 
pe r cepp. ; 

dal hHo sinistro del mozzo ruoM, I 'anello ~h 

lenula. la busso la per cuscinello. II CUSClne!

to. Ie rose l-Ie di regola zlone e 10 spes sore 
Ira . CLisclnel1l. 

da l la ta deslro del mozzo ruota , ran ella <I I 
tenuta . la bussola per cuscinetlO cd II CUSCI

neno. 

" co rpo centrale dopo aver tol lo i SCt bul lon! 
che 10 fissano 81 l amburo, 

'" 
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CONTROLLO E REVISIONE 
DELLE RUOTE E FRENI 

Controllare la centratura della ruota e se vi 
sana raggl ratti 0 con flletto strappato. 
Montando raggi nuovi si dovrs cantrall are Ie 
centratura della ruota stessa operando come 
segue: 

sl chluda in morsa una forcella apposltamen· 
te castruita per queste verlfiche, vi ai manti 
la ruota e la ai faccia glrare controllandone 
gli spostementi alia perlferis in senso radia
le eel assiale (laterale) . Per correggere gil 
spostamenti radlaU occorre tlrare od allenta
re 1 raggl (destrl a sinistrl) vicino al punti di 
masslmo spostamento. 
Per correggere gti spostamentl latarali occor· 
re agire tirando I raggi destri ed allentando i 
slnistri a vlceversa. 
Centrare Ie ruote contrallando Ie mlsure dl 
fig . 121 ruote anterlore e 122 ruota posteriore . 

CERCHI 

Controllare che il cerchio non presenti ammac· 
catu,.e profonde 0 Incrinature, caso contrarlo 
sostituirlo. 

RAGGI 

Control1are che non vi siano raggt ,.ottl a can 
flletto strappato. se del caso sostituirli e pas· 
sare alia centratura della ruota operando come 
descritto nel capitola -Ruote _. 

ISUOLE PER CEPPI 

Controllare che Ie suole non siano malta con· 
sumate, Incrinate a unte. 
La spassore a pezzo nuevo e dl circa mm 5 
S8 rldotte a circa mm 2,5 sostltulre Ie suole. 
Se unte sulls parte superficiale, dopa averle 
lavate can benzina pura, rlpriStinarle can spaz
zola metallica. 
Se Imbevute di gre550 a presentano crepe a 
tag Ii sulla superfieie sostitulrle. 

MOLLE PER CEPPI 
FRENO ANTERIORE E POSTERIORE 

Cantrall are che Ie molle non abbiano perso Ie 
lora caratterlstiehe a che slana deformete. 
Le molle per ceppl frena anterlore satta il carico 
dl kg 21 ± SOfo devono allungarsi a mm 98. 
Le molle per ceppl frena posterlore sana II ca· 
rico di kg 60 ± 5% devono allungarsl a mm 98. 
Tolleranza dl carico 5% circa. 
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CAMMA 

Control/are che iI perno della camma sui disco 
porta ceppi sia levigato e che la parte calettate 
non present! ammaccature e la camma non sia 
malta consumaia, altrimentl sost/tuire. 

PERNO PER CEPPI 

Controllare la parte dove levorano i ceppi , deve 
essers liseia e priva dl rigature 0 taeche e che 
la filettatura sia inlegra. 

I TAMBURI PER CEPPI I 

Controlla,.e la parte interna dove lavorano Ie 
suole dei ceppl, se vi sana rlgature ; se Ie riga· 
ture sono dl leggera entlta passare can tela sme
rlgl io per rendere la superficie liscia. 
Se Ie r!gature sono profonde accorrera ripas· 
sare iI tamburo al tomlo. 
Per if tamburo ruota anterlore contrallare che 
Ie sedi dove al10991ano I cuscinettl a rull i siano 
Iiscle e prive di r igature. 

CORPO MaZZO RUOTA POSTERIORE 

Cantrall are la dentatura che vlene innestata sui 
perno forato can dentatura intema montata su\· 
Ie scatola trasmisslone poster lore che sla inte· 
gn e non abbla intaccature a sgranature e che 
Ie sedl dove allo99lano i cuseinettl a ruUl siano 
liscie e non abhiano rigature 0 intaccature. 

ANElU DI TENUTA SUI MOZZI 

I Controllare che siano in ottime condlzionl e 
che non abblano perso elastic Ita 0 siano sgre
tolatl, se del caso sostltuire. 

I BUSSOLE PEA CUSCINElTI SUI MOZZI 

I Contrail are che la superficie dove viene pres· 
salO II cusc lnetto sla IIscla e priva di rigature 
a tacche e che j pian; dl appogglo siano Integn. 

I CUSCINElTI A RULLI CONICI 

I cusc;nettl devono essere in perfette condlzioni 
e non devono presentare un gluoco eccessivo. 
Le superflcl dl rotolamento devono essere liscie 
e lev/gate . 
I rulli devono presentsrsi integri e levigatissimi 
su tutta la superflcie . 
Oualora sl verlflcassero dei difetti sostltu/tll 
(vedere capitola ·Cuscinettl- 8 page 89). 



RosmE DI RECOlAZIONE 

Conlrollar (~ Ie roselle dl regolJzione cne abbla 
no I planl lev"Jat l ~ pnvi di rlgature 0 ammac
calure al !r lmen l l SOSlitlllrfl 

l EVE SUI DISCHI PORT A CEPPI 

Cont lo.larc chI' Ie ~ca nala turc mlNnt!" slana II· 
sc~ 0 non ablu8no amrnaccalure. 

TRASMISSIONE CQMANOQ 

FRENO ANTERIOR E 

Cllnt roll<u t: ehc II cavo e 18 Qll;:lIna s iano In 
buone (;Ond'Zlonl ti, mWlU tenlione . a llrim~"li 

SOSlltUHC la {r85m I5s.onc 

REGI5TRAZIONE DEL FRENO ANTERIORE 

tllcdCIt! Itg 113) 

Per Urlil buona reglstra;lIone occane \/1 sia un 
gll.IOCO mlSuralO alrest remlt3 del la leva dl co
mando sui manubr Ia dl rmn 10 .;- 2S fJrnn3 che 
Ie suol l'! de l cep!>1 vengano a cC)n la Mo COil i! 
tantbUIO 

Tale glUoco 51 regola operanoo come segue : 
alleruare 13 gt"uera f A I ed avv,tarc ad allentare 
13 IIlte tend ildo (BI que I tanto da portarc II glUo, 
co alia 'l, uSHI rn ,sura, ad operfUlone uh ml<l la 
blo<;ca,~ If! ghlera tAl La reg istra t ion!:! pub es· 
setC eftcttuata anche agenda sui terldi f,lo tel 
dOl)O i! \'cr aUcntalU Ii dato (01 che $ 1 Irovana 
slilia trasmisslonc ell comando avvltatl sui d iSCO 
OOrla ccopi 

flEGISTRAZIONE FRENO POSlERIORE 

(ve<ie re I1g 124) 

Per IlnA huon;) raq ls trOlz io ne occo rre VI SI:! un 
91uooo m,surato ~lI'esl rcmit ll della leva di co· 
mando Ireno (S) ti l circa 20 + 2S mrn pmns 
che Ie s uole dei CCPpl vengano a contatto con 
il lamburo 
Tale gl u QCO SI regola agendo su i pomulo (A l 
che 51 Irova avvil a lo su i llrillli e til comando del 
Ireno siesso 
Normalmcntc quando II pomolo SI trOv., a tine 
della pane fIIe ttala del tiranlc Ie s Hole dei ceppi 
5000 CUIlSU nl:lI C comple, amente . 

~ 
~1'J1 'J ~ 'lrl l 

.. 

fig . • 23 

Fig . 124 
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MONTAGGIO DELLE RUOTE 

Dopo eseguito i vari controlli . revisioni, e rela
tive sostituzioni rimontare i vari partleolarl sui 
moul delle ruote e Ie ruote complete sulls for
cella anteriare e sui forcetlone oscillante . 

MONTAGGIO MOZZO RUOTA ANTERIORE 

Per II montaggio del mozzo ruot8 anteriore ope· 
rare come segue : 

sui lata destro del mozzo, II cuscineno a 
rulli. 18 bussola per cusclneno e I'aoe"o di 
tenuta ; 

- sui lata sinistro del mozzo: il distanziatore 
tra i cusclne"l , Ie rosette di regolazione , il 
cuscinetto a rulli. Ie bussols per cuscinetto 
e l'anello di tenuta . 
Se si nota un eccessivo giuoco assiale, oc
carre togliere una rosetta di regolazione ; se 
Ie ruots non gira Iiberamente occorrera au
mentare dene rosette; 

II disco porta ceppi dopa aver montato su 
di essa, i ceppi treno. Ie camme. I pernl per 
ceppi e Ie due leve sulle camme can II ri 
spettivo llrante. se sl notasse eccesslvo 
giuoca. staceare II tirante dalla leva anterio. 
reo svltare II dado ed awitare II foreellino 
sui tirante quel tanto da levare f'eccessivo 
giuoeo. 
A operazione ultimata blaccare it dado ed 
agganciare it foreellino alia leva a mezzo 
spina e copiglia . 

MONT AGGIO RUOT A ANTERIORE 
SULLA FORCELLA (vedere fig . 119) 

Per montare la ruota sulla forcella anteriore ape
rare come seguo: 

- infllare la ruota completa fra i gambali della 
forcelJa facendo attenzione che if disco por
ta eeppl sia ancorato sui nasello del gamba'e 
s'nistro della forcella ; 

- intilare iI perno ruota nel gambale slnistro 
della foreella . nel mozzo e nel gambale de
stro; 

- bloccare iI bullone (0) sui gambale slnistro. 
ed iI dado (C) sui gambale destro; 

- awitere iI tendlfilo (A) can dado (BI sui di-
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sco porta ceppi, ed agganciare la trasmlssione 
comando freno anteriore sulta leva montata 
sui disco porta ceppJ. 

MONTAGGIO MOZZO RUOTA POSTERIORE 

Per II montaggio del mozzo ruota posteriore 
operare come segue: 

- montare II gruppo centrale sui mozzo a mez
zo di 6 bulloni. rosette e dadi : 

- sui lato destro del mozzo II cuscinetto a rul
II . la bussola e I'anello di tenuta : 

- sui lato sinistro del mozzo 10 5pessore tra I 
euscinetti , Ie rosette di regolazlone , if cusc" 
netto a rulli. la bussola e I'anello di tenuta. 
Se 51 nota un eccessivo gluoco assiale, 0(:. 

corre togliere una. rosetta dl regolazione: 
se la ruota non glra liberamente occorre 
aumentare dette rosette : 

- II disco porta ceppl dopa aver montato sullo
stesso iI perno per ceppi , la camma. ed I 
ceppi . 

MONTAGGIO RUOTA POSTERIORE SUl 
FORCEllONE OSClllANTE E SUllA SCATOLA 
TRASMISSiONE (vedere fiQ . 120) 

Per montare la ruota posterlore sui forcellone 
oscillante e sulla scatola trasmissione posterio
re, operare come segue: 

- piegare II veicolo sui lato destro ed infilare 
la ruota campi eta, innestare l'ingranaggio 
sui mozzo nel perno forato sulla scatola tr. 
smissione: 

iI perno comando freno sulla leva di coman
do sui disco porta ceppi ed avvltare la ghlera 
di regolazione freno (8) : 

il perno per ruota nel braccio sinistro del 
foreellone, nel mozzo e nella scatola trasmls
sione: 

- iI braccio d'ancoragglo disco porta ceppl , al 
disco stesso e sui forcellone a mezzo dadi 
e bullonl ; 

iI bullone (C) sui braccio sinislro del forcel
lone, bloccaodolo a fondo ; 

il dado (A) can rosetta che blocca il perno 
ruols 9ull8 scatola trasmlsslone. 

• 



REGOlAZIONE GIUOCO ASSIAlE CUSCINETII 

A RULLI CONICI SUI MOZZI RUOTE 

(vedere fIg . 124/ 1) 

Ai cuscinetti conici montati sui mozzi ruote (an· 
teriore e posteriore l deve essere assicurato un 
giuoco assiale. in assenza dl grasso. di circa mm 
0,05 . 
l 'assestamento a I'usura degli organi del mozz1 
puO far aumentare i giuochl assiali con conse· 
guent; disturbi alia stabilita del motociclo. 
Per una carretta regolazione dei cuscinettl si 
dave procedere come segue ; 

. smontare iI gruppo dal mazzo, lavarlo con 
benzina ed Bsciugarlo can getta di aria 
compressa; 

2 . rimontare sui mozzo II suddetto gruppo in
terponendo tra II cuscinetto sinistro (8 ) 
ed II d istanziale tra I cuscinettl (Cl un anel· 
10 dl spe8soramento (A) tale da portare i1 
giuoco del cuscinetti a ZERO. 
La rotazione della ruota deve essere legger
mente indurlta. 

3 . smontare di nuovo II cuscinetto sinistro (Bl 
dal mozzo ed aggiungere al gruppo di spes
SOramento (A) una rosetta di agglu8ta9gl0 
di mm 0,1 0. 

Tale rosetta aggiunta al gruppo di spessors· 
mento (Al asslcura II giuoco di funziona
mento ideale. 

J Fig. 12./ 1 

lubrificare i cuseinettl con "SHEl l Reti
nax A". 
Rimontare il cuscinetto (E) con I'anello dl 
tenuta (0) sui mozzo; 

4 • montare Ie ruote sui bracei della forcella 
e del forcellone oscillante e bloecare II da· 
do di fissaggio perno con coppla di serrag
gio di Kg/ m 14 + 15. 

ICUSCINETTI A SFERE E A RULLI 

Tutti i cuseinetti a sfete ed a rulll usati su Que
sto matoclclo. 80no largamente dimensionatl in 
modo da durare molto a lungo. 

I ispezione 

SI asserYi accuta18mente la superfic le esterna 
dell'anello interno, e la Interne dell'anello ester
no (superfiei di rotolamento) . Esse debbono ap
parira perfenamente Usee e le'ligate; veriflesn· 
dosi crepe , incrinature 0 ruvidezze superficial i, 
occotre sostituire it cuscinetto completo . le sfe· 
re 0 I tulU devono presentarsl integri e levlgatis· 
simi per tutta Is superficie . Riscontrsndo dlfetti, 

I
cambiare iI cuscinetto. 51 rieorda di non tentare 
mal r iparazione parziale, essando difficile ottene
re buonl risultati de euseinetti rlparati. Nel mon
taggio del euselnetti, sl curl sempre dl aglre 
su ll'anello che viene pressato. 
5 i ricorda ehe i cuscinetti nuov; presentano pri
ma del forzamento sull'esse e nell'alloggiamento 
un piccolo gluoco radiale (dell'ordlne di milles;· 
ml dl millimetro) ; tale gluoco dlminuisce a for· 
zemento avvenuto, ma non si deve snnullare al
trlmenti Ie afare 0 I rulli forzerebbero ed it cuscl
netto s l rovinerebbe in breve tempo. Nei cuse;· 
nettl portantl e di spinta e ammesso un senslblle 
giuoco 8ssiale (dell'ordine di centesimi di mil· 
limetro) . 
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TELAIO 

! Sui telaio dopo levato II serbatoio carburante. 
la sella. iI gruppo motore-camblo, Ie ruote ante
rlore e poster lore. H gruppo trasmissione-for
ce llone oscillante e mollegglo posterio re . II 
gruppo forcella anteriore-sterzo , la cassetta con 
tlltro. i copri accumulatore. I'accumulatore. tra
smissioni di camanda. ed iI gruppo impianto 
elettr lco per la revisione del telaio occorre 
smootsre soche i seguent! partieolari : 

I paraurti: 
- Ie cassette porta utenslll : 
- iI parafango posterlore : 
- II breccia 50st8900 laterale ; 

it cavalletto di 505te900 va leota; 
- II pedale comanda freno posterior8 con per

no e t irante : 
- i pedali appoggiapiedl anterlori e per secon

do p:lSs8ggero. 

'CONTROUO E REVISIONE TEL410 

Contral lare che II telalo non presenti inerina
tU re, piegamenti anormall, partl dlsseldete . Can
troll9re Ie quote principali riferendosi alia fig. 
125. 

P4R4F4NGO E C4SSETIE PORT4 UTENSILI 

Controllare che la vernlciatura sla In ottime con
dlzloni e che non vi slana ammaccature . 

MOLLE C4VAUETTO E BRACCIO L4TER4LE 

Controllare che la moll a non ebbia perso dl ( 
rico e non sia allungata eccessivamente. 
La mol la satta il carico di kg 30 deve allung. 
lSi mm 10. 

P4RAURTI 

Controllare che non abbiano piegamenti am 
[mall e che la cromatura sia In attime condlziol 

PED4LE COM4NOO FRENO POSTERIORE, 
PERNO E TlRANTE 

Cantrallare che la leva non abbla plegamer 
anormali e che Ie scanalature Interne non abb 
no ammaccature. II perno deve avere Ie scar 
lature Integre senza ammaccature, if tirante 0 
ve avere la parte tilenata integra e priva di 81 

maccature. 

[PED4L1 4PPOGGI4PIEDI 4NTERIORI 
IE PER SECONDO P45SEGGERO 

Controllare che non abbiano piegamentl am: 
mali e che Ie gomme siano in buone condizlo 
altrimenti sostituir!e 

IMONT4GGIO 

Per iI montaggio del suddettl partiealari sui I 
lalo invertire I'ordine di smantaggi(' 

IjjJ 

Fig. 125 
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IMPIANTO ELETTRICO - BATTERIA 

CARAnERISTICHE 

Sui IIl(110ClclO V'I e s t81a m Olilala lin" lJatl Cf'I (l 
al/eme Ie s~~Quenli caratIC r lstlche 

fens lone 

Capac!I') 

lungh(>1.(3 

l;ughf'ua 
Altezza 

Peso con clc llrollto 

V 12 

J\h 32 

II lIll 230 

mm 139 

'''m 180 
ci rca kg 13 

E. SlStem81ft nella parte centrale del motoclclo 
lll'ederc ' I(I 126) 

VERIFI CHE E MANUTENZIONI 

l accesso nlla battena 51 ottlene tOQlte ndo I due 
CQpu baltCI18 per levar la sVltare I dadl SUI due 
luanll c toqherr. II !elamo che la t.ssa al telaio 

PU lLZI A 

La bal1entl dev~ essere puli l a e asclulI3 . spe 
clalmemc nella parte supenurc 
Per la PUl1ll8 ddoperare una spanola dl selole 
dure l 'opC!raz ione e be ne compicfla con i lapp' 
duu,>, oer cl/uare d •• nlrodurrf! Impure71c danno 
se nf'lI ele1'ro lll O 
Controllare che non siano prodolte fcssurazloOl 
nol masttce siqdlan1e I coperchi del slngoli cle 
menlt [con conseguenll perdtte dl ele ftro ilto} 
Elimlnare OClnl perdtta dt liqllido. pcrche r elet 
\rohlO da St'!rnprc luogo a COr rosmn l de l materia 
It con I qUfllI vlene it contan o 

CONTROllO E INCRASSATURA 
DEI CAPICOROA 

US31e SelUl)re Ie <)tlpoSlle ehlaVI "ssP. per SVI 
lare a serr:lrc II dado dt cnlUSllt3 dCI caplcorda 
Non hatlcre mal s.,J1 capocorda per llgcvolarnc 
r'nnasto 0 il dlSlnt1es to dal letlmnalc . qucSte 
90ll eC IIaLIOnt ;,norlllol! possono prOvocorc fes 
surUlonl l1el copclchio 0 I I dlstaceo dc i terml 
nai l can f:onsegucnle d lspcrsiono dell'e lt: ltro
h iD C COli Ie r IperCUSS lon l sopra accennate 
Se I caDI orda (I I cavi sono cormsi or.corre 50-
::-. \llul,1I 
Terminal! 0 eap lcorda ben pullt i vannn n eoper
II con uno Strato dl vaselrna !lura Wanle per eVI 
lare corrO!>lonl Si devono n capr ire con magglOr 
Cura Ie !>ntll Infetlon del capocorda c del rer
mimic ove e piu facile la prcson13 dl aeldo 

, 

j 

Fig . t16 

Non usare mal grass I lubnflc8ntl l)opu la pul. 
lliJ c In copertura con vasetma h5S0rt! forlc · 
Inenle , caplcorda at wnTunah. onde dlmlnullc 
13 r'eSls l cnla dl co,1tal10 

lIVEllO OEll 'ElETIROlITO 

Nell"escrclllo del!::! bauerls l"aC(lllOl e II solo 
componenle re lettrol lto che SI consumn . 3g91Un· 
ocre $empre e solWnla acqua dlsl ll1aln. mal ael 
do Ognl 3000 \(m Ci rca od ogni 25 orc dl elfel
IIvo iun71(}namcnto del motoc lcla. a pi li frc · 
quentemenlc. spec iulmente nellil stoqlonf" estl 
va, conlroilarf) ed cventualmente ttprt s l nare .• 1 

batten3 rtpOSlila dl almcna 5 ..,. 6 ore . a Ircdda 
II Ilvc llo delt'c lc t1rolr to mediante <tgg lUnla dl ac
qua rhstil lata 
II Itfluido aWHl l erno dcqll clementI deve supe 
lare di cI rca 6 mm la somrn ita dei separalorl 
Si le llga presenle che I reC1r1lCIl! I per aeCI"a dl 
5tlll a18 Imbul O per II nemplmento deglt .. teSSI 
beccucci . IUheW ecc devono es~ere III vetra a 
In mote" " pla~ l lca. In ognl caso devono e~serc 
ben PU"!I 
I arc aHCIllione chc I aeque dls till st3 non venga 
a conta tl o COli recip ient I di metallo 
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Fig. 127 

VERI FICA STATO 01 CARICA 

Per conoscere 10 stato di carlt;:a della batten o 
si deve misurare Is dens Ita delrelettrolito. Mal 
usare I'aureno a foreella (Voltmetro) per sea· 
ri ca vloleMa Con questa enrezzo si ha. una sea
rica vio len te che danneggla I'e lemento pravato. 
ed un consum~ non Ind ifferente di encrgia 
Lo slato dl carica 5i misura con denslmetro ad 
una temperatura amolente di circa 25" C (vede· 
re fig , 127 ) . La dens ita 5i legge al punta di affio· 
ramento del densimetro. lenendo Is ~minga 'o'er· 
tlcale e con troUando ehe II densimetro 9al leg91 
IIheramente sull'e lettrolito. Effetluata 18 lertura . 
rimettere H liquldo nell'e lemento da cui e stato 
prelevato La dens ita e tanto pill alta quanta pill 
la batlada c carlca . 

OENSlr.to Balterl .. carica 31 

1.28 100 ..... sef'llzio nonnale 

125 " 51>. servilio IrOjl lcale 
1.22 SO·., 

1.19 25·. 
1.16 Quasi searle.1 (servlllO oormale) 
1.11 Ouasi scarlca (servllio Iroplcale l 

A battens quasi scarlca. c ioe a densita 1.16 per 
Serv il lO normals e \.11 per servi210 troplcale . 
bisogna rica rica ria con una Intensita di circa 
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<1 A. Se II rno toclclo deve stare lugamente ina t· 
ttVO provvedere a far ricaricare la batterla 09n; 
30 + 40 giornl. alt rimellli la batten a 51 deteno
rerebbe rapidamente 

ISTRUZIONI CONStGLIATE PER MESSA 
IN SERVIZIO DEllE BATTER IE FORNITE 
ALLO STATO 01 .. CARICHE SECCHE .. 

I • Sirappare II nastro ades ivo Iche non 51 do· 
vra pill utitizzarel c svlta re I lappi 

2 . Int rodurre una soluzlone di aCldo sol lon co 
per accumulator; e acqua con densila di 
1 275 p . sp. alIa tempera tu ra dl 15 C /31 
Be) . L'operazione dell'introduzione dei raci' 
do sol forico e mol l o imporl ante. per( l'InlO sl 
raccomanda di vedUcare attentamente 11 
peso specifieo. II live l lo deve superare dl 
almena S mm II bordo superlore degli ele· 
menti 

3 . Lascia re riposare la batter;a per circa 2 are, 
poi rlpristina re it live llo aggiungendo elet· 
trOllno sino alral tezza prestabilila e quindi 
:;onoporl a a 8 ..;- 15 ore dl carica ad una in· 
tensl ta di correnie pari ad 1/ 10 della sua 
capaci la. 

4 . Dopo aver effettuato Ie precendenti opera· 
zlonl. la balleria sara pronta pEr entrare In 

Servi2io 

BATTERIA .. VARTA .. 

Per la messa in servlzlo della batteria .. Varta~ . 
tenun ferm i i pun t i I C 2 del precedente capi· 
1010, per iI punto 3 ope rare come segue: 

3 . LaSciare a rlposo 18 batreds per 15 mtnuti. 
quindi scuOlerla leggermente. rlcontrol1are 
iI IiveHo dell'eleurolito . correggerl o se ne· 
cessa ri o. Riavvitare i 6 tappi a fondo. 
A questo pumo la baUeria e pronta all'uso. 
pub essere montats sui mOlociclo e colle· 
ga ta . 

ISTRUZIONI CONSIGLIATE PER LA 
MANUTENZIONE DElLE BATTER IE FORNITE 
ALLO STATO 01 . CARICHE SECCHE .. 

Durante 1 perlodi dt riposo c prima dell'uso. ae· 
certarsi ehe II Ovello dell'e(enrolito super! aWin· 
circa dl 6 mm II bordo superiore degli elementL 
Mantenere sempre detto li vello agglUngendo sol· 
tanto . Acqua dls t i11ata_. mal ·Acldo so1forlco~ 
Se Ie battene non entrano sublto In servizlo . e 
necessaria sotlopor/e ad un breve periodo di 
ca rica una voila al mese ad 09nl qualvo lta sl 
debba parle in servizla . 



\AICHE SUCCESSIVE 

Ima della ricarica . accertarsi che la batterla 
Ita dal "eicalo sia ben puli ta. Inserire nel ci r· 
lito e ricaricare preferibilmente ad una inten· 
ta normale in .Ampere- pari e non superiore 
I 1/ 10 della capaclta nominale della batteria 

10 ore . Se durante la carica. la temperatura , 
isurata con apposito termometro immesso 

nell'elettrolito. dovesse raggiungere i 50" C, 
sara necessario ridurre od interrompere la cari
ca sino ache sia scesa almeno al disotto di 
4~' C . 

Non aggiungera mai acido salforieo; tare i rab-

[ 
boccamentt so lo con aequa distillata chimica
mente pura. 
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'DIFETTI BATTERIA 

ESAME DEI DIFEm 

La diagnosi delle melattie delle batterie dl accu
mulatori richiede lunga esperlenza : Indlcheremo 
tuttavla Ie cause principal! che rlducona 18 vita 
delle batterie ed I sintomi di dUettoso funziona
mento. 

FATTORI CHE RIOUCONO LA VITA 
DELLA BA TTERIA SOVRACCARICA 

l 'eccesso dl carica (intenslta eccesslva 0 pro
lungata nel tempo) provoca i seguenti difettl : 

- decompone I'aeque dell'elettrolito. ci~e oltre 
a provocare piu frequenti rabbocchi per ri
stabi lire iI !ivello. contribuisce alia caduta 
della pasta , provocata dalla sviluppo dl gas; 

- corrode Ie griglie positive e danneggia i sepa
ratori provocando corti clrcuiti tra Ie piastre; 

- pravoca il risca ldamento della batteria con 
danno per componenti intern! e, superando 
un certo limite, provoca dlstorsioni ai reci · 
pienti e danni alia sigillatura. 

SOTTOCARICA 

Tale inconveniente e meno frequente del prece
dente ed i suoi eftettl sono meno apparlscentl. 
Tuttavia uno stato di carica Insuftlclente prolun
gate 0 I'abbandono senza ricarica adeguata, cau
sa la formazione di solfati difflcilmente eli mi· 
"sbiH , entro Ie materie sttive (solfatazionel. j 

MANCANZA D'ACOUA 

Se iI live llo dell'elettrollto scende al di sotto 

I
del bordo superlore delle piastre. Ie materie 
aHive di queste ed i separator] ne ricevono un 
danno che pub essere irreparabile. 

FISSAGGIO ALLENT ATD 
I 
Se la batterla non i;! ben fissate, Ie vibrazionl 
Ie gJi urti che subisce durante da corse del vei
colo, possono danneggiare separatore e Ie stes· 
se piastre dalle quail cade la materia attiva. 
Inoltre si possono provocare fessure nei reci· 
pienti, danno alia tenuta del coperchi ad anche 
fuorlusclta dl aeldo del tappi. 

I CONGElAMENTO DElL 'ElETTROLITO 

La batteria scariea e soggetta al congelamento 

I 
deWelettrolito nei periodi invernali di gelo. La 
formazione dl ghiaceio nell 'interno della batteria 
pub disgregare Ie piastre. 

ESAME INTER NO DEGLI ELEMENTII 

Non bisogna mal smonta re ed aprire une bane· I 
ria se non si sono fatti I dovuti tentatlvi di rio 
carica ed agglustamento della densiU.I . 
Tuttavia in caso accertato di corto cireuito, l·esa·1 
me interno degli elementl da parte dl persona· , 
Ie addestrato. pub essera fano per ellminare' l 
se possibile , il dlfetto 0 per accertarne Ie cause. 
cause . 
Tale esame va ettettuato dope una conveniente 
rica rica. 

CORTOCIRcum l 

I cortoc ireuiti awengono per Is maggior parte 
ai bordi dalle piastre e son dovuti principal men
te aile seguenti cause : 

- -ponti. 0 ramificazioni di plombo spugn050 
dovute a materie attive in circolazlone nel· 
I'elettrolito. Naturalmente se i separatori non 
sono ben centratl oppure sono dannegglati 
e piu facile la deformazione di tale tipo di 
cortoc irculto; 

- bavs 0 goccje di lega di piombo cadute tra 
Ie piastre. 

~ESAME DEllE PIASTRE 

- Cortoslone delle griglie. Se la corrosione 
interessa Ie nervature verticali od 1 te lai, 
Ie piastre son da considerarsi inutilizzabili. 

- Piastre curve, Le piastre positive possono 
presentersi incurvate. Se tale curvatura su
pera 5 -:- 6 mm, iI gruppo e difficilmente 
ricuperabile . 

- Cadute della materia aHiva. Si riscontra os· 
servando gil alveoli svuotati mentre 18 grigl18 
e ancors in boono stato. Lo spazlo soHostante 
ai gruppl e pieno di fango. 



ESAME DELLE PIASTRE NEGATIVE 

Pasta indurlta. SI riscontra passando I'unghla 
sulla supemcie della pasta. 
Se il plombo, e ancora allo stato spugnoso 5i 
osservs una trsccia metallica e Is consistenza 
e sofflce. L'indurlmento della negativa eo da con
sidersrs! inevitablle In batterle dal lungo ser
vizlo a bordo del veicolo . Tale Inconveniente di 
solito rlduce I'efflclenza della batterla rna non 
pregiudlca I'uso normale. 
- elduta della materia attiva negatlva. ~ que· 

sto caso poco frequente ed avviene per 10 
piu in saguilo ad un prolungato risceldamen
to ed alia densita dell'elettrolito superlore 
al normale. 

ESAME DEI SEPARATORI 

I separator! devono avere I bord! e gil angoli 
integri e, qualora esaminati contro luce. non 
devono presentare perforazioni. 

Se la batteria ha subito eccess!ve vlbrazioni 0 
scosse, 5i potranno riscontrare in corrispon· 

[
denza sgli eng.oll delle piastre, abrasioni pili 0 
menD pronunclate . 

ESAME DEI CONTENITORI 

L 'esame delle celie e del monoblocchl deve es
sere fano orima ancora dell'aperture dei singoli 
element!. Le perdite di elettrolito sl mettono 
In avidenza applicando aria in press lone attrs· 
verso i fori del tappi e lasciando pol per qualche 
ora 1a baueria, esternamente lavate ad asciu
gate. sopra un fagllo di carta che rileverl:l can 
macchie, eventuall perdlte sui fondo . 
Eventuali perdite per Incrlnature delle paretl 5i 
osservano per trasudamentl di acido. 
Incrinature del setti divisori delle ce lie sono 
messe in evidenza applicando aria in pressione 
ai slngoli fad del tappl ed osservando S8 av
vengono perdlte negli elementl contlnu!. 
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OINAMO 

OESCRIZIONE 

La dinamo mon tata SU Questa motociclo e il 
tlPO Marelli ON 62 N (vedore fig . 128) 
Detta d lnamo ha Ie seguenti caratteristiche : 
300 Wall · 12 Volt · 2400 giri 
E ~1I1 generalore bipola re con '2) dl mm 101 d i 
I lpO aperto con regolatore separato . 
L' ,ndotta e montato su duc cuscinett i a slere a 
tenula stagna, che non necessi tano quindl dl 
alCuna lubr ificaz ione 
J suPPOrti sana fiSsatl alia carcass a mediante 
due Ilrantl che pilssano negl i spa?i in ferpOlsr! 
Sulla parle este rna del supporto la lo collett are 
sl Irova il morsetto D+ / 51 e suWesterno II 
morseHO DF (vedere A e B di fig 128) 
II morsetto 0+ e col legato alia spalzala posi. 
tlva , II morsefto OF e col legato ad una estremita 
de l bob mag91o induttore. 
II morsctto 0 + va co llegato can il morserto 
0+ del gruppo di regolazione ed 11 morsel l O OF 
va collega l-o al morsetl o OF sempte del gruppo 
rcgolallone , 

FUNZIONAMENTO 

Quando 13 dinamo e posta In rotazlone colle, 
gata con il proprio gruppo d i rego lazione, 13 
tensione gene rata aumenta gradual mente can i1 
crescere del num ero dei g irl : non sl avra nas· 
suna crogazione dl cor rente fi no a quando i 
contatti delJ'intcrruttore di min ima del gruppo 
di regolaz/one si chiuderanno. 
Avvellut.a la ehi liSunl dei contatti delt'inter ru t
lore d l m inima 18 corrente erogala dalla dinamo 
tl u/ra ve rso Ie batte rla e gil utl llzzalori e la in· 
lens Ita dlpenderil dello stato di carica della bat
ter ia e dalla potenza degh util izzatorl inser;ll. 
secondo la ca ratt c ri stica ti l regoi azione propria 
del gruppo Slesso, clOe del regolatore di ten· 
slone e del limitatore di corre nte . 
£ opportuno ri cordare che la d inamo deve sem· 
pre funzionar e can " propria gruppo di regola· 
zione In prove al banco 0 sui motore non e 
perttlnto prudente coHegare dire ttamenle i l mar
setto OF con iI morse tto 0 + , In tali condiz ioni. 
mfatti. la dfnamo si eomportera come Ull sem
p llce generatore ecelta to in derlvazlone e pe r· 
cie la sua l ensione crescera notevolmente can 
I"aumcntare della velocita . 
L'elevato valore della tensione provochera ulla 
forte cor rente oj eeclt azlone che poua danneg· 
glare I'avvolglmento indllttore. 
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Fig. f26 

GRUPPO 01 REGOlAZfONE 

II gruppo dl regolaz lone monla l O sui metnclelo 
e il tipo Marelli IR 50 BA : esso e montato sui 
trave super lore del te laio (vedere l ig 129). 
£: no to che la d inamo e applieata al motore 
term ico e tr asclna ta dalle stesso in rotazione 
cen ve loeita soggetta a continue ed accentuate 
variazionl e ene , per questa rag10ne, I'applica· 
zione all'lmpianlo dl cui si Iratta e subo rdinato 
alia disponibilita di un dispositivo che manteng8 
la tensione generala dalla dinal'l1o praticamente 
indipendente dalla sua veloclt a 
\I sistema dl regolazlone montato SU questo 
valco lo e costlfu ito de Ire elementi dist i ll! i Inte· 
ressanti clascuno una delle Ire funzioni che 10 
ca ratterizzano, vele a dire l"inteHuttore di COt· 
rente, 11 regolatore dl tensiona e if limitatore dl 

Fig. 1~ 



onemo II quale . come gltl descnlto he II com· 
1110 dl eVllarc che alia dlnamo venga richiesta 
Ina erogazlone di corrente supcriore al limi te 
)revisto 

vanta991 cho sl onengono con rimplego di 
luesto gruppo di re90lazlone. nspelto B que iii 
:lei tlpl can uno 0 due nucle, conS1StOno net 
atlo che 11 Itmltalore dl corrente funzionendo 
ndipendentemen te dal rego18tore di tenS lone. 
>crmette a quesfuhimo di produrre una tensio. 
1e coslan le al varh\re del carico. 
"4egll altrl regolatorl la Ilmltazlonc dl corrente 
51 veriflca can I'lntervenlo della batteria . II che 
rende cedevole la tens lone . 
Le caranenst lche di funzionamenlo del rego
latore a Ire nuclei rlsultano evlden\i dall a fig 

'-~.-' 
.'.tJ !.JI !J Si!TQ;/ 

130 dove gil schem! dllnoslratlVl In essa conle
nuti (vcdere fig . 131) 5i rlteriscono aile diverse 
lasl del funzlonamento slesso. 
Negll st;hemi di cui sopr3 13 pos;zlooe (A) Cord· 
sponde a quelta di nposo che 51 vcrlfica quando 
Ie dinemo marcia alia bas5(i vc locita, la pos/
zione {B} si nferisce al momento In cui 5i rag 
giunge Ie velocita di insenmenlO (collegamento 
con la batterial. la Ilosizlone (C) riguarda I'Inizl0 
della regolazione , Inflnc Is. poslzione (0) mostra 
II lunzlonamento del Ilmllatore dl corrente nel 
caso di sovraccanco sulla dina mo. 
1\ Itmltatorc di corrente entra In aZlone qUMdo 
venga ragglun l3 una corrente mas sima di va lore 
determinato, per esemplo quanrto 51 abbia rin
ser7 ione contempor~mea de'l' ; utilizza lorl can 

Fig. '30 . Splcelto di un gruppcl dl regolll'ione I 're eo.-pi separlti 

II Coperchio dl prOlezlonc • 2) Boblna YOllmetrlca regolalore 3) Re$II!IIeI'lZ8 voltmelrlC' • 4) HeSl$tonza regal,· 
tore e limitator" - 5) Bobina amPfl'Omelrica UmHatore - 6) GuarnltlOflC couerchia - 11 else h,se991o 'cnolllOf'e. 

8) Contini interrultQfe 9) Bobina 8tnpcromelrica InterfultorC 10) Morsella POSltiVO baneria (30/8 +1 . 111 
Inlerrullore dl COrtenle • 121 Aocorlna dlll'lnterrutlorc - (3) Morselto eccllazione dinamo IDF/G7) . 14) Ancor lna 
dellimilalOfe· 151 limitatore dl (:orrente • 16) Conlani del lirni talore - 17) MarSellO pos.livo dinamo (0+/511 • 
IB) Regolalore d. tonslol'lfl 1!J) Ancorina dol rcyol8tore . 201 MOrlellO negativo (0-/ 311 . 21) COOla1l1 del rt-
9OIalolc 
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baften a sear lea. No n appena 10 corrente mas
sima viene sorpas,ata. raneorina del regolatore 
dl correnie viene attr:ma daWelettromagnete 
laralO pcr tale punto: 51 aprono I contaUi (eLl 
del IImltatore dl corrent e provocando I'lnserzlo
ne della res is tenza (RRL) nel Clrcuito del cam
po (CD) di eccltazione della dlnamo. 
Con I'i IHZIO della regolallOne di Correnle 13 ten
slone del generatorc sl abbassa per cui iI reo 
gola tore dl tenslone cessa dl funzlonare Se la 
corrente che he determinato r elevazione della 
correni e non cessa. 11 limltatore dl corrente fun . 
:dona da regolatore della tens ione limi tando la 
co rrente di erogazione della dmamo 01 val ore 

REGOLATORE UMITATORE 

RY 

REGOLATORE 
.R 

UMITATORE 
AC 

INTERUTTORE 

... 

INTERUTTORE .! 

di taraturo_ Oulndl . 11 limitatore d l corrente pro· 
tegge 18 dinama da superi di corrente nan com
pat lblll con la potenza della dlnamo stessa e 
regal a la lens lone e conseguentemente la cor· 
renle dl rica rica della baneriA In modo da per. 
men ere ulla plu regolare e ralionaie rlcartca 
della stessa. La tensiane dl regolazlane non de· 
ve superare infatti quel le dl sovraccarlC8 della 
barteria per evltare di avere una corrente dl n· 
carica treppo elevata, e non deve essere trappe 
b2ssa per evt tare che 18 corrente d, carica si 
r iduca trappo rapidamente e Is rica rica sl pro
lunghi impedendo alia banerls di regglungere 
un buon stato di cariCs. 

REGOLATORE 
'R 

UMITATORE 

" 

UMITATORE 
AL 

INTERUTTORE .. 

3OB+ 

., 
INTERUTTORE 

" 

." OI. 
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F1v. 131 - Fundo' .. ..,.nto del gruppo dJ r.90laljpne a lte corpl 

At. Ancol"inD inletrutlore AL. AII(;OI'lna limltator. - AR AnCQuna regotalore • 806.1 Boblna ump.eromclIIca mfer· 
rutloro • AI. Sob,nll amporometriclI IImit.10ro - Bt Botte rl. !lVI Bob'lIa voilmelnca in:errultore . BV, Bobina 
VO\lIntl'rrC., .egolatore CD Campo dlnamo ' CI Conlilnl Inlcuunore CL Contalll nm,'atore . CR ConI,llI1. 
r8901310,e · 0 .... 151 MarsellO po!h hVO d loamo 0--/ 3t MorltlllO n89al' '''0 c,nama OF/ 67 Morsellt') pr.c; II81,ont: 
dmam" M Mau a - Ant Re.alslofHe rego1alore II Ihnttatore • RS. RelllsI6nza dl ~nlOrlamento . f1V nfl sistelll:'! 
voltmclrlClI - 30/ 8+ Morset'lo pl)sl1lvo b8t1crla. 

av. 



DATI 01 COllAUDO 

--- --r-
r.: 0 1 

(;#r.T.llOGO 
I r fl'lSIONE 

NOMINAU 1 CORi\ENn;: 
aeN.$O I 

01 ROTAZIONE 

i- -I-' ,---. - -
\lE lOC_"~'~._'_',U_N_'_'._N_'"_"_"0-lI _____ A.EGOU TORE 

,".!'Ilm. r I I. '" ..... m. 1-~'1'. n. ftllCle. 

ON 62 N I 12 I " 'I orfltlO 

I C l dl plene DOten18. 

2<100 1 10000 IA 50 SA. 

--'----- - - - -
La dinamo e bipolare con 0 di carcassa dl 101 mil limelri. 
Oi Upo sperta 

II fissaggio e a asse asclllante. 

II tegotatore e separata dalla dinamo . 

OINAMO SENZA ReGOLATORE 
Prove elcttrichc (a 20" C di temperatura) 

ResfSlenza tOlale dell'avvolgimento di campo (COl 

Valore della resistenza antlnduttlva (RS) 

Velocita di attaeeo a VUOlO £tensione 13 V) 

Regolaz lone a cariCO (tensione 13 V . Corrente 23 AJ 

4.6 ± 0,2 n 

IS00giri / " 
2300 glrl! 1' 

J 

PROVE 01 TeNSIONf E 01 ISOLAMENTO do can corrente continua 8 SOD V; it valore di 
ta le reslstenza deve essere superlore a 2 Mn. 

Conlrolla re la ngld ita dJelettriCa provando per 
3 secondi , con corrente altern3ta a 500 V. 50 Hz . 
Controllare Ie resistenza di isolamento provan-

N.B . . Durante queste prove. Slaccare tempo· 
raneamente eventuali collegament l 8 massa . 

PROVE MECCAN ICHE 

Canco delle molle sulle spazzole 
Oiametro interno delle espansioni Polari montate 

Oiametro esterno dell'lndotto 

DtNAMO CON REGOlATORE 

-

1000 ~ 1100 9 
65,7 + ti6 mm 
64.9 .... 65 mm 

I 'I'£NSIONE I T£/IISIO NE INSE~IMI!;NTO 1 
DI RE(;OLJ,ZLONE 0 1 RE~OlAZ IONE eEL llMLTA TCRE 

1 
A VUOlO A CARICO 01 CORRENTE 

~EGOlATOFlL!i 

teNS.ONE 01 CORRENTE 

-,"ceo 'oIOfRO 

- - --- - - - -, , • , 
-- I 

-
1-13.8 ..;- 14 ,4 28.S . 30,5 , 

, . 
--

RSGBA 11 .5 - 13 , .. 
CAALCO INSERITO 

ALlA TENSIONE 
NOMINA,LE 

w 

JOO 
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REGISTRAZIONE CINGHIA OINAMO 

Con "usa, In clOghlO'l pliO al lenla rSI e qUHH:J1 

sll 11me C necessarta quuldl verificare 10'1 l en 

Slone Ivederc 119 132 1 

Cedu1l()nto narmale (AI Ci rca Inm 10 I~on Ores
siune d. kg 10 

Per aumenta re la l emuone della clngnH) oper(] IC 
coml.! s~9ue 

S\II:are • butlom (B) che f,ssano In semlpu
lcgy,a esterna 31 mozzo, 

levare la semtpulcggta esterna , 

loglic re uno 0 piu anelll d, rc gist ro. riduccl\ 
d COSt la lorghczzil della gola della pu leg 
g liJ. 

Se gli <mell ' do l oglle re sana PIU dl uno. Decor 

fe d,sporll 'Ii' ilmen ormentf:! che POS tc:r lormefHe 
aUa puleggin 

RtmOnlare pot 10 semlpulegg1a estcrn8 medUln· .. 
Ie I l lC bul low lB) 

100 

.' 'J 

i 

Ag. I )? 



IN{;()NV(NI(NTI 

L:t dn'I~"lO onn C,3" c a 1.11 
b;U I~rl3 

DIFETTI DINAMO 

C ",U S E 

VlI!I/(j la 11, plo te z,o nc .sui monCIIO 1"0111111(1 

doll::l dlnanloO (I della ballltrill u..ucl:lI:t 

'nlcrruz,nne dr:1 c lrcu,IO ti l curie" 

Sensu d. ' (l lallone CQIICIi'HllI a qUlJll o pre 
viSIO 

CII,!)h'l til " ,SCH'lilmenlo della d"l<IJIIQ non 
sulhc lcnlelnenlC les;, 

Inillcrle lUl conl ll llO d~ lie spl\r.lole sui col 
!eftare " &I)ile l10fl!! 5I1Or(;0. spauole ch. , 
non 5co.'01"0 neUe ~Utde 0 IJ,iurillc 

P Or lMlj'Hlllola II nUI$S:l 

hnJolto IIlIcrlOPO 0 II ,nassll 

ludollO III COrln e " l;u,to 

l"'tIoUa d,"ald:no a t collell0'6 

A. \/lIo l g tillen h dl calli po onlOlrOlh In COH O 

c " c ullu OPJlUl1; :J IlIa5S<I 

~.,)~ 
I~J!J r u "'!J:!:!l 

VCfl f.eR, 1l (I lie ncr--C$$a"o SOShlui . c Id 

valvola Pub Dilello n I COII ' Hlsl \I d. lello$o 
C"'1 ' 3110 dolill 1131vo13 0 '3 luo, ... 5<:IIa de lia 
, .estlll ,lalla Sloia 5(!ue 

Ind ," id llll . (l 1'lflle' II171 une I'l nplll'ale . Nt;1 

la 11119910r pa.le dUI CUl l I mhl.nu:loot) t) 

rrnl)L.Il ll ll l lu I lerr11ln11l . ossl llll l1 op"ure al· 
Ico,a ll 

R'OIl$IIf\ ... r~ I O!lnIlO .. .,nso 11 1 rolatrOo" 

Ctlll iro lla. e 18 IJJlIICIUI 

Pl.llre I collello re IJu lllt:! Ie ~iUde delle 
IlI)lrf.1.ole 0 S05\rluU Ii Ie 51.r.'lUOIIi Slesse 

RIIJft5I!n,+fC 11'101'1)1;11110 d o l po.lit!lpMl0In 

o 505111",.10 III ca,u d l nCCeSSIt:r 

Pulltf: IlCCUH,llInlVIl\" rmlclsP<t1l1l ira Ie 

I,J1\ftUe del coll.:IIO' I: A.ccer Ulrs' che I'OJ! 
vi 51aflO !.iQl.(;fl d, sol/datulil lIIu UIl lOupe. li 

c ... • iro"1 8'e e Jper:;r;timfl fl l e sui Iltlo POSIC 

11:110 dell!' r.OfO IlI! tHj ! co/lftllOIe N!)! c as() 

"IIufmnhvo 1.lllopra.s. per " I,mrn:ule Non 
mlen",,"O rr!>uIIiU . VuSI I ..... sOrallu" e r,n 
datlo 

Se !',ndo llo f1.(J n Pf.SOnJll /olTrr (hlell . " 
In, o Itl !\o11d;.'u.o 

SoSl itUlfC Ie bon1l'l1' dl C;lmpo s:.lvQ I CrI 
!lfl c h(, 1;1 m,,, ~s;' 51., tJi ,mll'llbll., 
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INCO Ny eNIE NT . 

La dln:tftlO mAnc.a dl magnflhi5mO ,eslduo 

Inienullore tli m,,, .ma Sf.)rato 

InttltrlJlIO,r. dl minima r.on conTllfl ' o:'\sl 
d.1tl 

In termllo'e d, minIma con ;mcallll ll bloc· 
calli . 001. molli, de l cont rlllO motlile de· 
formal!! 0 con I'IVYoll;limC"I ' I"tononi 0 In 
cono c in:uilo 

Regooialor6 di tens lone Slar.to 

Acgot,;uoIC dl 10llSIone con conlan! oss • 

... " 
Rcgolalu'tl d, ten.slone con 'Wyolglm"n\1 
intorrOll1 0 con I" tcrflllh) h' lUll 1;I,c:ull l III 
eO~r1l nlfl 0 dl "C, lntone 

Lit d.n.rno Inl'lIO can rl GtUPPo d, rBgo)ar lo"e 11.1011050 
{;Itdo tLl C3t,U deUa b1l t · 

.02 

IfHII' 

La balt;' ,-I:. 51 codca 11010 
llu'zllln\l'~n te 

l~do:TO patrtaimr.nte In COriO C,'cur!o 

Av"olglm~1 1 d, campo pan,attrrel'l lo In 

coriO CIlCullO 

Avvolglmenll 111 campo a m 3$!la 

GtUppo di lI~gola'ionB COil t.,LlIU'3 bano 

RlecCllar" III ,/rnilmo c;:oUeglndo pot UII 
I.tame I, utclle p(l5111v;I B rn)glw.a o"gll 
lIwolgll-nem l dl campo con I morsetli po 
,lllvn e l'Iogollvo della b.UI.efl<l 

Tatll't' Iinie rrutlo,e si!'COlldo I dllt ' .el'''", 

SOGIlltilre II fI , ui'\lO (I, ' egolO/lllOne 0 .n 
vlarlo a rOKICIl'la A.U I I'l II1::113 per la IIpa 
'Allone 

Pultre , conl3111 de l lequialOflt 

SO!lIIlUIfI! II gnsppo d l rl!go"ll lQllti 0 InVl 

ano ;\ l'Ottlcl" .. All lolI lZal .. pr.. 1ft fljWlit 

lione 

$oSlIIuile II gruppo dl Hlgol;:IlIGne 

SOSlIIlllle l'!!'Idollo 

~hl lllrfl Oh avvolglmenh 5310'0 II tUG 
chft 10. mllssa sia clim "Ablle 

TWA' Ii 1·' ,uenIl110re dl ",ln l ",lI. non 0 11. 

lIellOO , Isullah oosillv, ~oslit\l l rl! II gl Up{1CI 
d l regolo. 1. i<ln/l 

Torar u II tegolul oltl 5eCOlldo I (/a ll .ellh~1 



L. Q'nUfT10 Sov' ACCaroea I. 
~IUlria 

l' ~lterl .. 51 ~ca r .. :a sulla 
t:! lnan'lO 

La lenSIOIiC delta dlnama 
(\(.In tI COSIlott e SI/per ll " 

vjjlo .. : ,).e$Crluo 

l;l """'000 U!IIC.U .. non e 
I;UJIfIllIt! 

La rhnllUO $1 sc~ld8 ee· 
cft5ll vnmertle 

Rap'do conSllmo delle 
SP3uoie 

CAUSE 

Hegolalorc con conl:lII, o~,jdalj 

Gruppa til , egolaLlOftu con conneSS,QIlI 
allenr;lIf1 0 d, le llose 

a.m o"a d,te llos~ 

0 11011050 oolloga,"Cl'll0 II maU l) de llo d l· 
nllMn 

CHCl,llto d l olCe,l:lz lonc e pVSIl1VO dolhl 

dinHlno In d i.cuo CO'IOclrcuila 

Aegot. toro mn avvo/glmenU dtlenOA. 

Gruppo d l regol'lliono dl leTlO!lo 

Rl!gol810r, con con laUI o5s ,dal l 

Rcoolalorl! con ",lltm A !erall. VIII aUen 
lal e r!Q; 

Indotlo In eOrlOCIICUllO 

Gruppo 01 (ttqolnllOl>e , Ia./t ln 0 dann8lJ 
Ol/HO 

Co/lellO.e eccem"eo 

~ 
j~I!JJ~ ~ 'rr"" 

n I U F 0 1 

Pullrtoe I ( On1311 1 of!! 'lIgohllOtt 

COl'\ttoUil~(I f! ' (lnUlt. e oll .e' ltl'\l. 10 eOl'ncs. 
Slon, 

COlll rnU"ro 1,\ b:lItc .. " 

Rcv'slonare r,mpoll'tto ed .:!Ili ..... lnil.e It qua· 

." 

S O$ lItu,re II '09:11'.1'1'0 0 Invl;)f fo alt'OtH
Cln3 aUlori ll.3!1I 1Ho ""a'a, IOf'ItI 

SOSlih.llr l! ./ 9' oppo d l '(1901"'0"1' 

Putlle I conlall! del fll qt)law'tI 

InVllrtl II fegoluOH! IlIA Olf,c.nlJ 1010"1 

lMa alia fll'laflwonc 

r"rlle II reqoiRfOr~ 0 10,h 1UIIlO 

~lpaS:'lare al 1'1,";0 II colle lto.o c :ltTlICDrtu 
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~ 
hJ!JI!.) ~!)'~J 

'0' 

IHCf)NVtlNIENTI 

EcceS51110 5(1I1I11Ilo al col · 
lentlrli 

L8 d in.m n', e rumOt USi:I 

CA U SE 

EC:C('SSOVI IlrCUI(lnc dll lh, moliit p.c n.l. 
5flanolil 

Indo u " lolerrOIlO 

lndollQ d'S!lsld81Q I I Colttl ltOrfl 

Cnllm :ore P.CCC' Il.,co 

MoUe prem'S(l3ItO:& elienlate 

L ."douo $I,e9" coo l'O I pUlllrlni 

11, ... E D I 

RlporllUC "I \llIlolt: pr e3Clfl10 1& pression!!. 
dell:! ,,.,,11., 

S061 .tuile Ie spBH ole CO" uh .e onglnl'lll 

Se I' ... datto "'Or'! prCSC)l1 l a al tn) anomllho 
rila.e Ie saldah.re 

~,pn$$lI re " eollr. lto ' l! u l 10 1llln 0 $nllCilllu 

SOSHIIU, C Ie moLie 0 riOOIl I" lrl 31 r reSC!l1 
10 valOll:! dell., wcsslone 

SOllmU"(> Ie SUltl10le 

Coruroll are II b10CC.lg9Jo dellu e,panSlon, 
IJOlaf! sulia carCi1Sse SOSI Itulr l!l I euse, 
flell. Q Ie brotVine 



MOTORINO AVVIAMENTO 

II motorir;o avvlamenlo monlalo sui molociclo 
.V7. (> II ,po Marelli ·MT 40 HA- Detto mo
tOrlno he Ie seguent! caranenstlche 

lens lone 12 V. 

potenza nomlnote 0,7 HP. 

rOlazlone lalo pignone. orarla, 

4 poll 

- 3wolglmento dl eCCllaZlone In sene 

OESCRIZIONE (vedera fig 133) 

Questo motorlno ha II comando eleltromagnefj · 

co 16) flSS8tO , mediante bullonl ad una apposil3 

scatola ricavata nella fusione del supporto (26). 

nell'lnterna della quale a1l09918 II traHO dell'an+ 
corlna (2) che sparge dali"elettromagnete. 13 

molla dl rlchlOmo (1) nanche la leva 127] che 

comanda l'avvanzamcnlO riel dlSPOSltlVO d'," 
nesto 

l ' interruttore eletlromagnellco poria del grossl 
morsenl per II collegamento rls pcll,vamente del· 
la balter.s c dl una cstremlta dell 'avvolgimento 

tnduttore 

Sult'lntcrruttore e tnoltre disposta la presa dl 

corrente (91. del llpo it spina, che serve per II 

collegamonto del caveUo dl allmentazione dol , 

lelcuromagnet8. 

fi9, 133 • Motorlno awl.menlo 

I' Uolla rlehl.mo .-cOrln. 2) AileOfln' dell'eietlromagnele • 31 AwolgimentD dl 'I!cnUrl - .1 Avvo'glmenlD dl InaceD 
~I Conlello mobile · 0) IntcmUlIOfe elelliomagnclico 7) Contalll dell'lnu::rrullore 81 Morlclto collCfjjttmcl\to b:'Ue-

r'l 9) MOt'$8110 collou,menlo InlefrulIGr& d'avvl,mento ' 101 Anello por laspauolc I I) Moll, pr8mJ,pauot • • '2) 
Sp&uola 131 Frono • disco 14) Suppor-IO 11)10 coil0llor8 ' IS) Collettore 16) Avvolglmento Indollo • 17) Indorto 
UII MISN poI.re ' 191 CarelUtl 101 AvvolglmenlO d. campo 20 Fllettalurlt • pftSIO fapldo 2ll MoUt! dl dlslnnesto 

23) MoUIl d'inneslo ' '') Auotlt tiber. I rulll 2S1 Plgnoroe 261 SupporiO .. ,0 CDt'''lndo 211 leva comando IMaJIQ 
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l 'avvolglmento dl Ques't'ultima e costituito da 
due bobine In parallelo e precisamente dalla 
bobina d'attacca (4) awalta can un fila di rame 
del !21 di 1 mm circa e dalla bablna di rltenuta 
(3) disposta sulla precedente, castruita can un 
fi la di (ame avente un diametro circa 1.1 meta 
dell 'altra. 
l'utilita della doppia babina deriva dal fatto che 
I'elettromagnete , 8 causa del forte traferro esi
stente fra I'aneorine e II nuelea corrispondente 
Quando la leva ~ nella paslzlone dl r lposo, deve 
Inlzlalmente esercltare suU'ancorlna stessa una 
notevole forta dl t razlone . Questa al momento 
dello spunto. eo ottenuts per I'azione concomi· 
nenle dei due avvolgimenti. 
Quando pera I'ancarina ha raggiunto la posizio
ne nella quale II contatto mobile (5] si chiude 
5ui contatti fissl (7), per 1.1 particolare disposi
zione dei circuiti , viene ad escludersi l'avvolgJ
mento d'attacco in modo che I'ancorina rimane 
attratte esclusivamente e sufficlentamente ad 
opera della forza attrattiva prodotta del .solo 
avvolgimento di rltanuta in quanto il traferro e 
venuto praticamente ad annullarsi. 
La soluzlone a due avvolgimenti consente di 
ottenere una notevole rlduzione nel con sumo 
di corrente della batteris e dl evltate una ca
duta di tens lone della batterla stassa nel mo. 
mento dell'avvi.1mento quando II carIco sul la 
batterla e gla elevato per 11 funZionamento del 
motorino. 
In Questo motorino son~ state inohre sbolite Ie 
finest re nella camms , can conseguente ellmina· 
zione delle fasce dl protezlone delle spazzole 
e i'accorciamento della carcsss8 stessa. 
Le spanole (12) , anche qui in numero dl Quat· 
Iro, hanno rispettivi portaspazzole fisssti su i
I'anello (10) fuso sotto pressione in lega d'allu· 
mlnio, centrato con apposita battuta sui bordo 
della carcassa (19) , L'anello portaspazzola viene 
fissato alia carc8ssa. mediante due tlranti. a9-
sieme .11 coperchlo (14) nel quale I!! Incorporata 
1.1 bronzlna che fa da supporto atl'lndotto e II 
Quale protegge Ie spazzo!s e I'indotto dalla pol· 
vere , dall 'aeque, ece , 

FUNZIONAMENTO (vedere fig. 134) 

Nella poslzlone dl rlposo. che e Quella rappre
sen ra ta alia paslzlone (Al . 1\ pignone e diS in· 
nestato e negli avvolgimentl del motorino d·av· 
Vf8mento non clrco la corrente . 
Nella posizlone (al In segulto alia chlusura del
I'in terruttore d'awiamento. che e montato sui 

Fig, 134 . FunliOrNImento ct.f dispositiYO di lnnnio 
comblnato a .p4nUl , ad elie. 

,06 

--
" ,,,,,,,,,,,,. lSi clmpo 

® 

--
® 

--
di disinnesto 

--
moUa ' . · ....... @ 



cruscotto del motociclo, la corrente della batte· 
ria percorre I'avvolgimento d'attacco e quello 
d! r!tenuta dell'elettromagnete. 
II pignone, che In quest! motorlnl pub scorrere, 
assieme all'intero dlsposltlvo d'innesto, In una 
filettatura a passo rapldo ricavata sull'alberlno 
dell'indotto, viene spostato verso I'esterno della 
leva d'innesto in misura tale che viene ad 1m· 
boccare can la corona dentata del volano, I'azio· 
namento della leva e dovuta allo spostamento 
dell'ancorina dell'elettromagnete. 
Nella posizione (el. in seguito allo spostamen-
to dell 'ancorina dell'elettromagnete. iI contatto 
mobile ad essa solidale stabilisce la chi usura II 
dei contatti dell'interruttQre e gli avvolgimenti 
dl campo del motorlno vengano di conseguenz8 
ad essere percorsl dalla corrente prlncipale. 
l'indotto del motorlno Inlzla la retazlone ed if 
pignone, che, ors e Impedito dl ruotare rispetto 
alia corona dentata del volano a causa della 
resistenza che questo oppone al suo movimen
to, sl avvita sulla Hlettatura dell'alberino compri
mendo la molla di dislnnesto e 51 sposta qulndi 
rapidamente In avanti fino a completare I'accep
piamento del suoi denti con Quelll del volano. 
Non appena iI pignone viene a contrastare con 
apposito arresto situate sull'alberino per elimi
nare la corsa, i\ suo collegamento con l'indotto 
e solidalmente stabile ed iI volano e trascinato 
in rotazione dal motorino. 
Se dopa la messa In marcia del motore il voleno 
tende a supersre la velocltB del pignone, questa 
viene disinnestato dall 'alberlno dell'lndono me
diante il dispositivo di ruota libera a rulll dl cui 
e provvlsto l'innesto e rlmane in accoppiamento 
con la dentatura del volano fino ache cessata 
I'azlone suil'lnterruttore d'avviamento de parte 
del motoclclista, la leva d'innesta sla stata rio 
portata nella sua posizione di rlposo dalla molls 
dl richiamo dell'ancorina. Senla 11 dlspoSltivQ 
di ruota libera il pignone e l'indotto del moto
rino verrebbero trascinatl In vorticosa rotazio
ne, dato I'elevato rapporto di rlduzione, can 
perlcolo di sfasclamento dell'indotto sotto I'azio
ne della forza centrifuga. 
Anche in questa motorlno un sistema di frena· 
tura a disco provvede ad arrestare rapldamente 
I'indotto. 5i evits in tale maniera iI danneggia
mento del dent; del pignone e della corona che 
sl verificherebbe, se, fallito I'awiamento sl ten
tasse II successive prima dell'arresto dell'ln
datto. 
Durante questa tase (poslzione C), per la tra
zione dell'ancorina e sufficiente come gUl detto, 
I'azione elettromagnetica del solo awolgimento 
di ritenuta; J'avvolglmento d 'attacco, chiuso In 
corto circuito, vlene escluse dal clrculto elet
tric.a. Nella poslzione (D) , se nell'evvanzamento 

" 

L 

fig. 135 . Schema collegamenti elettrici r 
Be . Boblna di campo 
Bt - BaHeria 
E - Elettromagnete 
Pu . Pulaante dl avviamento 
M • MaSSI 

de! suoi denti contro quelli della corona del 
voleno, caso passibile nonostante 10 smusso 
frontale di cui sana provv;sti j dentl stessi, 
i contettl dell'jnterruttore possono ugualmente 
chiudersl essendo Ie leva d'innesto collegata 
elasticamente al pignone 8 mezzo della molla 
d'innesto. Appena I'indotto inilia it movlmento, 
it pignone, spinto della molla d 'innesto, entra 
immedlatamente in accoppiamento con la c0-

rona dentata. 
Le caratteristiche di funzionamento di questo 
tipo dl Innesto risultere piu facilmente com
prenslbile dall'esame della fig . 136 nella quale 
II dlsposltlvo e iIIustrato in sezlone. 
Per schema collegamenti elettrici vedere fig . 
135. 

1) 
--------------~----~ 

• 

" 

'~/ I 
~ \ _., . 

Ag. 138 - Sezion. del cHspHitivo d'hInet!to 
comblnlllO a spinUl e ad efa 

, 

) 

I) leva di comando . 2) Molia di di8innesto · 3) Anello 
sede molle disinnesto . 4) Manicotto di gulda - 51 Molla 
d 'lnneato - 6) Mozzo deU'lnnesto - 7) Corona dentats del 
votano . 8) Pignone · 91 Ruota IIbera a rulli . 
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DATI 0 1 COll AUDO 

N . f 
C,l.T"LOOO 

rOoISlONE POTENZA 

WO l,li~l_ ~~I~"U: 
SENSO 

Dt ROTAZ IO:>IE P1Q NOfoIE 
I , 'ojTERRUlTO,ll;E 

H I: TTRONAON ETI(:O 

, " 
MT ~O HA 

" 
0 ,7 orulo 

Ouesti motonnl. adani pet I'avviamento sono 
3 4 poli con diametrO di ca rcassa d i 76 10 m . 
II sistema di innesto del pignone e a spinta ed 

PROVE ElETIRICHE 

-I--N DENTI MODULO 

1-
• 2,5 IE IlOA 

elica aZlonablle mediante comando elettrico, 

11 sistema di fissaggio e a flangia. 

1---- ~o~AM eNTO TENSIONE 
V 

CORRENTE YELDen ... COPPIA 

1-------\ ,-
... g!·c,,-,-, __ _ ". 

.a \,Iuota 

a ClltIcn I '" 
" 

~ 25 11 000 -10 11:;00 
:c 100 3200 ~ :3500 0, 15 

~ 07S CCH' tocirCU'TO 7 , 300 

PRO VA 01 TENSIONE E 0 1 ISOLA MENTO 

Controll are 13 rigid ita d ie lettriC8 provando per 
3 5econdi. COn corrente alternata a 500 V. SO Hz 
COnlrollare la reslstenza di isola menta con CO r · 

PROVE MECCANICHE E DATI DI CONTROllO 

Momenro tors lons fe per glrare il pignone nel 
senso di sorpasso (momento del passaggio in 
ruota l ibera l 0,4 ;.. 0,5 kg / em . 

Diametro delle espanslon l polan 

Oiametro eslemo dell'indoUo 

Diamelro bronZlna lato innesto 

Dlsmetro bronzina la10 collettore 

PROVE SULL' INTERRUTTORE ElETTROMAGNETICO 

N 0 1 C .. TAlOGO ASSOR8!MENTO TENSIONE I 
Ol~~ , V ----

DE 13 DA 27 + 53 , 

PROVA DENTE CONTRO DENTE 

Facendo contrastare la fronte di un dente del 
pignone con quel la dl un dente del le. corone, la 
riserva dl corsa della levQ deve essere dj alme
na 1 mm ossls quando i contert l dell'interruttore 
sono completamente chlusi , Ie molla della bus· 
sola dl accopplamento deve aneora essere com, 
press a per almeno 1 mm prima che la stessa 
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rente continua a 100 V: iI va lore dl ta le resis ten· 
za deve easere dl 2 M!1. 

N.B, • Duranle questc prove staccare tempora· 
neamente eventua ll collegamenri dl massa 

Momento di f renatura fndolto (momento ner 
quale l'indotlo. can leva d'innesio In poslzione 
di riposo, viene f renato dall'appos ito disposi l ivo 
a frlzionel 2,5 +- 4,0 kg / em. 

52,6 + 53 mm 

51.9 + 52 mm 

10 
+ 0,0 15 
-0 mm 

10 + 0,0 15 
-0 m ill 

-
TENSIONE I FOAl ... COHSA fOT ALE I 0 1 DI!lT ... CCO PORT"'),ITfi NUClEO 

~ ,---
V I '" •• - I , +, 

" 9.' 
0,4 + 2 

tocchi spira contra spi ra . 
l a prova dave essere esegu ita come segue' 

collocare frs la corona dentata ed II pignone 
una lastra d'eccialo della spes sore dl 1 mm, 
comprimere la leva delrlnterruttore e con
trollare, con la lampada. che I contan t del. 
l'interruttore stesso si chiudano. 



INCONVENIENTI 

II motorlno non 51 metle in 
rolaziona e non sl ha •• 
sorblmento dl corraota 

II motorlno Issorbe COr· 
rente rna non gira oppur. 
glr. lent.mante 

IDIFETTI MOTORINO AVVIAMENTO 

CAUSI! 

Interruzione del clteulto alettrlco fr. la 
battarla • II motorino 

Inlerrudone del clrcuilo eleUrlco fra II 
motori no e I1nterruttora d'awl_manlo 

Tormlnall deUa battena o" idati 0 morsal. 
Ii . lIantlll 

Intarrutlor. d',wlamanto cha non chiude 
II clrculto 

lntarrultore elettromagnetlco del moto
rlno con eont.ttl ossldaU 0 con awolgl, 
manto interrotto 0 a massa 

Spanole eccasslvamente USurate che 
non lanno ph) contano sui collettore 

Indono cha s frega contro Ie espanslonl po
larl 0 che si blocca Ir. I polarlnl atehl 

R I M EDI 

Indlviduara a rlPirare I. Interruzlone. Con· 
trollare I termln.1i della batterla e I capl· 
cOrda de l cava dl avvlamento. Serrare a 
londo I dadl dl fiuaggio 

Indlvlduare e riparare l"Interruzione, Con
trollara 10 alato del contattl dal rlnterrul
tore e, ae necessarlo puUrU con Cur. Ii, 
scllndona II superRcie con IIml adatta 

Pullre I termlnall della batterla e sarrara 
a londo I morsettl 

Pulire I cont.tli dell 'lnlarrultore d'avvi. , 
me nlO oppure sosmulre I'IntenuUora 

Pullra II contatto mobila e I contalli flssi 
dat\'lnterrullora a lattromagnfllico oppure 
sostl tuira I'avvoiglmanto 

Sosilluire la lpanola .vendo cUra di mon
lar. spanole original I 

SosUtulre Ie bron,:!o' sa troppo consu
mala. Controller. I',tllneamanto del sup
portl. Verlf lear. l'a lbfJrino delrirldotto . 
Aceanarsl che i po*lnl siano ben siste- I 

mall e ,Icurlmente blocc;:aU nella carcassa 

Albarino dell'indotto grlppato Sostltulra Ie bronzine a sistemar. ralberl. l 
no d811'1ndotto 

i 
Albetlno dell'lndotto Indurito nelle bran· Pullre ",Iberlno a Ie bronzlne e lubril'lcare ; I 
zlne non bastsodo, soltltulre Ie bfonzlne stes- , 

~ 1 

Avvolglmento dl campo In corto circuito Smontare Ie bobln. di campo per 80stl. 
oppure I massl tulrl. 0 , 18 ponlbHe, per rlparade 

Stato di carica della batterla molto basso RicaricaNl 0 rlparare la battena 
o batte,;a deteriorata in uno 0 pill ele-
manll 

Indono Interrotto oppure a maua Soslituire I'In<1otto 

II motonna glr. ma non I"dotto in corto clrcuilo Pullre II collettore e I portasplnola dliia 
poivar. dl carbone e di ramI . Controllara , 
e, sa del caso , sosti tulre I'IndOtiO I 

esegue ravvlamento 

! 
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I"'CONVENIENTI 

II mOloril'lO 51 mette rego. 
lannente In rotazione. rna 
si denota una rumoroslta 
eccesslva 0 comunque in.. 
solita 

II motorino non sviluppa 
Is sua potenza manima 

II consumo delle spanole 
avvlene In milura ecces
siva 

Sclntilllo 81 collettore 
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CAuse RIMEOI 

Dent) della corona volano consumet) : II 
pignone non s')nnes!s 

Monteggia errato: II pignone 51 innes!s 
solo psrzlalmenle 

Impurlta neU'lnMato: nnnesio non scorre 
sull 'slberlno dell'indotto 

L 1nnesto del pignone nella corona denlats 
awiane regolarmentemall motore non 
5i awls 

Organl meccanici difettosl 

Presenza di corpl estranel 

Spanole che non fanno un buon conletta 
sui collettore 

Spazlale che non scorrono IIberamente 
nelle guide 

Collettore ollallzzato 

Mica spargente dalle lamelle dl fame del 
collettore 

Portaspanola allenlatl 

Spanole che prsmono sccsssivemente 
$ul collettors 

Spanole Inadane 

Sovraccarico elettdco In generals 

Molle ptemlspazzola allentate 

Mica sporgente del rame 

Portaspazzola allenlatl 

Sostituire Ie corona dentata del volano 

Verificare Ie ct)assiatitil e la quota Ira II 
pignone e la corona 

Pullre e lubriflcare. Se necessarlo. pulire 
l'innesto completo 

Ruota Ubera del pignone dlfettosa e quln
di da sostltulre. Frlzlone dlfenosa de re
vislonare 0 sostltuire . Funzlonamento 8(110 

parzlele deWlnterruttore elettromagneti
co: sls temare 0 sostltuire rinterrunore 
eleltroma!lneUco 

Controliarll i support!. VerUicare Ie bron· 
zlne e . In caso di neeessita sosUtulrle 

Eliminate 

Soatftuite Ie spazzole oppure adatlarle fa
cendo ruotare per qualche tempo iI moto. 
rlno a vuoto. Verlficare II carico delle mol
Ie premillpilnole e sest itulrle se sl pre
sentana sneNale 

Pullre Ie guide del porlaspauolll 0 sostl
tuire i porlaspazzola se necesllarlo 

Tomlre. smicare e ripullrs II collettore 

Smlcare e ripullre II eollettore 

Serrllre Ie viti dl fissagglo del pot'taspazzo. 
la 0 sostltuite ribadlte I chlodlni 

Contrail ate iI cariCO delle molle prami
spnzola seeondo I va lorl preserlttl per i 
dlversl cas1 

SoSllluire Ie spazzole can altre del lipo 

presct ilto 

Revisionare II motorino 

Soatltulre Ie molle de lle spanole 

Smlcare s rlpulire II collettore 
Serrare Ie viti di l195agglo dei porta.!lpaz, 
zola 0 sostltulre e rlbadlre I chlodln l 

, 
I" 
I 



JME.IANLO ACCENSIONE 

l';mpianto di accensione comprende: 

_ 18 bobina d'accensiolle tipo Marell! BE 2000; 

- iI distributore tlpo Marelli S 123 A; 

- I cavl dl bassa tensione e quell I di alta 
tensione; 

- Ie candele tlpo Marelli CW 225 LVT 0 Basch 
W 225 T2; 

- una sorgente di energia costitulta dal com
plesso Oinamo-Banerla. 

IGENERALITA' 

Net sistema di Dccensione 3 batteris I"energla 
necessaria per Ie produzionc della scintilla e 
fornita daUa batteria di accumulatori d i cui co
me sl e detto il motociclo e fernito. 
La batteria pera fornisce corrente a bBssa ten
slone, mentre per I'accensione e necessaria di· 
sparre di corrente a alta tensione. Per "ele
vazione della tansione 5i provvede mediante Is 
-Bobina di accensione- la quale na precisamen· 
te iI complto eli trastormare ia corrente de bassa 
tens ione ad alta tensione. 
Nei caso 99nerico, che e quelle. del motori iii 

pill cil indr. , e evldente indispcnsabile provve· 
dere alia dlstribuzlone della corrp.nte ad alta 
tensione aile candele in modo che 10 scoccare 
delie scintille avvenga nell'istante phi oppor· 
tuno e secondo i'ordine di successinne degli 
scoppi nei cilindri, A tale esigerna soddisfa il 
distriburnrp. d'accensione. cOlllunemente den~ 
minato .Spinterogeno- anehF.! se questa nome 
e piu appropriato per I'lntero eomplesso di ae
censlone. 
I compiti dello spinterogeno sono complessi in 
quanto tale appareeehio deve provved~re alia 
intcrruzione della corrente a bassa tensione e 
alia distribuzlone della corrente ad alta tenslo
ne aile candele. con i\ dovulo 311\1cipo richiesto 
dal motore . Esso comprende pertanto un rut
tote, un r.ondensatore. un distributore rotante, 
una calotta dlstributrice. un dlsposltivo di anti· 
cipo dell'accensione ehe in genere e 8utomatico. 

BaBINA D'ACCENSIDNE 

Oesc:rizione 

La bobina d'accensione e iI tipo Marelli BE200D. 
consiste fondamentalmente di due awoigimen. 

, 

ti. it priMarlo formato da un piccolo numero dl 
spi re di ftlo grosso e II secondario costitulto 
da numerose spire di filo SQttile. 

IDiSTRIBUTORE D'ACCENSIONE 
(veOerp. fig . 137) 

Descrizione 

II distributore d'bccenslone e II tipo Marell i 
S123A. In questo apparecchio sono riuniti il di
spositivo di enticlpo automatico, II runore del 
r.lrcuito a bassa tenslone . II dlsposltlvo dlstri· 
butore delralta tensione ad II condensstore. 

Carattenatlehe 

- Anticipo automatlco mas:;se: 14". 
- Sensa di ratazione: 80tior8rio. 
- Andamento anticipo automatico: secondo 

diagramma. 
- Apertura contatti ruttore: 0.,42'7- 0,48 mm. 

Pressione contatti: 475 ± 5() g . 

lAg. 137 
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OISPOSITIVO ANTICI PO AUTOMATICO 

(vedere fig 138 e dlagrl!mrna fig 139) 

r. cost. tu ilO da due masse ccntnfughe III op
PO' tunamente sagomntc e fulerate SUI perni 12) 
rlportal . suit a piaslra 131 sol.dnle aU 'albcrmo 
di camanda (4) 

Ad un numero dl q.ri ~tabl'ito. hl.l Inlzio rapor. 
lura delle masse. Ie quail a mezzo dell'apposlia 
gala In esse ricava ta . trascinano I pernl 15 e 6) 
ti.~~atl 0 118 piastnna (71 !l;ohda te con la camma 
lOI determillando uno spostamento 311golare 
della camma stesss rispetlo all'a lbcrino sui 
quule 51 arres la ,I perno (6) APposi t amen te 
prolungato 

II Ilchiamo delle masse c aHenu lD mediante 
Ie moUe 8 splrale (10) agganclate 31 pern l t 21 
e al pe ,n . fill sltua!. sulla plastrina. e la lOrD 
POS IZlone di riposo e pure stab lii ta dal perno 
(6) quando Incontra II fondo della ten toln nella 
piastril La piaSlrina dl arresto [12) manliene 
in 1>0510 Ie masse e la camme spec ie nol caso 
In CUI Queste fossero Indotto a sfilurSI dal rl· 
Sptltlvl pernl durante l"oper32ionc d l smontag
gio del dlstnbutore rolanl 9. 
Ad ognl velOClta del motore corr lsponde una se· 
ric dl determinar! punll dl accensione secondo 
unn curva Icurva d 'sr1!tCIPO) che viene definlta 
in fum lone della "'elocita stessa 
l 'andamento dell"anticipo automatico 51 rappre
senta qutndl con un di l;1wamma Iv fig 139) 

" , , 

nel Ql.lale sono indlcaU i gradl d. anlicipo delta 
CD","';) rilerlli alln vc/oelto della sp rnterogcllu . » 

RunORE (vedere fig 140) 

II ruttore , ha II complto dl interrompere ad ",. 
tervalll /0 corrente n bassa tenslone ehe el r
cola ncll"a ...... olg imento primarro della bob ina dr 
accenSrone . 
E costllullo dalla p,astra (11 flssata al corpo 
della splnlerogeno mediarlle Viti , essa rlunisce 
i I)mlrcolafl component! 

• • 

~---

, 
, • 

" 

Fig. 138 . FunzionamenlO dcl ditposlh .. o 
dl anlic:lpo a!.llom, llco per spinlerogenl 

> 

I I Ma$!l.:J cflJ1l ufuga 21 Pe.no f'l()rlam8SU 3 \ PUIS'.' 
con peI.n • • "I Atbc"no di t;om30dG ~I PeflltJ comanda 
Clm'fUI - 61 POlliO comando camma 7) 0 tUStrll13 P O.,fIP(.'1 
III • It) Camm8 • 9) Awla per I"re anherpo Hli Moll. d. 
.eaJ lone III Pemo attacco mollil 121 PiaSIrIll.;! d •• IIflSIo 

Dt/IG II~M"'. IlN TICIPO ,,"UTDMlIIICO 

14 ~l I I 
, , 

I 
, 

I • I I I -" . , • 
" " I ,-

rollPrLru...!. I· j , ..- J 
/ 

• " 
La squadretta (2) sulla Quale e SBldato II con l at· 
10 fisso, pub sposta rsi angolarmenlc ruotando 
dr aleunl gradr aHoma "I perno (51 ch looato 
sulla praSlra , v lene lisSiua alia riastra s tessa 
medrante 13 vile (3 ) nella posi2ione adatta ad 
ottencre to pru opportuna apenura del conlatti 
II martelletto 14) Impernnlto ~n (5) sui Quale e 
salda l o II conlan o mobile, poria molla c laml· 
na (6) II cui compilo e quello dl asslcurare la 
presslonc dCI conlattl c qUlndi I'aderenza del 
pattillo (7) conlrO 18 ca r11m3 (8) a due eccenlrl ' 
c. {II numcro deglr eccenirici e pari al /lumero 
del crlrndd dEli motore) 

ilO , , . 1 
• , 

,... -'1 • 
f 1 · " l' 

, 
,; I , 
• · ! I I • • }' <; • ITo!, r ... ",! tDD'1":! . 

~ , 
--, ,- 1 , 

• -, I 1 
1~ , 

0 
; , - 1 I 

~ 1 ' .1;0 0 1000 
, 

Glr. CI,~fr,butort .. , t' 

Fig. 139 
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A contani ehiusl, la correntei:i bass a tensione 
de1la beneria , tramite II quadretto di distrlbu
lione, circola neU'svvolgimento prlmario della 
bobine. di acecnoione e arri"a al morsetto (9), 
percorre la molla portecorrente (6) e 51 porta 

I a Massa tramite la squad rena (2) e II corpo 
spinterogeno. 

t CONDENSATORE 

II condensatore, inserito in parallelo ai contettl 
del ruttore. ha la funz ione di rendere piu bru
sca l'intorruzione della COlTante, provvedendo 
nal contempo a smorZ3re il torte scintilllo al 
contatti stessi. in conseguenza dell 'spp.rtura del 
circulto prlmario. Esso ~ costitulto da due strl
see dl stagnola Isolate mediante I'interposizlone 
di s trisce dl carta. il tutto avvolto a rotolino , 
Inunerso in ol io speciale Isolantc e raccolto a 
tcnuta stagnt! in un astuccio. Una delle strisce 
dl 9tagno le e collegata intemamente all"astuc
cln metalileo che la contiene. mentre I'altro fa 
capo ad un tenninale isolato. 

I Fig. 140 

11) Plntla porta ruttora - 2) Squadretta con contetto . 
:\) VilA lilUlBgglo squadretta - 41 Marl.Uolto . 5J Perno 
per mllrlftllf!ttn . 6) Mol18 portaconcolO . 7) Panlno del 
martelleno - 8J Camma - 9) Moraetto collegamento bobine . 

.CALOTTA E DISTRIBUTORE ROTANTE i 

La calott8 ed II distributore rotante dl uno spin
terogeno po.!tsono es.gere doscrlttl Insleme pol
eM ess l costituiscono il sistema dl distribuzio· 
ne della corrente ad aita tensionc. La calotta ed 
il distributore rotante dello splnterogeno sono 
in bachelite stampata e contengono. annegate 

ne l materia Ie patti metalliche costltuenti cir
cultl separst;. Uno di questi circuiti , quello cen· 
trale, trasmette la corrente ad alta tensione 
provenlente daUa bobina al carboncino il quale, 
per mezzo della pressione su esso sollecitata 
da una molletta a sp lrale. ~ In oostenle contatto 
con l'estremiUt interna l.Ielia spanola metanics 
costltuente I'unlco conduttore del distributorc 
rotente . 
n diMributore rotanta e iniilato sulla perte supe-
riore cilindrica della camma per cui osso ruota 
all8 St0668 velocit:' dell'alberino dello spintero
geno. Nel1a rota2ione del dlstributore, I'estre· 
mita. estema (pettine) della 5pazzolina viene a 
sfiorate d i volta In volta I settorl metalllci della 
cl!.lottb 8\ quali tTa&mette, peT saito di sc.lntllla , 
gli impulsl dl corrente ad alto tensione prove
nientl dolla bobina. 
La corrente percorre successivamente i due cir· 
cuiti periferici contenuti nella caletta fino aile 
prese nelle qu&1i vengono inlilati i cavi destlnat i 
a trasmettere 18 corrente stessa aile candele 
d'accensione fra gil e lettrod l delle quali 5 i ve
rlfiea la scintilla . 
1 circuiti periferici di cui f! provvlsta la calotta 
assolvono qulndl Ie stesse funzloni mCi in di
verse direzioni e la loro quantitt\ corrisponde '" 
81 numero del clllndri dol motorc . 
Sulla calotta in eorrlspondenza delle prese e
sterne, sono riport8ti dei numeri i quali indica
no a quale cilindro del motore devono essere 
collegati I cavi d 'accensionc che da esse di
partono. 

'CANDELE 

La candela d 'accensione montate sana: it tipo 
Marelll CW 225 LVf 0 II tipo Bosch W 225 T2. 
Controllsre 18 distanza Ira gli elettrodi ; deve 
csse re: mm 0 ,6 ; S9 oceom:t rlportarle alia mi
$Iura prescritta , agire sull'alettrodo e5temo. 
Controllare 10 ~uato dell'isolante, qualors si no
toss cro incrinature a rotture alia porcellana. so
stltulre Ie candele. Pullre gil elettrodi con spaz
lol ino melallieo, con ago per la pulltura interna 
e benzina. 
£ Lene non cambiAre it tipo delle candele mon
tate ; ricordarsl che molti incoovenienti a l mo· 
tore passano ossere evltatl con l'u80 costantc 
di un tipo adatto di candela. 
Nel rimontare Ie candele fare attenzione che 
Imbocchlno perl'ettamente e che 5i awltinD ts
cilmente nelle loro s edl : perc io consigliamo di 
avvltsre a mana per Clualche giro , adoperare pol 
la chlave (data In dotazione) evitando di blocca
re esagp.rRltamente . 



MESSA IN FASE DEll ' ACCENStONE 

Pet 13 me-ssa II! lase delracccnsionc ope rare 
come segue 

aSSlcurarSI che II Clhndro n 2 (SInISlrO Sian 
do m sella) sla a punlo mo rto supen ore (P 
M S I e prccisamcnte a fmc fase dl com 
press lone con valvole ChlUSC, la IrccclO ( AI 
01 fig 142 siampala sui copcrclHO della dl 
SlrJbU1.lOne cleve IrovarSI In co rri sponcicnz3 
della cavel1a (8) su llo puleggla comando 
clnghm dlnamo, 

... etlfica~c I'apertura del conlotti (A dt fIg 
1.11) del dlstnbutore d acccns ionc 5." dl 
111m 0.'12 + 0.'18 se nOli ~os~c ro , aglre sul fa 
vlte dl regolozlone (B d. 119 14 1) , 

ollenlare la spanola rOl an tc de l dlstributore 
sui CIOndro n 2 (sln lslro) . -questo 51 pUO 
eontrollo re ponendo provvisonamcnte In ca 
lolta del thSlnbu tore. osservando chc la 
spazzo la SIB orientata verso it n. 2 slamp. 
qha to sopra In catotla s tessa • . 

• nltlare II (hslri boto re (I 'occcnsionc ne t sup 
porto accerttindOSI che Ingranl sulf'ingranag-
910 r tcavato sutl 'albero camrne e ehe fasola 
d! rego!azlonc sui distfibutOle s l essa 51 Iravi 
III caHlspondenza de l lora hlettalo sui sup 
\'Ior to. IOdi montarc if bull on~ con rosetta 

.... -. . _---
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fig 142 

ruots re la poleggl~ manHHO sufl 'albero mo' 
tore (comando clnghla dtnarnoi cuel I<Into 
da portart;l II segno Ie dl fig 1421 In com, 
spondenz8 d .. U" trecc la IA dl 119 142) slam, 
pIgha18 sui coperc tuQ dts t"buzlone t il scqno 
e 51 trova in antlclpo rtspetto al P M S dl 
10") 

A Questo punto I contattl de l dls tributore d f1C· 
censione devono dare inil lO all'ape r1ura Per 
controllare se questo avv,ene al DunlO stab.hto 
~dopcrare apposito apparecehlo elettnl':O: quan· 
do I contatt , 100ZIano I aperturo. la lampada dl 
detto apparecch,o s i aCC(l ntJc 
Se • conlaUI 51 aprono pnma 0 dopa II pUIIIO 

s tablilio . oecorrl:! all enlare tI bullane Ie di Ilg 
141) che blocca II d lSlrl buto re d accenSlOnc sui 
SUO supporla . IIIdl ruotarlo a deslra 0 a Slnlslra 
lino a che I con tattl IOizlOo I'apertura esatta· 
menle al punto stablhto. 
M ontare Qumdt ta caloua e co llcgare I C,iVl aile 
fl SpettiVC candele ed ;)lia boblna d 'acccnsionc 
Ricardars l che il cava che parte dal n 2 Slam, 
pLgltal o sullo ca loUa va coll(!9ato alia candela 
del clfLndro n 2 {sin istral ed ,I cavo n I alia 
cande la del Cllmdro n I fdASIrOJ ed II eavo che 
parte dalla calotla can Sloll1J)Iqliato ·BOBINA • 
olla bobma d 'accenSIOli c (vedcre Ilg 14 r ) 



CONTROllO ANTICI PO ACCENSIONE 
(fisso e 3uto lnatico) 
A MEZZO . STROBOSCOPIO. 

Pcr eseguiTl..' II controlla dCWillHlcipo occensio 
fle sill motore V 7, sono stat l aygiun l l del segni 
sulta pule99ia comando dmOffiO (posto sul l'al· 
bero mOlOrc) che. andando In cord spondcnza 
con In freee is .A . (gia eS1SIente sui coperchio 
dlStllbu~loncl dctcrminrmo 10 lasatura dell'ac· 
r.en:;lonc 

I rilerimen l l sulla ouleygia sl Dassono COS I de 
flnlre Ivedcre fig. 142 e dlagral'l1ma fig 143) 

- PUnlO .B. primo a s m lst ra Indica II PM S 
del cllind ro n 2 ! smlstro SIMdo In sella al 
mOlOcic lo) : 

rWnlO -eM seuna dol/'ant iCIf}O tlSSO 10 ' rI 

spelto al PM S 

punto · 0· segno dl antlclpcJ automatlco 30' 
nspetto OIl PM S . 

- punto · E. seyno di tna s~imo tlllt lC ll)O (fis 
~o I lIUIOmilllco) 38' rl spello al P M .S 

Per II COOlroJlo, con motorc sur velcolo ope rare 
come segue 

levare II copercillo copnclnghia din~mo SVI 

lando tie viII, 

collcgarc II cavo dello .STROBOSCOPIO .. ai 
la cande la del cl lindro n 2 fslnistro st :mdo 
In sella) ' 

col icgare i due cavi can plnze della ·5 TAO 
BOSCOP IO~ nd una battena: In plnza con 
segnAto t + I va co llegata al flolo pos ilivo 
t + I della ba tten;) e \'a ill a ptnza ,,1 polo 
nego l ivo (- ) della ballerlO 

Elfeuu" I I I col legamenti "Ua cande la cd aU .. 

3. 

'0 -0 -0 
2 

a '0 
~ 

0 • 
~ 

-- ' 0 
0 

• --
0 

0 1000 7000 

CI I ' IUl IOIl 

Fig, 143 

~ 
I~J!Jl~ tiU".!:!1 

:tOOO 3600 

• 
'" 

batteria. 8INiare II mOiore Ilun tnndo la luce de l. 
10 · STnOBOSCOPIO . sull lj freccia .. A .. segnala 
sui coperc ll io dis lri buzlOne 

Vi;rllicare che la frecc.la ·A. sl lrovi In cor" . 
spondcnlB con Ie tacehe . C·O E. della Duleggitt 
comandn dl namo al segucnU glr. m atQr e 

tacca .. C .. a 1200 girt .. 100 girL 

tacc3 -D· a 2200 gin '1' 100 girt. 

lacca ·E .. il 3600 girl .!: 100 91rl, 

Qve da!! a venliea risulli che la 'reecID . 1\ .. si 
trov! "' corr i!'!londenli,l Gon 10 (aeche .. C·D.E~ 
della J)ulegg .i.t (Ii regrml sopra indicatl. signlfica 
che ran ltcipo accenslone lisso e automatlco e 
norm3te . 

' " 
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lI'CO'l"'fN IENTI 

AC •. tllls,one f,tegolare 

Acc(l$.unlS IrrcgollllC nile 
:II III "oluelfa 
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OIFETTI O'ACCENSIONE 

C A.US( 

CollegamenTl (fell'all ... lenSlone scaru;;all 
oPPUtO ~nc~rh 

enlnUnlO della bobina u'acccnsione con 
tn.uo d. sC!lriche 0 bruc la tur.! 

eAlatln dis ttibulflce de lla sphil crO{lcno 
con Inuo d. SC/iuc"c 0 bWCHUUfC 

0'51,.bu lo,e rO lan te della sp".te' ogeno 
con irmo d. a<:erlr.he (I b/'lICH. tU lll 

Bobln .. d 'accon~llJI\c con avvolgiOl()lUQ se. 
t undbflO .n CO riO CIfI;;ul to Oilf'ure Inlerrot. 
to (la bobino totniscc ::Ic intlile 0101111 dt!
bOlI J 

Hunolc salluamlmenhl a l11assn lIa cor· 
rente lIssorbila dal pWTlarlo "0.1 cade a 
I.ero "uando I c ' .. lletil del ruHare 51 a. 
protlO l 

Ruttan: c.oll Conlan, Sl>O l Chl, olsldall 0 
bruclucchhu, 

nutlore con /lPcrturll Ir mgolaltl doi r.on
Ullfl per I CCCC5slvo consumo H,npDC 
tlperh l \) Pe r 10110 usuru uIl l IIl<1U1no del 
martelfello (IfOI)JIO chlusl) 

Rllna.e con con laTh scomuachu r 

CondCrtS31 0re 
clfcurl \). con 

u huariamll'nte In 
~c:arso rsolomen l 

carta 

opPUrc 
Irne.mHo Iione: 5c!nl !!llo 1\. c:ontMIII 

ColiugamOlll ! dul l'ahb tensu)" u scarlclI l l 
uppme hlr.llrti 

CalOfl lflO della bob!n:. dt i1cconSIOn£! 1.:011 
i,,!ztD lSI M:arlchu 0 llruclillurc 

CalQtu d'5! . ,Wtrlce de llo s,' ln TCtogeno 

con ,OIZ,O dl ~r:at1chc a b, uclatllte 

U,slnll\JhltC tOlanto dctlu ~lllnlen"lIcno 
can InillO d, .'Ic(lflchl,: 0 b.uclr.lure 

SoSI I!Ulrtl 0 SistematQ te (;OOOOS$IOO, del 
\ 'olln ton,iu oe 

SOSIlIUHQ 1o bobinn d'accQ"Islut\C' 

SoSlI lultc 10 CII IO\1:) d,stl'1butrl(;c 

SoSllIuue II dl:\l rlbu tore ro tante 

Ven tlcare 9" .solanll e SOSlihllTli , nuU re 
can bemlOa 10 !'llas t ta t lillo.o 

Pullre accura ta lllent 6 I conHiillI det .utlO 
te e so necessaria raVVIII:HO Ie 101'"0 $\Iper 

ticl Plltne medfamc l(l apPOsite 11"10118 II 
tag lr o l,nr.5S.l1Io 

Pullr!: :acc::ural .1men fo I oonHl \t1 dcl fiJI 
lore C tcgolalllo I ntlCrtv.a, se /1eCC!lSal"o 
sos tr lUlre la I!(fuadrellil ton contal1O 0 II 
mt'rto lttltlO 

Athll{J3rc I ClIllt il Hf , te9111~.e lit 10'0 IIpur. 
lut il e serrlt(I a lando la VIIt.: ch", nsslt 
l il sqlladrCtl~ con corllallO 

SOSIitUll t! 0 $ ISu~m:J(e 1(> COmleSl lHIl del 
t'nltn !cnslone 

So.st, Iulrc la Uobtn."I d 'accen!llone 

SOSI,(t.,,(! la cal(llttl dl$l/lbutllCe 

Sastltull tl " tJlSI"bulOrl1 reHlIl le 



lNCONVENIEN1, C AU SI' 

Hoblnll ~rll(".ce"<;:'On'l con i,vvolgtltlonlo 
5Il'Cond&!lD In corto c" cullo oltpure Inte r 
rOI\O fla bobhm tornlsc8 sciulilll! moUo 
dcbolll 

Aul10ta naltUllrt llmenu! a m3$lil\ fib cgr ' 
'C(IIO 1l';$O. b,l<t ria! J,rlmOl io nOli code i' 

l ora qwmOO , conta rtl del tul!oro sl apIa 
1101 

lIunore ,:un (;Oll ia l lo sPOn:Io, 0 hmr.lac:, 
chlal! 

nullOre con . ,.e!lolar~ .:;per turB del conI/I:! 

II pe. I cccaS'lIlYO conSlJl'OO deg " SUII'''' 
Itropvo rlPen,1 0 par fnr!,l ",HIt. de l pal 
uno del f,,;ufl'l ll ,:IIO (T roopo ch,u!i'.j 

RIIIIO. i! " on C,," 'I&III scomllo'lclOTr 

Mrlr tellc llO Ino",lIo s ui perno 

fhno .. : c an scurSi! p rC5SJom: a l COOlAW 

COndenS3toro 5ullullri lmfln l O "' (:0110 

t or c u,'(l r;;0f'I SCO'50 ,sOlm"onto ogpu" 
IIl!!:!rt'Ol rl' 

Cnl lc ljaotlcnU Inlett(l lr l 

Ca tot~m(l dell., I>clbrna dl IICC~nSlont: 

f)erioraw dali'a , ra lonslnnc 0 scanCOIO 

A, MED I 

Vo;!rll iCflr6 Ie contleSSI!)nl S6rrQre fi 10l\do 

Ie viii e I dadl. ' aW IY,H e Ie sll ld ~IU\"I:! , 

." 

Ver lhc lre \lli iso laou e :sosl i lurrh I}ul lre 

con bc nzlm, 13 " '/'IlI\ l r" IUUore 

Pul,,,' aecuratamcnre t C(lIIIlII I dbl rUl l ore 
e ~ jl necf!'s.. .. atlo r:JVv,vare Ie lora su~.fIC I 

plane mecbanle II! apfln5lle llioolte a la
gila IIrllsslmo 

Pu lrrr. IIccuralamel llC ' cofl llltr i did r u:une 
e regolortlc I apertura , lit: fleC\lUarlll $(1 ' 

s r'lume III IquodmUtl t un (;00110110 I:! II 
morl cllSllt' 

AII'"e~rB , COlI18 1t" re~ol:tre 1:, lo r o ",mr 

tu f n Il sotrarc II l ondo la vlte che fls5a to 
sqUlldrCll ll r:01> contlftn 

PU,I,,, e lubrltiertre , I fl(l rnO c» f'I I loi'Iche 
(JrtCC(l d . ('11m ad:'luo 

Srslt:marc (l .se IIe(C55;Jt ,Q sostHUIrC II 

mBrie lialTO, ad u l)Uflll rollC cnmplUIi' 10'8(1 -
I lcafe 10 p 'esslone lu.ocorul(· dati d l 

e.ollaudo 

SO:ultulte II r:ondcn9AI,1' (l 

Ind l\lldlJa ' ;l 1'lnItHtu/,onc It I'lnR'ilTt! 0 

~(lStllu; tB Ie corllless!ol\l 

Sostltulrc Iii oob,n a d nr.cen!iIOM 
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C AUSE 

CalCIIII d'5lribu\flce della spln l8.ugeno Sos\ltulre la c aIO !f:! dISlrlbul !!C~ 
perioralI'! d"t1'al ta le",ione 0 sC3, lcDIa 

DISlrIbulQ, e rOlanle della ' pinlcrogeno S06!i !UI TO II dl s,,,buIOH. to tanlC 
perlu.alo d:lIIl'nl la lenslona 0 Scon Cllle 

Avvot'lllnler1l0 prlmano della nobil1$ dl 
8ccenslone In COrlO c •• euIIO {l'lImpe.ome
Iro del ballCO di j:Hova i ndlcl'l uri I sstllbi. 
menlO superh::nfl It Quella pr8vls!Ol 

AvvolglmentO pllml\rlo della bObtnCl dl 
occun,iOrnl II n10~Sit (n passIUyl0 de lla 
conenle nol'l s" "lerrOfHpe luche con 
COlllan! del l ullo'e upcr li] 

Avvol"me010 p"mano de lla bobl".. dl 
8cxenSIO",1 'tl ,errolto lIa COrrente linn el,. 
col l'l neli a bablnol 

Rtln olo con C(ln l~1t 1 chiusl () !tUI)P<) aporlJ 

MarteUcttt. bloccllio sul llemo 

COl1dens,IIorc In con o (;( ' tuI IO 

Sostl lul.U la boh",a d 'IICCIiI<1SI(!nt= 

SOShtulle la bob;na d a!:censtC)nc 

SoslItuhe 1;1 boblna d '3ccens:one 

negOlafe 1'lIpe.- turtt del COnl llll1 C SOn lire 
o lorldo la "'II! chc fI!lsa III sQuadrella COn 
cOnln1tu, 5e nncessorlu su.slilul,c Iii 8(lU;I ' 
dr l! lIa 6 It martellnno 

Smomart! I I /'Il&rlt: IICltG, puhlC II 1)l!.rrl0 

11 lubriflcaru con poche VOtca dl 0 110 adM, 
10; so ne<:eS!I" no sosll :UI.e d ITl l rtel!eltO 



IMPIANTO ACUSTICO 

AVVISATORE ACUST1CO (vcdere fig . 144) 

II C'fcuito dell'awisatore acusticQ comprende~ 

- l'avviSatOre. 
- .1 pulsante di comando montata sui lata $" 

olstro dol manubrio ; 
- 18 maSSII, costltulta dal telaio . 

CARATTERISTICHE 
(Upo MARELLI TE" DE/ F) 

Frequenz8 fondamentale 

Tenslone 

Peso 

Innesti • Fastcn .. 

CARATTERISTICHE 
- BOSCH. lipo 0.320.023.001 

Frequent8 fondamentale 

Tensione 

Peso 
Innest ... Faston-

Hz 425 

'2 V 
kg 0.500 

da mm 6.35 

Hz 400 ± 15 

12V - 40 W 

kg 0 .400 

da mm 6.35 

ISTRUZIONI PER LA REVISIONE E 
RIPARAZIONE DELL'AVVISATORE ACUSTICO 

Duando 51 verifiea II caso che !'avvisatore SQ.!' 

stieo funziona male . 0 non funz,ona del tutto . 
prima di smontarlo e bene assicUf8rsi che it dl· 
fetto non dlpenda da altrj organ! component! 
f'impianto elettrlco. 
Sa l'aVVl!iatore 8custico non suona, veriUcere 
che II pulssnte dl comando non sla dlfettoso 0 

che non sia stacca to it collegamento aile can· 
nesslonl nel faro. 
Se I'avvisatore suon8 male, controllare che iI 
!xJllone che 10 fissa al telaio sle ben bloccato 
Se I'avvlsatore suona Ininlerrottamente, rlcer
care II contano a massa del pulsanle di coman· 
do, nel collegamento del pulsante alia tromba . 
Quando queste verlfiche r isultassero negative 
e evldente che II difetto risiede nella tromba: 
consigliamo di r ivo lgersi per 18 rlparazione ad 
una officina autorlzzata. 
Per regolste it suono dell 'avvlsatore acustico , 
ag ire sui dado 81 centro dell'avvlsatore sresso 

Fig. 14 .. . Avyisatote KUf1ico 

fig. 144/ 1 • Sirena 
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SIRENA {vedere fig . 144/ 11 

Sui tlpl -Polizia_ suno montate 1 02 sirene co
mandate da un pulsante sui lato sinlstro del 
manubria. 

CARAnERISTICHE 
Sirona _EACOLE MARELLI" ripo SPU 120 

Alimentazione in corrente continua I V 12 

Ampere ossorbiti 

Girl 

Frequenz8 

8 12 V = 8 6 

10.000 

Hz 1000 

Intensitll sonOra misurata con 3cutimetro alia 
distanza di m 3 in direzione 3ss1ale dB t05 ~ 106. 
Se la sirena e difettosa. consigliamo rivolgersi 
ad una officina autoriuata. 



IMPIANTO 01 ILLUMINAZIONE 
APPARECCHI 01 CONTROLLO - COMANDI IMPIANTO 

L'implanto lIIumlnHzlone comprende 

FARO ANTERIORE (vedera fig , 1451 

II faro ha montato una lampada a dapple fila· 
mento (biluce) de 45/40 W per luee abbagliante 
e anabbagliante e una lampada a siluro per 
luee citta da 5 W 
Pcr accedere aile lampade occorre svitare la 
vlte (1) : tirare quindi Ie ghiera parte Inferiore 
in modo de stilarla daWorecchietta superlor8 
(2) . Per sostituire Ie lampada prlncipale (cen. 
1rale) occorre sganciare Ie molletta che tissa it 
portalampade Indi estr8rre Ie lampada (Ia lam
pada e fissata 31 portalampada mediante innesto 
I baionena) . Per sostltulre 18 lampada a siluro. 
basta allargare Ie due mollette lotereli. 
La lampade sosti(ulte devono essers del made
sima tlpo e potenza. 
II faro e munlto dl parabola con superficle spe
culare ; occorre percio avere I'avvertenza di non 
toccare con Ie dite Ie superficie riflettente . Se 
viene rlscontrata della polvere nella 8uperflcie 
occorre asportarla mediante un leggaro getto 
d'arla 0 plumlno. evllando assolutamente dl pu
lire la superficie con stracei. 

Fig. 145 

Fig. '46 • V 7 • 700 c.c 

OUADRO 01 CONTROllO . V 7 • 700 cc 
(vedere fig . 146) 

Sui Quadro di contralto sana montale n. Slam· 
pade sferiche da 3 W. queste servonQ per i se· 
guentl controll! 

- Illuminazione quadro controllo (A) ; 

- illuminazione luce citt. (9). 

- segnalatore Insufficienz8 dinamo (el; 
- segnalatore indicatore folie (D): 

- segnalatore Insufticlenz8 pressJone olio {El . 

QUADRO 01 CONTROLlO - V 1 - 750 cc 
(vedere fjg. 146/11 

Sui quadro di controllo sana monlatl. 

- tacnimetro per contachilometri (t) (per iIIu
mlnazione lampada da 3 W) : 

- contagiri (6) (per iIluminaz. lampada da 3 W); 

- spla insufflclenza tensions dinamo per cart-
ca baner'a (rossa) (3) can lampada de 3 W; 

- sp~ indicatore folie {aranclone} (4) con lam
pada da 3 W: 

spla luci (verde) (2) con lampada da 3 W : 

spla insufflc ien te pressione olio (rossa) (5) 
can lampada da 3 W. 
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Fig. 146/ ' 

COMMUTATDRE PER l 'INSERIMENTO OEGU 
UTllIZZATORI CON CDMANDO A CHIAVE 
IVCflert: flQ 147 · V 7 · 700 c flU 14,/ / 1 V7 150 ) 

La chi ave ha Ire p08100 0nl 

posizione . 0 . : mBcchHl3 fcnna. chiave c 

s tral bile , tutti I camand . dl SlOser l l l . 

posizione _, _: moc:ch.na lerma, t. h lave t: 

~ tralbrle . luce pardlc 9g l0 . 

posizlone _2_: macchlll3 p l onta pe t r a VVt3 

mento 0 macch.na III murCia TuUI I comand l 

~OIlC) IfIsenU Pe r la mnrCw dlurnl) non 0 . 

corre nessuna a llt3 mane" ,a , per Ie ma rcl", 

nOHurna e necessarlO al lonare Ie leve I A (> 

A) deln ntenul10re com f'fl ulatoro e pulsanle 

per aVV lsato re ncus t iclI (vedere hg " 18) 

--
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' ...... .. , , ' ., , -, -/ :-' 
2 

r,y 141 . II 7 700 CC 

' " , , 
; 1 

fig. 141/ 1 - II 7 7SO cc 

INTERRUTTORE PER IllUMINAZION E 
E PUlSANTE PER AVVI$ATORE ACUSTI CO 
(vcdere fig IllS) 

i [rova su i lato slnl s tro de l manubrlO 

A) Leva comando luct 

postZIOne ,, 0 .. Iuc i spente. 
- pos izione . 1. luce d l pos lzlone (Clttot ). 

- posizione . 2. luce Ct lla bbag ha nre 

B) lev .. com1Jndo tlbbagl13ll1 e 
- pos izione - 3. lucc anabbal)hanle . 

- posizione .. 4 .. lucc abbaghantc 

1 Pulsan te COm~ndo avv lsatore ac;USt ICO 

PULSANTE AVV IAMENTO 'vedere fig 149) 

$ 1 Irova sui law deslro de l m:Uluhno 
11 mOloclclo COli ch.avc In poS lllone _2_ su i 
com mlllluo re genc rale (vcndcre /19 101 7 e 147/ 1) 
l! pronto per 10avv amenta 

, 

" , ..... F _ _ r . / c 

Fogo 1<1 8 



I Fig. ,., 

'FAN"lINO TARG" E STOP[ 
'I 

£ posta sui porte terga montato su i parafango 
posteriore, he montato una lampada a due tila· 
rnenti {biluce) che serve per iIIumln;lre la torgo 
(S WI e per 5ugnalare quando II motociclo sl 
ferma 0 ralleota (20 W) . 
Per la sostituzlone, svitare Ic viti e t0911ere i1 
frontale del fenaUno indi sfitere Ie lampada (la 
larnpada e 11558ta 81 fenallno mediante innesto 
a baionetta) . 
Le lampeda sostltulta deve essere del medesi
rno tlpo e potenza . 

VALVOLE 01 PROTEztONE 
DELL'IMPIANTO ElETTRICO [f •• lbm) 

(vedere fig . 145) 

Sono sel de 25 Amp; i fU5ibili proteggono !'1m
pianta alimentato dalla batterla 0 cloe: commu-
tatore generale, taehimetro eon spie . luce stop, 
avvisatore acustieo. In caso di interruzione del 

.~ 

J'JJ!J!!J !llt!"~ 

fusibile. rlcercare iI guasto che ha provocato Ie 
fuslane, sastituirlo poi con altro avente Ie ca
I retteristlche soprs descrltte. 

LAMPADE (tenslone 12 V) 

Per taro anterlore : 
- sferlca a dopplo fjlamento abbaglianle 

e anabbagliante 45/ 40 W; 
- siluro (luce citta) 5 W. 
Fanallno posterlore: 
- sferica a dopplo fi lamento (Iuce dt posizione 

estop) 5/20 W. 
Ouadra contrello : 

illuminazione quadro controllo: sferlea 3 W: 
segnalatore luce citta: sferica 3 W; 
segnalat. insufficlenz8 dinamo: sferica 3 W : 

sognalatore indicatore di folie : sferica 3 W ; 

segnalatore insufficlenza pressione oliO: ste· 
rica 3 W. 

Controllare che i cavl dell'impianto siano in 
perfette condizioni, se si riscontrano scrapol .. -
ture, sestltulre I cavl. 

N.. . . 5i richiama I'attenziono sui 'atto ehe 
eyentuaU &ceelson elettrict devono essere col
legati sohanto 50 queUe morsetttere che ne 
consentnno II carico al fine di non andare ol1re 
,. capaclti della morsatti •• stesH. a dei cayi 
conduttori. 8Yltando possibili denni allimplanlo 
elettrico. 

'COMANDI SUL MOTOCICLO 

[ LEVA COMANDO FRIZIONE 

£ posta sui lato destre del manubria; va azi()
nata solo alia partenza e durante ruse del cam· 
blo. 

[ MANOPOLA COMAN DO GAS 

I': posta sui lata destro del manubr lo: rtJotan· 
dola verso II pilot3 apro if gas, ruotandola tn 
avantl 10 chiude. 

[ LEVETTA COMANOO STARTER 

E posta sui lata destro del manubria; ruotandola 

verSo II pilota apre Ie valvole del disposltivo sui 
I carburatori. rl lotandola in avanti Ie chiude. 

LEVA COMANOO FRENO ANTERIORE 

SI trova sui lalo destro del manubria. 

LEVA COMANDO CAMBIO 

51 trov~ sui lato destro del motociclo.! 

PEOALE COMANDO FRENO POSTERIORE 

5i trova sui lato sini.:;tru del motociclo. 



TABELLA RIASSUNTIYA 
DELLA MANUTENZIDNE E LUBRIFICAZIONE 
(\ledere fig. t SO I 

Mensilmenle 

1) " rocedere (per II petlodo •• Uvo 09ni 15 giornl) ana 
verlfics del Ilvello dell"acldo delle batt. ria. 

Pcrlod6c::a.m4tnle 

2) VurHicare 13 pressione dill priAllmtlticl medl,nte rna· 
rtOmOlfO: 

Pneumatico IIntcrlOro: 

- Con II solo pllota 

- Con il pilOl8 e pa6Sflggero 

PneumaUco posterior\::: 

- Con II solo pilot;, 

- Con II pilote iii pnsseggc:ro 

; kg/cmq 1.5 

kg/cmq 1)1 

kg/cmq 2 

, . 

N.B .• , .... Iori sop,.. Indh:: .. ,i I' Intendono per ',,\ego 
normal. (twlstieo) . Per i"",i.go • yeloc.idI mnslma 
cornlma.tion, i .... iego '" auto'ttl'~. i racc:omendll0 

I un lumento dl preuione eli 0.2 kg/ clI'\q IIi valori 
Indluti. 

Oopo I prlml 500 $1m 

3) $ostituire 1'0Uo ot:l basamento molore. 

oC) ControllSle I. chitmUra dl tutta ,. bulloolHIA del mo10· 
meao. 

!t) ControllSI. se ,,_cessano t8giatr.re Ie pYnterle. 

6) Controllar. e S8 nl'K'lessario rlpristlnlr8 II IIv8110 dol· 
I'ullo oel b8samento tn()fore TaJ. llvello deve trOY"r
~I tr. Ie due 1&ccha Indlcanli :1 minlmo 'ed \I massimo 
Ilvelkl. Ricordarsl dl ;mmener. 0110 della mad.IRma 
qual/ta fI gf;tdniona . 

Ognl 1000 !un 

7) l ubrifiearo I terrnlnall dell .. trtlSmissioni. 

124 

1 0901 3000 km 

8) Sostltuire "olio noi bilsamenlo mutore. 

91 Controllirfl II 9iVOCO Ira valvol. e bllancieri. 

10) Pullre. verlnear. /8 dlll.nu degli olettrodl delle "n' 
d4lle . 

III VerlflClre II live Ito delrOlio nella sr.alola camblo. se 
manC3nte aggiungeme della medesl.ua ""11111. e gr8' 
dazione. 

121 Vtrlficare II Ihll'!llo deWolio nell, scatola trssmissione 
~r lubrlflcaz.lonc I,;oppla eonlca. ~ mancante 899lun· 
gerne delle medulma qualiUl e Y'~J: lone . 

,Ogni 10.000 km 

13) Pullre I rubln.tll. I filtri S41i rubinettl e sui c¥buratorl 
e 'e tUDllzlonl e quadrivio ehe portaoo 14 benJ: in. 81 
carburetor!. 

14) Smonlore I cerbur.tori e compiefC una revisions gflne· 
rale , tloHlare tutti i e.n~lIi con getto d 'aria compress • . 

15) Cambl:4ffl 1'0110 nella Kllola cambio. 

16) GamblAr. "olio nell. scatola lrnmilliono. 

171 Vtfrificlre che I t l!rminali eel i morsltti da lla batter);) 
slana pyllti c bhx:caU, dopo II verlflica ungerli con v:t
!>alinl' neutra. 

IS] Pullr. aocuratlmentt: II coll.Uore con un pan/lO pulilo 
tI leggermenle Imbevulo dl benzlna. 

I ~ I pri.,1 20.000 km 

191 Verlflcsre dlH I cusclnettl delle ruot. llano intcgri. II 
verilie. effettu ... rieff1)4rU d l orasse. 

20) Verlflc.,. che I cusclnetU dello ~"flO liano iulepr; . 
a veri tie •• tfettuat. riemplrli dl gru$O. 

21) Sostilulre rolio nel bract:i fo rcella. 

221 l-'Ulire accuratl'mente II coilettore con ..., p:mno polito 
e leggenYwln,. ;mbevuto dl bt!l1zln • . 

~ SHEll ~ 1(1() Iot."._ 
C- SHEU $pI,u )oil 'JO 
o SHEU alll'ftAII A 
C 1SMEll Ttll ~. :tI 



IMPIANTI ELETTRICII 

LEGENDA SCHEMA IMPJANTO ElmRICO • V 7 • 700 cc (1 ~ Seria) 

(vedere fig. 151) 

APPARECCHI DI COMANOO E CONTROllO 

A "" Prolettor. 

• 
C 

o 
E 

F 

G 

H 

I 

l .. 
N 

o 

luee clttt 

-= lucl none campagna 

= MOtsenlera con fU3 lblll 

= Morsonler. dl aerlvazlone 

-= OI~po!l;ltivl) r.lWTHlnrin 1~lC i e flul sente ~m.~o 

tromb. aleuriea 
_ Candele dl accensiooe 

Distributor. di 8ccenslone 
Ruttor. 

= Boblna A. T. 

"" Conlechilometri con spie 
_ Awlu tor. a(:l,Istw:o 

::E Intenultoro com.nelo apia folie 

p _ Intorruttoro comondo I~o "top 

o = Intenut10re comando spie 0110 

R ." Commulatore generale 

S :::: Porlal.rge a fanalioo pMttrlor. 

T = l oci large fI stop 

U = Dln.mo 
V _ Maiorino avviemento 

Z "" Regalalore dell!! d inaH .. ) 

AA = Interruttor. dl comando malorino 
88 = lhineria 

I 
POSIZ\ONE COMMurA'OAE 

0-
t - 30/ 30 INT. 

2 - 30/ 30 . INT. IS/ 54 

3 - 30/30 - INT. IS/54 • SO 

(voder. fig . 130) 

Ie.", 
1 - Ntlt" della b;tltlBl"ia + al molorino 

2 - Rouu dan .. balt8l'Ia .1 "'9<!'.tore 51 B + 
3 - Rosso dall" nternmore 30/30 alia betterl8 + 

.. - Grl910 r)galo rosso, d.I regollltOre . 1111 din.mo 0 + 
S - Blanco. Ilal re'golatore OF aile dlnamo OF 

8 - Nero, dalla valvola taro all'lnlerrunOf"e stop 

7 - Giallo. dall. mors8ttiera nal Inro .. , fanalino terga 

a - Verde , dal CfU'Cotto F a ll1nteITuttorc spla follil 

9 - M. rron. , d.lla chiavII Inlll"unoro oll'lntorruttoro 
motorino IIvvlllmtmto 

10 - Azzurrtl rigato nllM, dal13 morsenJlta valvola faro 
.lla boblnll 

11 - QII",o. Ilillt cruSCOtlO 0 alnnt.rrunor. s pla 0110 

t2 - Rosso, del cruSWtlo 0 alia d lnamo 0 + 
13 - Nero. de lle valvola nal hlro alia trombe elettrica 

. 14 - Rosso. della ct"liave intetruttore 15/54 a Ua valvola 
nol faro 

15 - 8ianco, dal cruscotto 0 alii morsenle" nel fllro 

16 - Giallo IlgaTO neM dill cruseouo l C alia morsenle ra 
nm bro 

17 - Marrone, dalla chilive Intlltrultore INT allo valvol. 
nel faro 

lB - Blenco rigato nem. d.1 cnllw:otm n 1'1 11 1'1 valvol. nel 
f.ro 

19 - Verde, dill dlsposltlvo c0m8ndo loci Cl llv lamlollida net 
II", 

20 - Verde rlg.to n9l"O. tlal dl$POlIlIl'«I comando luel alia 
lampllde lIel fa lo 

21 - Grlglo r lgalo rosso, del dispositivo alia morsemen 
con fu.lbill nal faro 

22 _ Martone. &1 dlsposltlvo comtlndo luel .lIa mortlef· 
tien nel faro 

23 - Nero, dal polsanle ,wlsatore acu$tlco alia morsee· 
tier. con tualblli nel faro 

24 _ Auun-o. dalla lempada lueo c:: itth .!l 1I monetliera di 
derivallone na' taro 

25 - NftrD. dllll' lnt twrutt . comando luee stop a lia lampada 

26 - NftrO. citl n't!J013tore all, me.ssa 

27 _ Nero, dall. batt.rla alia MaUll 

28 - Noro. clalla boblnll III runore 

29 - Nero, ualill bobinlll .. I diBUiblA loru d'aeeensione 

30 - Nero, del cllatributore d ',ceens lone alia candela 

31 - NatO. dal dlstribulora d'accenalone .1 18 cel1dele 

32 - Nero, del faro 0 alia massa sui telalo 

11251 
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I~' - I . NU/~ !OIftcl,l 

LEGENOA SCHEMA IMPIAHTO ELmRICO - V 7 - 700 ec: (1" Serie) 
.. Versione CARABINIERI e POLIZIA STRADALE» 

(vedcrc fig . 153) 

APPARECCHI 01 COMAN DO E CONTROUO 

A = ProiettorEt 
B "" Luce clttfl 
C "" Lucj notte cempagnOl 
D Moreettiera con fusibili 
E = Morsettlerl di derlvazlone 
F "" OISJtOsltivo comando luei c pulscmte compndo 

tromba a leltrlca 
G Candele di IIIcccnsione 
H .,. OlstributOfe di ' accension~ 

= Runore 
L = Hoblna A . 1. 
'" = COnuu:hllomel rl con .5pitl 

N = Avvlsetore acuSlico 
o '"" lnt."uttora camando "rill tulle 
p = Inlerruttore camanrln luce stop 
a :z: Interruttore cOl'llando spl, oUn 
n = Commulotorc generale 
$ = Portatarga e tanalino posteriorA 
T :: LUCi targl e SlOp 

U = Olnamo 
V = MU\Olilio d'8vvlamento 
Z = ReRoIatore della dlllllrl'oO 
AA = InterrutlorP. til camanda molurino 
88 ::::: RAttp.rIA 

CC = Morsetti 
00 "'" Sirena 
EE _ Pulaanle comando sirena 

POSIZIONE COMMUTATOKE 

, --
I _ 30/ 30 . INT. 

2 ~ 30130 - INT. IS/ 54 
3 - 30/30 • INT. 1:;/54 . 50 

[CAVI 

I _ Nero dalle batterlo ... 01 motorlno 
2 - Rouo doUo b.meri" al ragolator. 5: 8 .;. 
3 - RO!l!lu dall'lnleuuttOfe 30/30 ella ~Iteria + 
4 _ G,lglo ri96to ro990, dil l rcgolotorc 0 I alia dlnll

mo o± 

5 .~ Bianeo, dal regolilore OF lUll dlnamo OF 
6 _ Nero. dall& walvela faro all'lnlorru1torl: stop 
7 - Giallo, dalla mONlctteria nel f.ro .1 fanoUno 1Or90 
B - Verde. de cruscono F all"intcrruttore spia folle 0 
9 _ Marrone. dalla chlal/I!i Interrunore SO oll·illhsrruL· 

lor. moior. 8vvlamento AA 
10 - Anurro rigato nero. della valvola taro ella bobino 
t1 - Grigio, dal cruscotto 0 &U 'lnlarrvttore spIn 0110 0 
12 - RC)$!iIO, dal cruscotto 0 alia diAamo O± 
13 _ Nero, dalla II,II/ola nel flro an-IIllvi5e!. 8CUSlico N 
13 - NerO. dal morsetto CC atravvlsalore &CU9tiCO N 
14 _ ROAm'! , dalLa chlal/e interrunora 1)/ !l4 alia valvola 

nel faro 
15 _ Blanco, dal (;ruSCOIIO 0 alia morselteti& nel faro 
16 - Giallo rl~ato nero, del cruS-C:Ollu LC alia morsel

tlero nel faro 
11 _ Marrone, dalls chi&vs e intcrrulton: INT ,lIa vsl· 

110101 nel faro 
18 - Bianco rlgoto nero. dtll CF'V(K:Otto 0 alia IIalvola 

n9\ taro 
1~ _ Verde, del dlsposLtlvo comandn Iud Alt.. lllmp&d& 

nel faro 
20 - Verde rl\}8to nero, dal dlsposltlvo comando luci 

alia lampeda l'Iel faro 
21 _ Griglo rlgalo rouo, dol dispositive aile morset- ·1 

tleu nal faro 
22 _ Marrone. del dispoaitlvo comondo Iud allo v;alvola 

nel faro 
23 - Nero. dOli pulsante awisatore acuslico a l morsel, 

to CC 
24 _ A,7Zurm, dalla iampllda luce cltt& e murlOtlLL~,i8 

1.11 oJer l\l8zlone nel faro 8 
2S - Nero, dall 'inter",ttote comaodo luce stop P ello 

lampade nel fanall no posleriorc T 
26 _ Nero. del regolatOl'o Z alia mMS;) 
Z7 - Nero, daUI!. baueda 80 al18 m&1I30 
23 - Nero, dalla boblna l III fulton: I 
29 _ Nero, d&lIe booina l 211 distributors d '8(lconsloo. H 
JO - Nero. dal di9tributoro d 'acccnsione Halla cande

" C 
~1 _ Nero, dal dlSlrlbutOie d'accel'ls\ono Halla cande· 

,. C 
32 _ Nero, dal morseno CC al PUISMIA dl comando EE 

32/ 1 _ Nero, d811e !,;jrl!ne 00 al morsetto CC 
32/ 2 - Noro , d.31 morsetto CC 0118 morselteria con fug j· 

bill 0 
31 _ Nem, del prOle1l0re A all8 mA~ !';III tslalo 
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Fig. f53 . SchenWi Impianto eletlriGo • V 7 • 700 cc ( t ' $erie) 

_Vet.lone Carabinieri e Polltia StTadale_ 

129 



a 

in 

10 l 

I;; -n 

( ~ 

L 

L-- --------------- - - --- --'IUUI)NI 

;;.. 
~ • ~ • .. 
• 

130 

w" 0 , 
Www 
0 0 0 w" w 000 

-, ~ i i 

: • 
" • • • 
" o • , 
< · • • o 
• • 

~Q ~moom~N<c~~~o~oz~r- x ~ 
Q"mOO", .. 

• • • • • • · ; • , 
• • • • 
• • 

1/ 

• • • • • • 
" n 
• , 
n • , 
• , 
o 
o 

n • • 
• o • • o 



LEGENDA SCHEMA. IMPIANTO ElETTRICO • V 7 • 700 cc 
. Varsione CORAZZIERI. 

(vedere fig . 1551 

APPAIECCHI 01 COMANOO E CONTROUO 

A = Prolenore 
B :::: l uee clnh 
C '" luel notte cemp<Jgna 
o :::: Morsettlera eon· Iusibm 
E _ Morsettiera di derivazlone 
F :::: Disposltlvo comando luci e j)U1 .. nte comando 

tromba elenrlt. 
G :::: Candele dl Kcenslone 
H :::: Distributor. dl accenslom: 
I _ Ruttore 
l _ BoblnaA. T. 
M &; CUflti:lchiiomelri con aple 
N :::: Awlsatore aeustlr:n 
o :::: Inlerrumre comando .pla folie 
P :::: Interruttore com.ndo 1tJC6 atop 
o _ Interruttore com.odo spl. oUo 
R 0.: Commutatore gener.le 
S _ Portatar93 c fMallno po&lorioro 
T .. l uel targa e atop 
U ,.. Dinamo 
V :::: Molorino d 'awiamento 
Z '" Reoolalore della d ln.me 
AA _ tnlerrultO,. di comendo mOlorlno 
88 = Banerl; 
CC :: MoraeHi 
00 .. Siren:!. 
EE :::: pulsanle comando airena 
FF = IlIlerruUure per r.,!ldl.,.-,bbill 
GG = Proienorl fendlnebbla 

POSIZIONE COMMUTAlORE 

0-
1 _ 30/30 . INT. 
2 - 30/30 . iNT. 15/54 
3 - 30/30 . INT. 15/54 . SO 

. 1 - Nero dalla banena + .1 motOllno 
2 - RossO daUa batterla 81 regol81ore S1 8 + 
3 - Rosso dell 'lnterruttore 30/ 30 ella batterl. + 
.. _ Grl9iO r l{Jato rosso. cia l regal.tore 0+ alia dlnamo 

0+ 

5 - Blonco, del regolatore Of alia dlname OF 
6 - Nero. daUa valvola faro sll'interrunorll ~Iop 
7 - Giallo, dalls morsetteria nel faro al '8M1Ino tl!IIrga 
8 - Verde. da crU8cono F all'lntenuttore Spia toile 0 
9 _ MarrOfMl. dalla chlave Inlerruttore 50 all'lnt.msttor. 

motor. avvlamcnto AA 
10 _ Anurro rlgato nero. dalla .... Ivol. taro alia bobina 
11 - Grl910, dal cruscotto 0 aU'lf'Iterrultore , pie olio a 
12 - Rosso, del crUSCOItO 0 oIla dlnomo 0 + 
13 - NerO. del morsetto CC alrawlsatore acus1ito N 
14 - Ntiro. dalla velvola n.,l faro aW.wlstlOre atusti

c. N 
, .. - Rosso dalla chlllvv IntemJUore 15/ 54 alia valvole 

n.1 faro 
15 - Bianco, dal cruscotto 0 alt. morseUe,'a nel faro 
16 - Giallo rigato nero, d::JI cl'\Iscono LC .11., morsettMla 

nel fa ro 
t7 Morrone . della chievo e InlerruttoTc INl aUa "elvole 

nc l fOA) 

19 - Blanco rlgato nero. del Cr1J&COtto 0 alia 1010110101') 
nel faro 

19 - Vflrdll. dal disfJC).SUlvo comando luci alia lampad. 
nol t.tO 

20 - Verde rlgato nero. d,,1 d lSj')Ositivo comaodo lucl alia 
lampada nel faro 

21 - Gtigio rigato rosso. del dlsposltlvo alia morsetterill 
nel faro 

22 _ Marrone. del dlsposltlvo comendo loci alia valvola 
nel f.,o 

23 _ Nero, !fal pulsan,e awlutOfll acustlco al morsel
to CC 

24 - AzWITO. delia lam~ luee c lna 8 a lia morsettetia 
di deriYezione nel taro 8 

25 - Nero. delt'lnterruttore comando luce slop P aile lam-
pada nel lenalloo posterior. T 

26 - Nero. del regolatore Z alia masse 
27 _ Nero. dalla batter!. B8 ella massa 
28 - Nero. dal la babin. l .1 rultore I 
29 - Nero. dalla babln. l a l clsrriblltore d',ceonaione H 
30 - Nero, dal dlstrlhUlore d'accen.lon. '" all. candala G 
31 - Nero, dill d l,lrlbulore d'eccenslone H all. andela G 
33 - Cenere. delle MOraetieria di uerivau:loltte ott! fa", .111-

terlo'e 81 farl hmdh'l&bbla GG 
34 - Cenere, cMoll1nterrultore comando larl fendlltebbla 

FF ell. morsetterle dl dcrlvazfone nel faro anterlore 
35 - Grlglo rig.to nero, dalnnterrunOtC fcndincbble FF 

al fualbl1e nel fero .nterlore 
37 - Nero, dalla meraatt.ri. di derivazione nel faro ante· 

rlole alia Massa sui te!ilia 
_ Nero. dalla ,Irena [E .1 pulhnle di comando 00 
- Nero. etal tvslblle nel laro anteriore aUa sirena EE 
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FIg. 156 . Schllm, Impllnlo elCllrlw V 7 . 750 cc ~SpQcl., . (I ' Se rlol 

APPARECCHI 01 COMANOO E CONTROllO 

,. pqO IEl fOfl E 

, Lye l NO TTE CAMPAGNA 

C MORSETTlftv. CON FVSIBIU 
o ,.,OASEl H EM 0 1 OfJUVAZIONE 

f tUSPOStn VO COM ... ·roo l UCE E " U1..S 4.NTe co· 
.... ,AHOO TROMS'" 

F CANnElE 0 1 ACCENSIONE 
o O:~IBUTORf 01 ~CCENS 'ON~ 

H RUITORe 

BOBIN" A T 

L I>UlSA.~t E 0 "W I "'~I.Elno 

• AVV'S A'OME ACVSilCO 
H INTERR\,JTTOftt: CD MANDO SPIA FOnE 

• It(lEAAUTTOAf COU.ANOO lu<:e STOP , 'NTI!I'II'IU;1'Oftf COMANOO S~IA Ot..10 

• COIoAMUTATORE GENER"'LE 

• ItORTAT"AGA E FA:IA Lm o POSTE>1.lo Qe 

• LUCI r""G'" E STOP , D1 N .... M O 

U ~EGOLATO;:;E 01 TfNS ONE , "AnER, ... , ItEU COM"NOO MOTORIh'Q , "'OTOJ;UNO O' Aw "'MH rT O 

AA CONT ACH ILOMETAIIc:on IIm:MI lI. !111 m I 
as C ONTAOI AI (ton r.m~lI!l. il ium I 

CC S"IA LUCI 1 ~" <I '1 

00 SPI'" CAMBIO FOLLE t • • IIM: ;otlO) 

EE S;>' 10 ~"'~ I CA O I~ ,t.MO (rou o) 
1'1' Sl"10 t>RESSJONC Ou~ j'e. .. ,, ( 
GG LUCE ClnA. 

,.OI.ZIO,.E CO"''''UU TO RE 

.0-
• I . ",, :10 . It.T 

. 2 · 30/30 · INT. - 15/ &01 
• J . 10/ :J3 - INT - I ! / !4 • 50 

HII ; t , 0001,, (0 )'\ • • J . " 1)11 U N ' ~I jlllD . tIIO c o ~ 
....... lem.nIO , .:ul .... " 

~~ " I ~ . 
" B 
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