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PREMESSA

Scopo dci

pr~s~fltt

m"n".He

~ Ji

forniri: in forma lU((;nta, m-z pratica, le irtru::ioni
Q/",'olunt; p~r çtJmmlr~ rd::iQIIIl!l1Itlllt lI! l'clliritmi e le riparazioni dtJ mOloçjç/o
LODOLA Gl'lln Turismo.

/ dati (itali Ild 1ml111/ale Il'lnllo /0 /Copo di formare Ima Cono,'unt:a d'indole ge1JertJ/e
lui prindpoli rontrolii da effmuart: JllfllfU4 la rClliJiont de; Vilri ;!TIIppi.

A taft/copo li ma/JulIJt è stillo corredllto di llItt>trilllioni, diitglli e ",Ile/Ili, oççorrenli
per pOItr t:stgllire le 0trra:ioni tli smonl4ggio, cOnJr«lo t: mon:/Jggìo.
II 1II<1/lrItile devl es.'t:/'t 4/11'4/1

illIri guida p~l '

chi dm'cltra conOSCtre j pa)'licol •.".;

III &onOI&enZa di tali particolari, ntl ~riO"alc iliMeuo .Hlt
ripllf/J::ioni. è fultare t/un;:i.:l, pcr 1liia huo/lll C'iecu:siOllt: del lavoro.
cOJtrllttivi del

tipo in

tl4me;
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MODO

DI

USARE

IL

MANUALE

Per Irovare r~pidamenle l' operazione che inleressa, consultaro l'indice delle op.razioni cercando nel gruppo interessalo il
sOltogruppo da trallMe; rifera~dosi alla çoloM~ intere •• a!. si trov~ a riguarda il numero doll'operazione da çonsultare .
Ne! lesto, qu~ndo il num&ro di un'opero.iQne
$eguito da uno o più numeri tra virgolette, ques:1 Indiçnno le I inee dell'operazione inter.". la .

e

DEFINIZIONI
Smont.ggio dal veicolo : operozione conslstonte nel logliere dal veicolo un gruppo o un organo.
Rlmanlasgia Ivl veicolo, operazione consistenle nel rlm"tt.r.~ sul veicolo un gruppo O un organo.
SfI\ohtaggio, opera. ione conslsten le nel separore i peni che compon~ono un gruppo allo sca.po di permen.re la pu Ii ,i .. ,
la verifIca, ed eventualmante la riparazione o la .ostituziOM di un pezzo_
Rlmanloggia: operazione

~on.lstente

nel ricoslru [re un gruppO con l'aiuto di elementi in buono $lalO, rlpareli o

~uovi.

Revi.ian. & so.liluzione: ravi,ione operazione consistente nella veriflu di lutti i pezzl forman t i un 9~uPpo ~lIo sçQpO di
stabilirne lo stato di efficienza; so~titu. ione operazione ,onsistente nel ~ambio del pezzi deteriorati o consumali con
.Itrl nuovi .

N. B•• Nella descrizIone CE;STRA () SINiSTR;A SI deve Intendere .lla destra o sinistra di ehi si trova in sella.

ELENCO
Numero

DELLE

FIGURE

o e N o ,"" I N .lI I o N E

d.ll. figuro

Nlotociclo (Iaco sini.tro . IalO destro),
IAntore (Iato sinimo . Ia to destrn)
Sezlon~

orizzonI81 •.

Se. ione vert ica le,
Si!'z:ìol'~

'Jertka[e:.

Sezione l/ a1 "er~ a le,

1
2
3
d

5
6

,

7
8
9

IO
l1
12

13
14
15

16
17

Tabella orgMi del la distribuzione,
T~bella organi <;l~1 rr."noveUi,mo .
Coma ,i ,iilano ì perni dei bilancieri.
COme si svitano i bul lcni di tenut~ supporti bi l ancieri·le~la,
Comd vel~gono compresse le molle per lo smontdg9io delle valvole.
Verifka d.i piani d 'app<lsgìo te,to.
Camb io cll una guida valvola nella teHa,
Come viene tolto il dlindro d~1 motore,
Come viene tolto il pisl·one dalla bieUa ,
CO:'M ,i 1"'9Ii. il vol8l10 dal nlotore (I op"ra.ìone),
Come si toglie il volano dal motore (II operazione).
Gruppo frizì",na in <l/dlné di montaggio.
Carica mclle frizione.
COI'lIr<>lIo dal giuoco alla leva doppia delta frlzlon~.
ComE viene tol IO il coperchio interl'lo 1.10 di.trib\J. ion. ,
Com" "o montato l'ingranaggio çomando di.tribuzione,
Gruppo del ruttor~ <01\ antlcipo automatico ,

5

Num~rQ

IONE

18

SmOfit~g9i~ ing ranagg io col11a" do pompa otlo.

19

Pompa olio smontata.
Smon tagg io del p ignone elastico mo tore.
Co me vi en~ montata la ,nolla 3 balestra pM p ignone ela,tito nlotor~.
Com. viene monta!o ;r <·~rpo in tecno ,lei p ignone elMtko motor~ .
Monlo9sio dei cilindr&lli in gomma nel pignone el.stico moloM .
Smontagg io d.ll. pu leggia per dinamO .
Dinamo parzialmenre smonta lo .
Regolalor. di tensione e bobina d'accens ione montati sul tela io.
Carne .iene lolto il mOlar. dal telaio .
Smonl899 io dell'ingranagg io <ornando d istribuzione .
Come si sv1t& la gh iera di lenvta pigr10ne <<ltena.

~O

21
22
23
24
25

26
27

28
29
30

31
32

33
34

35
36
37

38
39

40
41

42
43

44
45
46

6

O~NOMHIAZ

BasamQoto m-otore .
I nterno del b .. amen to malore .

Come si 'vita il dado per fiss. c;o rpo frizione fisso.
Smontaggio albero prim&rio dal ç~n1b l o.
Conlrollo della centratura dell'albero molore .
ControlEo del 9iuiloo di montaggio fr. biell. ed albero mOlare .
Gruppo praselettore.
Milntagllio del pre,e latlore .
Gruppo cambio montato in l '' '1~loci!à .
COme ~iene mMlato il ~rup po tamburo· forcellini .
Conlro llo inne.lo marce c.mb io velocit~ .
Come vie ne poslO il d istonz •• tore .ull'a lbero mo tore.
Montaggio del filtro olio nel ba . amento.
Prova del fllrllionamento cambio marce.
Presel.t!or. mon tato in P veloci là.
Schema per la m.". in I... ciel molo rll .
Ccme vengono montati gli ingranaggi della di5tribu~ione .

Numero
<1011. fi9vro

47
43
49
50
51

52
53

54
55

56
57
58

5>'
60
61
62

63

64
65
65 bis
65 ter
66

67
68

69
70
71

DENOMINAZIONE

Cellle ve"gono ra9i,:r~la l" punt~rie .
E,tra.ione d~H'aneilo per cuscinetto a rulli albero motore.
Estrazione del cvsci .... t:o a rulli dell'albero motote.
Montaggio del cuscinetto a rulli sull'albero mOlO re .
C.. bura tore smontòto.
Silenziatore d'aspira!ione ccn Altro d·aria.
Smo ... taggio çysdnetti mozzo anteriore.
Sezione dslr~ rUOlO .ntariore " posteriore.
S",onlaggio ~u5cine tti mo.zo posteriore:
Smont~ggio cuscinetto tamburo posterior •.
Come si presenta !'interno del lam .
Smont'99io d.ll. /or,.II. tol.scapit. dal telaio.
Come si svitano i manicotti ~uperlorl per 1iss . molle forcella.
Come si svitano i mankotti inf~riori per fisso moll~ force1l • .
estrazione della calo tta inferiore del cannotto sterzo.
Forcella telescopic,.
Estruione delle beccole inieriori dal la fO(~811. teie$çopka.
Mont.ggio delle boccci. 5uperiori nella forOi'II. telescopica .
Ammorllzlatore idraulico con incorporato la molla per la s05pen~ion~ poslerlor&.
Come viene smontato il cappellotto çon parte del matlegglo posteriore.
Come v;elle smontala la cartuccia f,ltrante dall'olio.
Forcellone osçillanle.
Estrazione c!elle bocoole da l fo"elfone Ncilfant• .
Talaio.
Schema impianto elettrko.
Schema dell, m.nutMziona e della lubrlflc~z;one.
Attrezzatura spedfica.

7

ATTREZZATURA OCCORRENTE PER LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO
_

_ _ _-.:S~I...:.'....:.:..::e O Lo

_~N'_'_d...:.i.:.:":::.ul~lo:..-.. 1 ~I"

!
55730
31882
31884

31880
31881
31883
36467
T 16628
24710

OESCRrZIO~IE
d'otdinniClnl!!l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

32902400
32905000
32900500
32902000
36901900

16902300
2~91-4000

I

Chia ve per pUI1I~rie
Chiave fI ... doppia d. 9 - IO,
Chiave esaçon. le per vile ~ lesta dlindrica .
Cacciavi,. cOn testa é'~gon3Ie " .pina .
Chiave ad cahio <Ioppia da 17 - 24.
I
Chiave a I~bo doppi ~ da 14 - 17,
.I
,
Chi$Ye a ru bo per cand&r" da 19 - 21 . 22.
•
Leva copertyre (2 pezzi),
Pompa per pMumalici .
Chi.ve per cav.!. ~ •• gonale d. 4·6·7 .
Ch iave a lubo da B·9·10·11 · 12·2~·30.
Chiavo pialla d. 7 - Il . 14 - 15 . 16 - 17 . 19 . 22 • 24 .
27 - 34 ,

I

In dOlazione
»
»

•

Mallallo.

Mazzuola d'.lluminio.
R.,chiotIO.

Spuzola melallica,
Punzone.
Caec[avite .

Pinza.
Pinz. con punte,
Pinza con punte (. eegerJ.

•"
•

•

»

»
»

»

»

»

•»

I •

~

8

,- - - - - - - - - - -
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---55900400
32900700

~OTE

A T T R E Z Z A T U Il. A

S P E C I F I C A (vedere fig . 71)
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DESCRIIIONE
~Q ,,1~ordll1al:icme.
Il Upl
, ~-I~~~~I~~~~~i--------------------------I-----~-----1

I

N'~

Ogur.

N"

l
2

3

dh•.;gm;l

T 9640

I

I

26771

31S79

l

'26907200
32904700
26907800
26907810

4

{I

5

I

31852

6
7

i

31853
31853 bi, )

32907701
32907702
31907704

8
9

I

31854
31855

32906700
32906701

26774
126774(9 (a)
I

I

lO
11

I

32163
31856

32907200
32906301

12 ,
,

l

31358

32911500

13 I
14

31859

32907703

31860

32906302

i

31861

32903BOO

3187S

329 03000

15

16

b:r~l ~o~~

3890BI00

del vo!ano motore . T 9611 spin8 per estral-

tore volano Ill;o~ore~

Attr~.>o prem lmolle per .montaggio vàl~ole .
i Estrattore per bg~cole for~.l!on . o~cillante.
Estraltore spinotlo pistone.
I l'istencino per estrattore spinOlio pi~to~e.
; Enr~tto~é della calotta inf~ricr~ sulla base dello sterzo.
i Estratiore f>er boc~l~ inferiori forcella t~lesGOp lc •.
Mtrezzo per smontaggio e montaggio bo~cole superiori
fo:call. telescopica.
Estrallore per .montaggio co~dnetti rno~zo anteriore.
Att rezzatura per smontagglo cuscinell i mozzo e tambur" postoriore (31855/1-31855/ 2 -3 1855/3).
'Estrattore per boccole bilanceti.
Estra~tOtB dell'anello del cuscinetto B rulli per albero
motore .
! Attrezzo per iI montaggio dei cilindre tti in gomma
,
sul pignone matare e in.r. comando di;tribuz1one.
Pun;;co. e.pansi'lo per estrazione c.lott~ pipa sterzo.
Estrattore per pignone motor~; ,o$titv~ndo i dve bulloni 31860/.4 al due bulleni 31 86D/3 estrattare per
I
puleggia dinamo e ingran~9gio comanda pompa
olio.
, Chlove ~peclole D snodo per bullone di tenula lo.la
l
8 per bulleni pipa aspi raziona .
• çhiave specia le per ghiera di regolaggio forcellone
oscillante.

Ga Ile tre-EtC';) lino

,i

Galletto-Er~ollno

i

Ercolino.Galletlo

l

I

l

i

I

Stornello

ì

9

,

I
i

--

N '~

,fig u(.
., N'

I
!

17
18
19

31 862
31 a63
3 1864

32911800
32911700
32901800

I 20
21

31 a6S
31 666

329u7700
32903600

n

3 IB67

32911900

23

3 1868

329027JO

3 1869

32902701

25
26

3 IB70

3290~ 200

3 1677

32903700

27 ,

3 1872

32912500

28

:) 1374

32912501

29

5 5755

55912'00

14
I

30
31
32
33
IO

!

I

!

- --- - --------- ,------ - ",

SIMBOLO

In comllne
a; tipI

!v\arset lo di telluta vaiano mo tQre.
At t reuo di tenu ta ingra naggio comando di,lribuliene.
Ch iave & tubQ per dadi volano é ingrana99io comando
distribuzioM.
E,t ratlo~ del cU5cinoUo ~ rulli sull '.lbero motore .
Chi ave di tenuta i"granaggio ~oman do pompa olio e
puleggia dlMmo.
Attrezzo ~er montaggIo mtro ol io nel ba,amento mi:]·
tore (31661/1. 3IB67/3 ) .
Ch iave di lanuta p i g~ofl& ~ .. tena par .mont3ggio ghie·
ra (spina 31668/4)
Chlo<e a na,elli per $montaggio sh iera de l pignone
catena .
Chiave speçi~le p&r d.d i molje l rizione .
Chì~ve .pec ialé per mankctto 5Up~rlore fissaggio mol.
la forcella.
Altre>!o per prova fun.iona,,,ento camoio con motore semi montilto.
A/trezzo par prova inne~to marce col camb io montato
su ri"le:z:zo basl:Imento.
~
Attrézzo per smontaggio cappellotti mol legS"o peste.
riore.

3 1875

32912300

3 !8n

32'112.00
31915000
32915100

:) 2161

:) 2162

Attrezzo per la pr.ss.tura del cuscinetto a r ulli sul.
1'.lbero motore.
Attrezzo per ,ostegno motore.
S~(lda per giutX;o di montaggio biella . albero m'ltOfO.
Oi m3 per giuoco leva doppia frizion e.

Stornai !o

Stornello

I
I

•

CARATTERISTICHE

al ~llellIiatore
d'aria .

MOTORE
Motore
MOMdlindrfro a 4 tempi con valvo!e in testa .
Indlnato a 45'.
T~$la

111 lega leggera con gli organi per comando valvole ~
bagno d'olio.
C:om~ndo

v.lvol.
A mezzo est. e bi l ~nd ..r[.
.

Alesaggio
Cilindrata
Potenza
Potenza fi.cale
Rapporto di compressione

mm
mm

64

68

,ç
CV

235

CV

3

Il

7,5

A(e_l1sione

Con bobina spinterogeno
din.mo.

alimentat~

d'&~pirazicne

çon incorpora to il filtro

L.tJ brific.azj On e

Cili~dro

Cor<a

GENERALI

d.ll. batteria o dali.

Candela
Tipo Marelli C'N 225 G - cW 225 L.
AlimenlaIion~

A benzina. Capacità serbatoio litri 15 di cui riserva litri
3 cirça. Carburatore ecn regolazione a manopole; marca De II' Orto UB 22 es 2 À. Il carburatore è çOlI~9.tO

Forzata, ccn pompa ad ingranaggi di mandata e di r'kvpero.
Capacita sarbatolo olio litri 2,5 circa.
La pompa aspira l'olio dal serbata lo a lo mandò I\~II',"
bero motore ~ nsll! I~Sta.
NolI'albero motore 1'0110 esce dai fori prllll~ati sotto la
testo di biella Iybrifiçandola ; •• ee poi ai lati di questa
., For for~a centrifuga, viene proiettato sullo ~pinollo,
5ul pblone e .ulle paret i del cilindro, noncnè .ugl; ingraMggi del cambio lubrificando e rnffr.ddando que.ti organi. L'.,li., sovrabbondante, medianle le fasce
~laS:ich8 applicate al pistone, viene rl",dato nel carler
e • i raccoglte ne I fondo di qu asto.
Tramite apposito tub.zione l'olio viene spinto nella te. la
lubrificòndo i perni dei bilanc ierr e le valvo le ; ricade
pci nel carter e da qui l'olio deposit~to v i " ~e aspirato
dalla pompa e .pinto nel serbatoio.
R..ffreddamon lo
Ad ari •. Testa e dlindro sono muniti di .I.ttatura per il
raff reddame" to.
Frltlon.

A dischi multipli In bagnG d'olio (il wmando è mediante
leva sul manybrio) .
lJ.

Cambio di

Ad

~elocJjà

Sospensioni
Ameriore : fotc.lla teies~~pic• .
Poste";cre : rorc~ lio ". 05cillante c~n molle ~ .,aitale PO$t~

sempre in
",ero dei rapporti 4 ;
rapportO 1" velocità
r.ppor~o 2~ veloeit.
rapporto 3" velodla
rapporte 4" velocit~
il1g("n~ggj

2.86

n~gll l!111 Ino.rti2l~tori icril u ~ki,

1,79

1.27

Ruo'.

1

A raggi

~n

c<l rch i in lega leggerò :

anteriore

Trasm i$.S10rtli!l
dent~tura elicoidale
cambio. Con c~tena a rulli fr~ pigflOM
na po.~",rior" .

Ad ingfanaggi con

postetiore

fra motor6 e
cambio ~ coro·

P"~Ymatl<i

Anteriore 2.50,18

Rapporti di tra $missione;
fra motore e cambio.
2,03 134.69)
fra pignone ' e coronò posteriore
3,18 (16·51)
Rapporti tetali di trasmiuione (motore ruo~a):
1a,50
in l ' velocità
11,58
in 2" velecitil
8 ,11
in 3' veloci tà
6 ,47
In 4" velccità

rig.~o;

posterbre J ,00- 17 R scolpitO,

Freni

A é'pansione .
N. 2, agen t i: uno sulla rvo ta anterio'8 comandato <;011
leva a mano posta a des~ra ~ul man~brio; UM ,ulla
ruol" pOHerìore comandato con pecl"le posto a zilli,tra
d~1

motcmUZQ ,

Inl!>ianl" . elollrico

TELAIO
Pa.so
Ingombro :
longitudinal ..
ttasver~alo

m 1,314 6 rca

• 2,000
0,690
»0,950

D

vertica le (a vuoto)
Altezza mirlim~ da terra, in CQrri'ponden·
!~ alla parte più bassa del motocldo m 0,150
Peso del motomez.o senza carburante, olio
Kg 115
ed acees.eri ,

12

•
•
~

Generatore : dinamo Mar&lI; DN 36 C· 60 W /6 V/ 2100 D.
Regol.tore cii tensione Muellì IR 39 A.
Rapporto Mo~ore·Dinamo 1 : 1,27,
Faro ant . con COn>mutiltor. a 2 posizioni, di1lmetro lo<~
mm 130 ; devialore per luce "nabba9 Ii.nt~ e pulsant.
per .vvisato r~ ehttrko sul manubrio ,
Fanalino posteriore ~r luce ·targa 9 indicatore d 'òrra,to.
Avvisatoe;; elettrico.
8.tt~ri. d'.cwmulatori con capa,itl! Ah 9 (6 V(llt) .

~

Contldlilomolrt
»

Incorporato sul cruscotto.

Pre.laz'Oni
It motoelclo .up~," pende~"-$ del 34 % circa con una por.00" • su .trada in buooe condizioni di manvtenzlol'l&.
Consumo cMburame (s...:ondo norme CUNA) I 2,73 per
100 km ,

Velocità
in i"
in 2"
in 3"
in 4'
~I IO,

nelle singole marce,
vélocil~

Km/h

velocità
velodta
velocità

»
ollr~

•

36
57,5
81
110

DATI 01 IDENTI.FICÀZIONE
Ogni veicolo è contraddistinto da due num.t; di idéntlflcazloné :
per il motore i I numel"<) è impre~.o .ulla pafté ante--

I.to.
,

riore del méZ.:O bl$~mel\to destI"<) e sulla posteriore del
mez:o basamento sinistro;
per il telaio il numero !t Impresso sulla pute dgtra
del tela io 50tlO I. 5ella,
Questi numeri sOnO riportati svl certificato d'ori~i ne e
servono agli eRall1 di legge alla idenlifka.ione del velcolo
slesso. I numeri di motore e telaio d.vono ."ere pure
indicati nell~ eventuala rlchlana dei pezzi di ricambio.

l'EZZI DI RICAMalO
Per il perfetto fun~lon.manto d.1 motodclo si ricorda
çhe gli eventuali ricambi vanno efl'etWMI •• cluslvamente
con pe!zl orl9inall • MOIO G,!zzl ., Per ' la loro ordinazione
occorre attenersi a quanto indicato nel ~.pjtolo «Dati dr
rden tl~(.zlon •• ,

TAB~!.L.A

RICERCA EVENTUALI

INCONVENIENTI E RELATIVI RIMEDI
I

1
1------------1.----------------------1-------------------1
INCONVENIENTE

AV'Y~amento-

PROBAS Ili

~~OW~DI'\\~NTI

CAUSE

at3orm.1l.

pravoulo cl. !
Alrme-ntB%2o.ne-

84nzina che non ilrrlvi!I al

C• O•

~)

u rbuntora (Vade:oe A • B

.

A) Mancanza di bonzin. (,.,!>"VJLO _voto l

Rifornimento

B) RublnelVJ ti muto inaY~"tlt.m.nl~ chiuso

Ruotlr. il mlnolt;no d.1 rubinetto nen. po.ì·
~ i o r"lo d'~p.rtò

C)

;.r.(~IIt!

d '! nserlre I. rt•• rva ( p<>:a ben:ln. noi

!.';"'Ioto
b) Rubinetto

Aprir.
cCiI

Fllt", • bio:h i.r. d4 1 (arbvt!t~:-e 'porohi .

r~blnllt<l

,inillrO

".11. rl ••fvo

Smentarlo • pullrlo (On ben.lna o .,1. com·
cre-sga

filtro 051ruilO

E) J ubozien& fl... ibit. d.U. benzin. ,oUa o

Il

Q.truit~

&O,li tu l, l. o pu1irl. <011 ori. COmpre." .
Smonlarll • @v;;rl l

~~

ben:lna •. • rl.

tOm'

pre:5!i!I

Smonl.do • pulirlo introducondo n,,1 foro un>
'.toll da . p.zzol., indi .offior. con galta

Gairo D,truito .

dfarl~

Corpo d. 1 carburotor.

14

~n

condotti ostrvltl ,

Smontoro Il carbur.tor. ~ ç<lmplere Un'4~ ~\lrall
puliturZi con banzlni!l Si ilrla compre!ua

INCO~IVENIENl'E

pr.O'f'lEDI MENTI

I

1-------------------------------------------------------1: -------------------------------1
C ~! I..i!:·,! re

il

:-\,Ibir."lu~ e

br

i!lS?iraf!

"eo;;c:don::a

.d~ ber'l,;:~na. dù~ motore. Sa il motc·re nOn
pa.'t~ ~ pc>s::;;oi le ch~ la candela si !.ii!
b!gn ,t$
b.n,;~ a, "ocorr. t.gllerl • • d

cr

a !C; U~Br~lI

TO.!iere

ra,tl l1~ ~

p"'ir.. I••• d. oon atl. com·

p'03ssa
CI} G:!il~ggiante

incrinato

Vr:rif;C'ilf:!o 13 ~-!.i'::Jt.l .cel t:~rhuntcre al~a p;~~
, j'ijib pip.a a.1 ! ~ te!;:~"

Cand.l. eh. non d. 6< intiil.

(V.d"r~

J-l • I . L • M):

Pe~ rì ~~ntr~rg. se la c.m~[a r:I~ s.trntma. te.
gl rèrt~, Il!=poj;g!are al cmr.:d(o I~ pilrte non

i::oc i... U dell a (~nd::!la dopo aver 1'1.U.:accato a
q'J em il c.vo, indi fa, comp iere qv~lch"
qira al mc,-:JrQ v6JrH'iG1l1do :HI' da seitltiU.a

H) Spero.

I J Umida

C.mbiare la
M) Elettrcdi non

iii

I,olante

p,,,tor. I. di,t.nzo a mm 0,6

mislJra

C~"Q d~ !1~ ~ond~l~ rQttO O d~n"oli'ili.to

c~nd.l~

nel

r[~.$:im8nro

S05trtuire

15

I
---------'------------------------

J).ICONII ;;N!~"ITE

•

Bobi"!l

I~Or'l fUni: ia('lan~.a ,

;~.pltl

riparJ ~{!: .:::1.:1 o!I~iC;n,

.iJppo.sitamante $9'-

:;i.olinate o :iC' ~i tu i rf:l
Co~t ;"ollilre

u! carka e od.,.! nO" r'l'ftnC'hi di liqui.

:0; vlrif'care
Pt.Hd!; con
~ur.

o!l=Ipo$~ta ~i metta ! 6Ort'IV~Il.a.rt: I / ~per

( "M' 0 .4)

I r'l1J l"r'I id inr con qlJillrche go.:cill d'olio il cu.idnetto •

non Iubr lfie.lo .

di
CondCllsa~,6rl3

l'eff!d!li~a d~lI.a dinamo

pl~"O

F"r1o c<Jntrolfue d/ll a.'S1enzie autorizz·.Ho!- o

im!'rrid entI!

$1)-

'tltuira
Ve-ri fici l'e I.;] ml)SSil in fMe ~I m~toro
Açendo sulla

p~di,... ~l1~

girD- per slitta mento

d / ~ ... ..,io!manto

alf~

'p'.

\6

Elimrnare ra Ci1u$~ rTlodiante rElglstra.zlon~ . (Ve.
coro in tabella p.r.grofo «Frizione ~Qn
;u~~ion~n te

.

Il motQu si F8(mll qLJando
si
il ,...

fd.ione .

U motoro non

:9)

Mot", • • n«l'l freddo •

lllsciario !.t:aldtrl;

GetlO .porco

PoUr lo. {V.d.r. in tobell. p~'~~r.f() • Alime,,t3Ziar.e ]I }

I
I

PRO!:lABILI CAUSf

INCCNVENlsms

~~OI/VEOI~jENn

~unzianal'l1ento tnor'm~rt

IHo-VClCiUO diii:

Scarso ri!tH:l1 mento.

Mlsc.e!. {arla;ben,;na) grossa a m'gra

Te!ta.

del mota-re e

V~IVCl ~tI

pi~ton& con incrl»tazicni

Togliere i! ~cu r'atame.n te ~e incrc-sti!l2.ioni

Smuigliarle sul ll 'Sedi; se piE:g.a~i o brucii1te

oon cHusura imperfl3tttl

sostituir ~ 8

GlIi!ifl1;zione frill

tuto-cllindro non

p.rf&tt~ment.e

effl-

5<>$li tu irI.

ciante
or!:trlbl.l =lone non. perfettamente In fase

GIUOCO

!C.:essivo fra bilanGfari e iIIs"ina

Regalare

Cande~a Mrl b.!ne: i!lwitata, :Jènza glJi!lr'I'Iiztctlc, sporci!I.

non adatta,

ro.."4

elettrodi flan a milul'a

Q

consumati .

Awllirl& cvit.neo di o:h iudere esageratamente,
monlare 1'.pp.a,It~ guacnlzlor.8 •• 'prowl.
Slij, pulirla camb~a(e il tipo delta candela,
l

regolar8 la distanza degli elll'Ur(xJi a 58
CQn~'Um~ti S-'C.5 titu i r1-iI
B ~lIonl

,avi di fissaggio te.ta-cillndra all"nl411

ra.sta .1à5t[tf"1e i nooll lite,

tOnsum~to

o rotta

A motar. freddo _wìtarli , fondo

Sootituir. I.

f." •• pulire le ~pposile .«1 i luI

~ l slCt1.
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I

INCONIJENlem,,!

l'

P~OVV"DI,'.\ENTI

PROBAB!tr CAU$o

,-------------\1------------------------------------------------1
I
".ri,o
C4I1de'~
I
(lIilldr'o av~Ii:::.~~

Corlll) i~( e la. m "ggiC".11ol'e me-dlill'ltq al.e;,Jw(1) \

.

('/e<io" N . O . Pl :

S.oppi .110

N ~ Ir !e9JIa.r'~ di~H~n'::J tr-J gr~ elettt~di

\

,::Icr'tare r~ disUH1z.a a mm .o,O:

!

O) In:.-o,tatl

pl

Ccnaer'1-5 atOt"4t
Frhit'1T1t .non f'Ul'u.lc;m Bntlio

So.stitulre la E;a()d~ID 00r\ altra di grado tern'lk:>
"i~ o!evOlo. (V.d, .. quella pr.~"itta l

.P(e.a«e.nsior.~

il"! cffi c;er'];g

S'ostitu lt.c-

Sfittamento dato do!! rrUt'lca.rlt~ di
{omam:#Q -i :..d r.ia;~ II brio

gl1.l~Q

aHa

!ev~ <!Ii

Regl.str.a .. ~ mediilm.e .:IPPQ:!:ito bllllOllcil1o (J COr'!t,od,do porlMdo il ~iu_ .lI'e.t",mltò deHb
te'l il di <omafl.a'o sul mat1ubdo , mm 4 ..;.
A.vvital'ç uqulIlmentç ; sei dadi ,ar e.aricamenta
",,,II. a IO'liluir. I. "'" II~

Oi,lnn~.IO
1!W3

di

inconlp'etO d.to
oom.;nd~

S·JJ

d~II · .c<!I.iV<}

(/iuo(O d.ll.

manuE;.rio .

Rogh lr.r. , ( Veder • • Slitlam."to .)
SO$.titvi ra

Oolleionlo tenuta dati do irl~sola( i(' d.W.otino del 9.1.
leggiar.te o l'''purltl narri ,0:1~

$a~trtuire f'tIIstil'1a o .[]-l,Ilire la

preUiI

Hl

ude r;on Cirf"

GOm·

INCCN\lEN IEi'ITE

\

PROMBILI CA.USe

PRovvOOIMEl'IT1

I

----------------1--------------------------------11---,----------------------Getto .1 I~ralo nel forò

So,tituirlo. Getto norm.i .. ~8j 100

Ao:t:r'lS IOI'le: rit ardata

Met!.. re in liS. , (V.d.r. «M..,. In hle d.l
mctore

F~le~

el.,tiche incoll.te,

GC>~$~m~te

:t

nel prs:5E1nte milnuale )

So,titulre I. fa", •• pulir. I•• pposit • .odi lui

O rotte ,

pisto""
Soslitvlr'6 o feuificarfil il cilindro, '5ostituendo pio

stooa a !..

co

.I ..tiche moggior.l.

So.tilvire lo .pinotto; eppur" beccoi, • ,plnottD
Giuoco «<eulvo Ira te,t. di biell., rulli e perno di

Rettificare . Ibe ro c

mM~II.

,tituendo I rulli
I~ranaggi

Clinati

del cambio
a

rotti

co~

bl~lI.
«In

oppure entrambi so·

.ltri maggiorat i

ocecuivo gluO'"..o, denti inSostituifec

.

Regolar.
Coppi~

COOI<<>'I.re Il pignon. motora ~ l' jn;,,n.g~io
di tri!lsmissione,i ri:scontr~l1do",i anormalità
ape,.,. I. ,0,titu,lon.

.nccldale rumoro,. .

Gruppo dello Iler~c .U;O" IV'monte
~$Iivc giuoco .

lnd~rl IO

o

CQI\

0(.

Reglst,a~

medianle

l'ap~it.

calolta, dDpo 've'

.Il."tata il bullona di t.,t. a il d.cio sul
bullona late"l.

19

PRoa",a Ili CAUSE

~~OW;D I M~NTI

-------------- :----------------------~----I ----------------------I
I

~ Sc ~t l ~ ~ i ,..~

50s ti tu i re

le'/a 5,,,1 manvbrio par- comando
a vuoto

f~e,,,a.

ant.dore o:::on c.ors.tl
~l!Içi !_t(ara~ :p or ~ ~r'ldQ
leva I r'rlrr'l ~ S +

E'lcCl"~siva

in
la~i3

11 g;L.'"ilCO " n·~strem 't.a della
2-0 p.rima .:he il freno entri

-ilt!Or'lll!:

a ?f'daloe p~" com" r'"lI o'-o fr~no poster'tQr'e ~on .;ona
Regi~tr'a(-!:~ portando ~; giuo(~ all'!'§.lntmiti d.ella
Icve il mm ~5 + 2:) prir'J'li che il fre-no .ntri
j:'l a2iilfl9

a YVotOo «~II!H [ lJa

S""I. ~. f "'ppi frono ,
(onsumata

Sos ti tu i re

IpOtoh. dì gr."c

s..

Tilmburi rigilti

I. $wl. "'"'0 imbovuoo di gras,a "",Orr.
wstllulrle; ,e !.g~orm.n~ unm I"cr l. cOn
benzln. fl~(i'(in.nc'o I~ !uperfid a lrontn le
con unii I~r& ?8$$.ata. di t ed~ $mtl'isHo

Sostilulr4, SI! legge/mente

rig~tl ~ ogl iere. re

9,tlJl'iI; (01'1 tela smerigUo

Eh:rncnli elaltld per pii!Jr.a'Str.3ppi mozzo
iMfflc[entl

20

r'vot~ ~ o!l~rlcr'e.

So!Ht" I,.

.o torni tura

ri-

INCOI-IVEN IENTE

SOllpen!oiatlf!

P!<OV"~O IMENT I

PROBABILI CAUSE

l!1.:.::iHt:~

in.iFi~i>!nte

Ol'ia.re

E tem8rlt~ b gcm!':"la ~e( fer':'l1Q fit~rno forcella ineff ;cI!rltr

fned ! 3f1t~

gli

i!lppo5 ~ ti ing'-~::i::;atvrj

Sostitorre

So quelt, iMr.kien%. ;, d.t. d.gll .mmorti.t.·
tcrrrim1l1'ld.:J.flt ifl Ot~ ~·l Ft!-r la .. ~\'I!; [cne ~d
~1'I~ 1!..! &tt ri'1=1~1".e:!! :i or'le

To;liElr~ il

Att.!IIXO fOr'c~:lone posttlr io re ah1 giuoco

I", l'la"'" .1. ttr ',ç
In ..fficlenle

giuoco i!ls'Sia l€l medioilnte- reqid ru lone

({tpilr~ra o :sostituire
StI'I,..g-e~ ~

fondo [e 'Jtti .cl'-3Ua.cco r r.n lda!'e O

!!mtitvlr'!

Cb'ietti stacca Li dai .rf:Sj::-etttvi morsetti

RiZillac-cti!lr:3 strinQ8('J do .o fondo ~ e viti

$I.io no

Ro!g~:!tt'.!Jt'e <t~.et\ do ~lJlla vlt.!- d'i flOgolazton€lJ cha
31 ~;"Q"I.;I j,w lla parce i1nl, ;Plilr l'.),v ... is.!ltora

i'aegccare

FAEMM • 5vlf. porto po,t,
MARELli

So,tltul,l.

<o~ u gu,l~

p~'

1',vvi •• tOro

tipo. ,olt.ggio di quell.

monta le
Op.çl t~

o ;"gi. '''",onto ditll. por.bol. ,iflettonto dol f.,o

PtJh.nte por

tromb~

~ d~,I.tore

b.g ll.~t. In~fll cient.

o;qm,nc;!o [uçe

So.titui,l.

~n~l).

Vl!'rificiIore i oontilltti

!!J

liII chiU~5IJrll delJe vftin a

por .ttil<CO fili. Se ,ottQ ,oltl' uk.

2l

INDICE DELLE OPERAZIONI

,

Sm~,.t·~SiQ
d~1 .. ioolo

ORUPPI

rJfU!!l"u1Qn.

.

R.irngntagg[o
~u, viicolo

SmG"I.~glo

Riman~.at;lgio

OpuaJrClne:

Operazione

O~t!it.:.zion,

-

~e ... i1o~Qne

.e: ~a5tihniol14!-

-

OplrClliol"l!

j

Tabella organ .i della distr ibuzione pago 26
T~bella

organi del manovellismo pago 28

.i

Malore
:llO

011

012

013

015
020

016

017

018

014
019

022

022

023

024

021
025

026

027

·

028

. 029
034

030

·

033
037

038

030
035
039

026
031
039

032
036
040

·

041

042

043

044

045

·

046

047

-

-

Carburatore e silenziatore con filtro d'aria

049

OSO

051

048
053

Testa· bil<lllt;Ìeri • valvole
Cilind(o • pistone
Fri;done

.

· ·

·

·

·
·

·

· ·
·

Ruttare - I ngranaggio con albero camme
Pompa elro

. · · ·

Pignone elastico motOre
Dinamo

.

·

·
.
· ·
•

·

·

Blocco motOre (basamento. cambio • ~i"
bere motore • bieOa . m~ssa In fase e
provò del motore) .
·

·

Alimenla%iQne
Serbatoio benzina
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·

·

·

·

•

052

GRUPPI

Smot1tù9~iQ
~.1 Ylli •• lg

Rlm~ .. I.~gIG

Oprat"iU_ioMe-

O per;lflfJn!!

So~pensiol1i

. .
. -

.
-

·I

~G!ltltu!rone

C~r.ulan!t ---'-

Ope;r:&lzionr:r

055

057

05a

062

063

065

061
065

-

064
066

-

-

067

066

069

-

-

-

-

070

-

-

-

-

071

-

072

-

073

,~

I
I

•

.

D

0.54

057

Forcella telescopica" sterzo .
.
·
Sospensione posteriore. ammorti zzatori

l

R.I!'YI~ ICr1~

~~lì1I~rWJggl!l

t.

055
05&

0.54

·t

" Sterzo

OpP!I' :I~ ftlrt&

I

Ruote . freni
,
Ruota e rreno anteriore
Ruot~ e f reno pos lerìo re

S",Oql.~~;Q

5ut veicolo

060

056
059

,

-

Telaio
Gruppo telaio (sella ·serbòtoio 01 io" par<l"
fango posleriore " force!lone osci "ante) ·
Impianto elettrico

Cuscine!li
VernlciaNr3

Manutenzione

El

lubrilìc~%ioMI!

.

-

,

,

-

-

!

l

o P E R ,A Z I O N I

TABEt.lA

ORGANI

DELLA

DISTRIBUZIONE

Veder& Fig. 1

I

A PEZZO NUOvO

mm

21 7

Val~ i a :i-(oiIf,

~~

- 0,097

21 1 sa -o,w.1

v.lvol. "J>ir.

0 7 fa --0,013
om'

.'p. 0 7

HS

o
+ 0,022

0,016
0 14 H +
+ o..n~
-0,006
21 14 go -G.OI7

elianci.,1

Perni

I

I

Fra io

!

3t~lo

0'.11.

"a lvQI~

- 0,0 4' \ .c.riGo e I~ guida

Guida val. , cor.

G~ jdo ~.I,

B

-o,~

Ft~ lo

"ero

dell~ v.1 'IDI.

alpil'u;i<lna e fa guidi

Fra le bocco. dei bilan·

GIUO(O

~I

MONTAGGIO

l

,;

GIUOCO

MASSIMO
D'USUIIA

I;

Il dl~m· .tro elterno d.lle guid. di ric,mblQ ~ magg,orata
-+ D,Oal
.
• 13,03 + ~,025 19 gu.dapron-

0 ,2

•
I

I,

If
I

i

O,QIJ +0,057

OS~ERVHltlNl

mm

'un

0,020 +0,064

I

l

dOllo 1 !'lume,!:

0 ,1 5

~,pi,.,lone

31926jR
:corico 31927/11.

I

0, l S

0,022+0,051

deri e I perni

I
j

I

C =: Moli.

AIt.zza d.ll. molla !iotro
t~tI,o di Kg :13 =mm 23,5

e~terna

Altezz. d.li, mal/a
<arlo:<:> di

D = Molio inlerno

)(g

'~l

lev~lte

Perno

0

'fG7

0 9hs

+ 0,<105

+o,oro
O

-0,022

9,75 -o
+ 0.5

.

5% +
I

1':' tQU.rabi!e olrc. ,I ~% in

meno d.U4 mi!iura. ,tebilit.
sotto (;iJ rico.

gQt~o

-

5%

•

o\-

I

;;mm 19

fra fav.tte per camme e
perl'lO

-

•

l

l

0,005 + 0,042

0,15

•

{

!
f

Segue Tabella Organi dell a Dìstrì buzione

I

I

/

.I.

~EUO

GiUOCO 01

NtlOVO

MO ~AGGI O

mI"

,I

I

mm

,

GIUOCO

IAA ~SIMO

g' USURA

Ir ""

-:-

,

i

~.0'2

t

Oi~ "l~(r" :!ella ghiere In
.«1.10 pe, va /vol .

l6.!I1l Ir 1W

I

I

-

-

te t-alle ranze.

i nei! ss.a ta d . I ~. gh io-

re per ..nt.!vola

I
I

-

r,

:iono 1.iQ1.. · .! li ~ ll è

quote iniziali.

t.,t.

, uIl.
del
cilind ro p.r ,ed i gni!! re in

Mil ggiorazio n-i
S~de

.

III'

l
I

Il"

36.65

I
(l ..

I

,

-fari

i

0J~,~S

OSSE RVAZIONI

M.g~l ar"' cnl ~.I c! ~ affie:t ro

I
Q

I,

111m

I

I

I

I

.

i!o:iai.o per

1-'-

/"

I,,

•• I,ole ;
Il"

36.5D , :.U
236,15 • ~.~1 II

I

I

Hl'

t

I

.8,Ql I

.

\

H=

I

P ~I\ \Ot le

0

Gu i&.

O

5f7 -- 0.0'0
0,001.
5H6

O

Fra

pu ntari~

e 1"'-0 guido

0,010 + 0,04(1

0, 1

+ (),D18
.

1=

l

I

AI ~r ~ c~ mm~

Boccal .

0

1517

-o m~

-0,l)(l4

o

O 15H7 ... ~ , al a

Fra! 31 bc:l"o e.! mme e bo<:.

.:<l!. n.1 b.

,a m .n~

0,0 16+ 0,(152

0,12,

21

TABELLA

ORGANI

DEL

MANOVELLISMO

Vedere Fig, 2
A

nuo

NUOVO

GIUOCO DI
MOO1A~IO

mm

mm

GIIJOCO
MASS IMO

OSsERVAZIONI

O'USURA

111m
S! It:,:iortot tu r ~ d' occ-cpp i.a meflto

A ;: 0

6~

A' ~ (O 0$7,65
A' ~ (2) 67,70
A'

=

067.819

A' __ 0

67.8~9

A; = 067.899
A'

=o

062

+-

o d.1 d lindro

0,00.\

O,~do A

-O,OI~

H~
il ..

O

~

- 0.05

N

~
~

O

~

- 0.05

+M
o

-

IS

oli

--o

..

0,2

al

-

o
.~ O.ala

~

CI

a. E~
~

~
~

e~

-....
"!I"

)I

,.

a

Fr. il

n.

A:'

dinmtltro .001 piUQ'

• I.

'.nM ,,~I d·

0,071 +0, I 07

O , I~

lil'dro A

"'1
'ti v
.. .9

'- ~
\01
VI
QJ J !'CI ••
Cl. ... 'Oc..

Cl

67,994

I
o

O,.dQ A

I

67,899
67,905

I
I

Grado 6
o7,~94

OSMO

I
I
I

Grado C
08.000
08,006

d.1 pi, tone
Gr4dO 6 I Gr.do C
67,905
<17,1'11
67,917
9 7,911

I
I

l. ffihut~ : ;., , ,;,' - À' , A' · A" • A' ...e!1got1o iiUmenta-te :

o ·..

v'" ..c:
_-:o::
"

I

~ ~

~ D

+ Mia

67,9Sa

~

,Q

I
I

n"

\

F'0r t. l maggioraI, di 2/1G
pula IImagg iora ,, ~; 4/ 10
~or la III magg ioraI, di ~!lO
l'I maggior.. , di 8/10
1>0' tll V m.ggioral, di 10/10

-0.2

p.rr.

Fr" il toglio oell.
A ( fa.cia el.,tk~ l

s", )
,I
c ..
2&

\

I

= 0

r.a :; !;;C

el•• tiene in trodotte nell.
C.3nna de-I d11ndro

68

~de

1.52 + o
0.0:1

Fasd ~

1,5

- O,CIIO
- 0,022

S.d.

2,52

+ 0,02

F41clo

2,5

o

-0,010
-O,Q1~

I

, Fr4

,

l'. I~.

dello

f41~e

.la>tic!1-e • qij,U. dell.
d! ~lJl prston~

*

0,1 + 0.25

1,00
~

la mlsvr'~ A ...,itno ::JlJmentati!l :
per la I me99iof or, di 2/10
po, I. Il maggi", .., di 4/10
por la III magg'<>rOI. di 6/LO
por la IV maggiora •. d i s/IO
p.r I. V rn'09ioro • . di 10/10

l
I
•

I

•

l

l
,

•

Segue Tabella Organi del Manovellismo
,

I

A ~~z~c HUOVQ

I

GllIOCO Cl

mm

•,

[ .. 10000

MOIlT "'GGI o

MASSIMO

mm

.,m

O'USURA

I

\ PI't<>ne

D= ~ Spinouo
Bi~lI.

o 16H4

o

fra il loro del pìl tQM

+ D,:as

o l 6 1<:4 ++ a._
a,OOl

I

e

(int.dor. ) 0,006
(gluo<o)
0,(104

io .pir.<ll!o

I

j
1

I

lI
I

OS$E~VA%IONI

I

i
I•
lI

0,05

I

:r~

la 1>0«01. dol!. bi.l I. ~ l'l 'p lnotta

o lH7 ~~~

O,a26.;.0 .049

.

,

O,G~

I

I

It

I

R~1Ii 01

~
E '"

+ a,::OS
-0.005

Alb.ro

eJ :>3

Bi.ll.

o ~3 .02

-O.~

121 5

- Oj~

( Rollln f

+M~

II

Fr~ biell • . rullin' • albero

OM4+0,OI
.

mOlare

O

.

f
I

.

maggioraz.

o,oa

F=-

Alb . mot.
R'MII~

I

+ Q,QS

-OJl5
+ ?/lS

l

I

8

I

A

I

,I

O

20

S.I,..tona\u ra d'aocoppiamento
Bi.ll.
Albero

ha

~ll.

di ci. Ila, . Ibero
motore e ran.ll. di.t.n·

::!iatrici

B

32 .995[33 .000 [43 .0 [5 ! 43 .02 0
33.000 [33 .0051 43.010 i 4~ .OH

17,75 - M~

-o,es

5,05 - O
O,COl

m.\I\lior~=. 0 43, 12 ~g-:

A

.
Biell.

0

m&gg;or~la:

Bi.ll.

I

I

maggiora ti ,

Mi~lJroQ

,,,,,d~

di col",oll'l
0,20 +0,39

I

!

0,9

-

I

OPERAZIONE 010

Smon taggi o testa motore dal veicolo

OP.RAZI ON

c

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

3

4
5

Togliere il Serbatoic benz'nd da l veiçolo 5vitBndo i tre bullol'li di
tenut~ e ~tAç~!lnçfo le due tubazion i della benzina.

Togliere i I C;Operchio dell~ testa av&ndo ç~r~. se possibile. di non
rompere la gvamizione.
Slaççare dallo testa il tubo di scarko.
Stacc"re l.. P'P~ d'8Sp irazione OOI'l il çubura tort! ~liIandQ da questo
il grupfXl valvole (aria.gol) çhe rimane attacçata ai fil i di çomando
5~11. ma~ehlna.
.

6

Togliere la tuba.ion& di mandata olio alra lesta.

7

Togliere il bu~lone speciale, posto sul làto destro, di lenyta te,ta
al ,ilindto.

8

ur'NSILI

,

I• MlII!cc •
,

!

----1-·-----------

ES~gui~e quanto detlo a opera~ione 024 «6·7·S» indi metter.: il
mOlore il I;)I.""to mOrto $uperior~ COli Yal~ole ~hius~ .
2

Ffgure 3 • 4
1 Meeçanic~

T091iere d~i supporti nella lesta I due bulloncini C~é fis5ano i pérfli
dei bilanderi; Ind i 5f11ata i p~rni dei bilancieri come III~stra to ~
fili. 3. r09li~re i bilancieri facllndo attenzione B ,:ol"l'le sono mOllo
tate 1& moll'il e le rosetta in sirnilaro. par poterle rimont~re Ile l-

IJ

c;,iave il tubo da
i , chi a~<! a tubo da
! I .:hiave piatta da
: ~ chiav~ pe r cava
,: ~ da 5

,.

.

11
14

14
e!a90nal~

!, chiave piatta dll Il
,

I

l'

chiilVé ~peçjale 3186l
d,iave piatta da 14
çhi<lve spedale

J1B6~

!

~

ide" ti,o mOdo .

chiave piatta

Sflli\te dalla tasta le d(Je aHine per oomartdo bilanderi e toglIere
i due cappelletti dell" valvole. Svitne i quattro bO/Honi dr tenuta
Supporti bilancieri e !&!t~ al cilindro (vedere fig. ~); dopo di
questo sfi lare la t&!t. dai tiranti ~t."andora d~1 cii indro.

çh' ilve

d~

lO

I

li

tubo da 17

•

I
I

i

i

OPERAZIONE 011 -

Rimontaggio testa motore sul veicolo
1 Meccanico

o l' E RA Z I O N E
1

UTENSILI

MeC:l!.

Ripelere, in senw in veno, quanto det to" operazione O10« 6-7-S·9 »i
indi eifelluijre la reg i str~zio n e dell o!! punterie ( vedere, oper~zi on&
044 «23 ~ ).
tUI . . I porni d.i bili"d.,1 • I sopporti hanno prili..lò d.i fe,1 por il
P.... iWi. d.lI'olio in mode d. effottv.,. I_ porfoll' ,ubrir.... I~"" d.tI. ~.c
.cgltil mon.tati "ti ~ili1hçier't. Quind.i ;. ind'Spt·t'lJllibIlBl rngn';rl t r;;1)1i la mu,lma
IO"''' " pvH:zi.a {ril'l';rli ( 01\ benzina e ,effl&rH ~n idi (:an1.~re:'.5;t1). Fare
iUenrion ... n.1 mQnt.ir'eI I puni r id ~'t'tit.llr.!l , ~ulloncini di te."utll!l ~ej forì
rilett;U d~l poerni vldno s! tagliç di c: .. c~J.a..,lt• • Curata: plJ"!r net mcnl.llgilog~

I. lu"Sh., .. d.i pornl I ~o.ll~ por to .. o,i,o ò più lut\gO dr
l'.'plr •• lo,,") .

2

Mont<lr~

li

p.r

coper~h,o .u ~l a

te$ta verificando, durante il mol'tts9g lo,
~h@ I~ gU8~n;zloM sia in p.r1~tte condi~ion" In C~50 cOlltrario
sostiwirla.
Ripetere, iII

4

~u.lIo

sen~o

i.IVarso,

l'opera~ iona

010 •

[ chiave per càva ésagonale
~ da 5

2·4·5~ .

Rimontare i I cOp;lrchio sin ,s tro, il pedale appoggi8piede e la pedìvelia messa in moto ripetendo, In senso inver~o, QI)ar\to detto a
operazione O~4 ~ 1$·'·8 •.

31

OPERAZIONE 012 -

l

Smontaggio gruppo

te~ta

Q?ERAI~ONE

Figu ra 5
MeC:C;II\ i~ ~

motore

u r EN 5 I t I

1

1 1M...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.

I

I

I

!

I

1

Dopo aver tolt~ la le~:~ dal mOlore $eguer1do l'operazicne 010
proç~,ler?

i

r

2

allo smcntaggio delle va[vo!e agendo nal

~eglJèIlte

modo:

COri apposito Bttraz>;O, <::~me rappre~en!ato a iig_ 5 ~ompr1rnere le
malie iino ad ottener~ il di~taçço dei due mezzi collarini e de l
pi" nelfo supedore; levare lè molla, Il pi~ltallo inferiore e sfila~~
intern"men,e IQ valvola (per 1'31([a valvo la j'operaz:ione & identleo l.
Il gruppo bi lallcieri il stat<l .01 to ccn lo smoniaggio della tMt~ dal

<'HlrszzO ::l6i?!

motore.

OPERAZIONE 013 -

Rimontaggio gruppo testa motore

1 Me.:<::a nico
I

OP.RAl:ION E

Monta re i I gruppo vall/Olè !Mando presente che I. valvola d'aspira.
~ione ha I~ te$ta pi i1 grBnde (Q;I 32 ± 0, l) rispetto a quella di
scarico (0 30 ± O,! l. Il pianallo [n /arlote viene in$erito stilla
guida ~ill~ola : molle, piattelli e mezzi co!latlni so~o ugll<lli per
en trarr:be fe ~a l"o l • . Per il montaggio occorre 8dop~rare apposito
attre~zò çome dimostrato a fig. 5.

2

i .
32

" gruppo bilançieri ~ I~tla montat<l cOn 11 montaggio d~lI~ tasta

slii molare.

UHNSILI

t

'

Mm. 1
.

,
,

OPERAIIONE 014 -

Figure 6 • 1

Revisione e sostituzione gruppo testa
( bilancieri.valvole·astine l

I

Mecc~nlco

i 1M ..
~------------i----_ r .
o P E R AZ t o N E

!

UT EN S rLl

l'

Tasl~ .
Cont(ol1~re, do~o av~r

tol te) le guarn!~io~i (un~ fra testa ~ di indro
e una Fra tesla e ccper<;hio} lo state) di cQmervaziOlle dei piani di
uniOne . 1 <;iliodro, a! coperchio e alla pipa d'aspi(a~rona. Rlcord~(a
che se i pi ani f1M WIlO perfetti non si potrà atlenere una perfetta
tenuta.
Verificar~ i pi8nl d'appoggio façanckl scorrere 18 testa sopra un
piana <;Ii PQragone (piano di riscontro) sul quale 5ia 5t~to di~teso
un sot!ill~sima ':r~to di nero flJrno ; rimarr~nno cosl baria ~vjden t r
te :zon~ çhe occorrerà rlpassara mediante ra;;chietlo (vedere fig. 6);
effettuato qu8nto delto eseguire un accur~to 1~v8ggi o.

, (ra5çhietto
pi~no di risconlr;)

Togliere aççuralarnente i residui carboniosi (curando di a$portare
anche qU<llli localizzati in pO;lzioni po.:o aC<:ès!iblH) . L~v~ré poi <:On
bér1~ina l) petrolio e ;lsciug!re con getto d'aria o 5tracci.

5raschietto
l ~pazmla metallka

l

ben n.sì El pr~sMt2no Il ~Ielto integro (c~~o çont.~.io awit~ra o sostituire ,. Se vi sono alett8 di
r~ffr~damento mite o scheggia te ($e ve ne fos.aro molte $o.tituire
!a testa). Pulire ~,çuratnment~ (soffiando con ~etto d'aria) i condotti per ra IlIbrifkazione.

Verlfkare se i prigionieri

50~O

Guide per villvole.

'"

ConlrcllBr~

l' uSl/l& clelle guida valvole, çhe nOn vi siano crepè O
intaçç;;lure (ve~re t~belle _ Organi dell8 distribuzione ~ a pago 26).
Dovendo sostlluirle battel'é dall'Interno ver.o l'esterno (vedere
lig. 7).

~ pllnzonl;>

I martello

Segue operazione 014

OPERAZION E

UT~NSILI

I, Me i!
CC'.

Valvole.

5

Osservare lo ~1~lo e I~ coro~ a d'appoggio svlL;l $'1d~; ri<conlrMdo
"'$ ... r~ .~çeHi"~, ~1~f"rl11azionj , crepe, punte9~i~ture profonde, so·
stlluitle.
Per lE usure 'ledere tabella «OrjJani dell~ di1trlbu.!:ione ~ a pago 26 .
N.a, . E' "''''pro ,On, lgli,bito, .Uo''luo"do ,I ri.hi.d. I• ."It'tu.i~~. cii uno
Vlllvoh c:ambb.l'. illl(h, l'il r,l .. ti ..... guida. CM. ~ure El) ~i richi,,,dlill Iii IiQ1otl'

i

tlollfOnl!!l di una guld.a (.amhiare- .anche ' I" rt-lativBI vill",QliI; ii h.. <I;~ii g;nnzi~
di l."ule perldl"
AV'I'Irtenn: nel Inanl.!lr~ guide e valvole nuov. r Do nel rirn!:lnhue l. ve,r;:hi,
do)p~ ... guilo I. "tlrii •• d.ll ••"d l, proctdoro .11. Imorlgll.\u(o d.n. _.1_01.

nell. ri5peUivi!!

!!~di,

Ghiere ~r sedi vlIlvolft .
6

Verifi<;ire 1'in<;assalur~ delle .edi, 'ledere ta~II~ ' . Organi della
di$tribuzione " ~ pag o 26 , Se Oécorra operare la sostituzione dell~
ghiere, il proç~dimenlo da adoltare è il 1;!9uànl~ ~
l) estr~rr~ I~ gufda valvola;
2) mediante torn io, togliere I~ ghiera;
3) r;pM~Mé (éon tornio) la s.de della ghiua porlancJo la mi10ra
come 5~!!nato ,)elle tte maggior<lzioni e cur'aI1dO che la sede si
Irol'; in 3119 col foro déll<'l guidaval'iola;
4) scalda re la lasta a 220 + 250' in foroo ad aria calda indi
piantare la ghie ra;
5) montare la guid.villvolò (preferi bilmente nuova);
6) ripà~s~r~ con ~pposita frel~ è mano la sede per la '1al'Jola, indi
procedere alla smeriglialVra de llil v~ lvol~ sulla , .. de_

I
I
I

,
j

34

il
1

Segue operazione 014

UTENSILI

OPERAZIONE

•

j Mecc .

--------------------------------·~--------------I
N ,B •. Le ml$lIIro mi9siIHiiII" pu I~ Judd't:Ue openligni iiQnQ ind"iu'e ~Vn;jl
li"ll, "O'lI"nl ci~ll. d,.tTibu.i~n." • p.g. 26 . il ~, .... dl",.nto à "lI".I.

l

~., ~nlr.mb. I~

Molle per val voi .. aspi ru'!one e scaricCl.
7

I

i
I
l

a

J

Cambio delle boccole ne i bil~~cr~ri:

lo boccc l ~ u,v(lIla medi ante oppo.i \o , e~lr~ttore;
21 p res~are la nuova bocco la ;
3) ~iflas.~ ,"" !" boçcola , dopo pressata , con ~Iesatòre porta"dol~
a mi$Urà: vedere tabella " Otg~"i del le di 3 lr~buzione » a pago 26.
l)

,

i
l

l

loglief ~

1'01,8 .. L.a

<111 ... 211

clelia bocco~a, -dopo pro~$~t=l

t'l1I!!I1

bll3.l.'Idl!!lf&r

estran':r~

3216:3

dl!!'tl!! tro.V:tr~1

.lI'in.',.. noli. pc,I.lon. indic.t•• /;9 . t ,

j

j

Cenl tallare lo .\,,10 del!è boccole e dei p~rni per bilonçieri rife·
rendo si per le mi~ure e !,I.ure alla I~bella ~ Organi della distri·
btJ~IO,'e • a P~9 , 26.
N.B .• Verl!l<.r., ",.dl .~te genG d' orio, ch. i fori pu il PO$'.9!!io d.ll'oHo
protl,.11 nel p.rni d.i bUanderl ,i.no peri.ltatTIonw pOlli Ii.

9

I,

Con lroll~re l'eilide ll'~ mi slIr~r. é<:) il ~ed i lnenl'o (~ede", I~bel l a
n Organ i de ll~ di~ l rlbuz,cne]) ij p~g . 26) , VeriHc~(e ~ccu(dl~mltnte
che non vi ~ial1o incrinatura ,

Bilancieri e perni per bilancieri.

!J

!I

ghiere .

Viii di
10

regI~trc SUI

O.~ervore

intatti ;
sum~l.

bilanderi.

se i filetti ' delle vi ti e dei dadi di regolazione sono

vefille~ra

l'usu r a $u ll~ parte cOfl ... e~ ~~
clire rnm 0,6 ci rca wstHu ire.

d~l[~ vìlì, ,~ COJ1-

35

Segue operazione 014

OPEU~ION€

- -·----1- --'
,I

Supporti bilsn<ieri.
Il

Punte, mediante gelto d'aria, i fori per il pa •• agglo dall'olio per
la IVQrilÌcB!ioM d.i bfl~nd.ri_ Con t rollare che non vi siano incri nature.

Rosett& e molle per bilancieri.
12

1ft rosette non siMo rigbttl, ~omumà le O deformate.
Lo $pe"ore iniziale e di mm l + ~ I se risultassero non efficiellti
'
sostitu ir/e,
Controllate l'efficienza delle molle misurando il <:edimenlo , La molla
a peu:o nuovQ e sca r i,a ha una lunghezza di mm lD ,5 à oc<;~rrQno
1<'1 4 + 0,3 PIIr <:oml>rimé(l~ a mm S.
R i~conttàl'ldo ~ppiatl l rnenti o incrìoature s05!ituirlt,
Verifitore

A51~

13

~he

per çomando bi!;nelerT.

Sono aSI!) In I~a leggera con terminali riportilti. Controllue che
SIMO dirilte 6 che l'usu r~ alle due estremità non sia eccessiva_
In C3S0 cli irragorarit;, e ç~n5 i gliabìle cambiare 1'"sla complet;o.

Bulloni per fissaggio testa.
14

Contro;lare, in particol ar
rtltBrn~ ,

36

m~do,

if blJoll

~t<lto dG II~

filettatura

UTcNS I LI

Smontaggio cilindro-pistone dar veicolo

r:iglJ r~ 8 • 9

I•
OPERAZIONE
!- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------'r i

OPERAZIONE 015 -

Gruppo testa.
Togliere il gruppo (!ella temI
elenca :o a op.r",ion~ 010.

.~g~endo p~r

lo

l

UTl;:N5lLI

I
I
jM.«'
1

I

sm:~ntS991~ q~ar\to

I

Cilindro.
2

Me(e~l,ic'o

I

I
.

I

I

Sfilare iI cilindro dai quattro prigionieri di tenula, avendo wra,
Ilello sfirarà il cilindro, di prendere con Id mano le d~e punterie
per •• te bilan(ieri (vedere fig. (I). Osservare <:ome ,ono ".,ont~te
per pOlerle rimont.ré nel medesimo senso (lesta londa verso l'alto) .

Pi51one.
3

Per lo ~r\1ontaggio logiler~ le due mollette che ii •• ano lo spinollo,
indi cOn appo.ito estrattore (vedere fig. 9) sfil!té lo spinotto.
Qualor~ ~I &lve$!e rimontare lo stesso pistone è necessarie polulo
rìcol l l)ç~re nella .\Ie •• a giqçi t~ra in cui si Irovav.!l qu~ndo lo ii il
tollo. Per non incorrere in errore prima di 5montate il pistone
o<:ootre tròcçiarvi un $il'gno in modo che nal timont .. rlo non ""ng~
giralO di 1SO' ri!pelto ~11 'asse del cilindro.

\ pinza

ì estrat:ore

26774

31

OPERAZiONE 016

Rimontaggio

~1lindro·pistone

sul vei,olo

____II._T_e_j.j_s~I_L~I_ _ _ _

OPERAZIONE

l

Meccanico

Rip~tete I"cper1!~iof'e 015 in senso inver~o, ~e( il monlaggio celio
spinotto ,ul piStOilt> adoperare l'estr1!tt·or~ u~. te per lo ;ment~99io,

Nel rimontare il ciliodro hl
il ben .. v~I~9a sostituite.

OPERAZIONE 017

gl,l<i>rni~icM

fra çilindro e

I
1 "'." ,

I

h~san1"n(o

Smonta9gi O eli indro-pistone

.

,
U1EN~ILI

OPERAZIONE

1------------------:f'

Pistone.
1

I
I

I

I

Lev~re

dal plslon~ le f~sce ela~ljçhe; se si svppMe di dov~r rimonI~re lo stesso pi~tol\e, ~ : olla!'/i allén!ament. la posiziof\e prima
di lev~rle dal pistone. Nel montaggio. !ali pezzi andranno ordina·
t~manla rimessi nell'es311~ posizione che OCGUpaVilf\O aHorchè si
'ni~iò lo smonlaggio, COI1 ciò si "viler~ un nuovo ad~ttAmei'tto Ira
cilt'ldro ~ Fas~ elastiche.

OPERAZIONE U18 -

,I,

Rimontaggio cilindro-pistone
OPERAZION~

UTENSILt

l'htone.

in

MomMé I" ~"sç~ el~itiche n~1 .s eguente modo:
allo quella cromata
f~ç.. ~do attenzione che I~ .parte della fa.da ron st~mplgli.!it8 la
parola" ALTO ~ guardi verso la lesta del piltone. poi una n.ormale
indi le due ral,hia olio. O.~arvare, prlm8 dr monlare Il pistone nel
38

, M.cc, f

1

M... ,

!

Segue ope. az ione Ol 8
OPERAIIONE

I; MiI«, :
,
,
·----- '- l- - - - - - - - - - UTENSI~I

I

ci lil1dm, che i p~n:i di ch i ~s\srà delle quat t ro hsce elastkhe siano
a 90" cir~a; ciò f~cllita la parteoza del mOlote appeoa montalo;
perO, non essenclovi fermi, qu~~tP. si .po.tera~"o durante il perledo
di 3s~est~rn~n:o ott~~.l';do un ~nsolo diverso da 90'. Ciò non ha
import<ln." "er~hè quando la fascia elij,liça .i è "dat!ata as~icura
una bUOM t~(\u !a qU3lunqu~ sia l'angolo fr~ i punti di chiusura
dell~ ia.ce ela::licna 5Ies~e. Quanto detto ser~e per il monlaggio
fàsce elastiche nuove, .e Yensor'\ ·;:) rimontate le "eçcl>l~ ~e-dere
l'avverten~à a operuio'l ~ 017,

ai

OPERAZiONE 019

-

Mecc~n icc

Revisione gru ppo ci Ilnd ro.pistone
oPERAIIONE

UT~NSILI

I Mo«.

I------------------------------------------------I---------------------J---I

Cilindro.
Verllic~,.,.

la .uperfide i n!~ma del di indro, essa deve appari re
leviga lissima (esM lè da rigalUre o tacche) !lol caso Ble~~ré_ Se
Ir8tt~~1 di righ~ mQllO pro;onde scstituir2 il ci lindro.
Verific~re sulla supal'licit esterna lo sta lo dei pialli di ulliana al
lJasilm~t1tCl e all~ les t" e lo stato d~ll~ alett~ di r"f/reddamento,
Vé,ifiçare il giuoco fta guide punterie e punterie l v€der~ tdb8l1~
~ Organi d"H" dlllriblJiioM ~ pago 26 .) . RI~conlrando ov~lizzil
zlcne " gi~~ço eccessivo sostitulrle ,

'2

Plshln8.
Verificata
é',en , u~li

Ò·Lçura t~lf1ente
inc r~stazioni

fa t"",ta e i fianchi dal pistoM; tolte le
cMbo!1 iose le 5uperfici devono preMnlarsl

I

Segue operazione 019

I,

OPe:RAtION~

UHNSlli

i Mtcc.

, ---------------------------- ------------~-- I -------------------I----I
I~v iil ale.

Se si nOian ero

@ oppOrtuno SQ~tl tuir"

strja tur~

proFOI'Ide o

ta,~~e <;!j grtp~agg,o

il pistone.

r.

N.B. - Ch teder.
appodt! Foi!:it; chntic;h. p,r pii toni fflilV9içrati illdkllnGG
Iii mlllgg'orufon,. Monlar'ldOo pistent mi\1!51i"r tlti r il cilindro v.a arante In
f-ùpporto ldl~ m1ggiorufone d~ 1 pi5\Ont'. p.., ,-,.urll !iii inafiionlioni ve.dl!t',~
t.~.II •• Org •• i d.1 m.no._m,mo" • ~'II . 18 . Pulir. e ,onlroll.,. lo ,t.tq

den. ,.~; d.ll. 1.,, __ I,'li,h •• ul pi.tono o ,h. I lorellini· proll'.11 n~lI. P" "
de' pf5tOl1.a ~oltç te r:l~u _I:ntich. ralchi); olio non Siiano OUUfJltl (~6ffi~rC!
fottenlen~ «I1l 41fiill (cmpre~1.") .

40

:)

SpinQIlO.
~ve essere pradso nella boccola piede di bialla e leggermente
forz ato nai '~pporti dol plstOnè. Quando si camb ia il pislo~e ;,
bene sostituiro anche lo spino tto . Vedere l~balla ~ Organ i del
mòrlovellismo • a pag o 28 _

.4

Fa~;e

elQsticne.
Control lar~ lo 5ta'o di cOluerv8zlol1 e de lle fil5~e efalliche, &e roM"m~ te O non perlett~merH e aderenti al cil indro per tun.;, la perife ri a
5o.tituirle; devono pOler girarE!! I;b"t~m ~n te, seppure con poco
giuoco, nelre apposite scanalature del p'Ho ne (vedero t~bella ~ Or·
gani del rnanovalli'mo • a pag o 28 J. P~r il tontro llo introdurre n"lla
cann~ del cilindro la f~sd1l al.stk~, age fldo in m~do che essa ri.sul:i
normale aWassa del cil indro (ciò si può effattuare introdu cendo Il
pistone rovesciato e face ndo adad ra al bordo del pistoM I~ fasc ia
ela.tica) _ Indi misurare I~ distanza Fra i p~nt i di ,hilJ~'Jra della f~
~d~ ,ontrollilndo ~é corri$pcnde a quanto è riportato sulla tabelh
• Organ i c!~1 mallove ll i~mo. ~ P~9 ' 28_

OPERAZIONE 020 -

Figure 10 • 11

Smontaggio gruppo frizione dal veicolo

I
UTHHIlI

OPEl!A:Z:IO~E

l

2

T09Iì~(e

per primo 1<1 pedillella dell~ me.~a in moio,
Togliere il p"ç!~'e ~PP09glApiecie e il wperch io ~~terno

$~l

lato

sir"listro.

Togliere il vola~o e$~9uatlOo la s&guenti operòziolòi :
l) dopo aver all~ntalo la dnghia della diMmO svitare il dado
.:et1lr~te : per effettI/are questo occorre I!nera rI volano Riedi~l1te apposilo monelto (ama dimostrato a f'g. la;
2)

4

5

7
B

avvi 18r6 slll volano l'appos!lo eSlr8t10re
velano come dimoSlrilto a fig. 1 1,

lo~li6ti!;

Me,~anico

li

agire per laVlIrG rI

il èopérchio interM, lilla volano, ll1ediant& I~ !vllaIUr~
dei buflondnt' e'della vite di tenuta,
Per .montare il gruppo della frizione come prima operaziolòe occorre s~ltare i 6 o'adl di te~ut<'l molle: IndI sfilare le 6 moll~, il
piat,t~IIQ spingidischi e il gruppo d"i di.çhi (n, 7 di acciaio con
tacche jntarn~ - n_' 6 di bronzo con lacche eslern~ - n , l di
fercelo J,
Sfilare dal corpo frizione fisso l'ingranaggio di trasmissione e il
di~co In fa,rodo di $p"'$$Or~_
Per togliere il wrpo frfzloO! fi~so occorre smQn tare 11 mo:orè
(vede~ operazione 043 «,0 »),
SFilat& dall'albero primario del cambio Il gruppo dalla astine spin.
9ìdi,çlJl dopo aver tolto: il tubo di .çòriço, i! pedale appoggia.
prede, la leva del ' c~mDio, Il coperchio esterno lato di~trlbu~fone
e sgan~lllta la leva del la fri~ior'la per potarl8 rOvesciare <:jl1el lanto
d~ e~tr~rre una c:!elle astine 5pingidi~çhi (le aftre ilstine splngidischi e la sfere e.cono dal lato voI8(10).

i(

Il

chiave piana da 10
çhiòve a t~bo da 17
chiave per çav<l eseg_ dà 4

f chiave per c.va ' esagor'l _ da
{

1 Mt~c.

6

mors~lto

31862
chl~vé a tubo 31864
e$trattore T 9640
~ spina T 9611

l

,r

I chiave

a tubo <;ia 14
\ cniave a tubo da lO
1caccla.ite

chiave 31870

f çhiave
chiave
çhiave
çhi.we
chiave

piatta da Il
a tubo da 14
a tubo da 17
pi .. tta d~ 17
piatta da lO

ç~H:ç~~vitE!'

per
1I çhiave
d~

t

c~va

esagonale

4

chl~va ~

tubo da 10

41

OPERAZIONE 021 -

rigure 12 - 13 -14

Rimontagglc gruppo Frizione sul veicolo

I Meccanko

__

UTENSIli

- -- -

[_

.

._- - - - - -,

I

Infifare sul lato sinjstro d<!1l'a lbero prim~dQ d~1 cambio quanto
.segua : l'~stine mn nicchia (I! nicchia d~ ve essere rivolta V~r$O il
m<ltore l, una sfera, l'astina piana, l'altra sferA e l'a~ ti na a fungo ,
L'astina 5pingidlscni frizione viene infilata dal Jato daHro; una
delle due tes te di qUM(a viene ad innest~rsl nella nicchia .

2

Eseguire l'operallone 020 In unso Inver.o ,
mOr1tilnt

lA 6 tnDII. d.llii fririon.

Ck:.:~trll

c:lth:;u11iJl

~une.

ugu~l.

rU.ertte; que!l~e dB'I'onO e5se-1'~ çOmpr.,u quel 1Dn~o "hO\!! Il pt;Jit10 d, Il a l'.allll!:EJ.
, «1nl.u.. ,~I d •• o rl,ultl 1 mm 'QUa il plano del pl.Uoll" .ping ldiJ,hi

( v.dere fig . 13).
Montato il comando della frl~iol'le è nece5sario prowedere alla
regolazion!! di questo ttamite ~n 'apposita dlm& come illu s tr~to ~
fig , 14; verificare se fra la leva doppi~ e la parete del basamento
lato volano ~uss i $te un giUOf;O di 5 ... 6 mm. Quasto giuoco y,ane
dato tramite il tirMle avvitato su qUésta leva.
s~ la leva doppla Va a toccata I~ p!r<>te del basamento, la frizione
rimane pu nt~la (non a pacco) indip8ndanlemenle dalla rapi •.
tione che può <!ssere effettllat ~ ~gando solo sul registro posto sul
manubrio.
Nel montare 1f volano non .i dimentichi la cinghia di trasmlslio n~
p8r dinamo ; ric<lr<;larsi puro ~ne dur~n te il bloccaggio del dado
il volano \I~ t~nuto tramite 1m morsetto ,

42

I

•

(Vedere fig . 12)

N,B . . Nel

II Me••.

Oima

3~162

morsetto 3186 2

OPERAZIONE 022

OP~RAZIONE

1

Corpo frizi one fisso.
1

Vedi leare :
- cna Il plano de lla parte iotern~ {dove lavors ~ul disco di fe·
rodo J sia s~&nie da rlgature e piano ;
- che I@ 6 gVide dove ~c;orrono i dischi siano esenti da tacche o

ttgat1lre;
- che i I cono interno si~ [(I perfette condizioni i
- ehe la, cava per la chiavella non pres~l\tI U~IJf."' , Pr~$~~ t~"do;i
casi contr~rl $1 OP@!& la sostituzione del pezzo.
~er estrarre questo partìcol1lr9 occorr~ compiere lo' smon tagg io
del motOre .

i.

Ingranaggio di trasmissione.

!

1

l

UTENSll!

I Mocc.

j------------·------------·-----------i----~--------- •~---I

.

l

M....

Revisione del gruppo frizione
OP~RAZIONE

I

I

UTHISIU

P"r quanto ~{)n~èrM lo~mon !a9gio El rimontaggio del gruppo fri·
Z:Ot'le vedere la disposizione dei 5ingoH pezz i (ome dimostra lo a
fig. 12.
I dischi d~ ... ono e..ere puliti Il leggermente unIi.

OPERAZIONE 023 -

l

1 Meccanico

Smontaggio e rimontaggio del gruppo frLdone

Ve riffça re ;

2
~

Il profilo ~d il ~on$vmo dei danti dall'Ingranaggio.
$e vi sono dentl sch!gglòli o rottr; .

Segue operaz,one 023
I

OPERAlIO/H

che la ~up~dicie della bcçço!! pr~s;!ta nel!'ìngr~naggio nen
abbia .ublto dJlI!e incrinature o usure superiori a mm 0,2
circa ,
Se oc~orre ~ambiare la boccola, dcpo aver la pressata nell 'ingra.
naggio, VI! pomi. a 0 . 70,6 F3
g:~~~ , Controltara che t~ boc;·
cota non ~porqa da i piani dell ' in~ran.SBio; dopo prass.ta V~
leva!o fa smusso di mm 0,5 pOr't~i'ldo I~ quota a mm 8.

t

Di$~hl frizione.

Ve ne seno di ferodo, di aedaìo é 6i bronzo fosforoso, Non devono
eSIMa ri~~ti, deformati o mollo crllòsvmati. RiscorHrando rigature,
derormaz,icni o uwra éccassiva sos:i tuir~ i pezzi.
Lo spa~sore ir'\izia!e dei (Iischi in aedaie e in bron.a li ai mm l,
può ridursi sino a mm 0,8 çìrca.
I dischi di ferlXio non sono soggetti ad usura apprezt~bi le; se però
~i risçontrassero crepe;' opportuno operars la sostituzione.
PiattelJo spinaidischi.

01

con ~n. riga la faccia che ~ppo~gja sui dischi: d~ve
e .. er<> piana. le cave ~h~ /~nno da gu[q", ",I pl~ttBtlo, non davono
~ver subì lO u~ure apprezzabil i, in caso contrario ~o5tituire.
O~s~rvar~

Astine e sfere
5

~pln9jdi$~hi.

Esaminara che re ~~Iine non abbiano .5yb1to ~.5~re 1) ri9atvre ijjr
prézzabili e che le sfere non siano appiatti te, caso oontrario sostitu ì re i pezzI.

UTENSIL I

l

,

,I M!ct.

Segue operazione 023
~

.

O"~RAIIONf

Molle di

c~ricQ

UTENS I LI

per frizione.

Sono seI. La molla ha una junghe:z~ a peno n"ovo a 5c~rlca di
mm 21 == 0,5 e oçcorrorto kg 1B == 0,5 pllr mmprimeria ad un~
lutlgneza di mm 16.
Veriiicare (a molla Uber~) l'accorciall1~nto subito, se s Ugeriore
d~1 5 % ~o;t;tuire .

6

Leva comando fri~ione.
çOl'ltrollar~ che fa p~rta a co~ tattO con l'astina ipingidisçhi non
abbia subito lI~ura; caso cOntrario sostituire la pasticca de!la leva.
Lo spostamentQ della le'ill si regola trami te un'apposita r'aMlla
che viene montata fra pa5t i cc~ e leva. Questa , .. nella, chiamala d i
rego!;;"ione, viene cos:rulta con spessori di mm 1 - 1,5 - 2.

7

OPERAZIONE 024 -

Smontaggio

ruttor~

e ingranaggi o <:Qn albero camme

dal veicolo

figura 15
1 Meccanico

,

I
VTENSI LI

OPERAZIONe

M~cl: ,

,,

,
I
I,

1

!
I

I
I

I

Come prima operaziol'lé togliere:

-

il tubo di

-

Il

-

la leva d&1 cambio;

-

il coparchio

pecf~le

sc~r lco;

appoggiapie.J,,;

",~terno lat~

di.tribuzione.

i

chiave piott n da 11
chiave a tvbo da 14
chiive ~ tubo d~ 17
chiave piatto da 17
~hiòve piatta da IO
cacçi.vite
chiave per ceva esag. da 5
45

Segue operazione 024
UTENSILI
Mete:.
________,_______________ll__________
!_
_
I
O~E!<A!iON;:

2

St~c;eare dal ruttore i due fili (il giallo cne V~ ~I mndenH iore e il
nero che va alla bob i ~à); stacçare pure dalla dinamo i due fi li
(verde DF a bl.nço D + ) che '/ lMO ~I t~lJDla!ore di lensione,
F8~

attenzione nel

rimcnt~rli

a .çolloçarli nei pro pri morsat ti,

Togliere la piastrin~ dei n.more m~diante la ~vi talUr~ del I. d~e
vitine di tMula e la camma del ruttore s'I,tancio il dado e COf)trc·
d~do che bloccano la camma sull'al~re'lo di com an do.
4

Togliere l'anello distan.iatore dall'alb~ro c~mme e mettere il camo
bio [ti prima velocit~ (pe r compiere que~:o momare pfovvisori~.
mente la le,,~ del cambio),

.5

Le'lare il eDp<!rchio inteUlo lato diuribuziona

6

TO\jliera I~ pedivella me •• lI i,I mote,

7

Togliere

a

Togi iere il coperchio e'terno la to messa In moto e la çandela.

<;>

46

il pedalino

cn iave piatta d~ 7

(v~cfere lig. 15).

~ppcggiapiede ~i ni~tr:l ,

Portare il pi~to"e ~ punto mor!o supsriora con v~ lvole chi~~a a
precisamente ~ fine F~se di compressione (la freccia wl P.M .S, trae·
cia ta sul volano d&ve corrispondere alla Fre~cl3 !racciat~ $ul coperchio del basamento) . Ottenuto qUMto ,filare "ingranaggio con
albero c"rnrne dalle bOccol" n~1 basamento.

rcacciavite

~

l

cllia'le piatta da lO
ellia'le a tubo da lO

cniws a tubo da lO
c~iave pia t ta da I l
chiave a tubo da Il
f ~h[a"é a lubo d.!! 17
chiall& plati.!! da 17
(chiave per C~V8 esagonale
~ da 5
chiòve ~ tubo d~ 21

Il
I

Il

OPERAZIONE 025 -- Rìmontaggio ruttore e ingranaggio con albero camme
sul veicolo

Fi!jur& 16 " 17
t Meccanico

,
,•

OPER.AlIONE

UrEf'l~lll

!--------------------------------------------------I--------------------2

3

4

5
6
7

a
9

Eseguire quanto detto a operazione 010 « 2-3 .; qua~to per poter
efféttlJàre la r~isttazlolle de l!e punterla.
Montare l'ingranagg io con albero ,amme dopo Aver controll~to ch~
Il pistone si ttov l in p05izior.e di punto morto superiore il va lvole
chiuse. Nel montar.e l'ingranaggio curare che I due dantl sé9n~t l
sl'Itrino nel dente Sésnato del pignoM motore (vedere fig. 46) e
che i due piani dell'alberello risultino perpendicolari (Védere A di
fi9. (6).
Nel çaso l'ingranaggio, o I due ingranaggi fO.!!é(O S1411 m.Wuili
con ~Itrl nuovi occorre passare alla messa in fase d~lIa distribu.
zÌl;me $egnanoo i IWOV~ denti . Per le istru~ionl riguardanti la massa
in fase della distribuzione vedera opérszione 044 « ~3 ~.
Mont_re il cope"hlo interno I_to di$tribuzlone (vede~e !ig . 15)
Meguendo le Istruztoni riport$té Il operazione 044 • 21 ~.
l nfi l a(~ sull',)lberelio l'anello distan%i~tore ~ le cemma del rutto~
curando che venga inr'le. t<lt~ nei due piani dell'alb&rello e che
gU3rdi verso l'alto (vedere fig. 17) .
Indi avvitare p(Qvvisori.rn~ntB (occorrendo effettuare la massa In
fa.e) I~ piastra del rullare.
Ottenuto il montaggio di quanto sopraddetto ocwrre passare alla
meHa in fa se dell'acçensione (vedere opera~ione 044 H ~4 ») .
Registrata la puntarie come detto a operaz ione 044 ~ 23 ~.
Rimontare Il coperdl10 della te~ta e il ~erbatoio ripetendo, In senso
inverso, l'operazione 01 O ~ 2·3 lO.
Ripetere, in senso Inverso, qU31ltO detto /I operazione 024 « 1·2 ~.
Ripetere, in ien~o inverso, quento detto a opera%iOM 024 « 6-7·8 ~ .

.

•,

I Me••• ,
l

!

OPERJUIONE 026 -

Smontaggio ruttare e ingranaggio cOn albero camme
oPÉRAZION.

Maccallica
Me«.

UTENSILI

R;Jttore,
I

Dalla pi~$tri~. del r~tlore si p~ò tcgli~re: il fai Irillo, la squadretla
che lisl1@ la puntina fissa è fI marleiletlo con puntina.

2

Il gruppo ingranaggio COn albero ,amme vfene smontato nel seguen l@ modo: e~lr~rre I clllnclr~tll in gomma medi.nte una p,-,nla
da segno; ottenuto questo, tcgliere la '''rOM clell'ingrenag~io d~l

I cacçjavit~
) chiave

pi~tta

da 7

I·alb~ra l lo .

Per ri Inonl.re l gommini eseg..,ire

OPJ:RAZIONE 027 -

I·oper~.;ione 035 •

paragrafo 3 •.

Ravisione e sostittnione del ruttore e ingranaggio
(on alhero camme

I

OPERAZIONE

I
J

Ruttore.
Conlrollars la su perffcie di lavoro della camma; deve presentarsi
le"i9~ta. Se vi sono rigalure () usure ~o~litulr~ le .camma oomplelà
di regolàtor~ p~r antldpo automalico.

Piastrina de! rutlore.
Verificare l'efficienZ8 delle punti~e platinate. ~ cons..,m~te so~liluirle tr~mite il ç<lmbio dell •• qu~c1ratt~ per tenula puntina e del
martelletto; nel monlaggio del martelletto fare "tten~ione a nan

.
48

1 Meccanico

M,cc.

UTEIHlLl

I

!
.

!

I

I

l

I.-

,

OPERAZIONE 030

Smontàggio pompa olio
I
OPERA!IOIH

( V"d~re

l

Lav~1'e

-

-

fig. 19)

le due viti di tenuta (A) ;
il coperch io per pomp~ (B J ;
l'alberallo dentato comando ricupero (C);
staccare ,I corpo di mandata (D l d~1 çOrpo di rkupero (E);
d6l corpo di rìcupero e.trarre [' i ngran~gg;o per ,i,upero ol io
(F) .filanoolo dall 'alb.ltéllo cM chiav .. llò;
dal corpo di ricupero e$trarre la chiavello dall'albero dentato
cOn in gr~(l~gglo di nnònd~tò (G) indi $filarlo;
d~1 corpO dl mandala es trar re l'ingranaggio libero per mandata
olio (K);
per ultimo e,trarre la valvolina (I) togliendo; copiglia, ranel la
e molla.
~imontaggio

Meccanico

pompa olio

OPERAZIONE

I

UTEN>lLI

;

,
,

,,;
I

i

l

M.". j

;

OPERAZIONE 031 -

I

UTENSILI

Fj9l1r~ 19
M~c,anico

Ripatare l'i;)pera~ione 030 In senso Inver~o.
Nel montaggio fara attenzione che I piani d'unione deila pompa
siòl10 pulltlssinn i e che le viti di ,hiv.ura .iani;) bene avv itate. Lii
pompa deve essere ~ tenuta perfetta, perchè, In çillO <;Qntrar io,
PIJÒ aspirar~ !rl~ e quind i lavOtarè in cattive ,ondizioni di ti(lmpimento, fornendo una cir<:llla.ione difetlosa.

.

I Me.:(',
I•

OPERAZIONE 032 -

OPERAZIONE:

('ledere fig. 19)
l
2

3

52

Ingrana9Si ,
Controllare lo

l Mer:canic;

Revisione pompa otio

st~to

delle d~n tatur" e cl~gli allJ.erelll d'~ppcggio.

Corpo pompa di mandat~ .
E' cO$tru ito in br'On~o. Dopa averlo açcu ratamenlé pulito con ben.
zina ~ !oHi.to con g~tto d'aria 8' eHettu'IlO i 5egu~l1ti controll i.
V"rif(çare:
- gl i ~ H oggiamenti dai dve ingran~ggi , A pe.zO nuoV{) il 0 A
mrn 16 HS + g,027 ' Giuoco massimo , ra alloggiamen ti e in1/ra.
n~g9i mi" 0,12 drca;
- Ja .ece per la valvollna de'le pre!entara ~"ò perfetta tenuta;
in ca,!) çootrar lo operare !a smerigli òtura tr~mite val'lOli na;
- ii piar.o deVe essere perfe:tamente luc ido.

Corpo rompa di ricupero.
E; ' <;Q; tr~i(o iII bronzo. Dopo av~rlo accuratamen te pu l ilO cOn beo·
zin~ a s:"T!ato oon gelto d'a ria l i el1ettuino i seguenti çon t roll i.
Verificare:
- gli alb9giamentl dei due illgrM!ggi. A pezzo nuovo il !ZI e
mm 16 Ha "- g.027' Giuoco ""lSsimo k~ ~!l e'J9ia m~n ti ~ ingra,
naggi mm 0,12 c irçò;
- il fote per supporto alberdllo del l' ingranaggio di mandat~ , A
P&Z2;C nuovo Il 0 • mm a HS .;. g,il2l' Giuoco nHSI 'I"O frQ
albere!lo e loro mm 0, l cir ç,~;
- i ~Il'~ plani dévono e.sere perfettamente lucidL

U1EiHtLt

Moc • •

II

Segue operazione 032

UTEI'OILI

Coper~hfo

4

per pompa.

E' costruito In bronzo. VertFieMe:
Il piano, deve e$sere perfetlamèn tè lucido;
il foro ch& permette il 'passaggio dell'alberello. A pezzo nuovo
presenta ~n 0 di mm 8 H7 +
Riscontrando ~n giuoco
tra a[be~1I0 e foro $uperiore a mm 0,1 ~Q~lituire il peno.

g,m.

Alberello dentato comando riçupBro.

s

Verificare:
il filetto, d,w! essere integro i
- la superf;~ie ~onjça per tenuta ingranaggio, deve enere levi9~ta e ptlV8 di rigature, la sade della ,hi.vella I\On dava presentare ~I<lbbratwei
- r danti Q~ll'ìngranaggio i
- la superfide cilindrica d 'apPo99io c!ave essere levigat3.
Essendo Il pezzo costruito in 8ceiaio l'usura è minima i aventi/ali
giuochi che si riscontreranno saranno dovuti alle usure cegli ~p
poggi In bronzo.

-

Alberello, con ingranaggio di mandata.

"

Veri flc:e re :

1;lI ~uperflcie çjJ[ndflca d'appoggio, dav~ essere levigata ; la $edé
per chiavella non deve pre~entare ~Iabbr~turl!;
i dllnti dell'insran6ggio,
Essendo il pezzo cOstruito In acciaio l' usura Il minima; evenluali
~lll~hi ch~ si riscontreranno sar8nno dovvt i "Ue usure degtl appeggi in bronzo,

$3

OPERAZIONE 033 -

Smontaggio del pignone elastico motore dal veicolo

OPERAI IONE

~O

smol1taggio OCCOrre

l

Per

2

Toglie(~

es~guire

l'operazione 020 " dDlI' 1

I

appo~ita

~l

bale~tra

Mec~.nico

Mlcc.

d ".

pinza

pin.a

Mediante apposito estrattore (vedèr/! fig . 20) ~fi'are dal l' .lbero
mOlore i I pignone el~sth:o dopo av~r tol to la chlave!la per volano.

Togliere d.. II'<llbero motore la molla a
e la ran~lIa tra pignoM e cuscinetlo.

1

UTENSILI

dall'albero motore l'anello Séeger mediante
indi sfilar" la ranell .. con t~e~he.

3

~i
Figura 20 '

COI'1

punte (Seeger)

\ estrattore 31860
(<:hiave a tlJbo da 17

per tenuta pignone

j

OPERAZIONE 034 -

Rimon1aggio del pignone elastico motore sul veieolo

Figura 21
l

M~cc anjço

.

UTENSILI

OPERAZIONE

1

Ripetere I.'operazione 033 in senso inve.r!o .

ti,,·

N.B. _ MOItIOIO rt pignone suWalbuo mCl'ore è Iod I.p"n,.i>ile fi , .. ti"
mHe- uni ,peci~l& ,hllvella che 'unOi -d. rnoll~ 3. b.. lestra; qunli. dn •• ue:rl!!!l
1110nta'. n.lla , .• aMal.tura l''g. d.1 pisnò~~ Infll.ndola dal lato do •• Ii rl$Con~rlll Ut11 ~nl'1:8 pllnl come, viene dimo$tr..t<I ;1 tlg. :21.

M..c.

OPERAZIONE 035 -

Smontaggio e rimontaggio del pignone elastico motore Figure 22 • 23
l Mecca ni.:c

UTÉNSILI

OPERAZIONe

Se accattI! smontaré Il pignone el~~tko per la ~oS!ituZ"i one dei
dllndretti in gomma questi vengono tolti trami t~ un punz:Or1e.
Per il montaggio dei nuovi cilindretti l'operazione può e~sera es&su ita In un modo abbastanza semplic& come quello qui elenca to;
l) immergere 1 cilindretti in bagno d'ol io;
2) mettere nell ' in9r~llag!lio il c.o rpo interno, curando che la mez·
z:arla della :icanalatura (A) opposta alla s<:~r1~latLJr~ grande
p~~sl fr~ i dUI! cflindretti (6) e .u ll ~ metà della fresatura (C)
dell'ingranaggio come è dlmostrato a fig, 22;
:)} mediante un allrelZO camposto da 11M spIo .. e da un tubetlo
av enl~ seziona interna ed estern! conica oon misura alta a
9uid~re 11 cilindretto in gomma viene opera to il, montaggio
com. nfustrato a fiQ. 23,

OPERAZIONE 036 -

•

I
attrezzO 31858

f martello

I

Mecc:a ni.:c
UTENSILI

OPERAZ [ o N E

I

I
!

Revisione del gruppo pignone elastico motore

I
I

l1 Mte.c.

hl...,

I
I•

,,I

,
I

•

l

I

Pigno.".
Verificare lo stato della dentàtur,a, cne non vi sianO denti [ncrinlltl
o rotti ; COntto"ar~ Ché la parte elastica sIa efficiente, se vengonQ
riscontrati dei cilindretti in gomm~ appiattiti o rott i ~ostit~jrl l .

.

Chiave Ila .. molla balestra.
2

i

Verlf[c~ra·

O<:COrre

'1\

pérfett~

elasticità ,

.

~e

~$i $tono

Incrinature o rotture

$o~tituirla.

55

OPERAZIONE 037 -

Figura 24 '

Smonta9giQ dìnamo dal veicolo
I

UTENSILI

OpERA7.IONE

I
2

1------------------------------------------'1 ------------------·1---1
Ripi1tere l'operazione O:I.Q « 1·2 ~ ,
~
~

Ripeteré ropérà~ione 024 < l ~ ,
Staccare i due fili dall'l dinamo ,

3

Svi tere il d~do di tef\~la puleggia dinamo,
Allafttare i due bulloni di téfiUla dloamo posti sulla p~rt~ anteriore

4

5

del basamento.
T<:ogliere dalla dinamo l! pu"~ggìa m~di.!.nla apposito estrattore
oom~ dimo!tr~to a fig . 24.
Dopo aver tolto la pula.ggia la dlnM\O vi~nè !filat~ d~1 I.to destro.
La cln9nla trape.oid.le per comando dinamo rimane mo~t~l~ $ul
volano,

6
7

OPERAZIONE, 038 -

cacciavi te

) ~hi~Ve a tubo da Id
~ chiave 31 S66
chi8ve per ca~a elag. da 6
9stra ttore 31860
~ chiave 1\ tubo, da 17
chiave a tubo da 11

r
l

Rimontaggio dinamo sul veicolo
01'ERAZION~

I Meccanico

UTENSILI

.
Ripetere in

~en;o

inVersO

l 'oper~zion8 O~7,

N.B, - PriMO <ke 'w'el'l'!I mQntato il «opor<hiQ I.~ ... I. $ini$lrQ 9irarl I.
dinimg quel tantl3 cha Oç,I;Or(1 pClt o~""er.
$,Iu~til t't1$jgne dìll!liII c-in9hia
(<o~im.nto cm 1 ..;. 1,5).

ri

Rjçordar~i

che una teMiol'le eçcessiv<I potrebb", çOfllprQmettere la
durala del CUscinetto clelIa dinamo. Controllare il oper8~ioné ultimat.. che dal pi~~o esterno déll~ puleggia al piano interno del
volano tlsulti una distam:a di mm 1,5 ci rea.

56

M!!Cc~nkG

-

Me,.:.

OPERAZ10NE 039 -

Figura

Smontaggio e rimontaggl0 dinamo

OP~RAZIONE

~S

l Me<;,a ni co

UTHHILI

Mecc.

(Vedere fig. 25)
Toglier~ il çoperchio (A) (sul lato opposto alla puleggia) m~l~nt&
la svitat\Jr~ della vit~ (B).
S!il!lre I~ due 5paz;:QI~ (Cl sganciando le apposite mollette di pressione. Se I@ spauolt! d@vono eS9·ere sòsti tuite OC<;orre logl iere le
mollette di pressione, quindi dissaldare lo ~t!gn() di tenuta c~vétti
spazzole.
Togliere il copercllietto lO) svitando le due vìti (1':) indi infflare
la p~rle rotante (indotto) (F).
La puleggia {G) viene m'lOntata dalla diMmO cOme detto a aperazion& 037.
P~r rImontare la dinamO ripetere quanto sopr~dat!o In .erlsO in·
verso assicurando~ì che indotto, 001 lettore, indutrore, portespazmie, eCC, siano isolati elettricamente d~!l~ mas;~ d~11a dinamo,
Per questa verifica li suffidenle inserire detti particolari in un
~irrulto ~I imentalO da cNféotl! <;00 tMlione di cirla 160 V con
lampada da 5 W inserita in serie; il filamento della lampada dovrà restnre assolutamente scuro.
l'eccentrici tà del coJ[etlore ~on deve super~re mm 0,03,
Le viti devono ~Isere bloccate; in caso contrario potrebbero allen·
!~rll durante il fvnzionamentQ della dinamo e prcVO<:&re .eri danni .
Nel çaso !a dinamo dovesse risultare diseçcitata è possibile proce·
dere ~lla '~a rieç,ita%'ona collegando per un \010 i$t~l\t ... i capI
positiVO e negativo dell'avvolgimento indvttorl< rispettivamente ai
mor~etti positivo e negAtiVO di un~ batteri~ dl e~cumu[~torl .!IVBl\te
tert~ione uguale a quella della dinamO ,

cacciavI te

51

OPERAZIONE 040 -

Revisione della dinamo e del regolatore eli tensione

OPeRA!IOIH

2

3

58

Riportiamo 'lu i ~ono le oper4zioni più fr~quBnte menl~ soggetteo a
revision i o riparaz ioni :
Verificate lo sta IO di conservazione de lle spazzolé El lè loro cond i·
~ ioni di fum:ionamento . A tale S<XlpO si sollevi no le molle di pré.. ione dello ~pano[e sv[ co llettore e si spostino le spatzole nelle
ri~pettive guide in modo d'4S!r~Urar!i e!la esse scorrono libera·
ment&. Sa ~i denota attrito procedere alla pu litura delle guide e
delle spaZIO le.
Per lo smontaggio delle spazzole vedete operazione 039 « l ».
Se le 5pazzole sono ~ Mu mateo vannQ sostituit.. <:an .pulol~ nuove
e di ugual tipo. Se oçcorre SOSl iwire una spazzola è buona norma
5o>lituire anche l'altr,,. Sosti tuit" lè spazzole ocrom, çompiere
l'ad~tl~mento di que's te al collettore lacendo marciare, a vuoto, I ~
dinamo per un periodo di tllmpo s~ffic ,ente ad ottenllr& que.!o.
Compiere un'accura ta pulitura al ~lJ etto re dell~ dinamo mediante
uno !trac.:etto imbevuto leggermente di benzìn~. La pre~ltnl8 di
polvere fra re lamelle del ~1 19!IOre viane ~Iimitlata med iante getto
d'aria.
Se il collettore risullasse dMn sggia:o da brudature, oppure ollal iz·
.~to, occorre sia ripa$5ato ii i torn io con l'avverten(a di limitare 18
riduzIone del diametro a non più di mm 0,5. Dopo la lornitura
oçcorre toglter8 la mlc<\ dal col lettore per ~n;; prolondit~ di circa
mm l, Indi puli rlo accuratamente.
Riscontrando di~sald!turè all'attacco dei fili del l'avvolgimento indolto occor ré riHldarli a slalino.
Verificare sull'alber ino la pres~Mur~ del cUicine!tl $ la p~rtf1 dove
viene fissa la la pu leggia.
Veril icare la perfetta efficlenta dei cUicinetti (veder~ a pag o 11 B

OHrHIll

-

Me~(.

:

Segue operazione 040

-

OPERAZIONE

~r~NSILt

• GIVppO çlJ$ein~tti »).

~

5

cu~cinetti

della dinamo, normalmente, non necessitano di lubrift·
~a;:il)ne essendo montati con del grasso $pe<;i~le p~.tC50 çh~ rimane
~d~r""nte ~II~ sf~re per vo lungo periodo di 1000mpo. Per la lubrìfi~azicne occorre u~ar@ apposito grassO prescritto) dalla Marellì.
Il r@golalore di tenl10ne è piombato per ess~r~ prolelto da ogni
manOmi.sione. Nel caso di inconvenienti Oc,Orre so.tituire l'appa.
re.:chlo av~ri~to) con al tro n~ovo dello sMs.so tipo. Il regolatore di
tensione può essere ripar~lo solo dalla casa costruttrica o da offl·
clne autorizzate.
Cont rollare cne I~ dngni~ per dinamo sia in buone ~ndlz ionl altrimenll ~I)stituirla.
I

OPERAZIONE 041 -

.

;

Figure 26 • 27

$mQntaggio blocco motore del veicolo
OPERAZIONE

Ml!1:can ico
~r.NSI1.1

-

I,
i

,i
I

I

I

l
2

E~eguir8 l'op~rezlone 010 ~ 2-5 ~.
Tagl ì ~ré

dal telaio il regolatora di taMiona, essendo ingombrante
per I~ $montaggl0 ~I blocco motore .
D~I regar~tora vengono . 1;)WI.li i. seguenti fili:
- d~e li li bianchi dal morsetto 61 ( v<lnno. uno ~lla dinamo e
\Jno ~I /"ro);
- dI/e fil i ro.. i dal mor5ettO 51 (vanno, uno ~lla batteria e uno
al faro);
- un filo verde dal mor.etto 67 (va all~ dinamo).

cacciavite

1 Aiutante
M!".

Segue operazione 041
OI'ERAZIONE

3
4
5
6

7
8
9

UTENSILI

Per questa operazione vedere itl~iHazi one a fig . 26.
Eseguire l'opera!lona 020 • 1·2 ».
TC9liere la leva del freno posteriore.
S!acC:Br~ d~1 motore I~ trasmì\SioM del Gont~chilornetri.
Esesuire l'operazione 024 ~ '-2 ~.
StBccare, !alo d~1 motore, le due tub~zionl per I~ f11<1ndata ed 11
ricupero dell'olio.
Togli@r~ la c~tén8 I~"ando I~ molletta dall~ maglia di oon~lun
.ione e ~ta~care il filo della frìzione.
Svitart: i cladl dal tre bulloni cne tengono Il mOlotè unito al telaio,
indi ~fifare i bulloni su l lato de$tro. E~eguito quanto detto il
motore si loglie da un lato mlldranle un ~illt8ntè come dimostrato
A fig. 27.

OPERAZIONE 042 -

Rimontagg!o blo~co motore sul veicolo
o p e RA l r o N E

1

Per rimontare il motore sul veicolo attenersi
senso inverso.

.

50

chj~"e

piatta d~ Il

pln~~

pinza
chiave a tubo d. 19
spiM
{ martello

I

M~c~anico

~TENS[ll

all'opera~ione

Moe •.

2

1 Aiul8nle

MAle,.

041 in

2
.

OPERAZIONE 043 -

5montaggio blocco motore

OPEiR,l.llON2

Figure 28 • 29 • 30 • j 1 • 3:2 • 33
l

~ç::anico

UTENSI~I

Avv~rtenza; ~r I~

2
3
4

5
6

7

a
9
IO

anormal i çoncli:i?ni in cui talvolta li U'iI j[
veicolo (pioggia, fango, polvere) è $e,npr~ oonsigliabil@, prIma dI
pro~edere allo ~montasgIo delle singok' parti del motore effetlUare
una buon~ pulizia generare. Disporre I pezzi smorllati in modo dll
evitare la çonf~~ione con p&ui appartellenti ad altro veioolo. Nelre~egulre lo ~monta9\ljo oc<;Orre avere I~ massima çur! a puli%ia.
Adoperare due bacinelle con petralia o benzina: una per lavare i
pe..:l, 'l'altra per risciacquarli. Il molore duranle lo $montaggio
"Iene posto su un appo,ito ~ttr&uo.
Slilara dal motore l'albero per 1'~vviamef'\!O rompleto di s@lIora.
To~lier,. 110 lest. d~1 motore (operazione 010 « 3-6-7-8.9,.).
Togliere il cilindro e il pi .. toM (operazione 015 ~ ~·3 .).
T09llen! Il rutlor~ s l'ingral'laggio con . ~Ib&ro camme (opera~rone
024 • 3·4·5·9 ~ l.
Togliere: Il ~olàno. il coperçhio interno IMo vol8no ~ Il gruppo
della fritione (Ofl'lra~[on~ 020 '" 3·4-5·6 'l.
Togliere il $\Jpporto con leva disinnesto frizione e sfilare dall'al·
baro prlm!rlo d~i çamoro i I gruppo della .... tlne $ sfllre spingi.
di.çhi frizione.
Levare dall'elbero primario l'ingranaggio per l'avviamento dopo
~v~re e$traUo 1'~lIetlo S~gar di tenuta.
Togliere il pignone elast1ço (vederB op8razlone 033 « 2-3-4 »).
Togll~rs l'ingranBggl0 comando pompa e il gruppo pompA olio (op~
razione 028 « 2.3 »l.

ati rezzO 31873

chl8ve a tubo da IO
pim;a con punte (Seeger)

61

Segue operazione 043

UTENSIL I

OPERAZIONE

I
i,

11

i

12

13

14

Togi i~rll la dinamo (~perazjone 037 « 4·5-6 • J; dopo aver to lto b
puleggia la dinamo si $fila dal lato d~wo_
Tagliata t ' i~g(aJ1agQio comando di$tribuzione sull'albero motore
mediante apposi to ~ltrélZO di t~nlJt~ in9r~na9gio a ch iave .:oma
di mo~tr~ I O a fig, 28,
Togriere il pignanlt d~lIa catena oseguéJ'ldo la seguenti operazioni;
l) Ilb~rM~ la ghiera di fissaggio pignone dalla ranella coò aree·
chietle di 18nutB;
2) ~ vi tare la ghiera tenendo il pignone catena con apposita ch ia'
ve; questa operazione si compìa come dimostrato a fig. 29,
Per staccara le due metà del ba~amento (vedere fig . 30) occorre
t0911~re quanto seguII:
- il bullona a coloClnetta (A J d'unione basamento, qU&sto ;, una
del!~ 4 ,olOnnette per tenuta supporto leva frizione e predsamente
la colonnalta posta ver.o la parte posteriore del motore;
- dal I ~to de.tra togliere i due bulloni (B), Indi svitar" i 4 dad i
(C) dai 4 buliQ/'li che vengono .filati dal lato ~ini~tro; svitata poi
d<'lila due Orecch ie per tenuta part~ infsrlora b4s3mé~ to i due dad i

attr~zzo 31863

[ dIIave 31864
cll iave .. tubo do!! 10

l

i cacciAvite
l martello

rchiave

31868
~ chieve 31869
spina 31868/4

I

chiave a tubo da 11

( D) ;

- dal IalO sini$lro togliere Il supporto per leva rl~vio frizione
p<lr pOter svitare Il bullone d'unione basamento pOsto sotto di
qu~sto

i

- "_"guito quanto detto stAC<:Mé le due met~ del balamento pie.
chiando leggeri colpi con mazzuola di legno sull'albero motare.
L'i nterna del basamento! v[s lbile a fig . 31 .
E'i:ijuito lo smonlaggiQ del molOr« nei .uoi vari gruppi, per lo
smonl8g9ro ccmple to dr questi ~i proceda com& qui slencato.

62

d.iave a tubo da I l
d.lave piatta da lO
chl8ve a. tubo da IO
I chiave a tubo da Il
l mauuolA

I

M4Ic,_

Segue operazione 043

OPERAZIONE

Smontaggio gruppo
15

IJTENSILI

testa.

Vedere opetaziol\e 012.

Smonla9gio del pistone.
16

Vedere ()peratlone 017.

SmonlaggiQ pompa olio.
11

Ved~re operazi()n~

030.

Mezzo basamento destro.
la

I

19

Sfilare dall'ingranaggio pre~a dirétta [I dIstanziatore per plgl\On8
ç~tena curando come sono poste, sul distanziatol'il, le rigature per
tenula olio i quitsta awerlellza ~erve per il buon montaggio del
di s ta nzia I()(e.
Mediante mazzuola d'alluminio battere sulla presa diretla per'
estr8r1~, dall'esterno verso l'rnlarno.
Togliere l'ingranaggio intermedio per contachilometri e~tr~e(ldQ
d~lI/BIb.!relio l'anello Seéger dI tenuta.
Tegliere I~ ClJstodla per alberello Ingranaggio contachilometri.
rogl ier'e l'ingJanatl9io principale par alntachl[ometri estraendo
dall'alberello l'anello di t~nuta Seeger.
Tagliere le dUe lellatte per cemma asplrazione e scarìw svitendo
1& due viti di tenvla pl3~trjna e perno lèvétt~i f8ré 8ltenzione a
come ~MO manteta le due r~l1aUé dI rBsamento per poi ll10ntade
nel[o ste.~o ordine.
•
La guarnizione Il bene Vel1gi!. .sost ltu i ta.

mazzuola
f pìnza con punta (~eget)
cacciavite

l

pin~a

con punte

cacd~lIite

(Seeg~rJ

I
63

Segue operazione 043

UTENSILI

OPERAzIONI>

Meno
20

\

I

I
l
l

r

I
l

bu~mento

sìnistro.

Sfilare dal gruppo cambio:
j'alooro secondario, il '3mb~rerlo CO/\ iogr~Mggi & l'ingrMagglo
libero per 1~ v&loc i tà,
Per porer ~str~rre l'albero primario cc~orre p~r primo toglllfre il
gruppo dell'arbero motore pic~niar1do con mazz~ora d'~lIumfnio
.~II' albero dali'e$terM all'ìn temo.
Fiss8r~ in rnorsa Il mezzo basamento sinistro (Iato volano J, strlngéndo, fra le ' ganasc:.! di piombo, 1 '~ lbero ptimario del c!mbio
per poter 18vare il dacia di iissa9gl0 corpo frìziol\e fisso (vedeté
fig . 32) , Togliere daHa morn il me~zo basamento 8 Infilare sull'albaro primario ilI'I tubo di ferro, Il,on~o c!rça mm 210 001 0 In·
terno di mm 47, Far $i cha una estnmit!! di tale tubo appoggi
$ul c:usdnetto a sfere & che l'altra e.tremità del tvbo appoggi
su base ~olida , Indi battere con pun~one d'alluminio e martello
dall'est",rno verso l'Interno, Si sfilarà cosl l'qlbero primario del
cambio (vedere flg, 33).
Ribaltare di 180· il mezzo basamento sbatter! çon punione d'al·
IlJmin!o (dall'interno' verso l'esterno) sul corpo' Frizione Fisso; $1
otterrà cosl H dl~tacco del pezzo dal cusçinello a sfere ,
Per la revisione del corpO fridor.e fisso ved€re operazione 023 ~ 1 ,..

mazzlJola

morsa e chiave a tubo da 21
'{ apposito tubo
punzone

martello
{ martello
pUri,one

l

Smontaggio gruppo cambio.
21

smare

dall'albero primario, l'ingranaggio 'per 2' velocit~ dopo
aY8( eitratto l'anello Sasgeri slil~re dall'albero seçondarlo l'ingra.
na9gio per 3" velocit~ dopo aver e~tratto l'anello Seegel'i se oc-

pinla c:on punte (Seeg6t'

Segue operazione 043

-

II

UTENSILI

OPERAZIONE

Mec~.

I

I

,•

oorr~ .mont~re dal tamburo scanalato I forçellini per çOmando
ingr8Mggi ~~orravoll togliere i fili di ferm p~r !,cur~!z~, I~ viti

r

!

,,,
,

l

!

1

I

!

1

i

I

I

I

l

temperate che lavorano nell~ ~can8 18ture del tamburo, i tappi, le
molle e le .fere péf fermo marce. Dopo di questo $1 possono sfl·
lare i due farcell ini : o5.ervarè bene come ~ono montati per poter
rimontarli nella ~t~~sa posizione, Smontare dol-I çoper~hio interno
laio distribuzian& il corpo çomplélo del presel~tlore oon molla,
ranella e f~[tro,
Allenlare il bulloncino per tenuta for~8l1a di fine corSi!, indi ~fili!fe
I" fcrç~lla çon moli",
Sfilare il rorpo lnterl10 del pre~!llettore completo dt saltaralli, Indi
!(J9l1efe 18 t8nall! a la guarnizione ~iluata nalla brQnzin~; ~e oc·
çorr<J togliere la c:amma del pre~8(eltore svitar<! le 4 viti di t&nuta.

SmClntagilio gruppo
!

n

\ pin~a
ç_cçiavite

l

chiave

pia!t~

da lO

' eud8vite

alb~ro motère.

Togliere il cuscinetto a rulli medIante apposHo ~SlrBltore come
8lenc~to ~ operalfol\e 045 (27~,
Dopo di qUEsto, se oççorr<J smontara l'albero per oompiere la
s05tltuzion~ di pezzi wurali, è bene ~ped l re In Ditta il gruppo
albero-biella oççorrendo un'apposita altrenatura per una buona
el<!cuzione di questa operazione.
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OPERAZIONE 044 -

Rimontaggìo blocco motore

Figu re 34 - 3S - 36 - 37 - 38 - 39 • 40 - 41 •
42 • 43 - 44 • 45 • 46 - 47

OPERAZIONE

I

Prima di procedere al montagg io del blocco motore o~corre es&guire II mcntò(lgio ~e i singoli gruppi, attenendosi art& opera~ionj
come <:fui sotto elenc~ to ;
Rimonta9gio grllppo lesta.

2

E5~urre l'{lp~ra~ione

UTENSILI

l Mec<:Anko
M....

013.

Rimontaggio clal pistone.
:3

Esegll ire l'operazion8 018.
Rimont~ggio

"
5

6

gruppo pOh"1pa 0110.

EseguIre l'op8razJone 031.
Rlmontaggio mez:zo baSilmlmto destro.
E$egujr~ "operazione 043 « l S ,. in senso inverso.
Rimontaggio meno b:uamento sinistro.
PrIma di procedere al mOl\taggio dei pezzi nsl mnzo b~samento
sinistro occorre eseguire il montaggio su banca dei gruppi albero
motore e cambio att~ne"dosi alle operazioni come quI sotto
elencato.

Rimontaggio gruppo albero motore.
Ques.t~

cp"razlone, com~ già detto pér lo smontaggio, & bene
vengò eS"9ulta in Ditta . Qualora non venga ese9liit~ in Ditta oc·
çorr~ teller pres~llte che nel montaggio V~ o;vrato Il parallelismo
e I~ c:omplanarltà dell'alb$ro.
~ntrambe devono eS~ére contenute entro la tolrer~nzà dI mm. 0,01
(vedere fig. -34 l.
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Per la veriF ica al giuoco dr montaggiQ oçcorre in.erire ffa i dtJe
samialberi l'òpposHa sonda, oome dimo,trato /I fig_ 35, control·
lando che il giuoco ira b iella ed alb~ro sia non inferiore a mm 0 ,2
e no~ 5r.Jperiore ~ mm 0,39 come elencato nella «Tab .. lla orglln l
del menovellismo • .

UTENSILI

Sonda 32161

RimQntaggio gruppo c~mbio.
Ripetere J'oper8~ione 043 « 2 1 :> in sanso ilwerso.

1

Gruppo preselettore mcmtato in 1" velocità (vedere fig. 36) .
Per monl<lte il corpo completo (A) nel corpo interno doli presele!.
to re (B) OC<Xlrre inne$t.re il seltarello (C) nell'"ppo.~tò tacca (O J
per l" velOcit~ premendo con un cacelavite sull'al tra ~alter81 lp
queJ tanto da inne5tarlo nel rorpo come dimo.lrato a Fig . 37.
Te rminato il montaggio su bancO da l singoli gruppi, coma qui
.opra eJencato, si passo al montagg io del blocco mOIOre operan(jo
éome ségua_
Per il montaggio c!~1 cambio in 1" veloç,tà v~de(e fig. 3S ,
Tutti i pe%!i ch~ c:ompoogono questo gruppo vanno montat i ne l
mezzo !;> ••• rnento sil'li~tro; la eccezione l'ingranaggio pr~'a diretta
che va montato nell 'apposito cusçlnetto sul mezzo basamento
de,tro .
Introdurre, p re.~~ndo la99armente, il torpo fri~ione fiHo nell'apposito cuscinetto 5 sfer~ mont~ to n~1 mezzo basamento sinistro;
indi rave'dare il meuo basamento e intfodurfà ""I cono dal
corpo frizione fisso (che va fmo appoggiare ,su base so1ida) l'al·
barO primulo ccn montato 1'ingral'la9g'o Ilber'CJ par 2' v~locÌ!lI .

•

I punzenè
l martello

&'allumlnlo
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II ~C<,

1-----------------------------1------------1--- 1
L'albero primario V3 fissato çon Ie9'<;ari colpì di mazwoid d'dllu·
minio, in modo da rende'l!: aderenti le 5uperftd dei due coni;
efleUu~to q(J&S!o prè~dere io morsa l'albero primario è àwitare
il dado di li ..aggio striogendo quel lanlo che {lccorre per bloccare l' albero.

i
I mazzuola

l dliave

il

tubo da 21

Esagufto il mo~ laggio a$siwrarsi cile il corpo fri.ione giri Iiberamen le e ch~ 1'31b8ro risvlti centr~ to,
Appoggiue l'ingranaggio per '1' velociia ' sul piano del meno
basamenlo,
Prenda'r~ il gruppo tamburo forcellini, disporlo ;11 modo che il
fOrçellìno inferiore sinistro (Al pu comando Ingran~ggio inn~.
310 l' e 3" velocì l~ sul secondario risulti a fine çOr5a verso l'esterno cOme dimostralo a liq. 39; e che il forcellino superiore

destro (B) ~r comnndo ingreneggio innesto 2' e 4' velocità su l
prlmàrìo risulti a fine corsa verso il centro come dimostrato •
fig, 39. Si possono cosi infilare nei forcellini i d<,J8 ingranaggi
.scorravoll : nal forçellino superiore (B) montare l'Ingranaggio p~r
3' velocità (innesto 2' a 4'); MI farcelline inferlor~ (A) mon·
t!lr~ l'rt1gr8n~99io per 2' velocità (inne$IO 1" e .l"),
Mont~re co~l il grupp() completo nel me= b!~8m~nto. Dopo di
questo jnil18r~ l'alb~rl) $e<;ofldario con monlato l'tl1granaggio libero per 3' velocità,
Oopo aver posto il gruppo cambio nel melltO b~s<lm"nto oçcorre
conlrollare, mediante ~ppo.ito attrezzo, il perfelto innesto delia
marce (veòere 11g, 40) ,
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OPERAlION.

Ottenuto il montagg io del ~ambio infilare iI 9rvPpO alb~r'(J motore
nelJ',lnelJo estento del ~u!cinetto po~to nel mGZZQ b8Hm~nto,
Iramite un~ l~gMa spinta a mano,
Effelluato i I mOlltag~io dei ila ri gruppi ne'le d~e met~ del basamen to, ques te vengono unite come qui elenc~to:
porre ~ul pia no interno del mez~o ba~amento sin istro l'apposite 9l!arnl~ion~ in carta (preferibilmente nuo'la) ; perche
ben aderi sca la glJMnllione deve ess ere impregnata d'olio ;
2) prima di unire le due meta del ba. amento occorre mettere ' la
bus50la (Ii~!anziale nell'allogg iamento praticato nel mezzo basamento clestro ~opra il cuscinetto deH' albaro ~tor", èoma
d imostra to a fig . 41.
Ques t~ bussola se non viene mC)ntata wma spiegato, non è
possib ile infilar la su Walbero mo tore.
Uni to il basamento pro seguire nel montaggio d81 motore att~·
nendosi a opera~ [on& 043 " 14» in .en50 il'lverso.

1
"

lO

Montare lo pompa dell 'olio (vedere operazione 029).

i

11

Montare iI

12

Montare il gruppo della frizione

13

Montare il coperchio intarno 'alo vQlano, indi in/ilare nel basamenlO I~ dinamo seguendo per il montagg io l'operazione 03B .

} cacdavile

14

Montare il votallo lnfilandolo .ul cono dell'albero motore; dopo
di qv",~to, '",nendO il volano C<ln apposito mor\-etto, avvit~re ,on
forza ti dado centrale per bloçcS9910 volano.

\ mOrsetto 31862
! chiava a tubo 31864

I

ì

ii I
I

I

gru~~o

pignone elastica

(veder~ oper~zlot18 034

(~ede re

ì

I-------------!---I

l)

l

MM' .

J.

oper!zione 021 ),
~ çhi_V8 8 tubo da lO

Segue operòzlone 044
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I M...~

i
- - - - - - - - - - -,--1

15

16

l7

la
19

20

Montarç nel

I

b&;~mento

i I liltro per ['olio aS$;çvrM <;/os I çhe $;0
stilt~ m~s~o sull'estr~mit~ del filtro ['an..llino In gomma cn~ fa cl!
guarnizione. Per poter infila re con skutez~a l'e$tremita del filtro
l1ell~ ssde pratic~ta n~1 b~samen lc, oççorre è/fet!Unr8 Il montllggio con appo$ito iittrezzo ; q~e5to H,rve f:er guidare il fil trO nel,
l'fnterM del bas~n\ento come c!imos[rato a fig. 42 .
A que.io puntQ di mOBtaggio ~ bene effettuare, tramite apposito
Dttr&ZZo, I~ prov~ ciel funzIonamentO r;ambio ptar qU8nto concerné
l'innesro delle marca (vedere fig . 43).
Mel1tate il pistone, indi il cilindro segu~ndo le IWUlroni dale a
opera:done 015 " 2·3 lO in S6r1S0 inven;o e opera;;:ione 016.
Montare ra testa seguendo in senso inverso l'operazione O, O
« 6·7·8-9 • .

Montare l'ingraflQggio comando distribuzione suH'albero motore
median te appos ito attrel~O di tenuta ingraMggio e chiave ~om~
dimostrato a li9. 28.
Montare l'ingranaggio con . Ibato camme seguendo l'operazione

attrezzo con spina 31867

a t trezzo 31872

rattrezzo 31863

~ chiave 3186 4
clliave a t~'bo dà IO

l

025 • 2 •.

21

MOflt~re [I wperd,io interilo lato distribu;:rone 001 settore dentato
<;/~I çOrpO p",sel~ttore in po~ìlion~ di l' velocit~ (e5senoo il

cambio montato in l" velodta l .

Per

as.i,urar~i

d"iavé a wbo da 10

.:ne detto •.,ttore è POSIO in l' velocità yerifiçare

che l'~ngolo (Al del qvadro dell'alberello 51 trovi sulla mezzaria
ooll~ sc~nalatura B) • vedete fig. 44.
22

70

Mone"re il pignone dell~ cateM se~uendo
inverso , di opera~ione 043 ( 13 ~.

re istru zioni,

in senso
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Monlare l'in!lr.na!lg;o d'avviamento sull'~lbltro prlm~rlc cur~ndo
che ,~ psrte pi~na sia d'lolta v~rso ,'rn temo d~' motore.
Iv\ont~(é 11 supporto cc>n leva disinnesto frizione.

Messa jn fase

d~1

pinza mn punta (Séeger)
chi ave" tubo da 10

il

l

motore.

Per I~ messa In !ase del motore si d€vono e5~guire le seguenti
due opera~loni :
- mess~ in f~s~ della di.iribuzione (1 3 operazione);
- messa in fase detl'acc&nsicne (2' opera~lon&).

Messa in Fase della distribuzione.
23

Se vierl& rimonlato il mOlar: utilizzando i due ingranaggi della
di5tribuzione (pignone motote e ingranaggio c~mme) la messa in
fase ~ facilitata dal denti segna ti su questi due ingranaggi e vie M
eseguita nel seg~er'ltà modo:
1) portare il pistone a punto morto superiore, con valvole chiu·
• Se, El precisamente a fine fa,e dì oompresslone (la freccia
col PMS Iracciat~ .~I volano deve corrispondete alla fr.cci~
Iracciat~ wl coperch io del bas~m~nto, vedere fig. 45) i
2) montare il pignone slJlI'.. l b~(o motore inserendo la chiavell"
nella
oel pignone vicino al dente s~9nato;
3) montare 1'l ng(4n8ooio camme iMutando fra I du& danti segnati di que~to i I dén!I;! segnato del pignone çome dimo.tr. to
a fI~. ~6 (I due pian i cell'alb" .. allo dell'ingranaggio devono
ri~1I1 tare perpel\dicot~rj come i lIystrato <I fig. 16);
1\) montare fI coperchio interno lato cHstrlbuzione seguen<lo le
is:r\.l~ioni il opl!r3.:ione 025 ~ 3·4 .;

'"va
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5) compiere il ççn Irollo della f"Hlura agendo nel seglJen te modo ;
~rnp(e c<l l pf~t<lne <I pl,lnlO morto superiore, ~o n val'/ole
chi use, dare un giuoca alla ·{alvo l. di $ç"riço di mm 0,20 ;
indi te~endo iI vo lano nella posizione di PMS (come già
delto) misurar& a lésnate su lla periferia di questo mm 200
+ 210 in .en.o antiorario partendo dal PMS come i Ilw.lrato
~ fig . 45 , Ruotalé il volano in sen.O orario, q:.rei tanto d~
far corrispondere il segno della misura slJddetta mn la free·
eia tracclala 1ul capalchio del basamento; a que.to punt~
la valvola di ;carico deve dar~ initi o all'~perIUr& . Me..o cosI
a punlo lo sc~rko anche l'Mpirazione si trova in fas~ ;
6) effettuata la messa in fase occOrre comp lar<! la (~915trazione
dAlle punlArìa agendo sul centrodadi (A) e sulle viti dI r~~ì
stro (8) (vedere fig . 47) quel t,,~to da I~sclaré pér lo se,,·
rico un g1voco di mm 0,15 a per l'a~pirazione un g i uo~o <::1
mm 0,05 .
A rejJisttàZiotlé ollenuta, lenendo ben ferrn~ la vit ~, blo~c~r~
il controdado. ConlrO!lare nUOV3m<t!n:e ~ ,lavoro ultimato çhe
il giuoco 5i~ quello slabiliio; può accadere che nel bloccar&
il conlro,j.do qlJ~st'ultimo trascini I~ vita v~rj~ndone la r~i
strazìone. la r~istral jone va fatta con pistone a punto morIa
sup~riorà con vatvole chlu~à à pr~cl~~mante l! fin& h", di
0;0 mpres~ione ;
7) montare il coperchio <ull~ le~la conlfetrando lo perfet lil éffici~nza deHa guarn izione, nel casO sostituirl" .
N.B•• !ie Vlertè ,.lmOnt;llQ- il mQlorll! sosUtuenclo 1,,1.,0 o lunl I!II du~ 'SI; il'l~ra.
nOilll d.ll. dl.lrlbuz.[Dne I p l~ .OI1' ","lo,• • Ingran'gglG <.mm~) o"o.r$
compiu&
~qgu,n1o

18 f'luava f:u..ettJr'a
modo:

II!!

iI!9IHU'!

I dl!t1t~ dci dVI! nuovi ingr :.n=4ggl nel

UTENSIli

Me...

segue operazione 044

OPERAllONE

A l Port~re il pistone a P.M.S . ceme detta

UTENSili

o!I

M..c.

paragfafo l'.

B) Montar! l'in9r~ ilaggio camme curando che i due piani del·
l' alberello ~Iano perp~ndiçolafi, come illustrato a fig . 16 O!I
provyl~criamente " coperchio della distribu~ione, per un~
n1iglior guida delle camme; indi dare 9"~ valvola d i $(adco
un giu~o di rnm 0,20 e togliere 'Ulov~men l e il cop~(~hio .

Cl

Ruotar~ i~ volano

quel tanto da portar/o al punto prel i.~o per
l 'a p~rtlUa d.lhl vBlvola di scari~o Q~eguendo quanto dettO a
paragrafo 5'; oltenuto que~to, ruotare l'lngranagg;o çamm~
in senso orado fin che la camma dallo scaric:o dà lnr2:io al·
apert ... ra della valvol~ .

D) Montare il pignone in!é(endo in una delle ser cave (tre per
porte) la chiave"a dell'albero motOté (cufare nel monra(@ il
pigncn~ che non vengl. giralO !'ingranaggio ~amme l. Pa~$are

poi 81 conlrollo della f')Sé, monlal'ldo ~ncora provvhorlamente il çoper~hio; nel caso questa ri~vlt3~~9 negativa, rimonrare li pignonè liIifizzal'ldo le altre cave fino ad ott&nere la
fasàtura.

El Ottenuta la fase portare il pl~tone c;omé detto a par~9f8io l',
indi segnafe i denti d@1 due jngrana!!Qi çame drmostrato a
fig. 46.

F) l':,egLJife la
grafo

o'

regislr~z[one

delle p\Jnterie come detto

~

para·
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Mes$~

in hse dell 'ac<ensione.

Dopo aver mont~to $vl motor~ la camma e la piastrina del rottore
(vedere i~t{uzioni ~ oper~x;one 025 «~ ») pa .. ~re al OOl\trolio
dell'ap&rtur~ delle puntine agendo nel seguente modo: v~rìfic~r~
se l'apertura del ront!Jtti (8) (vedere fig . 17) corrisponde alla
misllr~ pre~crit:~ (lo spessi metro di 0,4 mm dev!I ~ntrllre legger.
mente forzato Ira le c1ue puntine). Qualora la $\lddetta misura
dovesse risultare ma~giore o minore allentare di mnzo giro la
vite (A) che blocco I. sql)adretta port~ conta tto fi5S0, spostar. I~
squ~drelta quel tanto da ottenere la prescritt~ ~~rtut.'1 de, con.
t"tti, indi blocc~re nuovamente la squadretta.
N.B..

Eff4l\tuar~ qul!!~~ (~gìs1(~u: i cmg ~on

la filmmi dal ruttore: In positlone-

dì mil5lima apedur'OI O' verificar. lo $oh.lo dI'ila $\,Ipufi,ie Gei mnl~tU:

ri$ultu4 piana e pullb ~ non Qujçlatao),

limott. a t.~Ho

$. o-çC:Qrrt

nvvivarla

d'c"Ie

u:sar~ Ippo~il<ll

nnl"tm~.

Dopo di questo procedere all'op<lrazione della mess! In fa$e agendo
l\el segvente modo:

portaré il pistone a punto motto sUp~tJote, con v~lvole chiuse 6
preci$amente a fina fasa di compr;;:.siooe (la rrecd~ col P.M.S.
tra~ciata sul volano deve corri spondere alla fr~c~la tracciata sul
coperchil;! del ba~amento, vedete fi']. 4S). T~oendo fI volano in
questa po~iLione m i$vrare e $~nare slIlIa periF9~l~ di questo
mm 23
senso orario a partire d~1 P.M ,S. come illustr~ to a
1i9. 45; indi rUOIUé il volano di drca .t di giro ln ~n$O anti.
ararlo Inserendl;! fra le puntJne Unii li!tenllla di carta velina
(molto fine). Ruotare nuovamente il volano in senso or8~lo ape.

,n
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IMm.

rando una cert~ lerI~ion~ per tog liere la carta ; nell'i.sllII\te del,
c;lella carta dalle punt ine ver if, ' ijfe $e il .egno della mi·
sura suddetta {mm 23 J coincide con la f(e~c I 8 (fa,data sul cO~r~~io de! basamento. l.a tolleranza mij$sima consentita Il di
I mm sopra ~ lotto lij ftécd3 di rif&r i m~nto $1,11 b~$~mento. Se
es~gYito quanto detto [I $egno e la freccia non ooincidono Il motO(e ri~1J1 t~ fuorì fase : è anticipato se il segno del volano $1 trova
al di sopra della frecclB di rilerimellto sul ba$òmento, ~ ritudllto
,~ /I '~9no si trova al di sotto.
Se il motot~ risulta anlidpato, ~lIalltua la due vi ti eh" fissano la
piastrina del ruttore (vedere C di figura 17) e far e.eguire ~I I ~
,Iessa un piccolo spostamento In senso orario.
Se il motore risulta ritardato far lUotare Iii piastrrna dI!I rùttore
in sanso Opposto a quanto $opr~ détto .
Ripet!re poi l'operaziona per I ~ mess~ in fase fln~hÈ! i <;ontatti
diQno inio:io alla giusta apert ura.
J'~., i tij

Prova del motore.
25

Effettuata I~ tevi~lolle seMr~[e Il consigliabile, ave ~Ia pos.ibile,
prova ijl ballca del motore .
Se si ~ o~r~t~ 1& sostHuzfane del pi stone e ['ales8tura del çilin·
dIO oc,orte rodare il motore, doè, farlo fun~ionòre oon poco
carico al frano, per clrça tra ore, al regime progressivamente
cr@s<)ll'lte da 2500 a 4500 giri , irçij .

'a
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Si pr<lv i qu in di brevemet\ta la potenza: al regime di 6000 giri SI
c~vono ollenere circa CV 11 . Si r~ccom~nda vivamente di non
forzare il motore revisionilo prima che il veicolo abbi3 p<lrcorso
drc~ 1500 ~m, o} di non esagerare n~ i primi 500 km nella rota·
zione del molare avendo l'avvertén!! di non aprire più di metà
il com ii ndo 9<>S ,
Se non si dispone di banco di prcva ~[ 8bbi ~ cur~ di çompiere il
rodaggio .lui veioolo, ~ttenendosl alle avvertenze 'apra espo't~ .
Si raaomanda di sostituire il lubrifiçante e di 1~'1~re bene i fiflri
dopo i primi 500 km.
Per la lubrlficazlona del motwe vsare il
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Revisione e sostituzione gruppo blocco motore

Pigure 48 • 49 - SO
l Meccaoico
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o p E R A. Z 1 o N ..
Meuo

ba:;~menlo

UTEN SI L ,

Mo<c.

destro.

Comrollafé Sft iI me~zo basamento non pr~ef'lta aep~ in alcun
punto.
Qualora .i ri~contrdsse ciò, ~aldore o so~~itu i re 11 peztO . Solo le
si tratt~ di piccole incrinature ~ ronsigliabi le la saldatura i in
tal ~a~o è 5empré bene verificare dopo la saldatura ,ne il b~~a·
meMtO 1\011 abbia 5ubito deformationi. In çommerdo Miste una
pasta ceno".,in.r~ DEVCQN che può ~ostitulre in quakh" caso I~
.ak!aturd.
Verilichre s& I prigionieri di fissasg[o testa e . ,ilinc!ro sono ben
filli; in çaso contrarlo avvita ti i li fondo. ,se ~ccade&se di dover
rovlMre il filetto nel foro del basamento, occorre mag9ioraté ìl
foro e filettare; avvltere poi il prig ion iero maggiorato. Si ilUÒ
anche filettaré nel me~~O basamento una bussola ed avvitare
~u questa il ve,chio prlgioniero.
Verificare lo stHo di COn5&r'l8Zione dei piani di unione "n'altro
mezzo basamento E 81 coper<:hio. Ricordate che ~e [ pi~ni non
sono petfatti o senza guarnizione non si potrà ottenere ~~ tenvla
del l'o lio.

Cu!cinetlo pel' albero motore.
2

Controllare cne sia ben fisso nel suo òlloggiamento e che le 2 viti
di tenuta non siano allontale; pér le misure di controllo vedere
a pij9 . Il e • Gruppo cu.cinetti •.
.
Par la sostituzione dàl cusdnetto occo r re togliere le rIlnall~ di
tenuta lavando le 2 viti (queste hanno un apposito taglio di bloc::é8ggio H q~ale deve essere str;"Uo per potere ~vftar~ e allargato
dopo montata) . Il cusdnalto si sfila m~dral1te pressa o apposito
punzone.

pinza
. cacciavite
{ presH

r

I pun~one

l martello
17

Segue operaZione 045

OPERAZIONE

Cuscinetto per ingranaggio prllsa diretta.
3

COlllrollar! ~he sia beo fisso MI !Uo alloggi~m~nto . Per I~ misur&
di controllo v~dere il P!g. 118 « Gruppo cuscinetti ».
Per la sostfluzione del cuscinettQ ~"operare ~ppo.ito punzone.

UTENSILI

MeI;C.

I

l! '00='

I martello

Boccola per ingrllnaggio cOn albero camme.
4

Controllare che Iii $u~ rfieie interna $ia levigata d la pressatura
nel mezzo basamenlQ; per u·!ur~ o giuoco, fra albero e boc;col~
vedera tabella. Organi dell~ di5tribu~iof\~ • a pago 26 . Per la ${)~:i·
tu~ione ~cioperare ~PP05i10 putl!one e pr&ssa.
50c~ola

5

per' tamburo

( punzone
( pre$~a

5~ahillato .

O$$etvar~

che la svperficie Interna sia I<!vigqta e la perfetta pr~5'
satura nel meuo ba~8metllo.
Il 0 interno dell8 boccola, a pezzo nuovo, è mm 21,5 H7 "" g.021
usura massima mm
O,OS.
Giuoco di montaggio fra albsro ~ boccola mm 0,062 .... 0,020.
Per la sostituzione ildoperare apposito pvnzone.

+

Beccola per albero secondario.
6

78

O•• ervare che la superficie interna si~ levigata e [a perfetta pfes·
salur. nel m~zto basamento. Il ciiametro in lefnO della b<Jccola, Il
peuo nuovo e dopo pre~sa t8 deve essere di mm 15 H7 + g,OlS' Usurb
massima mm + 0,05. Giuoco di montaggio fr~ albem a bo<:coia
mm 0,052 .;. 0,016. Per la sostituzione ."operare apposito pun~One .

( pun~one
marlello

ì

( punzone
martello

l

.

I,

Segue operazione 045
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UTENSHI

. .. ~_ I
I ...... '· I

- - - - - - - - - - - - - - - - -i- - - - - - - -,
l'erni per ingranaggi contachilometri.
7

V<lrffl~~r~

se ~5i~tono usurs o riga tu re, nel ~dSO sostl!vire . N'lI
montaggio d.ll perno per ingranallgio principale IXt;Orre fare attenzione che il canalino per la lubrifk~!lcM si~ rivol to verso il basso.

Ingr<ll1aggl . (prindpale e intermedio J per
3

I

I
I

conta~hilometri.

Osservare le d~nt~lure che non pre~entino inçr1nature o Icgorio, cha
le superfici a contatto coi perni présentfno un gfuoco normale (9iVO'
co di montaggio fra p!rno e ingranaggio principale mm 0,057 ~
0.013 . Fra pemo e ingranaggio intermedio mm 0,084 .... 0,040) .

Ingranaggio pre$3 diretta.
Controllare :
- lo .tato dei denti e del le lacche frontali;
- il filetto su eoi si awfta 18 ghiera per serraggio pignone c~tena;
- ',,, s",perfide che va forlata nell'aneHo interno del .::uscinetto,
devfr essere levfg~tis$im~;
I~ bIXcola interna, deve essere esente d~ t~cche, rigature, ecc.
CLJrare la poli%ia del ~!Mlatto per oHo ~ofFl~ndo éon getto
,raria;
il gillOro di mont89t;fo esistente fra albero e bo~rol~ B di
mm. 0,073 +- 0,045. Se occOrre c~mbiare la boccola, dopo
pre5>ata il diametro d~ve esse(e mm 1S H7 + g.otB

PignonlJ catena.
lO

Verificare il profilo dei denti , se molto consumati sosti tuire il peno.

79
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OPERAZIOH€

UTENSili

1-------------------------------------1---------------1
Ghiera di
II

fi~5aggio

Verificare che Il

pignone catena.

m~tto

interno sia integro,

Perno, levette e rum comando adine.
I Ibis

12

Esaminare lo st~ to d~1 petr'lo In bronzo per supporto levett~; I~
superfide deve essere levigata, verificMdo~1 Incrlnatur~, tacche
Q v.vre, ocçorre operare I~ $ostlluzione, Per 1 giuochi fra perno)
e I&vette vedere tabella «Organi dell~ diltrlbu~[one» ~ P~(I, 26,
Controllare [o st"to della superik lé Mt&rna dei rulH, deve e$$ere
levig~ta; i rulli devono poter girare liberam~nt~ ~ttOtr'lO al proprio perno. Il glvo<:o dei rulli non deva as!are maggiore di mm 0,2
circa; caso contrario ~mtilUire pernetto, boccola a rullo . Dopo
ribadito it patno OççOrre elimrnàrs I... sporgenze su ambo i fianchi.
Il giuoco a peuo nuovo non deve essere minOre di mm 0,08 cir!!,
con dò si ,"vita c:ne il rvllo si blocchi danneggiando i! profilo

del la camma.
Coperchio interno lato distribuzione.
Controllare lo Sle IO d.lln guamlzione e del piano di unione al
meno ba.amenlo; çhe il foro per passaggio ollo praticato nel
coperchio non ~ie otturato (pulirlo con aria compressa).

Boccola per albero preseleuore.
13

BO

Os~ervare

che la $uperficie interna sia levI9!t! 9 la p&rfettll preso
satura nel coperchiO, Il diametro int~rno della bQf;col .. , dopo l're,,·
sata, dava ... ~sara di mm 20 H7 r g,021 • GiuQ(o di montaggio fra 61·
béro 8 boccola mm 0,062 -;. 0,020. Per la sostituzione adopé(.l.(è
apposito punzone o pressa.

( punzone
~ martello

t p(9SSa

........

J

'
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OPERAZIONE

UTENSILl

Cuscinetto per ingranaggio con albero camme.
Controll~ra che sia ben fi550 nel suo alloggiamento", che le 3
'Iii i di tenuta non ~ i ano ~llentate; per le misure di controll o
veder~ pag, 116 « Gruppo c\,Ijçinetli >,
Per la 50st;tuzicne de' CUlcilletto oc~or(e togliere le 3 viti , la
r.nella e l'.nerlo di tenuta. Il cu~dnelto si ~fi!a poi eon. una leg"
'getl! pressione a mano.
Camma del preselettora.
Controllare lo sIa IO de i du~ piani per spinte saltarelli.
Corpo interno dal preselettore.
C:ontroHare la superfiçie a contatto con
mento per tenuta jalt~rBIIi,

I~

boccola e l'slloggia,

la

Molle per saJtarel1i e saltarelli.
Controll~r6 l'@flicie/1za de l :~ mo ll e e le usure dei ~altarelli; (iscol'trando u~ure ~ostituiré.
Anello di l&nul8 sul cU5c inetto per ingranaggio alb .. ~o camma e
gV<lrni~io"e i~ gomm~ per bocçol·a atbero prese[eltore.
Verificare la perfetta efflcfenza ; se si der\Olano ~ppi&ttlmenll,
pètdilà di elaHldt~, com!)iere li sostlluzione.

\9

Corpe completo del pres~lettQre.
V&rificare la dentalura d~1 settor8 per comando tamburo SC~M
lato, che non vi Sl8no Incr inature o logorio, che le tacche per
fermo ~altarelll e l'a lberello non portino delle rigllture {} US IJr6 ,

\7

I M.."

81

t
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I

M ..

1

1 _____

MelZO ha,amentv 51 nistro ,
20

21

V@d!r~ qu~nto detto a operazione 045 • l •.

Cusdl1et:o per ~Qrpo frizione,
Controll~rè ~he sia ben fis~o nel .vo !lIoggiamento e che le tr~
"ftl di t~nuta non siano al!ent~te; per le miwre di c<lntrollo
vedere a P~9_11 B ~ Gru'PElO cusci nel! i ».
Per la ~o~trtu~rOné del cuscinett<J occorre togliere le {~nell~ di
t1onut" levando le tre viti (qu •• t. h~nno un ~ppo.1l0 tagl io di
bloccagg[o Il qu"là de,ve es.ere ~tretto p.lr polarle svilare e al/ar9"10 dopo montate), Il cusc,netto si ~iila madian!", punzone picchiando dall'lnMrM verso l'esterno,

f pinza
I çacçi~vi te
l p<Jnzon~

l martello

Anello del cuscinetto a rum per albero mQtoré,
Veriiicare !~ p<rfetta effidenZ" del cu,dnetto (vedere a pago 11 9
«Gruppo cusdnetti.).
Par levòre l'~nello pres5ato r\e l mazzo ba~at11<lnto <lccorre agire
«In ~ppo~it<l éttr"ttora l vedere fig . .:l8), co~ qvesto si ~ sicuri
di non muovere l'tmbussolatur" [n bronzo ,

SoccQla per

82

l;lombvro ~canaIEkto.

23

Vadé~e quanto detto per t'ugLI~la boccola nell'!ltro méUO b~!à
mento (op~razloné 045 «5 »),

24

Boccola per albero $ecol'ldaric.
Ved~re qu~nLO dettD per l'uguale bocrol~ nell'allro mezzo basamento (op~ra.ione 045 • 6 ~).

i

!
f çhi~v~

piatl~ d. 11

~ çhiave pi.lla da 27

t estrattore 31856

!t
,i
l

I
I

Segue operaz1one 045
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~T.NSIl,I

Coperchio Interno lato volano.
Controllue lo $I~to della gUàtnizione e del plan<l di Uni<ll1è al
mezzo bS$~m6nto.
Gruppo cambio.

•

r
r

,•
r

Albero priln4rìo.
Verifiç~re ;
- l' int"'lrttà della parte filellata;
- la 5upuficie d~l cono di innesto nel corpo frizione fisso, deve
presentarsi levigatis.ima ;
lo ,!.Ia di con~erva.ione d~lIa ' cniav~lIl\. osservare che entri
3enza giuoco nell'~pposlla cava;
lo ~t~ta dr conseryazione dèll~ tacch~ sulle ' quali $corre ,'inilr~na9gic mobile innesto se<:onda e 'quarta veloelt~;
- la superficie che lavora sulla bocççla dell'ingranaggio presa
di rett., deve èssere leviga lo;
- la scorrevolezza dell 'ingranaggio per seconcla velocità e ID p<!r"
fetta efficientI! c/~lI'anello Seegét che lo fissa all'albero.
la centratura dell'albero -s i esegue pem.ndolo fra dU'è contropunte
e controliando con lndkatore centesimale. Rilevantlo ~no 'fXlstamenlO superiore a mm 0,05 occorre raddliuare sotto prenà.
In!lran~g!fic

scorrevale .
Per ter~a veloc;it~, con tacche frot1t~l ì d'innesto seconda e quarta
velodlil; {:<lfltrollare çh~ il giuoco tra il forç~llino di com~ndo e
cava non ~ccad3 I mm 0, 4.
83
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AlberQ

$,,~onda.io ,

Verificare:
-- la c~ntr"tur3 dell'~ lbéro ('ledere primario);
- le due estremita .opportat~ dalla boccole, devono ~sse(e lev i·
galiHime;
[o stato di conserv· azio~e delle I~c~he sulle quali scorre l'ingranaggio mobile innesta prima e lerza velocità;
la scorrevolezza delt'illgranagsio di te r~a ve'oclt~ e la perfetta efficienza del l'a nello Seeçer che lo fiSSI! all'albero.
Insnnlggio $correyo[e ,
Per seconda velocita, con tilcc!>e Irontali d'innesto, prIma & terza
ve loci tà; controllare che il giuoco tra forcellino di comando e
C8'1e ncn ecceda i mm OA ,
eQçcol~

e 1~9 r8na;gio libero prima ye[ocità ,
Controllare :
lo stato della dentatura del/' ingraMggio ;
le 5uperfici della boccola, devono es.er~ levigAta ed esenti da
rigalure;
11 giuoçQ eslstante frn albero, boeç"lil e ingr~nBgglo non deve
~ccedere i mm 0,15 + , Sa oCoCorre cambiar.. la boctola la
misura a r""Zl':O /Il;O~; 50110 : d iametro Int~rno mm 15 F7 +
t- 0,034
O,~16
dì~metro esterno mm '?,~F7 =g:~

Denhtvr. [ngnnlggl cambio.
Controllare:
-- lo stato dei denti dei .ingo lì inr;ranaggi, non elevono !H<'I~i

Segue operazione 045
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OPERAZION~

I

UT~NSILI

c!o!Il\ti rOtll Cl inçrina ti;
lo .!~to dellp. la.:ch~ frontali , cha non sia/'lo ~~heg~iate o rotta,
Se $i riscontrano ay~rie sostitu ire il peuo .
r~m~ur<l s~lnllato ~on foreellinlper ~an1ando ingranasgl ,corrcvoH.
Contml/ar" ;
I~ due e.tremita del t"mburo sopportate d"lIe boccole, devono
presentarsi levigate ;
le ~t6to dei denti del pignon<;ino;
la suparfieie del tamburo, deve essere levigata;
te scanalat ure devono presentare i flonchi Ii.d;
le viti temparate non devono assere ,onsuma!e alle es\r9mlt~;
I farce llini di comando non devono essere çons\Jm~ti a deformat i.

'I

I
.

Ingranaggio presa direth,
Vedere quonto detto a operazione 045 " 9 . ,

Gruppo biella albero motore.

, '

N. 8. - E,~'Oniiilmo I... verlf'<:.fI de:' :;ingoI! peisi "1U10i11orli vI fosSi l'ilnohl'~
n!,'tlSsittl di (Qmpj't~ lo sm~;lfUagg io d41 gl"UppO ,

27

Siella.
L!! superficie interna dell a tasta di bie l '~ deve presénll!rsi levigatissirna , ~r le misure vedere tablll/a « Organi del mallo·,,,llismo ~
a pago 28.
Boccol~

pet piede di ~ i .Jla.
Deve essere ben fissa (foruta) , non de'le presentare tacche O
striat~ra Interne. C~rar& la pl,llizl8 dei fori per lubrifkaziona. Per
usure vedere tàbella «Orgon l del manovelliuno". Dovendo sosti!1,I;ré l~ boccola, pre~sa(la (;on apposito punzone o pressa nel
piede di biella In modo cile .po~~ in p"rli uguali rispetto ai

85

i

l

Segue operazione 045
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OPERAZ I ONE

p iani dell a biel la Il rip~ .sare il loro co~ ~ 1 ~.aIOre . Par [a m;'~re vederé !ab~ll a «Organi del manovelli smo • a pago 2B.
Prima di monlera la biella o<;,orr~ verifka re la qu~d(a tv(a : 0<;mrre d cè <;on trolla re c~a i due lori di leSla e pie-de dr btella sl~no
parallefl ~ eompla/'lari . Le event!J~ l i deiorm.,io/'li si po.sono coro
reggere agendo sullo ~lèlO mediAnt~ ehi avi 8 forchetta, loreAndo
in senso ~onlrario alla deform3zione riscontrata . Error" ma5.[mo
di parallelismo e comp lan8rllì. d~i due 83si della te~la e del piede

= 0,03

su mm 200.

\! 9~b~il

p.r leSla di bi.lla .
Esamin~re atlent~me nte i ru llin i uno per uno ; devono e~ sere in ·
tegri e levigatiss imi, ca.o con lr~ rfo sosi rruirli . Se vléM rfscO:'l IralO del giuoco oltre il normale soltitlJire i rvllin i con altri maggiora ti. Vedere labélll! c Organ i d~l. manovell!smo • Il pag o 28 .
RaralJ8 dlslan%iatrid,
Controllare ehe le superfici $iano i~ perfetto slato; riscontrando
rigalure O I,fsvre sostituire.
Rullin i

AlbeFo motoFe ,

EsamiMte ~
- I" ~~perfi~i e del perno di biella; deve prese(llarsl Isv lgatiss lm~ 1
ca~Q comrarlo occ.orra procedere " Il a sost1tuzione del pe.zo.
Vedere tabella ~ Organ i del manovell ismo » a pag, 28;
il cono e ti filetto per dado fl sslIgg lo volano;
le scana18t1Jre per FiHagg;o pignone motore ; ,
il fi letto per dado di b loccaggio pignone comòndo disiribuz[oM ;
le cave per chl~"al le:

86

I

I (punzone
'I {

martello o pressa
[al&5aIOre

Mccc..

-
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I
!'

-

che i fori per il pil.s~ggj o d"II'olio non siano ottur~ti. nel t"sO
soffiare con ada compressa. Per ott~ner~ un~ buona pulizia Interna è bene togliere lij rane;la in allumin io pressata nel perno
pét

brella;

Centrollare il cuscinettO a (1)111 pressa to 5uH'albero rveder~ a pag o
118. Gruppo cusdneW .) : se occOrre sa.tituirlo qu~sto de~e ",s~art!
tollo dall'albero mediante apposito allrattore (ved~re fig. 49).
Il nuovo cusdnallo ViSM pressato SII Il'a lbero msdi~nte appo~ito
altre.:.o come dimostrato a fi9. 50).

eSirattore 31 S65

attre:z.zo 3187S

Volano motore.
2B

Controllare lil parte coniça; che la sede .della
brata od abbia pre~o giuooo.

chi.vel ~ ij

non sia slab·

Gruppo plgnohe elastico.
29

P.er la revisione vedere

opera~io""

036 .

opef~llone

023.

Gruppo frizione.
30

p.r la revisione vedere

Gruppo pompa olio.
31

Per la relJ i s.ione vedere

l
f

op41ra~ione

O~~.

,opera ~i one

040 .

Dinamo.
Per la revisione vedere

&1
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M"',·l

-1

I

Gruppo diindro. pi$lOn~.
33

Per la

re'li~ioM

vedere operazione 019.
J

G~uPPQ t~!.ta lt1èlt)n~.

34

Per la reyisione

Bilancieri,
3S
36

37

v~dere opera~ione

~erni

j

O14

~ d~1I'

l iii 7 '.

per bilanderl e 5upportl.

revi$iotle .,~ck:r~ opar~%ione 014 • dall ' 8 al 12 n.
Gruppo ruttor~.
Per la revisiollé vedere operazione 027 « l D.
Gr l,lppo comando distribuzione.
In9ratl~g9'iQ 5yll'alberG motora per comando distribuzione.
Verificare la sede della çoiavella, çhe non pre,entl slabbratur~;
ChE non vi s'anO denti incrinati o logorati. N&I caso sost ill.lire.

Per

!~

Jngnnaggio con albaro camme.

Per la revisione vedere operazione 027 • 2 • .

Ingrllnaggi;) per
38

8S

l~av'/iamenhL

Contro!lò(e:
che non 'II ~ia(lo de~tì incrinati o rotti e che non abbi~no 5ubit'l
usure appreuabili;
"usura ciel prefrlo interno dOve lavorano i $aharelli.
Corpo <enlrala l'orla saltarelfl.
Centrollare che non ~i siano rigatura o usure .
Sallarelli.
Controllare che non ... i siano rrgatun;: o usure, ilei caso sostituire.

,l

•f

r

i

I
I

!
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Albero per t'avviamento completo di
j9

.IO

UTEtH1U

5etto~,

Verificare la dentatura: che non vi ~Ian" d~ntt rott', inçrlnati :)
legorati. ContrOIl~re che l'albi!ro $i~ diritto, MI caso r!ddriuu@
sollo pressa.
Catena di trasmissione,
Controllare lo stAto dei rulli (0 8,51), d&lIe pi.lstrine (larghezza
im. mm 7,75) s l'~tlung.mento subito.
Per l'&~ecuziol\~ di guest'ultima op&raziona occorre fissero un'est/8'
mltA d~lI~ è~tena 11'1 morsa e contare il numero N dei p@mi. 1:'s~endo
il p~;.so, a catena nuova, mm 12,7 la lunghezza L de!l~ c&tena misurala fra I centri dei du@ perni fissati S;H~ l
(N - Il X 12,7.
A C.ltena VSòta, ammettendo un aumento di pbSSO A '" mm 0,1 S,
. la lunghen~ sarà :
L'= (N.l) X (12.7+Al "" (N-l) X 12,65.
Misvrando una lungh<!zza maggiora di L..', occorra sostituire la

I

=

çat~na.

Qv.ndo ~i e.egu~ questo, verificare accuratamente lo sta to del pio
gnone e d~lIa çorona. Se questi pen:i presentassero dentature con·
sumale, è "pporluno sostituirll. L~ catena 'n\l(lv~ li adalt& bel1&
solo su domi i nuovi i pvò cosi accadere, se non si I1SJlgue ,an diii·
c:;enza la verlfi~a sc>pracit.. tll, di avere pessimi risultati ~mbiando
la 50111 catena.
Carico di rotWr. della C~lena kll 1900.

J

I
I

j

!~)
I

OPERAZIONE 046

-

Smontaggio se rbatoio benzina dal veicolo

Me~canl<:Q

!I

....

i ______________________O_'_E__R_A_4_I_O_N__E______________________ I________U
__
T_[_N_S_'_L_I________ Mo'~i
( chiave a tvco da 14

Tagliare
2

3

,,,

4

I

j

dua bvlloni d i tenuta par t~ pos teriore S6rb~toio.

Tog Iiere il b ullone per tenuta parte
Stac~are

Ulvare

le due tubazion i

ant,~riore

dell~ b~n~ina

serbatoio.

svitando i dadi di tenu ta .

l caccia'li te

! ~ ch iave ~ tubo da 14
) chiave Il tubo da 11
d,iave piatta da 15

jj s~rbatoio ,

OPERAZIONE 047 -

Rimontaggio serbatoio benzina sul veicolo
OP!i~AZIONE

T Meccd" iC<!
UTENSili

Ripetere roperij~ion& 046 in senso i nv~rso ; non dimentie~re le
ranella di ~pe5sorè ~ i 4 elemént i elastici per el imina re le vibrazioni
a I serba toio ,

, OPERAZIONE 048

-

Revisiona del serbatoio benzina

Mcecc8nk~ 1

1______________________O_P_f_R_.A__
Z_IO
__N_E_
, ____________________ I________U_,,__E_N_._I_L_'_______ \
1

nà oelle perdite, prima di precedere alla saldatura,
dev& essere vuotato 8~curatamente ; lasci~re poi asciugare l'Interno
In modo d.!l ~s~ere ç~rti che sia scomparsa ogni traccia di vapori di

Se il serbatoio

benzin.:. ,
E' Mmpre prudente DI'arare la saldatura lasciando il serbatoio ~perto ,
Effettuaré lij pulirl" interna ~I\ derla benzina; il ben& ~nçhe in t rodvrre nel serb6toio un pezzO di catenella che viene tenvta ad una
astremità m~ntre si agita il sdrbatoio; compléndo que~tll operazione
si rie s~é il .laccnrE l'eventuàle deposito formiitosi sul fondo ,

90

Me'<' 11

Ii

nko Segue operazione 048

--

OP~~AZ

~r<NSHI

I ONE

- --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -1-

3
}nic;~
~

4

..ec:c.

1

.

Rvbhwtti benxio;l.
2

I Mlcc.

T091iere d81 ~&rba toio i dua rubinetti e cOrrtpiar~ un'accurata pul i.
tura al Filtri median te getto di aria ~ompreS5a ; <:ontrolt~re che
I~ tenuta dei filtri e dei rvbinettl sia effjçiente, 1& non lo fos5e
sostituirli.
VerHiç<i re le tubazioni delfa b~nzina e compl~rvi la pulitura me·
diant~ getto d'aria.
Verificare che il fo rellino pra ti cato !\BI tappo del ~e(batoìo non
, sia otturato l! ch~ non manchi l'apposita 9v~rnizìone in gomma.'

~

opeRAZIONE 049

Dn iC;t

-

OPERAZIONE

- ,

~

....~

-~

,

Smontaggio' ~arbu ratore ~ silenziatore d'aspi razione
con filtro d'aria dal veicolo

2

UTENSILI

Staccara dal carburatore le due tUDali<lni da ll a benzina.
Svi t"re j tr~ bulloni a cavò -•• a90nale di tenu ta pip~ carburatore
·alla lesta; il carbura torà viene ·Iolto ·completo di pipa e manitott-:l
in

3

Meccanico

gomm~.

d"3>J8

per cava esag, da 6

chi~v ~

piatta da \0

Sv itare la gnier! di tenuta cOp.!rchiello carburatore; indi sfilare,
dalla valvola ga. e d~ 1 legai o per çomando, i fili.
Tolto il carburatore, il silenziatore d'aspirazione con mtro d'~ri"
Vièna staCt~to dal motocjçlo tr~mit~ tre blJll<lni pOlstl: - due nel·
l'interno della 5,alola partò batteri" e uno sul 'ato e.temo del
sl lenl i ~lore .

<;\

OPERAZION~

050 -

Rimontaggio carburatore e silenziatore d'aspirazione
con filtro d'aria sul vei<:olo
OPERAZ I ON E

Ripllere l'operazione 049 in $en~o in"erso, avefldo çlJr~ di ben
p~é~~àré il mMicotto in gomma, posto 5ul l~ presa d ' aria del ~arbu
rarore, contro la pa,ela del 5ilen~i~tor!: questo per el imina re eventuali in/iltra~loni d'aria .
2

~~eguire

la registrazione del carburatore, ~po rnon tato sul motocklo, nel 5e~uente modo:
I " Ispezionare accuratAmente che ~on asistano infil trà1:ioni d'aria
fra carburatore e pipa, fra pipa & testa; tal voi ta pe~ questo no"
riesce a!SOIUlamente la regolazione del minimo.
Il - Eflettua~e I~ regQ lazioM del pa55aggio agendo sul diametro
del geUo (sostituendo quest'ultimo con uno avente numerazione
suparlol'll o inftlrlol'é J ~ sulla posizione dello $pillo çonrco_ A.umentando il numero del getto e alzando lo spillo sij arricchl~ce il titolo
dell/lo mi.!c&la, fI ~onlrMio avv iene diminuendo il s~tlo e !bb4Ssandò lo $pillo.
Sono indizi di miscela grassa: çQns~mo eccs!!ivo, isolante delle
c~ndela di color scuro luli9glno~o, fumo nero .110 ,c.rico, esplosioni nel tubo di scarico.
Sono Indizi di miscela magra: starnuti al carbur8 tal!';, ~andtla S~C~8
,on isolante dì colora grigio ~hi3ro, scarso nendim~nIO, rrscaldamento anormale del motore .
SI ricordi che diminuendo la temperatura ambiente, occorre arricchire la mls~ala i viceversa occoffe rà impoverirla s" ilumenta I.
temperat~r~. Con ben~in. pe!ant~
necessario aumentare il numaro del getto ed alzare l'astina.

a

92

UTENSILI

'''Gua operazione 050

--.

_'-~----------------------------------------~-----------------'
I ---'I
OPERAZIONE

I M~«.

UTENSlLt

-~----------------------_ _ _ _ _ _ I_-I

I

l : ! - ~ffaltuare 13 re~olazio"e del minimo a motore

caldo. Questa
;i ç;e~uisca agelldo ~u du~ ',iti; u/Ià orizzontale posta wbito dopo
il diifulore r~sol~ LI tilolo d",1 millimo; awitanoo q..,e.ta vite
ne:l~ su~ lede, la miscela ~i arriçchlsce e viO:'Jersa . L'~lt(a vite
;n.clinat~ rispeno ~11'~sse del corpo del çarbur~tore, regola la pOli.
zione di • Wlto chiuso ~ della Ya'vol~.
I(~çolafe prima I~ vite inclinal3 !n modo cha col comando tutto
çhiu50 il mOlOre possa g!r;,re ancOra .. b~sso regime. Avv itare poi
ù svitare, se<;ondo i casi , la vite orizzonta le lino ad ottene re il
minimo de·siderato.

OPERAZIONE 051 -

Srnonlaggio carburatcre e silem:iatore d'aspirazione
con filtrò d'ari a
OP.R.,H[ON~

Figure Sl • 52
l Mecca 1\ ico

~T~NS[L[

(Vedare Hg . 51)

Per .5mont~f;1 il carburator~ te,;1 ier,, :
- il bicchi~re 1 con I~ moli" d, pressione ~ Il fl[tro, la guarni~io~e
vò tolta solo se da sostitu ire ;
- il coperchietto con guarnizion~ 2, per isp9~lonare la va5cheH~,
per effettuare questo Svitare i due bullondni di telluta ed
estrafre dall3 ~~schetta il 9aHegQi~nt~ 3 mediante lo smolttaggio dell'astina a .:ono 4 ;
-

-

staccaf;1 I~ ,,~schetta S dal corpo dal cMburatore 6 togliendo
il tappo con gu~rnlzloni 7;
d.. ll~ "'aschatts toglier.. la sede de ll'~stioa B (:0010 se ,,~ sostituita) e Iii pi~tt6 d'attacro tubazioni 12;

ç .. çcìavlle

chi.ve piatta da 16
chiave a tubo da 12

'i3

j

Segue operazione 051

I
OPERAZ IONE

UTENSILI

~

I M.".

1-------------------------------------------------------1-----------------------1____
I

-- dal .:orpo d~1 ç~fbura lore !'I;tM~ il polvedtt~tore e il getto 9;
la vile p~r regolazioM minimo IO;
la vi le pet regolazione val '(o!~ 9~s 11;
la ghléra e il ,operchlo 13 ;
la 'falvola gas 14;
il tegolo p~r tomando 15;
lo spillo conico 16.

çhiave a tubD da S • ç~ç,iavite
ç,,,o;iavite
o;!lfave piatta da 7

Per ~monlar~ il IHtro d'at ia dal silendatore d'aspirazionI! O'<:orre
svi tar~ iI bullondno pOsto sulla pane centr~le del fi Itrò (vedere

chiave a tubo da I O

fiç.52).

OPERAZIONE 052 -

Rimon~~ggio

carburatore e silenziatore d'aspirazione
l Meo;canko

con filtro d'aria
O'ERAIION~

UTeNSILI

j
Mecc.

Ripetere l'o pera%l<lne 051 in sanso inverso: ~I fatela atlentione
il non dimenticare le gU8rnitlol1i e a rimettefle nell'identica po~izio ne che occupavano prima dello .montaggio.

l
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I

r

OP~RAZIONE 053

-

Revisione carburatore e silen;:latore d'aspir .. .:ione
COn filtro d'aria

Meçcanico

-.---------------------o-p-e--R-A--Z-I-O-N--E--------------------~-------U-T-E--N--s-,~-,-------~!-M-.-c.--'l

- - - - _ - - - - -1- - -1

i

RegolQzicne normale.

~

j

4
S

Diffusore .
mrn 22
polverizzatore .
260/A
Getto massimo ,
9a/100
35/100
G~tto minimo ,
Pis10ne
N. 60
Il ta~cll
Spillo conico E lO
(Per la numer~zione delle tacchE> la partenza s'intende dall'alto
dello spillo).
Se Il moto ciclo viene \l5a!o durMte il periodo in'lernale con
ternper~tl)re eççe.5i.,.~mente rigide il çon~l91i!b ll@ alzBl'e di una
t!cca lo spillo conico,
Pulira ~cwr~tamQnta tutti i forellini per 11 pa~sagg io di aria-ben· '
zina nel "Jrpo del carburator@. Per questO ~i roccom~ncla di !~r·
vi r5i dl getto d"aria e si s<;on~191i~ di usare fili melalHç" ~gni,
ecc· che pot(l~bb",ro al tarare il diòmetrc dai fori e rendere dimcile la regolazione della çarburszlone.
VérJlicsre nei getli del masslmQ e del minimo che i forellini per
il pa$saggio non siano otturati da depo~iti di 'POICO ~ cna il
diametro di questi fori n!,ln risolti alterato.
çontrollal~ ch~ il polverizzatore non sl~ oval izzato nel foro dove
scorre lo spillo COnico.
Verificare per bitn8 il gallesgiante In modo da riscontrare se e~i·
$te qv~khe incrinatu ra,
V~rifjcare l'usura svlla pllrte conica dell'''$tina del 9~lIeg~l~nte Il
Mila sede di que~ta .

Segue operazione 053
I
I

UtENSILI

7

a
9

Mot

--------------------~------------------------------- !-----------------------.--C'Jll trolla ra ,wl ~orpo d@lI~ v~I'II;I. g.5 ~e 51 de nolano usure,
Verifkare accu(at~mente çhe (utte l! guarnizioni riSul,ino in buono)
~talo i che il fiHro , posto nal bic<;h iere, sia norma le (nol1 si dene·
tino rot ture o forti schiacci. tuta J.
Con Irol lue il filtro d'ula; se si deno{ano imperfezioni $o$tituir!o.
V~ lavalo accu(~lamenle con dal petralia e soffiato c~m getto
d'aria .

I

N.B .. So!titl.lirt i putì diftUos i o 1J51,,1ra'i oltre Il

OPE~AZIONE

054 -

nOr'm;lle ~

F~g)Jra

SmontOlsgio ruota e freno anteriore

I Meccani
UTENSILI

OP~RA,IOi'H

------------------------------------------1·------------------1-l

96

Sinenta,e la ruola dal vekolo c~l11piendo là seguef\ti opera.ion i:
Sr3CCi\re iI filo ~r comando fr~no anteriore d~lla le'letta su i
disco port~c~ppl;
svi tar6 i due dadi che tengono unita la ruòta ai br!cçi 5cc;re·
'1011 dell<: lorcelll! ~vancJo cura di non far girare i braccl, ' qu~
~!o ~1 otl iene tramite un cacciavite ima/ilO neH'~ppcsìto tagl io
praticato wrla test~ dei br~cd;
- t{l9I ì e~ la (llot3 ,f il andola dai br=ccl dall~ for~ella,
Il gruppo déll~ fuota viene po i smontato nel seguente modo:
svi lara il dado di tentJl~ perno, indi sfilare il F'lrno wl lato ~ìni
~tro; togliere Il dis>:1J pOrlaceppi , ì fondelli con feltro, J'anello
Seeger e !e rosette pr~mi~toppa .
Se ocCOrre sostituire i due çU$cinetli a sfere questo viene eseguito
n1:dlante apposito eslraltor~ '-:0111" dimOstr.to a fig. 53 .
Smont.:!re dal elisco pOr'taceppi la leva pBr comando Iréno, il
perno per tenula ceppi e i ceppi.

Il

I ( c.çciav ite
chiave pialla da 19 .

I

I ~ cn.ave
" pialla
,

d a I <;
pinza con punte (Seeger)
\ chi~v é piatta da 14
l estratto..., 31854
{ chia ve per cava es.g. da 4
I chiave pì~tla d.:! 11

OPERAZIONE 055

Ri montaggIo ruota e freno anteri ore

---

_....

OPERAZIONE

1

Mecc~n ito

UTENSILI

Mo .. .

I

ritno n~4(e que.~o

Gruppo ripetere l'operaiione 05'4 in s<!n,o
:nverse òv~nçlo çvfa di 11011 esagerarè n~1 mettere i I gr~sso ~i
cuscinetti: la parte superflua potrebbe an-'iHe ad imbrattare
"l'P; del freno.
,::>,r

OPERAZIONE 056 -

Re . . isione ruota e ' freno anteriore

Figura 54
1

Mecc~nko

I

______________.________O_'__E_R_A_4_I_O__N_E_______________________.I ________U_T_E_N__S_'_L_I_______I M,cc. i:

2

Verificare che il cerchio non presenti ammaccature proTenda o
incrinature; che flon vi siano raggi rotti o con matto ~trappato.
Montando dei rassì nuovi . i dovrà verificaI'<! la centratura dell~
rUOla .
Per e.eguire quest~ operazione $ì proceçla nel !eguente modo:
si d\iuda ICI morsa !,In. rorcella appo!itamente costruite per
tali veriflch .., vi $, monti I. ruota e la ~i faccia girare control·
I~ndo gli 5postamenti alh periferia in senso ra-'iata ed assiale
(Iaterale ) _
Per co(re~re iii i spo-~Iamenti radiali occorre tirate O ellentare i
raggi (de~tri e sinistri) viçino ai punti di m~ssimQ sp05tijmMto.
Per corr~ggere gli spostamenti later~1I ocçorre agire tirando i
r.,<;gi destri e all~ntando i sinistri o vkevét~e) _ Centrilr. la ruota
controllando le mi~ura di fig. 54.
Verificare nel tambu ro la superfkie frenante che non sia rigata
e ch€ ri.ulti c.nlr~ta ris petto all'asse -'i rot~zrone e !o :ilato d~i
cv,cinettì.

l

I

Segue operazione 056
OPERAZIONE

Vedere
3

4
'5
,)

3

pag o 11 B « Gruppo cuscinett i ' .
suole dei ceppi; lo s;:~ssore

COl1trQII~re ~e

~

pezzo

11UOYO ~

milii·

metri 4,5,
Vérifiça re il c~riço del le molle di rich iamo fr~ i ~ppi. La n,dla
50 t l0 c61ico di kg 28 deve allungarsi ~ mm 83,5. Se $i denotano
inçrinature o P'>rdi ta di elast icità sostituirle.
CcntrcU.re !o st~ to della camma ,
Veriiicare che il perM del mozzo sia diritto e che i feltri postl :
IMO r1el rccchello di5 tanz'atOle e VI'IO tenuto nel m01;.O da apposito
fondello siano efficienti; in caso contrario so.tituirli.

OPERAZIONE 0.57 -

Figure 55 • 56

Smontaggio ruota e freno posteriore

l Meçc a 1l1<;<i

O~cRAZIONE

:2

Smon tare la ruota d~1 motcciclo togliendo .ul lato si nistro il
perno e il rocclletto. Dopo di questo, per togl iere il tambu ro
del fr~no staccar@ la catena 6 svil~re il dado sul perno foralo per
sos tegno t1lmburo med ra~ te dve chiavI.
rr gruppo d~lla ruotA viene smontato ~el ~egu enle modo:
- togllare sui Iat i de l mozzo le due cvHodie con faltr l;
- l'anello Seeger per tenuta cusc ineno sul la to d6$1ro ; lO. oc~orre togliera i due cuscinetti ~ sf1lre questo viene eseguito
nel seguente modo : èstrar re uno d~i d~. cuscinetti mediante
la bussola 31855/3 e il puntOlle 31SS5/1 i ~~trarre il se~cndo
c<J5cinetto adoperao<:lo la medesima bu>sola e il pVn'lone
31855/ 2 (vedere fig. 55);
- togli~re dal gruppo tamburo i 6 anelli in gomma per para.tr~ppi

9&

f Mel;c ....

UT.NSILI

i

UTEIJSILI

c~ia'le ò tuba da 17

r1 prnza
l

chi~ve piam da 24
chiave pa r cav8 esag. da 11

cacc iavi te

r

pin~a con punte (Seeger)
~ attrezzatura 31855

l mutello

S~gue operazione 057
.-.-

____________________-O_P_E_R_A__Z_I_O_N_·~_______________--_____________U_T_E_N__~_J_~_l_______ 1 ~«.
IfilM~

il perno çer\tr~ie e il disco porta.:appi;
loglier~ dal t~mburo l'anello dill~nzlalorc e la wstodia CO'l
iel tro; indi, se occorre, levare il cU5cinetta a sfere m~diante
III bUI50la 3195513 e il punrone 31355/2 (ved~re fig . 56) ;
per tosi i.re d~t tamburo l'ingranaggio de[J~ .:atMd svitare gii
bulloni di tenuta.
Smontare dal disco portaceppi I" l~va per ccmMd~ freno, i!
p@rno per tenu(~ O!!ppi e i ceppi.

a

OPERAZIONE 058 -

I,

r mMtc!lo

I

t ~ c!.:ciavite

l Attr&~zatura

31855

.:hia·,e ~r c"va e53g. da ..
~ chiave per cava e5ag. d~ ..
I chia ve a tubo da 14

Rimontaggio l'vota e Freno posteriore
OP~RAtIONe:

gruppo ripetere l'operazione 057 in ~en~o
inver>o avendo cura cli non esager8re net mett~rè I; grasso ai
cuscinetti; la p~rte superfiu3 potrebbe andare ad imbT.ltt~ra I
ceppi del / réno .
Montata la rvot. occorre eseQuire la registrazione clellà C!tel)3
"ge~do nel sl!9uente modo:
allelltare il dado sul perno passante deli~ ruota po~teriorç e [J dado
sul perno forato per so~tegno tamburo (per ~vvi!aro nuovamen\e
que,to d.do occ;orra tenere il perno mediante appo>it~ chiave a
<:av~ esagonale) indi, dopa aver .1I&ntato le dua vWne per liso

Par rimontare

I

UTI<NSI~'

que~to

saggio piastrine di

regola~ioM

ag ire S 1.19 II appositi bl/llonelni tendi ·
c81an8 (In proporlioni ugual i per non scelltrare la ruota).
Con la macchln~ sul cavalletto la calena non deve risul targ eccessivamente lesa (verificara che abbi~ uno s<;vollmenlo di ci rca mm 35).
Ciò è flecMsarlo, perche in caso COlltr~rlo si avrebbe ~n. tensione
eccessiva qu,mdo il farcellone oscillante è a meta corsa. Dopo avar
ré91strato l8 catena è belli! controllare la regi5trazlone citi freno.

chiave a tubo da 17
chiave piatta da 24
{ chiave per cava 018g. da II

99

OPERAZIONE 059 -

R!!visjo!,~

ruota e freno posteriore

, MeCClIlliQ

•

OPERAZIONE

UHNSILI

r

-

l M,cr:,

-------------------------------------------------,----------------------'---V~(liiçare cna il Ci!rçhio n~n pr~sen t i arl1mdC(atur~ profonde o
incrin~ture; <;l1e non 'Ii siano r~~~i re,ti o con filetto strappato.
"Aontando dai 'ra!f!ii nuovi si aow!t v~(lficare la centratura derla
ruota; per eseguire q:;e"Q v;clere quanta cfet~o a opera!ia ne

056 • 1 lO .
2

VedFk~.~ i (, el~menti

elas!id per paras:rap9i; non da'IOno pre·
S8<ltare rotture, intrina ';'J,e o r;:erdila di elasticità; ilei caso
stituire.
Controllarti i çus<;ineHi {due men ~a ti nel mQz!O a uno nel t~m
bure); per la variiiça Y~de re quanto detto a pago 118 «Gruppo
çU5cinetti

4

5
6
7

3
9

100

.'0-

1' ,

Verificare I feltri posti in ~ppa~ite custodie ; se rìsulta .. ero non par.
felt~m~nte effidanti lo,ti tllirli.
Verifkare nel tamburo la superF1de frenante che non sì~ ri\J~t.l;
ch" risulti centrata risp8!to all 'asse di rotazione . L.~ dem~tur.
dell'ingran~ggio c~tan~ e la perfem lenl.lta di questo ai tamburo .
Controllare le suole del freno. lo 1peSiQr~ a pezzo nuovo è
mm 45 ± 0.2.
Yerlfic~re il cariço d~!le mol le dì richiamo fra I ceppi . La molla
sotto carico di kg 16 :: ~ deVII ~llun9i;1rsi ~ 111m. 69. Se sì denotano incrinature o perdita di ela!!lcità s05tituirl~.
Controllare il disço porta cepp i cna non presenti delle incrinature,
nel caso 50~tituirlo .
V~rifkarQ (ne il perno sfilante sia perfeltam~nle airi tto e il buono
sta lo ç~lla liieltaturil.

OPERAZIONE 060 -

Smcntaggio forcella telescopica e sterzo del veicolo

Figure 57 - 58
1 ,\\ecl;anico

---~------------------------------------------------------~-----------------------,~--,
OP~RAZIONE

UT~N$I~I

logliere la tUO!~ segu~lld(l le i~truzioni derl'operazione 054.
chiava pia!t~ da IO
chiavé a tubo da Il
{ chi!ve piatt~ da 11

3

Togliere la parte ~upetio(e cel ,rU5cot!o completa del contachilometri con trB5mj~5ione.

4

Staccata i Fili dal pulsante e devi~tore !n~bb~gHante.

5

Levare il manubrio <;empleto di fili e leve.

6

flli dalla
Togliet& Il 16ro Itaccando i due bulloni di tenuta e
mor-iettiera PQ.ti nel seguente ordine:
rosso (a +) bianco (01) gi.llo (FT) grigio (SP) e j fili della
tromba e dell'interruttora stop (T-T +) vedere fig. 57.

!
l
••

~!cci avi te

I

chiava a tubo da 17

Il ( d'\i~ve ~ tubo da 14

I

1cacciavite
chiav~

7

Togliere la tromba elendea.

B

Togliere I• . p~rt'l Inlariote del çrv.~tto svitando [ due bùtloni cn~
la tengono fissa alla fOr<;_II •.

9

Svi tst<! Il bullone di tenuta forcella al morsittto dello

SIérZO.

lO

Svi tare il b~lIon~ fissaggio ~esta di 5ter~C). indi -ifilara

ti

Il

Svi tare la calotta svperiore regol8bHe, indi sfilare la forcella con
rI c~nnotto dgllo !t~rzo come dimOstrato ~ Hg. 5!l. Nel logliere I~
fOrcella Fare attenziOne Il noli perdere le ifere (sono in numero
di 34).

mor~tto.

piatta da 14

!

chiave piatta da 1O
chiave a tubo da lO

\ "hiave a tubo da 17
chiave piatta da 17
chiave piatl~ d~ 27

I

lOl

OPERAZIONE 061

~

Rimontaggio forc:eifa

te~e$,opicil.

e sterzo sul veicolo

ope;RIlZIONE

UT;;rHIL!

Montar~

!e s'~re sylla calotta per base di Iten;o ~ sulla c~jotta
s~perio re de l!a pipB sterzo. Per render; ~geYole Il nlontaggio delle
sfere e ne~essario spalmare sulle calotle del grasso ~on.i.tefi:e ~
immergere nel grs$SO le défe, rimangono così \ratleflute per ijc!e·
,ione. Il numero delle sfere è cii 17 per pàrt·~.
~ter:o.

2

I nfìlare la forcell& ndla pipa dello
notto la calotta rego / ~bire ,

3

Infihr~

i I mOr.etto sul c~nnotto curando che la SVlls~tura pralica t~
n&t morsetto sia rivolta verso la ,,~Iotta. montare nel mnrsetto
l'appmi!o bullone e avvitare il bullone di testa.

4

Procedere alla regist razione d~lIo sterzo r,corda!'ldo ch& se lo
sterzo Ila giuo~o, i movlmi!nti a sfere sono sO'il'iletti a dannosi scu~
timenti. Per reçistrarlo occotté ~ allentare il bullone di tést~ e il
dado sul butlone !~t<lr ~le. Ind1 awi:ara la ca lotta quel tanto che
necessita per togliere il giuoco pur mantenendo libero il mcvi·
n'lento deHa fo(çella.

indi Qvvi tare sul can·

A reglstra~ion€ ultlmua ricordarsi di bloccare nlJoYam~nté bui·
Ione e dado nel segue n te modo:
1) awHate leggermel'lte il bullone di testa quel tanto ~he oc·
cOrre per portare il mor$etto contre Il piano clelia çalotta;
2) ,\trinç;e", a fOJld~ il dado del bullone la t@rale;
3) stringere d,,!inìtiyamente il b~l lon e di testa.
Procedere al montaggio seguendo l'operazione 06Q • dall' 1 all' 8 >in senso inverso,
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çhiave piatt~ da 27
çhiave pialt~ da 17
{ ,hiav,", a tubo da 17

Q?ERAZ10NE 062 -

Figur~

Smontaggio forc:ella teles.:opi.:a e sterzo

59 • 60 • 6J
1 Mecc~nfca

---------------------------------~~----------~--.
OP2RAtION~

2

3
4

5

6

7

Svi tue (con apposita chia'la) come dimostrato " Fig_ 59, il man icotto ~upe{jore per fi~sa99io molla; indi e~lrar(~, unito al mani·
c~ttO, il complesso dal braccio forçefl~ .
Dal bracçio ,vil"r. il manicotto inferiore fissaggio mella tenendo
la parte inferiore del braccio stesso fra due gan.s.:.a di piombo in
mOr~a come dimo~t(&to a fig. 60.
SV1Iare il <:Iado filsaggio Mta.
Dall'ast~ ~fila(e i <I elementi in gomma per farma ritamo forcella
dopo OvU 101 to la copiglia e il dado di tenutà.
St~ccara la moll~ dal man icctto !Uperlore e sW .. re 1'.5tll porta

gomme.
St.cçare la molla dal m8nicolto ini~riore_
Svitare dal fodero dellè forcella la ghiera con

t'J.s..•
B
9

UTEN~11.I

QU;J~to

d~~

n-t've per

ilntr~mbl

l

dimostr~to

OPERAZIONE 063

cniave 31877
chiavé pilltta da 34
chiave piatta da 17
~ pinz~

t chiave

plma da lO

f~ltri.

bt'.a..:~i.

Per levare dalla forcell~ il can~ot:o dello st~rzo ~vitare il dado
di tenutB dopo ~ver tolte le bul inature.
La calotta inferiore de l cannotto viene tolta çon apposilo ~str!t
tore come

MeE:f:.

a fig, 61.

cniave piatta da 27
\ estrattore 31852
) chiave p;att~ da 22

Rimontaggio forcella telescopica e sterzo
OI'ERAZtONE

l Meccanico
UTENsl~1

M.".

Il montaggio !i comp ie ripetendo l'operazione 062 in senso i n1l<lrso.
Spalmare le mQII~ ~ i bracci per lutto I~ lungh~zza con gras~o
She Il Reti nax A.
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OPERAZIONE 064 -

,

Revilli<::ne e sostitu:tione del grtJppo

forcella telescopi ~a e

Figure 62 • 63 . 6

5~erzo

1 Meccank

...

---~------------------------------------------------------~----------'------~--'----~-- l'
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OPE~A!ION ~

UTENSILI

M.,~

1-----------------------------------------------------------1·--------------------·-----1 ____
(Veder" fig. 62)
Ver' ifieare sul COfpO della iorc~lla qvanto $<:gu~:
I~ rni>"r~ .~lle rnez~arie c1ei tubi;
-- le boccole sup6riorì ~ inFeriori di gu l.la bra<;~i, de~ono e .. ere
esenti da rillature, taççoe, eçc .
Giuo~o di mont~9'9'io fra bra~èio e beccola mm 0,05 -:- 0, I . Giuoco
massima di usura mm 0,25.
Il diam,Hro dell~ bc~oola dcpo pressate nei br~çci deve essere di
mm 30,15 H7 '" ~.<i25
L~ due boceole inferi(lri ve'190M ~oHituH~ tramite aplXlsito estra t·

tore come (Iirnostram ~ lig. 63.
La due boccel .. ,uperiori vengono eHratt .. d~i tubi dell~ forcella
dopo aver tal te le due bccc:ole inferiori e m~liante ~ppo.• ito at·
trano .
Il montaggio delle boccolo! superiori viene effetttJolo d91 mede.imo
attrllzzo us~to per lo smontagglo; questa VI~{\8 infilòto nfrlla parte
iMeri{}re dei tubi dopo aver montato 5ull'eslremita lij bOcçorò dò
pressua. L'~ttr~zzo viene spinto nél tubo qUél tanto da porlara
la linea indicante la misura occorrente per 1<1 pre •• at~ra della
ooccola i/1 corri~pand&n~ ~ln[)I,.lo del tuoo come Il rBppr~sentato
a l di frg. 64.
Nel rfmoll tBre 1& boccola c!corre controllar& (he risultino pcrf~!
t~mente in ~5S~ Ira loro ; diver.amente ripò"sarle ~n apposito
alesatore.
purlr~ , in9rMMre e controllare i f~ltri pOsti n"lIe gh iere; 5e nOn
eificrenti oççorre senz'altro sostituirli.
Controllar& la ~alotta sul cannotto dello ;terzo; se si riscontrassero
104

rchiave piatta da

~

l

lO

ch iave piatla da 22
e$trattor<! ~ l 853

: f Iottr~uo 31 S53 bi~
l mmcllo

eg ue operazione 064
UTENSI U

I: Me,c.
•

___-----------------------------------------1-------------------[----1
I
tlgaf Ure o
062 • 9 •.

u~ur~ ~ostitu ~ re.

Per la

~o'tituzjone vedere::>pera~ion~

Verliic~re l'I ~ondizloni delle file!taturà su1 corpo forcella in p~rti.
col~re

,

.•
J

7

a
9

IO

quella del cannotto dello ~terzo .
çantn:!ll~re le due molle per forçella . la molla a pe.::o n~ovo e
libsta ha una lunghe.za di mm 268 + I e occorrono ~9 75 ± 3
per çamprimerla a mm 145. Verificara (a molla lìbera) l'aççor.
ciamento subito; se superiore d,,1 4 % sOstituire.
ContrQII~re il buono stato delle d~e bussole in materia plastica per
c<!ntraggio molle forcell~.
çonttoll~r8 i due bracci porta rUola : che la parte superiore e inferiore dei bracci dOve scorra l1elle boccola $i~ aSMle da rigature,
laccha, ecc .; d'I! r bracci siano parfell<'lmente diritti e presentino la
filettatura in bllone cond izionI. Per i giuo,hi d' usura vedare quanto
dMlo <'I riguardo per le bOccQle I\~I corpo defla forcella .
VérificMe gli el~mentr in gomma per fermo ritorno forcella: riscon.
trando rotture, 115U re o per'drt~ di ela&ticità so~tjt~ire.
V8rllicar~ le rondr~io n i dell'ast~ porlll gomme.
COrllrollara la flletlalUra dei manicotti per flHagglo molle.
Verificare la calotta rego l~bi le, riscontrando usure, rl9~lure o III
filettatura rovinata sostituire.
çontrollar~ le due parli del cruscotto (.uperrore Il inferiore); se SI
riscontrassero incrinat~(", sostllulre.
Controllare il manubrio; risçonlralldo~1 piegature effettuare la
sql,Jadratura, incrinà Ilue sostituire.

l

I
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,

SmQnta,ggio sospensione posteriore
cOn ammortiz1:atori dal veiccfo
OP!;RAlION.

~TEI'lSIL[

,,

-

I M. ct•

1-------------------------------------------------------1------------------------ ____
I
I clu~ all1mo~tizz~t(lri ~O[l incorpO',,:o Il molleggio po.teriore ven·
gono :olti dàl veioo lo s'J it!ndo i bulloni d'~tl~C<:O ~I !orc:é 11 0n~ o'cil·
I
I~nta a al t~I~lo.
chiave a tubo da 14

Per il rìmon !aggio.

OPERAZIONE 066

-

at l&nar~1

a quanto

~Qpr~

d"tlo.

Revisione e gostituzi\)ne sospensione

posterior~

M&CC~nir

UfENHLI

la sospenstone pos'"riore e ccmposta da due molloni po$ti nella
porte interna e supertort degli ammorllzz~torl idraolid (l'edere
fJg, 65),

nOn smontare il complesso. Intarno deH' ammortizz~tor(>
indispensabifè pèt lo smontaggio una buona pratica e IIna
apposita attrezz"t~r'l, Oçcorre qvindi ~pedire in di na l'ammortl!:~iltore da caricare, revi.sionare o riparare ,
Per la sostituziona del 'àppellott<l, mollo e custodia de! moHeggio
post8rior~ lo Imontaggio vIene eseguito tramit~ !pposito attr(>zzO
come dimostrato a Hg. 65 bi. ,
.
Questo ~tt~a~to çomprime la molla quel t~nto da liberara I d~~
me~~i anelli (A.) i quali hanno il rompllQ d[ tana( monlato i .opra
elencati pezzi ,
Il moHegglo del forç.el{one o.dltante viene caricala per due per.one ~po>t~"do gli ammortizzatofl. Idr~uli(i daW~uaç<;o anterior~
al pos te~iore.
E'

~ne

~ssendo
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j·igure 63 • 65 b

c;on ammortizzatori
OPE.RAZIONE

1

I

attrezro 55755
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l

Smontaggiò del gruppo telaio

Mecc~nico
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OP"RAlloNE
uTENSlL
I .. .
I
logHere dal t~lajo la sella (se bip.osl<l) svitare le due viti po~te ~u114
part" ~nteriore della copertina ; indi rove,cI&ra la copertina quel
tanto da poter sv i t~ re il buUon~ di f,ssaggio parte anterior~ sal la,
2

I
I ( racciò'/itç
! I cn iave a tt,lbo da

!

11

Togl i~re

la casselta porta ba~teria e dotazione e il serbatoio dell'ol io
operando nel se<Juan!é modo;

.

I) togliere la batt~rla dalla cassetta staccando i due Hli (il rosso

+ Il

il neto

mD .. a) ~

chiave

Il traversino di tenuta;

Il) levate le due tubazioni clal serbato io olio (di mandata e di ri·
cupero l ;
III) slIitare i tre dadi che tango no unito la cassetta porta batter la
e il ,erbatoio olio al telaio.

3

,

I

l 5
I;

~

tubo da 9

• ~ chi! 'I" a tubo da 17
)1chiave piatta (la 17

I

i chiaVé ~ tubo da 14

Staccare dal tela io Il parafanl/O posteriore 1091 iendo : Il firo del
fanalino, i 2 dadi suUa patta 8nteriore dal parafanço e i 4 bullon i
sui braççi fi .. i .
Togliere il forcel loM osciUante l'lvo!II1c!o per primo il t~ .. terinocopri.
ca:ena; indi ~vitare d~f perno i due dadi posti: uno aul lato o;!e~tro
e ~nO sul lato slnislro. Ottenuto questo, medì~nle çh t~V6 speci~le.
svitare sul lato destro del tela io il perno; indi togliere il forre1[one
.:ori gn iera di regolaggio e r~nelle in bronzo di spessore.
Tog1r!fra Il cavalletto per sostegno macchina
di tenuta,

svlt~ndo

rch iave

a tubo da 11
j chiave .!I IUOO da 30
,hia'la a tuoo da 24
chiallé per '<lva esag. da 11

l

i doe bulloni
chiave

piatl~

da 17
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OPERAZIONE 068

Rimonlaggio del gruppo telaio

!

OpERAZIONE

!

vfENSIU

------Jl groppo ciel telaio viene rimòn ratO , ..

I,

+
,

i M...;

------------------------------ i---------------------- I--~
gvel' do l 'ope~~~icJ1a 047 ir'l

I

S'èr\'sO irJllars-O .

Rimcl1tò to il forcellone osci llante oççOrre togH@re Il gluCCQ A~~I~I~
ag",nò, çc/\ appo$i t~ çhiave $ulla ghiera di r~golaz lone prima del
mon tagl:jio degli ammorti!zatorL
L~ doe rMat l~ in broli,l) oi 5pas~o~e vann o menta te: I~ de.lra co n
la svasatu ra verso la ghiera di regolaggi;) a la slrli~tra .:<ll'l I~
~vos~tura verso clestr. (verso l'In terno), Questo -'ier'le p~r facilitare
il mOlHò~gio (lei perno,

OPERAZIONE 069 -

chiave 31878

RevIsione e sos!ituzlone del gruppo telaio

j
.I

Fi~ure

65

le~

- 66 - 67 • 6a
1 MBccaniac

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

UTENSILJ

OPERAZIONE

Sella.
I

V~rif1care
pre~entino

çhlò non vi .iano incrinatore .gli

~ltaç<;hi

e chI'

I~ rncll~

una buona ~ Iastidtà; in caso cont.ado sostituirle.

Serbatoio dell'olio.
2

108

Tcglieta I~ ~artu<:d~ filtrante madìMta I~ , SVìt4tur~ dalla sat!E! viti
che langorlo il çl)pli'rchio perta ç<lrtyçda .1 .erb~toìo, La ~artuc·
eia filtran te viene poi ttaccat8 dal coperchio svitando il dado sull~
asta cen!r~la dì so.tegM (ved~re fig_ 65 tar.)_
Verilicare che Il~r serbatoio non vi .i;H\o perdi te; pvlire con benzina
!'interno dfrl $erbatolo e ~5(luga~ con <:ura ,
Il fil tro El le tubazioni vanno lavate COli benzllia a soffiata con g8ttO
di aria çl)mpre5.a ,

se9U~

operazione 069
OPERAZIOtH

UTENSILI

Mec-c.

Controllar'é che i bulloni cavi abbia~o tenuta p<lrfo;.tta; ciò ha mol ta
i ''npott~nza perchè dA chiusure difettoso: l~ pDmpa può aspitara
aria rend~ndo normalm~nt& Gravi i~convenienti.
V.. rlffc~re la gvarl\i~[Dne in gOmma po~t~ satto il coperchio portA
~artuccL~, H' nOn (1 5ult~ in perfette condizioni occorr& sostituìrla,

Forr.ellolle ;)!cillante,
COlltrollate che i bracci non presenHllo pieg.m~ntl ~notmal i; per le
mi.sure di controllo vedere fig . 66,
Verificare che le due bocco;e pr&ssate nel rorc811one non sianO
ovali.za te, logorata o ri9~te .
Il dtametro interno delle boççoll!> a pezzo nuovo e pressate deve
essere tli mm 21 H a ~ ~,OJ3 il giu;)ro dì montaggio fr~ perno ~
boccole /o mm 0,040 ~ 0,106,
Se OCCQrre sostituire le boccole adoperare appo.ito estrattore cOme
di,noltrato a I1g, 67.
Mon tate lè boccole vanrlO ripassate ron alesatore curando in modo
particolare il parall~ljsmo tra gli assi come dimOilrato a fig. 66,
Perno
4

del

,I
I

rchiave piatta

I11
~

da 9
chi!',e piatta da 22
e,trattore 31879

,

forcellone,

Veritìçilre cne .i~ perfettamente dirittoi que5to viena riscontralo
ponendo lo fra dve contropunte Il mntrollando con indicatotl~ centesimalI!. Rilevando uno spostamento superiore ~ l'!'Im, 0,05 <:X;cOrre
raddrizzare sotto pressa,
Controllare l'inte9rit~ dei filetti alle due &Stremità e pulire (soffiando con aria compr8~~a) il foro p.1r la lubrllkazione,
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Segue operazione 069

OPERAZION~

UT~NSILI

- - - - - -1'

E~al11inare

le !uperfi~i & contatto con le boe~le, a pezzo nuovo
har./lo li diametro di mm 21 a 8 ...: ~:g~ rilevando 1,1<1,11''' o rìça .
ture 50stitvira . P~r il gi..,o.:o fra perno e bcççole vèdéré quanto
già detto.

Rane!le in bronzo.
5

Controllaré ené sul fì6nchi I10n vi siano ,igatyre o 1,1 s.., ,,,. L.o $passora
a pezzo nuovo è mm 2; se vengono rlsconl,"t. anormal ilÌl sostituire.

Telaio.
Controllare le principa li misure riferendosi all~ figura 68. Verifi·
car6 che non 'Ii siaflo incrinature, piegament l ~n<lrmalr , o parti dis·
saldata; nel c~so r.lddrizzatB o saldare.
Verificare la calotta inferiore e la superiora c'ella sterzo; riscontrando usur9 o rigatura sulla superficie a contatlo can I" sfera occorre sostituire la ca lolta interessata, Questa operal:ione è bene ese·
gul rià con apposito punzone espansivo, questo vlane spln!o nella
pipa dello stllrzo i!'Idi allargato quel tanto da far presa wll.; calott~
che si vuole e5trarre.

110

t

punzone e5pansivo 31859

OPERAZIONE 070 -

Figuri! 69
1 Mèccanko

Revisione e sostitv:done impianto elettrico

--------.----------------.-----------------------------------,-----------------------,----,

~~

OP~~AIION~

U,.~~SILI

Mo«.l

PM il colleg31llemo del l' ill'lpianto eleltriço .vl motoçiclo '(edere
11g. 57 e .çhem~ 69.
L'll11plMto il cemposto ccnla !~çue :
1 ) n. I "''IO rOssO dal far;) (e +) nl r8go[ator.. (51) oon !!ra~co
ad occhio 0 4,2 ad una estremita • m 0,65;
2) n. I cavO bi.neo dal fare (61 ) ~I r~gol~tore (61) con 8t1~Ceo
ad occhio 0 5,2 ad urla I!Jstremità - m (l,59;
3 ) n. 1 c"vO gia ll a dal faro (FI') al fanalino targa, oan capocorda
o innesto ad una esttemlt~ - m I ,8B ;
J} n. 1 "a'/o naro blFXllare ( 2 fili) dal fam (T- T +) alla tromba
elettrica . m 0,28 ;
5) n. I ç~'iO grigio dol faro (SP) ~lIa bobina (+) con att~cco ad
occhio 0 5,2 ad una estremità - mO,58;
6) n. I cavo nero dalla bobina (-l al rtittor~ COli attacco ad
occhio 0 5,2 ad t,lM 8stremlta e-d a forcella 0 4,2 ~lI'lIltra
estremità - m 1,22 ;
7) n. I Còvo verde d~1 regol<ltore (67) -11<1 dinamo (DI') con at·
tacchi a forcella 0 4,2 alle estremità - In 1,18 ;
8) n. 1 cavo b ianca da l regolatorè (6.) alla dlnamo (O +) ~on
attacco ad occh io 0 4,2 é 5,2 alle e~lremità • m 1,15;
9) n . l c~vo (OHO dBI regoliltor~ (51) alla batt~ria (+ l cOn at·
t~çco ad occh io 0 4,2 e 6,5 alle a~treOlità - m 0,65;
lO) n. l cavo nero d"lIa batW ì ~ (-) a~la massa con attacchi ad
Occhio 0 6,5 • B,5 alle e.lremit~ - m . 0,15;
11) n. 1 cavo nero dal
+) all'il1terruttore comando stop m 1,45;

eT

12) n. I
bilu~

daWinterruttore al fanalino t~rga (18mpacl~
15 W I oon capocorda ad inne~to ad una 8stremitil •

CilVQ

n~ro

m l,SO;
111

Segue operazìone 070

OPE~At l

uT~tHILI
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Al n. l gu~lna In vip l ~ nera 0 in te mo lO p!r copertura di
cavi - In 1.28.

n. 5

N,S .• t ':.:Ivf del cClmm~hto(~ ]tld e ~,.omba fn:t;Qn9 -dilli p.ntl!! irt.fel'idlt'1! !I.
"lun d.el flto. l.ungbez%it; r;;",,1 d:.Wes\tfnO d,I 'CifO .iiI · çtt1VQ I;c)rn...,u,lt~tore

m e,o\3.

Oescrlzione
2

d~~I'lmpiomto.

L'energià a tutti , ~er/;zi elettrici vi~né r0rnilil dalla dinamo o diret·
t~tnent& o indirettamente medial1te I~ batteri~, alla ~ui ric~ric;a
proWEde I" diMmo .t... $O .
Tra la di n~mo e l'impian to elettricO ;, In~srito l'interruttòre.resola.
tote di ten~ion"" d~ ~LJi dipende il regolarç funzionamento del·
l'impianto.
Regolatore di tensione - Dinamo.
Si ra~comanda la massims attenzione nel collegaré ~orrettzménl& i
mor~elti dell'ìnt"rruttore-regotatore secondo lo sdlema allegato
onde evililre di danneggiarlo. In ca~o di ~varia non teccare il regolatore m~ rlvolgl'rsi .d elettricisti éebitamente avto(izt~ti d!l!~

casa cQ.lrutlrice.
Quaneo viene Innestata la chiave d'ac<;ensione si

!~~Md~

le lan1-

p~"~ $pi~ .ul

faro, a b~Hi siri del mot{)re questa deve rirnane"~
accesa, mentre a ~iri più ele'lati .i clsve .s pegnere; ciò indica che
r~ d l~ ~mo d~

corrente . ragolare.
Qualora I~ lampada spia non si accanda quando viene innestata la
:hiave dell'accensione, verificare se 1a lampada il bru~iala. Sé l'In·
co~vanìente non dlpénde dalla
da un 9Ya~tQ <;tell'interruttore

lampada, potrebbe essere causato

d i minima, che fa parte del re';]o·
la tore di tensione o da impianto inefHciente.
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UTENSILI
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M.<c,

•

S" ~QI IllotOre funzionallte • ("<Jime normale la lampada spia rimafie
~çCfr5a II! c~use po.~Ono t1Stre: contatti dèll'inlètrut tore di minima
dl~ non . i ~hiudono, spa.~o[e cell~ diMmo che non a~sicurano più
i[ cont~tto col col lettore, dinamo guasta, O impian to inef/kiente.

Ogni 1O.OO() km çirça è bene ~eriHcare la clini'mQ (v~derg opera: <one 040),

Batteria .
3

po.t~ llell'appo~ità scatola sottO la s,,[18 {lilla destro) ed ha una
cap~dtà di Ah ?; all~ $ui!. cMica prow~de la dinamO attra'",r~o il

E'

<'egol~ tore

d[ lan~lone ,
Per la m".,utenziO"e e I. comervazione, le nOrme (onsigllabili ~r1a:
proc<!i:lere periodl~amente alla verifica del Ii~~llo dell'acido e, se
occorre, àggiungere soJt~nto acqua distill .. ti (mai ~çido solforÌ<:a)
in m<ldo che l'orlo sup~riore dell" piòst(e risulti completamente ~om·
merso. Il liquido ~lI'inlun<l degli elemen ti de'le ~lJpl!~M~ dl dr~a
mm 5 la sommità dei ,eparatorl o, se montato H pa,aspruni, di
drca mm 2 ìl fondo cli questo, Dett. verifìc~ V~ eugul tB ognL 2000
km dfç., o ~omunque cOI) maggiore frequem:~ nei mesi e,t i~ i (ogni
3() giorni circa) men tre nei me,i invern~11 puo essere eff~ltuata più
di rado,
La batleria si deve considerare sCMlca quando, lOon :ICtiO carica, dà
un~ teMiona ìnfarlore a 5,4 Vela densi th dell'acido si agglr~ sui
n' Bé; è bene nOli ,çaric!!rla mai eccessivamente, Va ricarjçata CQn
una intens~lil di A 0,7 -:- 0,9 fino a (~gglung~r~ circa 31' 60\.
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Se il Illotocìclo .;!.. ve ,tijr~ 1ungamen te inattivo provvedere il far
rkòricare la batteria ogni 40 giam i ~ i rca; omet tendo que~to I~ batteri~

s.

deteriOrerebbe rapidament~.
Tenere la parle superiore dalll> barler la ben

pullt~

ed IIsciuttn; i tappi
b~n avvitati (Iostituirli se ri~ulta&$ero inainati). t terminali ed i
collegamen ti davano essere protetti da eventuali o.sidazioni spalmandoli con deHa vaselina pur~ (non usare mai gras~i lubrIAcanti).
Se alla balta;i~ vengono d,contrate delle anormal ilà nel funzionamento è bene per rovlsioni o rlparalicn i [(\Viarla a cffidne appo.
si tamente !tlrè>;zate.
E:lençhiçmo akuni dei principali inconveni@ntl:
A)

la batlària si

$~,rica

5pontaneamente.

La cau.;! dell'inconvenient& 'liMe spesso attribuita alla batlaria meno
tre, con probabilìta, V~ r içerc~ta nell'impianto elettricQ inefficiente
(interruttore di minima, regolatof& di tensione, cavi, eec . ). Il f3tto
~ da imputare sovente alla d inamo che non .ariea a sufficienza, o
per tar~lura tropPQ bassa del regolatore .
B)

Rottur~

cI.J ruipi.nle a <.usa di urlì.

Si consiglia di pravv.dere immeòiatamente al ricambiQ, dalO çhe un
C&,to I~~.o di tempo rovinerebbe la batteria.
ç)

l'uori uçita cii acido.

Neçessita

far~

atten.ione ai rimboççhi di "cqua distillata, S~ ne
verifica rs i uscita di acido duranta l'u 5o

"ien~ méSSA tropp~ può

del veico Io.
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Ul'HISILI

Mor:.( ~

DJ Congelamento
L'addo • 24' Be SI congela a 27" C 50t~o ZéM. II congelameflto
dell'acido II: perlanlo po~sibjJe 5010 MI caso <;he la battoHia sia
,carica.
S~tterra ~on carici il 5eCCO,
Questa balteri~ viene fornit~ con le piastre già carie. le clalla Casa
costruttrice e la ,olut,one acida viene ilggivnla in un secondo tempo
quònc!(J si rend~ necessario l'uso dell~ batteria ste'Sii.
La batteri! di que~to tipo ha il vantasgìo di poter e.sere trasportilta
~.n~a alcun accorgimento .ped~l~ jld inol tre può rimanere a maga.zino nnchll per un anno leoz" invacchiare. I tappi con sigillo
di chiusur~ vaMO tolH solo quando ò<;èorre mettere l'.ddo nel lol
batteria,
AI momento déll'lmpiego basta pro<;ec;!era alla me5,<1 io funziona
séguenao le norme sOllo'specifìc~te e riportate allcne sul ca r toncino
allegato ~d ogni batteri~,

Il Sirappars il nò$tro adesivo e $VitMe i tappi.
Rompar", $&_ esistente, la membr.r18 di ebantte çhe si9i11~ il
foro del t~ppo, oppure toglIere il dischetto di cartone posto
solto la sede del t8ppO accertandosi che fvnzionino I fori
,Ioga tol.
II J Riempire gli elementi \:00 acido so~foriço puro pu accumulatori (reperibile presso elettriivti specializzati) dì peso spadfjço circa 1,28 ± 0,01 (31·32" Se) fino 11 5 + 6 mm al di
.opra del bordo superiore d&lle piastre 0, se il montalo il
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OPERA.I 1011 E
par~sprulzi

finO a çhe il piano foralO di

UTENSILI
q~<!StO

risulli a bqgno

per drca 1 mm (non utilizzare imbuti metallidl,
III ) l~~6arè 6po~are L. batleria da 5 ~ 6 or~, poi riprr~tinare il
Hvello a9!Jiungend\l acido selfarico frml all'altezza pre$tabiIH!I.
IV J E' con~j~1 iablle, quando possibile, far& prlK~der~ alla messa il'l
~ér"itio UM (ari,a di quakhe ora con (arrente pari a 1/10
de[la ,apacità in Ah della batteria.
.
V) I Il caso di urgenza la batteria potr~ e$~ere mes.a in servizio
dopo il dèmpimenta senza cariça supplementare, In qlI9Sto
~aso la batteria doy(), e~$e(e me~~a I~ ~èfvi!io non prema di
2 -;- 3 or~ dopo il riempimento; d~rante qve.to periodo, !@
O<:ctlNe, rlpri.tinare il livel lo dell'acido,

Una verta a9giIJnta ~a soluzione acida (va!e a dire ~ompilIte !e Ope,
razioni pet la messa in flJl'I~ior\e) la manu!enziòne cii que~ta batteriA
~ identi~. ~ quella çhe ~i usa per le ~Itre b~tulri~ norm .. lì.

raro.
4

1::' a p..-rfetto tenuta d'acqua: ciò rende praticamente s~p~dlua l'ispe·
zione Intsrna, Si ricor<;li çhe la ~uperiìçìe speo:ulare <:Iella parabola
non Va pulita perche si riga facilmente e pe(de la luear'ltszza. La
messa a fuoco ~ lìssa; il fuoc<:I lo c<;cupato dal fìl~mentò deHa lam·
p~d •. Usare lampade di uguali dimp.n~ia!li e potenza di qUe~le
montate.

Sostituzione lampl1de e fusibili.
QU!llora oççOrre~~e so~tituire le lampade, dopo avu !olt~ la p<lr~
boia con unito il al~I~Jlo del fuo si pr<:l~ed~ all'operazicfle ricordando eh" $$se h~on" le seguenti caratteristiche ~
liImpada principale 35/35 W - 6 Volt.
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Lampada . cit::' 5 W -- 6 Volc " siluro.
Lampàda spia 1,5 W -- 6 Vol i a siluro.
L3mpad~ blllJc~ per targa e indicatore d'arresto ~/15 W -- 6 Voli.
In caso di interruzione dei fusib ili, dopo avu elìmiMlo là cau ••
c~t ne ha doet><rminata la bruci~tura, devono e~sere ~oslilUiti .:01'1
allri di BA ,

I

Puhanle e deviatore dnabbagliante ,
Non rickled" alcuni! regi,tra~ic,,~ e$s~ndo a contatto elettr ico. Nel
c~so di irregolarità toçliere il cOfW!rchietto e veriAcare I conta tt i e
la chiu,ura ~lIe vitine per attaccO fìli.

5

Awlsat<lre elettrico.
C<ll funzi<lnament<l clell 'aw i.atore, può avvenire che per l'assestamento di alcun& puti o pef Il consumo dr ~It(a li suono si "Iteri ;
~i (Md" ptlrdò nece5saria la regola~i<me :
dopO aver ' c<lntrollato che la batt eria ~ carica con cacciavite agire
sulla vito!< di re90Ia~ione, eh. si trova sulla parte anteriore per l',w vis~tc>re FAEMM e sulla parte pcsteriore per l'avvisatore M!relli,

Calfi.
Vatifìcare l<l stato esterno specialmente nei punti dova ~I possonC>
reallzzare scorri men ti fta partì m~ta11 i~"~ ed i~ l"te, Se $i risconuano difetti $os!ituire i cavi.

Inter!ut!ore d'arresto (SIOp).
La posizione di montaggio deve e.sere fatta dando una
circa mm 28 d~tI'~s~e
testa del pistonçino ,

m l sut~

di
delle du!) viti per atlac:co interruttore alla

!li

OPERAZIONE 071 -

Revisione e sostituzione dei cuscinetti

O~ERAltONE

Avvertenu generai. : Tutti i (U,dMlt i ~ sfer~ o ft rulli osati nel
motocido sono I~rg" menle dimensionati in modo da durare mol la
a lungo.
Isp8~fone.

Si as.ervi a~çuratamente la superficie esterna dell 'anello interno,
e la ,nterna do ll'anel lo es !~rf'10 ($uper!ìd di rotol~me"tQJ . f:$$e deb·
bOno ~pparire perfettamen te li§cie e levigale; verifzcandosi crepe,
inc(inatur~ o ru"idèzza superikiale, Oc<X>rre sostituire il cuscinetto
completo. Le sfere o i rull i devono presentarsi integri e levlga. lis'fm f
per tutta la superfkia. Ri ..ontrando difetti. C<Jrnbiare i I çusçinetto.
Si r icordi di nOn tentare mai la r ipuazione parziale, ess.ndo difi i·
ci le ott~ llere blloni d,ottat i da cl.lscìnetti riparati. Nel montaggio
dai cuscinetti , si curi sempre (Jì agire su ll'anello che vielle pre ..ato_
Si ricordi che i cuscinetti nuovi p r ~5entano prima del forzameflto
5u ll'",ss~ e nel l'alloggiamento, un piccolo giuoco radiale (de[l'ordi n~
di mille~imi di milllm~troJ; t~fe giuoco dimi~ui5çe ~ fon;amen to
avvenuto, m~ ('ion si d~ve annullare altrimenli le sfere o i rij Il i
forzerebbero e il cuscinetto s1 roviner!bbe in b~ve tempo. Ne i
cuscinetti portMti e di >pint~ è <lmmeS50 un 5en~ibi le giuoco assiale
(dell'ordine di centesimi di millimetro) .
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OPERAZIONE 072 -

Revisione dell .. verniciatura
OPERAZIONE

I Meccanlro

UTENSJLI

Mec;.

-------------------------------------------1·------------------1--Norme pl!.r la verniciatura.
La verniciatl1rò /I rall8 a ~malto ~i nt~tìco ~sskç~to con raggi infra·
rossi . TrattMldo.i di peui di plçcola dimensione, in genu~I", Il op·
portuno procedér8 all~ vatnidatur~ dell'intero pezZO. Il procedimerito di verniciatura che noi applichiamo Il Il ~egu~nte :
I J fosfalizzazione o 5abbi~t{Jr~;
2) òppllc~L:one della prima mano di fondo grigjo;
3) essiccaziona in forno ~ raggi i(lfrar~5i per circa 15 minuti a
140· •4) stuccaturn e essiçcatione i/1 forno P'lr drca 14 minuti a 140' ;
S) pomiçiiltura;
6) applicazione della prima Illam di sma.lto rosso sintetico;
7) a$sicç~zione in forno 3 raggi infrarossi per drca 14 minutj a
130' ;
8) carleggi<ltura a secco;
9) applicazione da ll'u ltima mMO di $malto rO!iSO ~int~tico;
10) eHkça~ione in forno a raggi infrarossi per drca 14 minuti 11

130",

De<:alcomahie.
Le deçal~~mania vanno applic~t9 sul lato destro e ,i~istro dei ser·
batoi e s~i p .. raf~ngh i.
L'opera.ione deve essere eseguila come segue: inumidire la deca lçomania con i!lpposit~ vern içe; tr~.cor~i çirça 5 minuti applicarla
slJll~ maochina; togliere poi la carta con un, spugna invmidita ,
leYilndo le @venwali traççe di verr'lke çon peÙolio; ripas.s ara in
fine, par dare Ufi bel IlJcido, con apposita pasla.

'j'

llQ

OPERAZIONE 073 -

Tabella della manutenzIone e lubdfic:azione

OPERAZIONE

UTEIHHI

(Vedere lig. 70)
V.,1/l.h.
1 I S,ttari. : procede,.,

Mensilmente
pe, IO<II ( ~m enle

(por il p.riooo .sti"" ogni 30 gi(l4'nl

drcil 8 p iù di rado pe-r H per'lodo

i n'Jer ~ al!!,

all a vertfl[CI del Il ''feUo

d.Wacido.

Pltriodi~amente • ogni 300 km circa
Ve .. ifid~ .
'2) Pne-... l't'I~ r.lo::r: Verifi';il-ra la pre:i;S.i(lnl rne<:l iiJn::e .'1 1anometrO.
Pn."m.ot l ~o onterlOr.: COn un. perwn. ~mf(mq L8S ,ire" aln duo per·
Ione ks/cmq 2,00 <irca .
P'l'Ie vmat ko posooriolJre: (00 una par son.!! kg/r::mq 1,75 d r.ca ) coo due
per~n. ~9fcmq 2,Sg drGo.
3) 0110 nl!i ~e-tb,toio: oontroH~nI: " ( i~ristina.rt3 1 :;~ ncc:;o:snrio i il livallod~ll'c lio; tale Il,,,Uo do.. trovorsi fra I. duo t..:oh . . .gnot. .ull'''lino
Indk.nti Il minimo. il m.nimo.

Dopo i primi 500 km
4) """noorle; controllare

8,

se oc-corral registrare le puntarie.

51 Chiu,",;; d.di o viti , verificar. I. <niusura di lutti i d.di • viti del
mo\O,I.IQ.
6) Clngl'lJa d ~ narno : vuitlcarc. al "' O<!~orrc-t rcç; ~ ~tier,= I~ hm:;i0l18 d'ella

cinghia.
l~brifjC'i]iQi"l1

? I M,;>\Or*: $Oltituir. l'oliQ per la lubrifica. i,,,,. ael ",,,,tor. e pulire I filtrI.

Ogni 2.000 km
L.b,ifi.nion.
81 !'wc.lla ~I~.oopk. : lubriftear. i duo bracci tramit. gl< appo,ili Ing' ....
:3atoti
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9) Forcellane o:~ il lo n t: : (O """i ~r. la 'vi)(jlkuione I"mit. l'.pp<l.ilo In·
gr.ssalore ~ :Ie'& ~OIIO :0 :..14 Il perno <leI forOlliono.
IO) Corona di tr4!million~: II~orla CQ<1 bonzinl, indi lubriflcarl • .
Puliluro
11) C4rburùtora : pulir. il I>i<:"'..,. e il (litro <lei (arbutot"ra,
Vo, Ifi.ll.
12) Baue:ia: verlrlC~"~ ~ ( !pt! $t;~ :II'e, S~ nacc:,~~doJ 11 li't'eUo deWaddo.
V.rifi<h.

Ogni 3.000 km

13) <:~r.d-6lo(1 ; c:Jmpier.! fa ;:1J ! : ~ ·.. ra e: verifll:are lUi dlstMZ' fro gli ~I.,t,<;>dl,

devo usare di mm 0,0 .
Lubtlflnzione

Ogor 5.000 km
1'0110 [l:' !I lubrifìG.,ione d.1

14) MOI"re: ,o5tlt~lre
V.,IIi.h.
15) ~~ut!O"'" p\lllre, lubdfk!r.
.,,,,re di mm 0,4 .;- 0,45,

8

mQtor~

e pulire i filtri.

«>nlroll.r. l'oportur. dei conta Ili , deve

Pulituro
Ogni iO,OOO km
16 J T",ta del rt><>\O~ : ~ffeltu'" la pulilura d.ll. te,to • d.ll. val voi".
V.. lfkh.
17) Ca,b",.tor.: $..,o""r. ;1 !l'biJrat<>re P'" campi.,. I. r.vl.lo~e e I.
pulilura 9'1l".I•.
18} Dina ma: pLJI rre e verificar'! !e- spazzole ; sa con:sum.ate so:s.tituirle.
19) Ch iu.ur. dad i e vili, ver" Ci'. I. chiu,ur. di tutli i d.d l e viti del
mot>Oc;clo,
20) Cinghia dil'14mO ; veri ficare . , se o='r~, regl.tr~rc I. t.n,ione d.ll.
doghio.
21) 5i1an.la!or. d' .. plr•• lone oon llllro d·a ri . , compiere I.
So.IlIU%lo .. o
22) Carlu«ia flltt'ente: .0.lltul,. I~ <;artu<cI~ filtrante,

pulltu'~,

,.,
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f.ig. 1 • Tabella organi della distribuzione.

A

/

I !'lI

IFUI

21. 5

Fig. 2 - Tabella crgani dal manovelllsmo.

Fi!j. 3 • Come si sfilano I perni dei bilancieri.

Fig. 4 • Come $i

$Yil~no

i bulloni di tenuta supporti

L ' 1 ____ ~_._~

&_ .........

,
' -----'''--.:..
'~
..~....::..
.. ;;:.
.• ..
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Fig.' S ·· Com" vengono cotnpr"s.J" le /nolle
p"r lo SlTlont~51gio d@lIe valvole.

Fig, 6 • Verifica dei piani d'appoggio testa .

I

:rigo 1 • Cambio di una guida

~al~o[a 11~lIa

testa.

Fig. S. Come viene tolto jl cilTndro dal motOre.

Fig. 9 . Come viene tolto il pislon~ d.lla biella.

Fig. 10 · <:ome si toglie ti volano dal mOlor~ {I opera~jo ne l.

/

f
Q

1/

J!

FI . 11 .Come si togHe il volano dal motore (II op .. ra~[on<j).

fig. 12 • G~uppo Irixionll in o~dine di mont aggio ..

Fig. 1'3 • Carica molle frizione.

Fig. 14· Controllo del givo.;o alla leva doppia della frizione. j

-""\
\

,

FIg . 15 • Come viene tolto il coperch[o interno
(ato distri!:l\uione.

Fig. 16 . Come va montato l' ingranaggio co mando
distr ibuzione,

fig . 17 • Gruppo del ruttOr$ con anticipo automatico.

Fig. 18 • Smontaggio in g r an~gglo comando pom pa oliò.

9

•

:;

.,,

FIg. 19 . Pom~a olio smont~t~.

Fi!l. 20 . Smontaggio del pignone elastico malore.

c

Fig . 21 . Ceme viene montata la molla a
per pignone e[asti<:o motore.

bal~$tra

rigo 22 . Co me viene montalo il corpo inte rno
del pignone elastico motore.

_.. !..
.~, .... ),

.1

I.... _.
Fig. 23 • Montaggio del cllindrtltli in gommi!
nel pignone elastlèo mQtora.

Fig. 24 . Smontaggio della

pl,ll"ggi~

per dinamo.
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Fig. 25 • Dinamo p"rzì~ l mente smontah.

Fig. 26 • Regolatore di tensiona e bobina
montati sul t"laiQ.

d'a~ee'·' ,...

l'ig. 27 - Com& viene tolto il motore dal telOlio.

Fig, 28 • Smonta9çjio clell'ingranaggio
comando distribuzione.

.1

FiS· 29 • ç"I11e si svita I.. ghiera di tenuta pignone

caten~,

FIg. 30 . Basamento motore,

·" " 0-''i' '

Fig. 31 . Inlerl10 del ba$àmelllo mcll:>re.
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Fig. 32 . . ComI! si svita il dado per fissaggio
corpo frj~jcne fis50 .

•

l

I

Il

I

-.. ::,

I

I

'

IL . __ .

~I\(": ---",""
-"'
-. ;"
-

Fig. 33 . Smolliaggio albero prftnario del cambio.
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Fig. 34 .. Controllo della centratura d ..lI'albero motore.

Pig. 35 .. Controllo del gluOCQ di montaggio
fra biell a ed albero motore,
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Fig. 36 • Gruppo pr,selettore.
. Fig. 37 . Montaggio del preulettore.

irmes/o 1-

Ft9. 38 - Gruppo cambio monlato in l" velo<ità.

l'ig. 39 • Come viene montato il gruppo lambuTo-forcelllnL
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Fig, 40 - Controllo Innesto ma~cè cambio veloeità,

~i!l. 41 . Come viene PO$ta la bussola distan%iale

sull'41bero molore .

/
i

,I

!,

' . j

j

I
j

··•
\
t·

i

, r

~l

J

,,.,

,
'

.

.... .. , i

Fig. 42 • Monta99ia del filtro olia nel baumenlO.

Fig. 43 • Prova del funzionamento camb lQ marce.

A . Sénse di fo t ..ione- del volino

P.M.S. • l'reccla tracciat~ sul VQra~D
C • Frec<Ìa tracciata s~1 coperchio del basalllenia
D . MÌlura ap.rtur. valvel~ SClrico
S • MisurI ap.r'~r~ conl.tll ruttor.
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FIg. 44 . F'reselettore montato in 1n velòcità.

Fig. 45 • Schema-per

l~

messa in fase del motore.
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Fig. 46 . COme ven9"11" menlali gli irtgr~lla9gl

.

d811~ di$lrfbu~iQM .

Fig, 47 . Come vengono rllgi3trale le pU l'!te rie.
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Fig, 48 • I;:strazioMe dell'aMelio pllr .:us,inetlo a . rulli
albero motore.

FiS~ 49· Estraxione del ~~$dnetto a rulli dall'albero motore.
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Fi;1. jO - Montaggio del cU$cinetlo a rulli sull'a lhero molore.

~

1

Fig. 51 . Carbuntore smontatO.

_.,------

•.

Fig. 52 .

Srrenli~tore

d';lSj;)irazione ccn filtro d'aria.

Fig, 53 . Smonlaggio cu!cineltl mouo anterlor~ ,

r

fig. 54 • Sezione d!lIa ruota anteriori e postericF8.

----.--

Fig. 55 • Smcntaggic cuscinetti mOno posteriore.

Fig • .56. SlT1cntaggie cu!cinetlo tamburo posteriore ,

Fi". 57 . Come sI pr~$etHa l'lnterno del faro.

•

Fig. 58 • Smonlaggio della forcella teJescopka elal telaio.

Fig. 59 • COme $i svitano I· m~niCOlli superiori
per fi.sagglo molle forcellil.

Fig. 60 • COme si s... il~no i mantcottl Infericri
per fissaggio molle forcella.

Fig, 61 . Esrra:tione de lla ~alotta Inferiore .
del cannotto sterzo.

Fig. 62 • Forcella telescopica.

·.

FIg. 63 • l':strazione delle boccole inferiori
daHa forcella telescoFic!.

Fig. 64 • Montaggio delle boccole superiOri
nella forcana telescopica.
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~orSd

utHe 83 + cQdimenlo tamoone 7 =90

65 • Ammcrtiualore jdraulico con lneorporato

la molla per la 50spensione pO$terlore.
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Fig. 65 his . Come viene smontato Il cappellotto .con parle
del molleggio posteriore.
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Fig. 68 . Tltlaio.
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fig, 69 • Schema im pianto 'elettrico.
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Fig. 70 • Schema d.lla mBnute",;_n.
O Shell Retina. A
----." dell. l_briOeatio ne.
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Fig. 71 . Allrezzatun specìfica.
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