
nuovo 

çFRL~DN(~;;:-
500cC 

ISTRUZIONI 
PER LE RIPARAZIONI 
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PREMESSA 

Scopo del presente manuale è di fornire le istruzioni occorrenti per 

effettuare razionalmente le revisioni e te riparazioni. 

t dati citati nel manuale hanno lo scopo di formare una conoscenza di 

carattere generale sui principali controlli da effflttuare durante la revisione 

dei vari gruppi. 

A tale proposito il manuale è stato corredato di illustrazioni, disegni e 

schemi, occorrenti per poter eseguire le operazioni di smontaggio, con

trollo e montaggio. 

Il manuale deve essere altres1 una guida per chi desidera conoscere i 

particolari costruttivi del tipo in esame. La conoscenza di tali particolari, 

nel personale addetto alle riparazioni, è fattore essenziale per una buona 

esecuzione del lavoro. 

NOTA· Nella descrizione, dove è scritto Destra o Sinistra si 

deve intendere alla destra O alla sinistra di chi si 

trova in sella. 



DATI DI IDENTIFICAZIONE 

(vedere lig. 1) 

Ogni veicolo è conlraddislinl0 da un nUmerO di identilicazione impresso 
sulla pipa del telaio e sul basamenl0 motore. 

Ouesto numero è riportato sulla dich iaraz ione di conlormltà e serve agli 
elletti di le~ Q e per l"idenlificazione del veicolo slesso. 

fig. 1 
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D O T AZ IO N E NO R MA L E 
(Vedere lig, 6) 

Chiav"" a tvbo 19 - 21 - 22 
Chlav"" ad o<:chio 17 ' 19 
Chiave aperta 8 - lO 
Chiave aperla 13 - 14 
Chiave a tvbo IO ' 13 
Chiave esa90nale per vili a brugola (5) 
Chiave esagonale per vili a brugola (61 
Chiave aperta 9 - lO 
Chiave aperla per regolazione punlerie 
ChIava ad occhio 24 
Pinza universale 
Chiave regolabile 
Cacc lavil e 
Chiave poligonale l O - 11 per punlerio 
Borsa porla dotazione 
Llbretlo ist ruzioni 
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ATTREZZATURA SPECIFICA PER OFFICINE DI RIPARAZIONE 
(Vedere fig . 7) 

"" d·O,~;""""'" 

lO 90 72 00 
1091 4400 
10913800 

10913fl01 

12909090 
lO 90 32 00 
lO 90 69 00 

lO 90 83 00 

25908100 
10906100 
lO 90 48 00 
109031 00 

109,26 00 
10909500 

10913900 

10914700 

'09127 00 
2590 46 00 
2590 99 00 
'0904400 

lO 90 27 00 
2590 70 00 

'0908325 
3290 63 02 
lO 90 63 00 
2690 78 00 
10911700 

10912000 

10914800 
lO 90 78 00 

10913700 

10912400 
10915500 
10915700 
10916100 

Atuez~o per smonlaggio e montaggio valvole 
Attre~zo per smeri9liatura val volo 
Attrezzo pe r riportare il sogno di riterimento sull"ing,aoaggio di · 
sl"bulione 
AUreHO per ripO,la'e il sogno d i rifmimcnlo sull·ingranaggio al
bero mOlore 
Spesslm~tro mm. 0.05 .;.. O.OSO 
AUrezzo per sm(>nlaggio e monlaggio gruppO Irizione 
Estranoro per anello Inlemo cusdne110 sl/U·ingranaggio trasmls. 
sione 
AUrez.o per monlaro 1"anello inlerno cuscinetto sull"ingranaggio 
"3smissione 
Chiavo per smonlaggio volano 
Attrezzo per tenuta corpO frizione 
Attrezzo lenula asta lorcella 
Ch iave spec ia le esogonale per smonlaggio e monlagg io asta 
10rcella 
Ch iave speciale pe , smontaggio e montaggio lappl forcolla 
Punzone per smonlaggio c monlaggio bracci lorcella $ulla testa 
di $terlo 
Ch iavo specialo es~gonalo per .montagg io " montagg io viti a 
brugola per lissaggio coperchio suppono bilancieri 
Chiave speciale esagonale per smontaggio C montaggio vili a 
brugola tissaggio supperto bilancieri alla leSla 
Allrezzo per smonlaggio e monlaggio cappelloni molloggio post. 
Punzone per smontaggio e montaggio le guida valvole sulla leSla 
Punzone e bocco la per pressa,e e togliere la boccola plMe biella 
Estrallo re della boccola sul basamento trasmissione per albero 
della dislribuzione 
Chiave speciale per smontaggio e montaggio manicono denlato 
Estratlore per anel lo eSlerno sul basamen to IalO volano dci cusci
netlo a rulli per albero molare 
Estrallore de l cuscinetto a rulli sull"albero motore IalO volano 
Estral10re ingranaggio comando pempa olio 
Estrallorc ingranaggio sull"a lbero mOl0re comando trasmissione 
ESlraUore dello sp inOlto del piSlone 
Ameno per smontaggio" montaggio ingranaggio sutl"albcro della 
distribuz io ne 
Atlrene per imbocco corteco al monlaggio del basamenlo lato 
volano sull"albero mOlore 
Ch iave speciale pcr smontagg io tappe lubr iticazione albero molore 
Punwne per monlarc la boccola albero d ist ribuziono su l basa
mento IalO t,a smissione 
All'CZZO per smonta re il cuscineno a rul lini per a lbero secondario 
su l basamenlO lato volano 
Soslegno mOlore 
AllrezLO per con lrollo messa in lasc distribu~ione ed accensione 
Altrezzo per tenula pU leggia dinamo 
Altrezzo pllr segna ,e il punlO del massimo amicipa accensione 
sul vOIJnO mOlo re 
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DISTACCO DEL GRUPPO MOTORE DAL TELAIO 
(Vedere fig, al 

" ... Il clifl.CCO cl.. G'UPPO II'IOI~ <II I 1"1010 
OP"" '" c"",. H9"'" 
fl~ I.Mlt., 

lcY*I, 
- Il ",l''!010 catOu, ... tl; 
- il GNJlpO ~I"o; 
_ Il bobina o'a-.Ionl; 
- Il 110mb. tletftlc. (e Il ~r""a) ; 
_ le pedane p" .... "mbe con n parelll1i; 
_ lo p1pl l.plll.10ne con n cI ,burato. e; 
- la dln.mo: 
- Il pe<ll.ell. mO .. 1 In molo; 
- il COII".c~lo .o ll no; 
- Il lu bo di acatlco ae tla t eoll, 
Sii """'. ti c •• o comando Itl.ione aall o lava 
Wl coperclll<> • Ivlt". la vlt. lend ililo, 
Slaccif. MI. I. cormeuloni ""'Htlclle .., Il c.
ooca_. 
l ...... .. .... lIli. cii IIlun.lone catena e I~II,O 

Il ul ..... lIleua d.1 pignon •. 
Porre il .......... ou un oosIlIIfIO. 
SvI,.,. I dali. cI,l li • .,..; flUllKllo moto,e. 
lcYare, 
- gli llIPOIKIllpledl, 
- I ~ml NHagglo mOlOt •. 

" moI ..... ~. "illlo do ... parte deOl.1 ~" 
QII. ei dopo ...etio Inc;IItlIIO. 
l eollO Il mOl ...... dal telaio s.t bene IIVIfIo 
con beflrtna . .... ug.'10 con geUo <l'aria com-...-. 

SMONTAGGIO DEL GR UPPO MOTORE-CAMBIO 

Pe, I monll ' . Il Il'"~ mOlO,. ape",,,, COmu 
0&11"'" 
Scarlcart 1'0110 dal beaemonlo dopo a.~, svio 
t. lO n 1.~ d·lmml .. lon. (~) G (I tappo di sca· 
,ico (BI ( ... d". lill. 69). 
Stil ... (I !111rO Inta,no, Il fi lt,o e.lemo e 'a "",na 
("*<le" rig. Sn. 
levlfe Il wolano aU '.lbefO molore adopeflndo 
cII~ lpeçlll, I doppio M rrizlo ft" 259118100 
(li di fig. g) per ... il ... I. llhie<. ed Il dado ad 
W,.". Il woIiAo. 
Svii .... Il manIeollO dantalO Idopmondo __ 
!:ila c~llve ... t()902700 (20 cii Ilg. tO). 

lAvare, 
- 1"1ng'lI\Ig~ lit>e<o detra .. rIJMflIO; 
- la molli pe' Ing,anaggio lit>e"" . 
- le ,;tl lenut. flangia bt<><:o . gglo piGnone ca 

I...,. ; 
- I. Il. n; l. ~ I<><:cagglo pignono ca lena; 
- il plg non. catenl: 
- Il dislan, I, I, 1)&' I119nonl Ci leni. 

011 co~rc~lo 1110 t'l.ml •• lona: 

Levarl' 
- Il cope'chiellO cOprimlle,., 
- r.nliclPO aulomallco . "II·llbllo ""111 d isl,l· 

bu,lona; 
- il COnden"lO": 
- ~ ' III ...... COMpt~O di "*,,al'1. 

Svi .... il dado linaggio _'" della disllibu-

' ... 9 

" 



,ione e I~iie re il distanziala" 
S. it are le .iti a brugol ~ 
Le.a re il cOflerChiO lato trasmis.ione e dal co" 
perchio trasmissione 
leva re" 
- I"anello di lenu" pe r albero delia dislribu" 

ziooe; 
- il dado li'''99io I,,,,, Irizione al coperchio 

lrasmissione; 
_ la lo",,, comando Iri.ione: 
- I"anello te nula aulla leva: 
- la molla ricupero giuoco: 
- le due leve Interoe comando trlzlo"e; 
- IO sflessore tra le teve; 

ta vatvola regolazione pressione olio; 
il trasmellilore segnalatore press ione otlo; 

- I"albero della distribuzione completo d i in_ 
g,anaggio: 

- la guarnizione tra coperchio e basamento; 
- I" ingranaggio comando pompa oiio con at" 

trezzo n' 32906302 (23 di tig" Il); 
- ia pompa olio dopo aver spl.nato la Orac

chie dell a piastrine di sicurezza e svitato r.. 
vili che la li.sano al basamenlo; 

_ I"ingranaçgio sulralbero motore comando di_ 
s tribuzione: 

- il distanziale pe, pignone motore; 
- il pignone molore con attrezzo n'" 10900300 

(24 di lig" 12); 
- il gruppo Iri.lolle" per togliere I"anello di le" 

nula adoperare attre .zo O' 10903200 (5 di 
fig " 13) 

Car gruppo Irl.lone levare: 
- l"an .. Uo e lastico tenuta gruppo trizione sul 

corpo lisso; 
- Il plattello splnglmolle; 
- le molle; 
- gii scodellini porta molle: 
- il piattello spingldischl completo di a sta" 

reggispinla" bussola e controdado; 
" I dischi Irllione con tacche esterne e con 

tacche interne" 
Spianare le orecchie de lla rosetta di sicurezza 
sul piano del corpo ,nterno e Su una faccia del 
dado e s.itare il dado" pe, tenere lermo il cor_ 
po lisso della Irizioo" mentre si soTta il dado 
adoperare atlrezzo n' tG906100 (9 di lig" t4) 
Le.are 
- il corpo Irizlone li.so; 
- lo .codellino tenuta olio $uli"l"granagg'o 

I,asmissicn,,; 
- 1"lngranagglo trasmissione; 
- la gabbia a rulli"i per cuscinetto ingranag-

gio lIasmis~lone: 

_ I"anello ,nterM s ull"alb ero primario per cu" 
sclnello adope rando estratto re n' 10906900 
(6 d i lig" 15); ; bulloni di tale a llrazzo ven" 
gono awitat l sull"anello di appoggio Ingra
naggio Ira.missione (in bronlO): 

("anello appoggio ingranagg io Irasmissione 
in bronzo: 
11 preselenore completo d i: naselli innesto 
"1arC~" molle p~r naselli" spine e lastiche te
nu!:. naselli" perno prese lettore con dado, 



dado a colonneUo (eccen trico), anello di te. 
nuta e corpo pré5ete ttore. 

D,t gruppo Testl.Clllndto·Plslone 
LevarEO: 
- l ... tubazioni di mano;lala e di ricUJ)elo olio 

dalla testa: 
- il coperchio sul ' lI9PO' \o svilando le viti a 

b,ugola con e hiave spedate n' 10913900 
(1 4 di fig . 16) ; 

- la guarnizione Irl coperchio e supporto; 
- i! auppor1o complelo di bilanci ... .; ed Itza. 

valvola Iyitando Il vIU che lo fissano alla 
!nla con chiave spec:iale n' 10914700 (15 dì 
lig. 17). 

Levare dal supporto I seguenti particolari: 
- i perni bi lancieri; 
- gli anelli di spenore; 
- la molla spingi bilanciere; 

. I bilancieri. e dal bilancieri le yiti di raglstro 
con dadO; 
'· ... ello eppogglo bilancieri; 
l'lnallo di lenula; 
li tappo per l oro regolaziono punte",,; 
Il leva comando atu. ..... lvola. dopo ave. le· 
yato: 
- Il copiglia: 
- Il dado; 
- la leva camma; 
- la· rosetta; 
- la molle per perno 8lzavalyola; 
- I"anellino di tenula; 
- Il mOlla di richiamo leva alzavalvola; 

Fig. 15 



_ la gu;unmone tra ""ppor1o a lUla: 
_ '- ,,' ine bòlanc .. ri; 
- i QUiI1l ro dadi; 
_ l. 111$" del c~indro compiei. dì va_ a; 
_ r. gua rnl.ione ',a IeSla e Cili"", o: 
- la lIuarni.i<J.n<I P" lu bo cop,i.I,i"". 
Svitate I due dadi cna Il.une Il c ilind ro al ba · 
.. m.nIO IalO coptiastlne : 
ll. l t. : 
- il cilindto; 
_ lIu.,nizione Ira cilindro . bl • .."",,'o; 
_ le punte<ie dal basam .... ro; 
- Il plslone dallll b leU. dOPO a_ ~monl.1O Il 

_". "",,uLo t.p\nollO a lo Spinacio ado· 
paiindo l'all,, uo n' 26W18JO 125 di fiO. 18); 

_ d I I pistone le lasce .I •• tlçhe d i lenuta eta· 
• elIi.clio. 

OtUPPO b. u menl! 
Sv lt • •• i dadi s ui lI f1 nll • l ui bullQni di unione 
basament;' 
E I mlUO malZuora di cuoio DIII'" sull 'albe· 
IO mOlo<e e sulrall>ero prlm.rlo lino ali. ""ila· 
lulone dei due bal.menU. 
Levi •• I. guamirione I., I due basamenti. 

D.II b ... manlo Ialo ""'.no 
Leva,.: 
_ IO l !\atotolc cIMI • campOllo H' 

- c_chio per valvola: 

" 

- vit .. ~r ya ..... ola: 
- . nello pe r va ..... ol.: 
- . valvola sli atalolo , tubetto pe. sfiatatoio: 
l'.n&llo di tenu to sull',lbero molo,e: 
l'anello di I. nula sull"albt1o p. ima,io; 
1'~lc .-sterno del cuscln .. 10 per albero 
motore adoperando .ppMlto ItImno 
n' 259070&0 (21 d i lig, It); 
" cusc.ine1to a s lere per albero primarto; 
Il cuscirM;uo a rullini 981 .10-<0 ,a~OIIdario 

,~ " 

.~. 1 • 

' ;0. '" 



adope<ando .pPOsilo a ll.euo n' 10912400 
IlO di lig. 20i 

DAL BASAMENTO 
LATO TRASMISSIONE 
levlre: 
_ il corpo conlallO; 
_ i lQ<celllni comaOdO c, mblo slil.rodO rU I.; 
_ I·.lbero primario completo di Ing,an.ggl. 
Sull'albero p,im.,io s.ono montall ; 
_ l'anello di ~icu.eU8; 
_ gli .nelll di lenul~; 

_ r lngr.n.gglo p,esa di,ella; 
- le ;abbi •• rulli"'; ; 
_ "'1'11110 dlstanzi.le tra le gabbi,; 
_ g li .ne lll ,eggi.pinta; 
_ l'lngr.nagglo "orrevole Innesto ti a • IVa 

velocllA: 
_ l' anello seeger lenula ingranaggio Il. velo-

clt~; 
_ rlngra ... gglo Il a velocil;'. 

Uv.,,: 
- h lHro Mcondarlo complelo di Ing"Raggi. 
SUN·.'betO Je<;Ondarlo sono monlltl: 
- 1"1'11110 , .. ge, fissaggio Ing'aRa!KII; 
- gli anem regglspint'; 
_ l'ingranagglo I a velocità; 
- II cuscinetto a rulllnl; 
- gli anelli ,.,.gispinta: 
- !"Ing,anagl/Io $Correvole 'a e III e velacit'; 
- ,· .... 110 neg~ lenula ingrlnll9910 III a velo· 

tit~: 
_ I·ingr.nawio III a velocil'; 
_ IIlImburo scanallllo: 
- l'.SIUC:cio completo di molla e nonollno • •• 

'talO ma.Ce. 

l .. are; 
_ 1·.lbero molo •• completo di bl ell •• 
Sull"albe.o motore sono montall; 
_ I dadi IisII09 io cappello biella: per Ivll llil 

splanarl I. orecchie dell. plnt.lne di s icu· 
"u.: 

- I. pial!tina di sicurezze; 
- I 00110"'; lissagglo cappello lulla bieUa; 
- I ..... lcu$Cinelti di biella; 
_ U cappello. I, biE.t 1a. 

L" ire: 
- il pe,no di fermo preselello,e (vedere A d i 

fig. 21); 
- I. plast,'na per olio -disl,ibuzlone (ved.,e B 

di fig. 21); 
- la boc:col . con anellino dI tenu ti per ulbero 

dall, dist,ibuzione adope'II'IOo appollto .t· 
Itlno n' 10904400 (19 di lig. 20/11 . Ouest. 
bOCCOla si può levare anch' • motore mon· 
LaIO. oss ...... lIdo. se necesn.lo. d i ,uoIare il 
oot.1'IO III modo da poter Inf~a .. Il wr:kletto 
~tltino .... 11a boccola. 

- il cuscinetto. sle,e per albero moto .. dopo 
._ . vllllo le riti .. Iev,ro t, piastrina di si· 
cu'uz.: 

- il CUlClnltto per albero secondltlo. dopo 
ave, I ... to con !»nza specl"e r.nello see· 
g .. di tlnutl; 

- il cu$clne llo pe' albero p,'marIO dopo aver 
Ilvato con pinza special. I·. nello su~ .. r di 
tenuti : 

- le bussai. di ,;Ierimento. 

Ultimato lo smonla\XIlo. prima di pun .. . 11, 
.evislon. generale del . arl pat1iço1ati. OCCOrre 
la •• " Il tUllO In un bagno di beru:in, ed asciu· 
gate con glilo d·"ia compre-ss,. 

fig·20lt 



TESTA . VALVOLE · MOLLE - GUIDA VALVOLE 

TESTA 
la lesllI Il in 'C9~ d'aIlYmillio. alelt~la per al)· 
manlare la $upertieio di roUreddomenlO. Prigio
nieri 1 d~di assicurano Il li"agglo dell~ testa 
e del cilindro al ba"mcnIO. 

Smonl3ggi<> 
Lo SlaCCI> e lo smonlagglo mila tU la si 'endo 
necnsario qU""do si riscOfllrano perdite di 
compr~sione. imputabili lId un. InsuNiclcnle 
lenUla delle ..... lvolo. o dopo un lungo periodo 
di lunzionamento. allo scopo di ellmlna.e I de· 
pos~1 carboniosi Mila camera di scoppio e ,ur
la lesla del pislone. PII< lo smonlaggio dllia II· 
sia ope.are come seg\HI; 
Leva .. : 
- l. ClIVO candela; 
- le ,ubuloni di mandala a rlcupe.o 0110; 
- la pipe complala di clrb .. "alo.e; 
- il $Uppotto bilanciere d090 avor svilalo I. 

vili a brugola con Chiavo sPIclale n" 1091 4700 
(1 5 di !ig. 17); 

- i qualuo dadi l ui Illanll di fin agglo leSia a 
cilindro a l bnamenlO. 

Sfilare la tu ta complela di valvole. Lo I mon
lagglo della le'to noi l uoi componontl non pre· 
sen la aleulla dillico!là. eomunquo nal parag.a ll 
."guanli. sono clencalO le opOratlonl di smon· 
ta9gio. rovialollo e mo nlagglo cO n le .e lnllvo al· 
I,eualure necessa,ie. 

SMONTAGGIO DELLE MOLLE 
E OELlE VALVOLE 
Con apposilo . 1I'CIlO n" 1(;907200 (1 di IIg. 22) 
app licalo sul lungo di una valvolo e sul ~Ialtel
lo Superio re. avvilare la vile dclral1.euo di quol 
tanlO da compr imere le molle (~u .ndo l'all.e.· 
.0 è In tiro ur~ ben. da r. In IOSia a late at· 
I.azzo un COlpo di mazzuala. questo servo a 
scolla re il pial1e llo dal semlconi) e par.r levlre 
i due nmlconi. Levali i ""miconl ,,,Ilare l'al· 
I,ezzo e slilaro: 
- Il pòauollo superio.e; 
- la melta esle.na: 
- la molla inlorn.; 
_ il pla:te\lo inleriore appoggio molle: 
- fanello appoggio molla esterna: 
- fanetlino a molla lenllla guida valvola. la 

Yal\lol~ sfilandola dall'lnlc.no delll leSla. 
VERIFICA E REVISIONE DELLA TESTA 
A meuo 'nclliello smussato a sp.zzola melal
lica. eliminare I depositi c~rbonlosl e voriflca.e 
le sedi delte valvole. 

VERIFICA E REVISIONE GUIOA VALVOLE 
le guida valvole SOno pianlale nelle loro sedi 
$ul la lesla. Lo smO MnOl)iO e il montaggio si eSII
gue adoperando apposito p"ntonc n" 25904600 
(17 di lig. 23). 



L" gu"'" .al._ .""no 0.0010,,,,1" Q...aIo,a si ,j. 

:...,.,1 ......... g'"<><:o ecoe'''YO If, ~ tOlO \I lo 
"cIO delle va""'le. giuoco nOO\ orimln:>bile con 
I. Hmpllce .... 1""'lon. clerlo .alvol\>. 
Oopo ,. ","os ... ,,,,a delle 9"idO ..... 110 IM'C blso. 
gn. 'Ip .... 'o il 10'0 con .' .... 10'. (ve<!. 1'9. 24) 
QU~I tanlo da pori.", fI di''''orro elio m1$",a 
cOmo ~~ tabella· Ollt i <l I accoppia mente v.I",,· 
le ~ lIuldo valvole · e lig. 26. 
V,nlell." n:" nella p, essat",. del" I/ulde pe, 
"aloOle ISp;,.,ione o s<:.,lco ... 113 ltil. devo 
c:O<! ... COftIl><"$a l .. mm. O.o5t + 0.010. 

V€RIFICA E REVISIONE SEDI VALVOLE 
SULLA TESTA 
LO Mdi •• _ <Ie-.'c<>o M.e,o ,ipuute per u · 
"",,,,a'. un l>Uon a ccopplamonlo COOIe •• Ivol •. 
Vongolo di incllnllliooo delle IIGdi .: 
pe, Il valvola di asp;'azione o Icorico ~5·. 
la 'tpnnl"'" si e5elluo con una Irel' guida· 
'. da uno !lolo. c~c si lnlilo nolla gul<1a vaNOla. 
Dopo ,. t, ... al",a, pe' ollono •• un buon accop. 
",.,."..,10. occ,,"" sme'iglia'e le " '00II> SI_. 
sullo • .crl (>I)n $pUnligilo finissimo .• <lope,ando 
.1"euo n' tD91~~OO (2 di ,;g. 151. 
s.. le sedi v.:or.o .. lone,o <lOle,iorale In mOdo 
1110 ""- la wmplòc" ,l''"''lu'. non IOSSCI SIIi. 
1«:1""11. OCcotto soslllu" ... ghlo,e. 
OU~III ope';Il:ione do .. ! 8$$(1" 1.11. Plesso I 
n"~ SI'b ilimc nll. 

VERif iCA OELLE VALVOLE 
COnl,ollare rin'09';tà <lolla valvolo • Quind i il 
gillOCo ellol""le ha IO "010 e 1ft guida '.Ivola 
(IMI' I g"'OCI\I nec ....... '1 V<!ÒO,e ,.nell •• lig. 26) 
Per ripassate e .atvOle i"I'Odulte lo ~Ido del· 
ia valvcla .... mand,ino dell"",l_nl,"''' della 
,otl;flca uni ........ re (v_'e !;g. 21) e (\;'"0''' il 
IUPPOtIO in modo clic le valyol~ /I.!.SUma un·in. 
clin .. ione Ialo ';SpetiO Illa mola dell. 'ellifica. 

9.9S0 
9.965 

" 



da conse,,(i,e la ,ipassatura delle sedi al giu
sto angolo preslabilito, il quale deve essere: 
per la valvola di aspirazione e scarico 

la molla compressa" mm. 24 deve dare un ca· 
rlco di Kg. SO ± 4'10 (valvola aperta). 

45' 30' ± S', 
Controllare. a ret1ifica avvenuta. che lo spesso-
re della valvola in corrispondenza del diametro 
massimo del lungo non sia inferlo,e a mm. 8. 1 
Se il plano dello ste lo mostra Qualche deforma_ r -
zlone, ripassare Il medesimo sulla rettifica (ve- F ' I 
de.e fig. 28). ,'I 
Ogni qual volta SI procede al ripasso di .edl val
vole sarà bene controllare che le molle di ri
chiamo (inlerna e esterna) risultino compresse: -, -, 
Molla lnlema mm. 34 + 35 (valvola chiusa) 
Molla eslerna mm. 40 + 41 (valvola chiusa). 
Per raggiungere tali risultati , spessora,e con
venientemente agendo sulla roselta in feriore Ira 
molla e lesta. 
ISPEZIONE DELLE MOLLE PER VALVOLE 
Esaminara cha l .. molle dello valvole non siano 
incrinata a nOn abbiano perso le loro caratteri. 
stiche di elasticità : 
MOLLA INTERNA 
La molla CQmpressa " mm. 34 deve dare Un ca· 
rico di Kg. 16:!; 3'10 (val vota chiusa. Fig. 28 

DATI DI ACCOPPIAMENTO VALVOLE E GUIDA VALVOLE 

'" 

"'Spi'Ur""" 
Sc. ,i(:o 



MOLLA ESTERNA 
La moli, compressa a mm. ~O deve da.e yn ca· 
rico d i I<Q . 50.5 :t 3"/, (valvo la ehlusa). 
La moli" ,ompr.ssa a mm. 30 devo dare un " . 
, l,o d i I<V. 80 :t: ~"Io (v"lvola ~p".ta). 
la lle'sÒbililà delle moli. può esse'e COIIlfollata 
con appa,acc:hlo (ved.,. ' iV. 29). 
Per il co:mOIlO del dati di ca, ico e di !lelo,ma· 
. io .... (~e'e ,;g. 30). 

MONTAGGIO VALVOLE SULLA TESTA 
Per mOlltara la valvole sulla testa Opefa'e come 
n9uI : 

in!il a' e la v,lvt;)l. nella vylda nlvola. 
Monlars: 
- I"lneliino lenu ta guida valvola: 
- I·anallo appoggio molla eslorna: 
- il pi Oli 0110 Inferiore appoggio molla: 
- la moli. Inlolna: 
- la molla .. Ie,na: 
- il pianellO superiore: 
- IO\Iine I due Mmicon i adope'ando 1',pposllO 

IIl1reuo rf' 10907200 (1 di lig. 22) appliçalo 
al lungo !Iella valvol. e sul piallello supa-
.iore; avvitar. I. vile dtllrall,euo lino. che 
sÒ possono monll" I due samiconi. indi svio 
t ... e I"attreuo. 

PROVA TENUTA VALVOLE 
Rimontala le valvole sulla tesla. riompi." i con· 
dotti di aspirazione e scarico con pet.ollo. 
E'lenluall Irafolamonll di liquido all"lnl".oo del· 
la Camara di I copplo Indicano la Insurricienle 
tenui' della valvole lIessa. 

MONTAGGIO TESTA SUL CILINDRO 
Per applicare la leI'a sul cllind.o operare coma 
segue: 
Mont .... : 
- gualnllione nuova 1/& cilindro e lesta ; 
- I" tes'" complela. Inlilandola sui q UallfO p,i· 

glonieri ; 
- te rosella $1,01 prigionieri; 
- i quallro d a di Ivvltlndoli syi prigionie,; a 

fondo con U'II ordini incrociato senza perO 
bloccarlI. Indi con chiave dinamometriea ad 
una coppia di se<ragglo di K9Im 4.500 bloCo 
caro gradu al mente I dadi ossorvando I"ordl. 
nl di bloccaggio di fig. 31 (1·2·:)-4). 

- gua,n iz lonl nuove Ira lesla e suppo.to bilan· 
deri ; 

- Inlil are le asline nel ll punterle. 
Montare : 
- il suppol1o bilancieri completo di b lland~ ri 

e ~Iz .. v"lvola. osservando cile le astina sÒa· 
no alloggiile neUe nicchie dei ,ola t",; biLan· 
cieri. 

HB •• Tane. p.n enle che l"asllna Inle."" (A) 
... pl, ... lona. diVI Itovlffi In allo; menlse la 
aslln. (8) • sculco. deve I, .. nrsl in ba .... ( ...... 
de .e lì ... . 32). 

Fig. 30 

59.000 
59. 100 

47.000 
47. 100 
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8IO<;n.0 ... ~i ~osag{Jlio $UppO<lO ali.. lesta 
~_ c~~ _lIoIe ft' 1011'700 (15 di 

111I. m . 
ne~W~"! IllIiuocp Ir. blllntlllli O .... Ivo ... , do
pO"ndO apposito $pOnlmel,o n' 129090lI0 (4 di 
II ~. 61) ..... de.e eapitolo • nll~I$ltallofICI gluocp 
l,a blll nelori Il valvokl. Il plllI. U. 
Monla .. Inllnc: 
_ Il gua<nllione nUO'08 tra IIIppo< to bhneieri 

e COp<:.ehlc; 

" 

- ~ c~hio del $upporlO bllancklri blocc ... • 
do le .m con dlla.., ~pec:I'" rr 10913900 
(14 dl lilj. 16) ; 

- kI tubarlonl di mando', Il ricupe,o 0110 su lll 
' .. II l' $ul I:>lumento: 

_ II IOP~ pii' lOrO ,oglo" .. iono; 
_ III pipa di .. plr~ziQno con mQnllto Il e~,b,,· 

,atOrG; . 

_ Il cavo ern""I •. 



CILINDRO· PISTONE - FASCE ELASTICHE E RASCHIAOLIO 

CONTROLLO USURA CILINDRO 
La misurazion{! d{!1 diamelro int{!rno del cilin. 
dro deve esSera aHetluata in Ire allelze. tanlO 
in senso longltudinale che lrasversa le. Il com
paralora di misurazione deve ossere preventi
vamente azzerato sul calibro ad anello (vedere 
l ig. 33) attenendosi per le misure al diseg"" di 
Ilg. 34. 

MAGGIORAZIONI AMMESSE IN RIFERIMENTO 
AI PISTONI MAGGIORATI , 

, 
Cilindro normale (produzione) 
CIlindro maggiorato 2/10 
Cilindro maggiorato 4/10 
Cilindro maggiorato 6/10 
Cilindro maggIorato 8/10 

PISTONE 

o mm. 
67.985 ~ 88,000 
88.185.;. 68.200 
88.385 .;. 88.400 
68.585 ~ 86.600 
88.785 + 86.800 

In sade di revisione. procedere alla dlslncrosta
zlono del oielo del pistone e d"lIe sedi per anel
li elasUcl: In seguito occorre controllare Il giuo
co esistente fra cilindro e pistone (vedere fig . 
35). Se Il giuoco il superiore a quellO indicato 
O(:oolle sostitUIre cil indro e pistone. 

~, 
Per la misurazione vedere disegno (ig. 34 e 
fig. 35 e 36. 

Fig. 3:1 

MAGGIORAZiONI PISTONE 

" 0M 0_ o o . , 00 ., 
MIggioraliolll 

"" 
Co!1trOlIC 

-_. II :;;: -~ -= -= -~ 
_.~ ,,-

81'.730 ,,~ -- ,,- 81'.920 S1.Wl 

Mogg lo" to 2/10 51.710 SI.I80 $1.700 .~, .~ U.loo om _.~ 

_m .~ SM45 o~ ~.1~ .,. 
Ml gg;Or. to _/10 81'.9<0 O~ -~ ~,iiS o~ .,. .m 

81.990 U.I30 B'-"oo ~.215 .~ g .320 •. m 
.... gg;orllo 6/10 1)S.1~0 . ~ o, • ~ .. ~ .• ~ o •• 

o •• o~ .~ ~, ~~ - -Moggionl" 8/10 .~ .~ .m - O~ .. ~ om .,. U.~:II) SUt>O ~, .~ &1.720 U.120 

.. ~ 

1\ 

. m .... ",,/ .,~., 
lm!!L\L 1 ' 

!<-----

Fog. :li 

., 
"" 
,,-
19._ 

79.800 
79.800 

-= ,,~ 

-= 
-~ 
B(I.l t>O -= 

23 



Il giuoco di monlagg lo ua plG!one .. cilindro 
devo o=ro di mm. 0.39~ + 0.4~O (vedere lillU' 
'3 :3-5). La ov"lil"a~lone dovrà r'Guliare conta· 
nu la In ",m. 0.13 + 0.17. 

FASCE ELASTICIiE DI TENUTA 

E RASCHIAOLIO 

ilei montagg;o sut plslone degli anell i eia. ilei 
c ra$chlaollo. la<o aUcn"lone ~Ua dl.posi"ione 
del t8gl1 che debbono c.se' Q slasa ll tr3 loro. 
Conl,Ollare che non c.i.13 eccessivo giuoco dc· 
gli anelli nelle sC<lI <101 pislone Ivc<le,e fig. 3Sl. 
Se Il giuoco è supe'io,c a; ~aToti m3ssimi 3m· 
mi$Sibili riportaI! nel capitoTo • Giu()Chi di mon · 
taggio". OCcOrro SOslituiro le parti ecce.sl.a· 
",cnlo u. ",ate. 
Prima di procede", al montaggio degli ane ll i 
elullcl sul pl$to"". è IMisponsa blle introdurre 
~I, sto.s! nel cilindro C controllare il giuoco 
oslstenle . lle estremilà (.edere IIg. 39) e capi· 
1010 • GIuoc hi di monlaggio tr e lo O$I,omil~ del· 
IO fasco c lasliche e ,aschiaolio .l. 

GIUOCHI 0 1 MONTAGGlO RILEVATO 

TRA ALTEUA DELLA FASCE ELASTICHE 
01 TENUTA E RASCHIAOllO 

Fra gli anelli el .... licl e le cave .ul pistone (nel 
senSO "" ,ticole): 

l " Anello superiore 0.030 ;- 0.062 
2" AnellO clastico modio SUP. 0.030 + 0.062 
3" Anel lo clast ico modio in!' 0.030 .... 0.062 
4' Anello clastico r~.chlaollo 0.030 ... 0.062 

O.I~O.J I 
1.918 +1.590 I 

C.3~0.45 I 
2."8~2.4 S0 I 

0,,);'0.45 ! 

",m"'I~ 

• . 978 1 
2.U 4.'90 0.25;'0.<0 I 
~.S. 

22.000 
22.006 



GIUOCHI 01 MONTAGGIO TA~ ~E ESTREMITII 
OE~~E FASCE (LASlICHE 01 TENUTA E 
A~SCH~OllO 

rr" gli ,nl'""'; <$oll'.n.llo .. I.ISlic<i di tenuta .". 
pc!flot. mm. 0.3'" 0.4. 
Ff'lII; otSu<;>mi dogI! .. oIli oluli,;; di I\ln~l. m,. 
<liD 'Upc!.ioIe <;> mGdi. inltl'iofe mm. O.30 "' O,~S. 

Fra 011 " 1,.,..,1 deU'anal1O "'aSlic6 r,,>clIilalla 
tl\m. 0,25 '" 0,40. 

M~GGIOA~ZIONE F~SCE ELASTICHE 

01 TENl1T~ E RASCH IAOLIO 

NotmalO (p'oduzione' o mm. 
MlQglOfall 2/10 o film. 
MIogg.lofalC ./10 0",,,, . 
Magolollie 6/10 0 _ ili"' . 
~1ot .... 11/10 o <fI"': 

MONTAGGIO SPINOnO SUL PISTONE 

~~ 

U>OO .. ..., ... '" ..... 

Il monlagglo dello Ip.1nollO lu i pl~lono. deve ,es· 
~Or. os.GlIu ilO prolM ,i'lCaldamerilo -del plslono 
011. l.m~fll\lfl!I di eirc. 60 + 7IY C., ond .. p,a
vOCI'O UtlO IQ9Qotl e"ililuione del foro sul pio 
'~eno, pc!,men"G' un'lgavole' ln lrOdu~lotl\l del

le IPllooilo. ~ 
!>e. ~ monla >O <lello 5J> ...... lo lUI p;"Jona 11$1-
fa all'.uo'" ~i8)O (2$ dllIg. li), 
l 'eecopp(fm IO I~ lo spinotto .. i l lOto sul 
pis_ ~. <I.\ un giuoco di mm. OJXlo( 1(1 ..... 

inlOflo,.nzl "1\""". 0,006. 

.... 

" 



B1ELLA - ALBERO MOTORE 

BIELLA 

Nel procedere alla revisione della biella elfel
luare l seguenti controUi: 
- delle condizioni delte boccole e del giuoco 

esistenle Ira la stessa e lo spinollo: 
. del parallelismo degli assi; 
. dei cuscinelli di biella. 

Il cuscinello è di tipo a guscio sollile in allu
minio ricoperto di lega antifrizione che non con
sente alcun adattamanto; pananto, sa si riscon 
Irassero rigalura, lracca di grippaggio o ecces
sivo consumo, occorre senz'allro soslilu irlo. 
Sosllluendo il cuscinetlo è sempre necessario 
procedere ana ripassalura del perno dell'albero 
mOlore. 

Prima di eseguire la ret1ilica. è necessario mi
surare il diametro det perno Slesso (vedere fig. 
40) In corrispondenza detla massima usura, In 
mOdo da poter stabilire a quale classe di mag
glorazlone dovrà essere retli/icalo il perno. Ve
dere tabelle • Spessori dei semlcusclnettl di 
biella. e • Diametro del perno di biella ". 

SPESSORI DEI SEMICUSCINETTI DI BIELLA 

No,m.le 

Ne,,,,.le 

52.992 

53.013 

". 
.~ 

1.S1< 

Som iou""IM" i di bloll. 

2-005 

2.101 

0./62 

un 
2.223 

DIAMETRO PERNO DI BIELLA 

Mi"", .. 'e di mm 

~ 
O~ 0.1&2 

52_~ 52,464 52.230 

52-159 52,505 .Z. 

Fig. 00 

1.016 

I 1.(11~ 

l 
51 .'116 

51.1191 



BOCCOLA NELL'OCCHIO 0 1 BIELLA 

LI bOecoia • pi.nl~la. la ~a lupe, lickl 1~ler· 

"" '- deva prnsell1a'e tracca d i irI9,aMmenlO 
o , ;ga,,,, ,a p'olOtlda. none'" usu,a accn slv .. a l
Iti ..... "'i sostitui' I • . 
LI bQe(:ola ",s"" al a u k!vall daJl"ocehi o di biel
la adope,al'odo .pposilo oOOZOtIa n' 25900900 
118 dllig. (1) Il 0'e55a. 
Aimonla,e poi la nUOva b<K:cola nell"occhlo d i 
biella adope,an do il p unzona Il'" 2S909900 (18 di 
fig . 41) a p'essa . 
Menla ll la boccola nell·occhle di biella a'lIgul_ 
,e 'a .10,. 11,1" della $uddel1a boccola in cor,i
,pOtIòenza del fori esiSlenl; nel .. blell. (veo;le'e 
Ilg. ( 2) a rlpassa,e il diamelro infa rno con ala
nlo«l in modo d. poflare il dl . .... tro a l dan 
della seguente tabella (Y<td .. e fi g. (3). 

o 1",0"'0 ""10 0_. 
_~. pl..,tolO ~ .plflOUO " . . ......... 10 

o ......,' • •• ._-.. - -n_ n= o.o,e + 0.00 ' ~, -

r.,. ., 

22.020';' 22.041 

.. j.. 



CONTROLLO PARALLELISMO DEGLI ASSI 
Pr~ di mO~I .. e la bieU;> ocço"e v.riliç mrne la 
"".C.;tcu,a, OCtor,/! cioè toni/oliate cile i d"" 
lo,; di IeSII e piede di b lclla ,iat'W) oarallel; e 
con'll>lena/i. 
Le t:'<'eflluall delormaM"'; si possono t;<!'''gge, 
.. ~~do sullo sielo medil~le l'VI a lo/chena 
(vede" Ilg . U). 
l'effor. mauimo di pa,alle li smo o complanari. 
la ilei due IIssl della leSla <I piede di bielle mi· 
suratl alla dISI .. n~o d i mm. ~OO deve essere di 
:t 0.03 mm. 

MONTAGGIO DELLA BIELlA SULL'ALBERO 
MOTORE 
Nel monl&Qglo della biella sulralbe,o molOfe, 
la .. aUcn,Ion, : 
_ dle Il giuot;<! tra cus.cineno or pert'W) deve 

essa,e di mm. 0.011 ... 0,05$ (vedare fig. 45); 

" 

fio- o, 

r". " 



_ che Il g iuoco Ira j ras~met\li' dell. biella e 
q~ 1I1 dell'.lbero motOfe si . di mm. OJ75 + 
Dm {vedere lig _ 46]; 

_ che Il ",,"ppello ... 1Ia biell. va monillO os-
saroalldo I. ,,,ne smerigliata (_e.e lig. 47). 

Monlar8 Il biella sull'albe.o mQIOfe e bloccare 
i d. dl con chia ... dlnamometrtc. con eoppll 
di s".agglo di Kg!m 3.5 ( ... dere lig .• 8) . 
Gruppo blell. smontata (vede,., Ilg . • 9). Per mi
. ure vede .. disegno lig. SO. 

U9ERO MOTORE 

L'al!>8<O motore è in acdaio .• $OPPOnato alle 
el1remÌla id ha una ............ ella QOPOnunamen· 
te $oppOSlta. 
Esamini" I. wperfic le del ~rl>O di bietll . • i
scontranclo leggere Ilcelle di '''1I'Mlmento 
l ull. superficie. passare a lie la.o eiiminaziol'le 
con plella Iinlasima • CARBORUNDUM _; se In· 
vece il perno presenta prolonde .Igalu" O se 
molt o avallnala. occorre esegui •• I • • Ipassa
tu., e qullldi 50stilulre Il cuscinetto eon uno 
~WItIle di.metro m;ne.a to. 
La lC. t. di minGfazione del cu.clnettl di bi"'
'a .• la seguente: mm. 0.254 - 0.508 . 0.762 -
t.c.l&. 
Come gli dellO. p.ima di esagyl' 8 l . .ettifica 
d" p"l>O. oceo"., accen . .. 1 oHI" massill\8. 
USU" (vedere rigo . 0 e d~8!lno flg, 51) In modo 
da polar Il. blllre a qual e diametro deve esse
re aMata In <XInaide.azlone den •• ell. delia 
mlno.ulan • • del giuaca necnsa rlo I.a le 
parlI. 

" .020 
2U>ll 

H.U O 
H .OSO 

U .'" ~U.oO O 

l 

F;g. .. 

Flg.G 

acoo 
".0.' 



" , 
t.;. o. 

Il giooc:o di montaggio 1.11 cusclnéllO ed 

p~no di blell,: mm. 0.011 + 0,056. 

ReUilielll'ldo il ". .... 0 di biella è n"cessa,1o ,t
spella,e Il v.lor. del Iaggio di r~ccordo .ugll 
spalla menU CIMI • di mm. 2 + 2,2. 

SMONTAGGIO DEL CUSCINETTO A RULLI 

CONICI DALL'ALBERO MOTORE 

Per smani". ~ cII.clnetto il rulli conici dall 'I.· 
beto molo.e a60pe •• r. l'anteno no 1090B32S 
(22 di lig. 52). 

$MONTAGOIO DEL TAPPO PER LUBRIFICA. 

ZIOHE DAll'ALB ERO MOTORE 

Come primi 0fI81uione occorre l!!'Va," I~ bui. 
Iinatur. dal lappo med;anl, pun,a da "apano. 
indi /I meno chi .... spec;aJe n' 1091<1$00 (28 

di lig. $3) svitare ~ suddetto lappo. 

Ricordarsi di ,imonte,. sU!falbe,o (dOpo pul ilo 

i caMI' di I ... btll;ca~ion,,) un tappo nuovo e d0-

po av",10 ,wi tato /I londo. bullina,lo. 

, , 
" J 

\ 
\ 

= 



BASAMENTI E COPERCHI 

I ba5.lmerni sono IV$' in lega d'allumlnio o so· 
no oDpOrlunarnente nervali. In I!S&l sono ,i<:a
vati : 

_ I supporti di banco per alboro motore; 
_ i supporti por alboro prim!l.rio; 
_ I supporti per albero secondariO: 
_ c $ul basamento t.umlsslone Il supporto 

pcr albe.o della dlsuibuzione; 
_ botchie e sedi ya.ie per fissaggio ae<:essori . 

VERIFICA E REtllSIONE 

Verilieare che l plani di conlallO Ira i basamef1 ' 
l< o tra basamenlo Irn.miuiooe e coperchio ... 
sod i puntorie siano Inleg.1 o p.lvl di rigalure. 

Conltollo sedi punte,1e 

Controllare cile il giuO(;o di montaggio .Ia ilei 
limit i prntablllti (vodere tabella _ ODtI di accop
piamento delle punlorle ccn le $8dl w l basa· 
mento_) nel capitolo _Dali della diS1fibv!ione . , 
in cna con trario pracedere alla alosatura del· 
le sedi (vedera l ig. 5<1 ) con appoSito ate"torc 
nell, misure della prima e doll a lMIConda mago 
gio'llione. 
l e punte.lo sono 'ornlla ccrna ,Icamblo m8g
<;Iior81a di: mm, 0.05 O 0.10. 

Copercllio basamento Ialo trasmlulone 

Verif'c$le cha il pl81'1O di conl~1I0 Ifa Il coper· 
cl.,o o il basamento sia Intogro o non abbia In· 
crinalure o rigalure prOIondO cho nCln garan· 
tis<;anCl una tenuta pctfotta. _tu.'mente 5<>
stituire Il coperchio. 

IInelli di tenuta lui b,,8menlo 1;010 volano 
~ l ui capelchlo Irumlss;one 

In seCl. di revi$ione. esamil'lare che gli Mlelli di 
tetlula ""t b.samento CI sul cope.chlo siano bon 
~ lIoggiali n.dle lorCl sedi e che la aupetlicio in· 
te'na nco Sia $9r~nata o ro ... in. \a o, non 1I$$i. 
r:~ rMo piu una tenula periell', allrlmenl i sosti· 
' '',,(, ~Ii ~nl!lI;. 

Nel monlar. Il b.u mcnto laiCI volano su l b .. • 
samento lato I/asmlssione completo degl i albe· 
ri, occorre Infi l • • e SUU'llbeto moloro r .. pposito 
allreuo n" 10912000 (27 di l ig. 55), quo-sto facj· 
Il la il mO<1t'5'9io senza rovinara II prolilo Inter
no dell'anal lo. 

Flg. ~ 

" 



RIASSUNTO DATI INTERESSANTI GLI ORGANI DEL MANOVELLISMO 

(Misure di produzione) 

Diameno canna del cilindro 

Olamelrl pistone (vedere disegno fig. 34): 

Diameiro • L. 

Diameiro • M • 

Diameiro • N" 

Oiamelro • D " 

Oiametro • p. 

Diamelro • Q . (conuollo) 

Diametro. R • 

Diamelro • S. 

Scala eli maggiorazione del diamelrl: L - M - N - D - P - Q. R - S 

Diametro sul pislone per spinOllo 

DiamellO spinolto pistone 

Diametro inlerno della tmccola per occhio biella 

Diamelro del perno di biella (sull'albero mOlare) 

Diametro sede cuscinetti sulla biella 

Spessore dei semieusdnelli di biella 

Scala mino/azione semicuscinetti el i biella 

Diamelro fasce elasliche eli tenuta e raschiaolio 

Scala eli magglorazlone pcr le fasce elasllehe eli tenuta e raschiaolio 

mm. 

mm. 87.985 + 88.000 

mm. 87.540 + 87.590 

mm. 87,680 ;.. 87.730 

mm. 87.500 + 81,400 

mm. 87.825 ... 87,845 

mm 81.860 + 81,880 

mm. 87,900 + 87,92O 

mm. 87.890 + 87.920 

mm. 79,600 + 79,400 

0,2 - 0,4-0.6-0,8 

mm. 22.000 + 22.006 

22.000 ;.. 22.004 

mm. 22.020 ;.. 22.041 

mm. 52.992 + 53.013 

mm. 56.118 + 56.730 

mm. 1.841 + 1.847 

0.254-0.508-0,762-1 ,01 6 

mm. 86.000 

mm. 0.2_0.4_0.6_0.8 



DATI DELLA DISTRIBUZIONE 

I dali dell~ dIWib~~'OM sono i seguenti (vede
.e lig_ 56) : 

Aspl.a~io"" 

Inizio p"m~ del P.M.S. <IO" 
Fine dopo il P.M.I. 74' 

scadco 
Iniz;o ~lmD dol P.M.S. 67"30' 
Fine dopo Il P.M.I. 33' 
Giuoco t.a v .. voIo C bllaneie.j per conlrollo mes.
sa In fase mm. 0.5. 
Giuoco ,,!fallivo. a • MOTORE FREDDO. fra 
bil.ncle.1 e valvole: 
_ llSjIirnlone mm.0.l0 
_ scarico mm. 0.20 

ALBERO DELLA DISTRIBUZIONE 
L'albero dcII' diSlr;bu!ionu • in acciaio (veda
re fig. :>7) Il $Opporlato alle eslremità dali. b0c
cola sul basamento trasmissione .. o. un cu
$clneliO a slo.e sul coperchio della lIasmls
slone. 
L·~lbc.o della dlst.lbuzlene pr.mda Il molo dal
ralbero mete'e me<lianle ing.a""9glo a denti 
elicoidali. 
L·azionamento delle valvole avviene Ifamlle 
punte.le, aslo • bilancieri (vedere r~ , 57/1). 
Le sedi punteri. sono ricavate 'ICI basamento 
Irumissione. 

, ,,9IZ"l).OGO 

Fi9. 51 

DIAMETRO DEL SUPPORTO DELL·ALBERO DELLA DISTRIBUZIONE E RELATIVA SEDE (beccola) 

SUL BASAMENTO TRASMISSIONE 

OI ......... _ .. bo.O I D"""I'" "-U __ ' 
_11_011\110 

~ ... a;."iI>.u""'" _la ..... 1>0"""''''0 ~ ___ .. - . .. 
11M: + 1<.000 I 'l.O\oO .. 14.010 G.05O + lI.aee 

DIAMETRO DEL SUPPORTO DELl'AlSERO DELLA DISTRISUZIONE E RElATIVA SEDE (eu",l. 

M ilo a sle.a) SUL COPERCHIO TRASMISSIONE 

(}; ....... o ..,p_ .1"'0 0...". "0 io'." .. 
rMI """' .... no ...... 

doll ..... ~I __ 

' ''lIIIl + \1_000 



S"'DNTAOGIO E MONTAGGIO INGRANAGGIO 
DELLA DISTAIBUllONI! SULL'ALBERO DISTAI. 
BUllONE 

Pe. Q..-II ope.azionl ope ••• o come $~"': 

SmonlatOlo 
Inli".e 1'.lbero diII. pa.ta delll camme nell'~· 
ueno n' 10911100 (2e di Hg. se) e a meno pr"' 
$' ~il •• e flngf'l'\alIlllo dallf, chlavella. Indi !e
V"e I. Ch"vllia d.lla ClIVI sulrlll>ef'o dell. di· 
SI.ibuzione. 

Monl.gglo 
Alloggi •• e If, chlaVillia nella c.v. sull'.l~ro 

diII. diSI,ibuzione . 
Inlila,e l'albe,o con punl. lo l'inc.anagglo su ll. 
ch lave lla nell"aU'euo rf' 10911100 (26 di IIC , 
se/I) e • mezzo pr&Sll' blocclle I"lngrlAlgg lo 
sull'.I~,O. 

CONTROLLO ALBERO DELLA DISTRIBUZIONE 
V.rillc"l Il superfici di suppono I quelli d ... 
gli ec:Clnlriei " .. d.vono .sal'l !evi9atis.lml 
I in perilno . 1.10 di COllSl .... az&on.. 
Il giuoco I,. perno I illativI sedi • lAdiCJoIO 
n .. lI. libelli • p. g. 35, 

PUNTERIE 
PI' I conl'OIl; delll punle,ie e ,elative sedi nel 
b'lIml nto vedo .. flg. !lEI I tabel lf, a pago 35. 
SI cOAt,oUl u mp'o chI! la I Up.l!rlicia del ll pun· 
lerll • conl. tlo con l'OCCIAt,ico delt'el~ro del. 
la dlst,lbu! lone I le 10vlg.Unlm • . l e eventu-'i 
I.ggo,o UIU'O ° aape ,;I. cho s i , llcon l'"$I'O 
" ponono ollmln ... s pl.nandor. con UA' pii' 
u. Nniulm. di • CARBORUNDUM". 
Ve'ilics .. chi 1:1 Mdé .ppoggio asI • • 1. osano 
le da , Ig aiufl. 

F;, S7l ' 



OA'TI DI ACCOPPIAMENTO DELLE PUNTEAIE CON LE -SEDI SUL BASAMENTO TRASMISSIONE 

Dò"",,. " .............. , .. -
.... -. 
MOgo} .... 1O .... G-... 

ASTe. 

o .• 
o • 

~ .~n+r:t~ 
Il.'2' + U .' OO 

Le n lo di CO/l18ndo bUancleti non de~ono prll'" 
SI"llle ddormationi o plegam,n.li. 
Le s",",.I;ci di conlallo alle I Slrem!l. non <le
vono p.esefU"e trecce di ingran. menlO o , spoI
, lUi. In caso conl/e.io soSlilul.e le aste. 

BILANCIE RI E PERNI 

In s!KIe di fo~15ione~ occorra eontrollere Il gi uo· 
co esislenl a Ire Il perno pofle bilancieri ed Il 
10.0 del bllaoc:lefi (~edere llibelle qui Mltll) de·_ 
se.IUI e fili. 60) 
Se neC41UB'io, sosUluire Il pellicola •• maggior. 
menle U$u.ato O entrambi. 
Oure a l giuoco . ne.cessa.io controllare cIte le 
sup<!rflcl I conl~llo 09n presentino rlgalufe o 
n_cee di ing.anamanlo. In tali cui sostituire il 
pallicolafG ava.iato. l'e superfici di contalto de· 
~ono ,1!I-UIl.rg Pilrleltamente specula.!. 

DAT1 DI ACCOPPIAMENTO _ DEI BLLA 

D~tI,o II1lor"" della tI<><~ol. Ol."""ro. pomo '* b~.I.ri o I • .., ..... p<I~" bll . .. 1t<I 
~ -

1$.032 .. . S.05t .. .- ........ 

NCIER CON , r PERNI 

0.000 .. 0.(101) 
1.000 + 0.(101) 
lt.OOO .. O.OQ 

o 

Giuoeo di .....,,19~"" -
Q.1l:If .. gor, 



GRUPPO At:ZAVALVOLA 
CIIMIO g.~ppO salVO a !acilila.e l"awiamenlo 
dc' moIore: • a lloogialo nel suppo.to bil ancier i 
e(J agi,.;" • m"zzo oli una camma montata lui 
pe'lIO delte leva di cgmar>do di.ettam9flte iJ.uI 
DUancie.o oli $Canco. quel tanto rH la. aprifa iii 
vah'ola. . 
Il suddotto gfuppO.!! cocnposto dal seguenti par· 
t!col~fi ; 
_ COpilili. I. nuh. dadOl 
- dado di li ... ggio; 
- camma .luv.t""la; 
_ fOSll lla; 
- mulla p •• pe<no aluvalvola; 
- an,11o di IO",ut. sul perno; 
_ molla richiamo ,,,.., ah.v • ....,Ia: 
_ 10va COn pemo sul suppO"o bllanci.,i; 
_ ulISm lsJlone di comando dell .. I .... sul sup-

pOno a lta leva di comando sul manub,lo; 
_ I.". di com.ndo $ul manubflo .llalo $Inlll,o;. 

CONTROLLI 
Leva compl,la di l' e,no $u l auppo,to blli ncleri 
Verificl'o eho Il pe,no fIOn sii roYln.to , che 
Il mono sii inlog,O. 

MDI" richiamo Ina alzavalvoll 
Ve.ilìea,e CM la molla non .bbia .,..SO Le "'O
ptlo cI'.Uerlstìc:he di etaslleit& " er., non sia 
.,.to.ma tl. 
An .llo di ta nuta , ul perno 'IVI 
Vmlllc.ro Che abbia una te nula po.letta .. che 
non 510 lo~ln ato O sgrelolalo. a lulmaM I $0"" 
lul,lo. 

Molla ' 111 perno 
Controll'Ia eIMla molla non abbia jHlfSO lo pro
prie ca,aUetblicha di e laatic"'" a eh" nun sia 
delo,m.ta. 
la molla eomptH .. a mm. 3 dll\l' da re un C8 . 
rleo di Kg, 1 ± tD'lo. 
Camma I luv .. t.ola 
Verilica ra che li prolilo della camma dove lavo· 
ra $ul bllanclo,o non sia rovlnala o mollo COfl' 

sumala, . Iulmont; sostituir" . 

MONTAGGIO GRUPPO AlZAVALVOLA 

Po< 'Iue$la operadon .. opeI;IfO come S89U08 ' 
"'onla,. : 
- r,nello dllonula S~n'llberO: 
_ la moli. riehlamo leva .Izavalvola . .. W .. I· 

bero; 
- l"albe'O, Inrotanllolo nel S<IPI!OrI O: 
_ la molln s lIl plrno; 
_ I. fOIOlta; 
_ la e~mma a l>owalvolo.atlOllgillnllol ... nella 5". 

dI $ul ptrno; 
_ il lIalio blocca ndolo a 101100: 
- Il ~IIII. tenut ... lIado picgandol~ sulla lac

et dal dado. 

f4t:011l1 

A meno cacolavllo slstemaro la moll. ,ichiamo 
lava. 
MONTAGGIO BILANCIERI E PERNI 
SUL SUPPORTO 
Por Iluea to monl agllio ope rafl corno aegue: 
.... 1iI.f. su l supporto ~ perno bila nei . .. COIfIpl~ 
lo di anello di tenu ta. 
Monla,a; 
- sut pemo r_tlO appoggio bnancle.e; 
_ Il bilanci ... comptato di vile e èlado di ,.,. 

glWo: 
- 1'8nallo di ' p.nor. Ira bilanciere a molla; 
- la moli. dl.,inta; 
_ t'an.1l0 di spessore Ir ... molla Il suppO,lo; 
- inlina $<III'DIl/O suppo.to Il porno. 
Il montaggio deln_tra bitancia'l .!! I(IarIllco. 
REGOlAZlONI!. LEVA COMANDO 
AlZAVALVOLA Iv,de .. IIg. ~O/1) 
Ouando Il giueeo I.' 'ev, e(J a nacco l ui ma· 
""brio. lupc;:iore o ,nlMo'e a , mm. circa, 
pnNlla aUI registrazione procedendo come 
selli/a: 
al!~nta ro) la ghie ra (B) ed a""lI aro o . vltar. Il 
tendllilo (A) quel tanto da porla,e Il IIl uo~o al· 
I. III"tti mlStl ,a: blocca'a intln l .. ghia,a (B). 

REGOLAZtONE G.IUOCO TRA BILANCIERI 
E VALVOLE (vodele Og. 61) 
La ,cgolazlone del 91uo<:o t'I bIlartele, l e val· 
~oI8. v, e rlou uata a MOT.ORE FREOOO con il 
pistone 8 PlInio mo, Io Supe.iOl., con val..oll 
ch'INa , preciumente a l",,, fase di comp, ... • 
sione. 
Dopo aver tolto il coperchio pe r supportO bilan· 
cieli ed Il toppo pe, foro r"lIolazlone o la luba
zlono ,lcuporo olio ap"'MtI' eomo sog ue: 
- s~ill(o il dado (A); 
_ a""irara o s~ltara con appot llo ch l.BYe le vili 

III f",,1st/Q (BI fino ad oll"nl!fO I I~U.nti 
gluOcl'll: 
v.lvoI~ .spi,nICOl! mm, O.10 
VIIlvo1a \\Ca'ico mm, 0.20 



_ "avv"'"'' il dado (A) I>loecandolo a londo. 
Oopo t>loccalO il dadO controllare di nuOVO 
in m"do da accerlarsl 'che ìl giuoco sia re
gola,,, 

Il cool,ollo del giuoco va aHettu~lo us~ndo ~p
pooil" spessimelro n" 12909090 (4 di lig. 61) che 
~llIavc'so It ''''0 {Cl deve esse'e inserilO 1'8 
la valvola cd il bilancie.e. 
ti giuoco esano il ha Quando age.ndo sul la vile 
di ,cgisllo (B) IO spessimel ro comincia a Indu
rirsi leggermeMe ira la valvola e li bjlanclere. 
SI lenga presenta che. se Il giuoco è maggiore 
Ili quali" p'CSIDbililo. la puntclle risullano al
Clusnlo rumoroS<!o S ... il giuoco il mino.e. I ... val
vo le non chiudono b ... ne O • puntano. e pos
sono dar luogo ad Inconvenienti quali perdila 
di pr.esslone. con conseguente icarso rendi, 
menlO del motor .... delerioramento lapido delle 
valvole e delle 10.0 sedi, &urriscaldameoto del 
malore ecc. 
Raccomandiamo, a motote nuovo, di verilleare 
Il giuoco valvole dOpo I primi 500 Km e In so· 
gullo ogni 3.000 Km. 

COPPIA INGRANAGGI OISTRIBUZIONE (UNO 
SULL'ALBERO MOTORE, L'ALTR'Q SULL 'ALBE
RO DISTRIBUZIONE) 

Verificare che le denteluro degli Ingranaggi sia 
inlegra. nOn sia rovinata o Sgre'nat~: se mofto 
rum%sa. occorrer~ SOsliluire i due Ing.anaggl. 
Per soitllulre I duo ingranaggi senza dov(lr li
lare la fase della disulbuzlone. 50ne siali co-
9ltuili appositi 1I1lroui : 
nllteuo n' lC91380t (3/ 1 di fig. 62) pcr l'Ingra_ 
naggio su ll'alboro moto,o, comp'osto da un tam
pono con segnodonte a Ireccla : 
attreuo n' 10913800 (3 di lig. 62) per l'lngra
"agg io sull"albeto della distribuzione. composlo 
da un tampone con segnadenli a ca~a per con
t'me i due dentI. 
Ouesli anrezzi se.vono a rlporlare esallamenle 
I segni di rlferimenlO Ilegllingran'aggi vecchi su 
Quelli nuovi. 
Pc. Quesla opemzione opcrafC Come segue: 
- levare I due ingranaggi dagli alberi: 
- Infilare il lampono (A) con grano nella sede 

ehiavella pii! vicina al dente segnato dell"in
g'anaggfo sull'albero moto're {BI. girare Il 
Segnadento Q Ifeceie (C) in "irNio"'-o del 
dente segna lO (l bloccare il bullone (D): 

- ' ~I"are Il tampone da!l'ingra'naggio vecchio 
c dOPO essersi accertali in quale sede per 
cnlal"o lla iull"ingranaggio dell"albere mote
re nuovo (E) deile ontrare Il g",no. infila.e 
il tampone (A) Sf)!lnando COn vornice il dcn
~e indic310 dalla Ireec ia (Cl: 

- ",II(ate il lamponI! (F) nella sede per chia
vell~ dell'ingranaggio distribuzione VQCC~;O 
(GI . gi,a'e Il segnadcnt' a cava (H) lin quan· 
' lo r"nlr, perfettameilte i due denli segnati 

Fl~. 61 

Il bloccale il b~lIone (I): 
- levare Il tampone (F) dall'ingranaggio vec· 

chio (G). inlU3rlo nella sede per chlavella 
iulJ"ingranaggio della dislributionc nuovo 
(L) e .egnare i due denli cemrali da! segna· 
denti con vernice. 

CONTROLLO MESSA IN FASE 
DELLA OISTRIBUZIONE 
(Vedere lig. 61 - 63 - 113/ 1) 

Per Il cenl rollo dolili. mossa In lase della distri
buzionI! con monlalo il volano moto'i! dI!I 0 
mm. ns opera'e como segue: 
_ 'UOlate il volano in icn$O orario ,i"" a chi! 

Il segno (P.M.S.) stampalo sul vo lano slesso 



la 11 no f:ue d i 'comp,essione. con valvo le 
chlu,o) ~ uovi in eOllispondenU al 10'0 di 
(""'1"'9\1,0 lA di lig. 63) ",) manjcoUo den· 
UIlO; 

_ l";la,. la "';1" di ,egislro IB dI 1111 . 61) dOpO 
/1"11< anenl/110 il dado lA di Iill . 61) lui bilan
Clele ISpi,azloroe, Inlila.e uno &penimellO di 
mm. :z (~/I di jig. 63) lIa lo &lelo della Yal
vola cd Il bllandlt'a. II giuoco e,",lIo si he 
QupndO allando 'ulla vite di .e!ll~tro (6 di 
Ilg. 61) to SPIIssimelro comincia ad Induri.ai 
IelXlermenl8; 

_ 'UOla.o di nUO'lO il volano In l enso o.erio 
(350") lino • che Il segno _ AF I O. stempalo 
sul volano s lesso coincida con Il 101'0 di cen-
1Iell91o lA di lill. tiJj. 

Per ti contfollo della messa In I ... 6cltIa dlslrl. 
bu~one con monla to II volano molo,o dal 0 
mm 270 o!)e/ore como segue: 
_ monlale 5ul cope.chio In terno del bURmen

IO m010/8 lelO vOlano a meno viU, f.tlreno 
n" IQ9I!1$X1 (32 di Ilg. 113/1): 

_ .uOlalO Il ltOIano In senso o.Drlo "no a cbe 
\I segroo IP.M.$ ,I s lampalo $\11 volano ,tesso 
la line lISe dl cGmp.esskme, çon valvole 
çhiusel &1 110'>'1 In corflspondenu COR la Ir&c
cla IAI dell'aurezzo r(' 10915500 /'32 di 119. 
113/1): 

_ s vita'" la Ylle di regislro (B dl llg. 61) dopo 
n er alien i"!" II dado (A dll1g. 61) $ul blla n
clenll &lplrlzlone. infilare lo· epo»lma1ro di 
mm. 2 (4/1 d i fig . 63) l'a to "alo delta vat· 
vola e it bllancl ~te. 

Il giuoco esalto si ha Clilando lSIendo slIlIa 
ylt llo d I Ilgt$tl" (8 d i 'lill. 111) IO &peul .... t.o 
Incomincia ad 1ndu.1f$1 I~ ... manla: 

- ruotal" di nuovo 11 volano In SOMO o.a. io 
(350') tlroo a CM il s~"., _ AFIO. I lamp~to 
$\It volanO S(flSSO colnckll con la ,.&Ccla lA 
dell'aU,euo n' 10915S00 di 1111. 113/1). 

(La pl." .eltodtsern~ sarti p.r .n!.~mbl I 
molo.1 eGn monlato vol~no di 0 mm. 225 Ilo 270,) 

A ftlllstO pun to la valvola di Ispl"Uionllo deve 
da,. inizio alrapeffirrL 
Per detl ,mlruo.e esallamenl" ~ punlo in _cui av
viene finirlo 11>".lula dolla valvoll di I.pira
l'Oncl. QCCOrte," ,TUOIare Il ""tino con dollca
tozza ,ino a 1....,lirne !'Indurimonto d,,110 steuo. 
A Il,,,,. 10 pUnlO controltalo che l t egl'll _ AF10 . 
Sul volono e ili% di C'''lraggio H A H di fig. &3 
~ yl manicotto dentato ° la hecdB (A) 'dell'au.cz
lO n" 3~ di !ig. 113/ 1 cotncid~no. 

$t> I due segni non colttcldeneto. "c.co!le/~ 
""ORla'" nng'"ruoggio Clell' al balo motorI e gi· 
,e.1o lulla ,tts&3 cava e in wgullo ope'"e sul
le aU.e uve sino Il che 1 due MlInl coincidlno_ 

$6 l i d_re sostil ul.e i due Ing.ana991 det- . 
la d iSltlbutiGne por segnatO I denti. non po$SlI- • 

dGfldo gli appositi altrlul (vfO'e<e capilOlo I 
• Coppia Inll'aRII~i della di$!fibulion. -) ope- _ 
.ale oome ss\l u8: 

INGRANAGGIO SULL'ALSERO CAMME 

I denti d i selln~.e sul $uddOllo Inoranagoio so- _ 
no (partendo d" . dest,a ve',o s;~llllal 1 p.lml I 
du" dopo la sede po, ~hl"v.lla. 

INGRANAGGIO SULL'~LBERO MOTORE 

Per SO!II"I/8 il den\(! del suddellO In!l.""sgllio , 
opera,o come seg"": 
con unJ .ilJR ...... iflc~ .e ;., .il".lmenl.O al p'ofilo o 
di lini si. ' delle cave pe, cl1l,volla. quato Cf O- ~ 
sIa di denle $1 trova ci,ca In mezza.il .t p ,o li1o C 
$Ie$~. in:!i segnallo . 

MONTAGGIO tNGRANAGGIO SULL'ALBERO O 
MOTORE E AlBERO DELLA OISTR!BUZIONE E 
COMPLETO DI INGRANAGGIO SULLA BOC_:
COLA BASAMEHTO TRASMISSIONE 
Pe< quUtl OfIOfazione ope.ve eome seguo: 
- IRlilale r"lbe." cieli" disltlbuzlOl'le cGmpleto t<> 

di Ingfln;t{t!l lo sulla baceola del !no,mento lo 
l,um" slone. IlIctala t'alb8/0 $te"o lino a a 
eho la 'Carnm~ di "$pi.a~iaM pllnti ' una pun- ~ 
to,ia : 

_ IIlflt., il ,01~no in senso onlio ••• lo tino , • 
eMe mon tando rtog.an311111o $u Walbe.o Il1O- ~ 
lOti l! dente segnalO <lnltl Ila I denti s~nlli -d 
dell'loll'''Nl9910 $\IlI'a!be.o dlslribuzlone. "A 
questo puolo "pelll,e il conlfOllo dollt3 I""e ;e 
dlstr lbuli~, 



RIASSl!NTO DATI INTERESSAI)ITI t:;ìiLI ORGANI DELLA DISTRIBUZIONE 

(Misuro di produzione), 

Oj,rn~lrO pernI dell'all>riro della distribuzione: 

Sul baMme!UO Ialo trasmis$ion'e 

Sul coperchio la\o trasmissione, 

Diametro inlerno cusclnal!o- a afere. sul cope'renlo Ialo trasmIssione 

pCI albero ol61ribuzione 

Olametro interno della ba<:cola sul ~aSa(llanlO Irasml&$lone 

~, atbero della distribuzione 

Diametro SfIdi punterle sul basamentp trasmls.slone. 

Diamelro esterno delle punlerie 

Scala ma9910razione dell~ punterie 

Diametro loro bilancìerl 

Diamoho peml bi lancieri 

Diametro sedi per guida valvole asp, e scar. 

D;amel.o esterno guida valvole esp. e scar. 

Diamclro inletnO guida valvole aspirazlo\le e scarIco 

ra guide planlata nella le~ta del cilindro} 

Diarr>e lrO slelo valvo,la a6pirazlone 

Diametro stelo valvola scarico 

Diametro lungo val..ola aspirazione 

D1amelro IUrlgo valvola scarico. 

mm. 13.%2 ~ 14.000 

mm. 16.982.,. 17.000 

mm. 17.000 

mm. 14,050 .,. 14,070 

mm. 22.000 ..;. 22.021 

mm. 21.996..;. 21.918 

mm. 0,05 Il 0.\0 

mm. 15,032 ..;. 15,059 

mm. -14.963 ..;. 1-4,994 

mITI. 16.000 'T- 16.018 

mfll. 16.077 + 16.088 

mm. 10.000 ..;. 10.022 

mm. 11.950-+ 9.965 

mm. 9.940 ..;. 9.955 

mm. 46.980' + 47.000 

mm. 39.980 ..;. 40.000 

" 



LUBR1FI CAZIONE 

DESCRIZIONE 
la co~a del busomenlO la da serb·OIO'O" con· 
Hone lit, i 3 di 01,0; 
SHELL X 100 2O W!30 (invemo) 
SHELl X lCO 4(1 W/S(I. (osiate) 
La lub rjllcallOne del molare è lon:alll Il rnet.o 
pompa ad ing rana9.9i Cilindri':; per III mandala: 
Il n<;upero è a caduta. 
La pompa /I comandata difoll emonte dall'nlbe· 
ro mmote Ir~mae ingranaggi. 
L'olio viane aspirlliO d i,ellarnenl ... da Ua coppa 
del basamento, mlralo Iramile coppia iii fillri 
(uno eSlefOO e I"allro Inlerno) l) mandato altra· 
verso oppositi canali ,ieavall di,ellame/1tè nel 
basamenlO. ' 
Sùl ç1rçuito di mondala sono monlali; 
- uno va lvollna regola.lona p'es, lono olio. che 

enlfll In azlone tiuando lO prO&siono doll'ollo 
ha superoto I limJU pteslobillll scaricando I 
lumi d'olio oLt'a~o'so uno sliatatoto a un tu· 
bo net IiIt,o di aspitazionu: 

- una candollna spia. colle9ala, eie.llricamente ° una lampada sul quadro dl _conlrollo che 
segnala l'lnsulflclente prOJSs;one. 

AliraverSl) appositi lo/! .;caval i noi basamento 
lubrifica il cuscinotlo. di biella, esce al ImI! di 
questo o pii' lon:a cen lri luga ~len~ proietta to 
su tulte la parti da lubrir.çaro. 
Le lub,ifiC'azlone dagli org~nl montet; sul !Up· 
po,Io bllanclerl vieno errefluala allrave.so una 
lubazione che pOrta I"olio al pe,ni del b!lancle,l 
a quindi al bilancieri e all"alz:tvatvola. 
II ,icupero avviene 8 !1raver~o un'all,a lubazio· 
ne che riporta 1"01io nella coppa (leI basamento. 
Il sistema di lub r1fiC8l,one comprende; 
- pOmpa 0110 di mandala; 
_ filtro e~lerno; 

- fillro IniernO: 
- valvo lina rCllolazione pr8S$lone olio; 
- canderlna spia di COnl.OnO; 
- tubazione di mandala olio alla lesllÌ ; 
- tubazione di ,icuporo olio dalla IUla: 
- sfiataloiQ $ul basamento VOlano; 
- tub3.1.io.oe 5ca,ico lumi d·olio M ila sentolo 

p(>r fill ,o asPlrazione. 

POMPA OLIO DI MANDATA (vedero Ilg . 64) 

~ di lip<> ad Ingranoggi CilindriCi. è !issata in 
baçso 1\ destra i ul basamenlo trasmlssiono. ha 
montalO un Ingtiln8g·gio di comandO ingranato 
dlrcllamenlc sulring,onaggio d'lll"ntbcro mOIO' II. 

VERIFICHE E CONTROLLI 
(vedere <tlsegno lig. 65) 

Se si ,iscontrano difetti dovuli ali" pompa. <;on· 
l,oliare ; . 
rallcH~ Il''911 Ingranaggi. che dovr" risulla,! 



II11II. Il.93) + 11.984. e quollo dell e sedi nel 
corPO pOmpa, C:1t. OOvono rlSUl\;tro mm, 12.000 

+ 12.027. 
OU81o<a i del1l pluliçollUi rlCn rlsliltassoro co~
t~null in lall _. 10.1, ()<:oor •• senz'alUo sosUwl.li. 
,tJt.o (.<)n1l01l0 Tndispenublle sarà : 
"ne ... ;!'. ,I dlamet.o esle.fI" degli Ingr ..... ggl 
CIti dOV.i essere çç>nlenulo In mm. 25.993 + 
25.980: menlre quollo dalla Sede sul corpo pclm-
1>1 deve lisu ll ero di mm. 26,000 ... 26.033. 
il g;"""o tr. Ing,anoggl pompo (mm. I l .994 + 
11 ,98-3) Il ~de potI1pa (mm. 12.000'" 12.018) de
"" li.ulrora Ira mm. 0.006 + 0.Q35 (vede,e 
rog. 66). . 

FILTRI DUO (vede,. Ilg . 67) 
SotlO di ,lpO Il ,alina (in plasUca). 51 troval>O 
sollO Il tlaumento "a&misslone e sono tenUTI 
elal tappo ~Irlco olio a""Ualo sul ba.amenlo' 
SIC$SO. collegali I lia pomp;] per meno di u'rt 
'ubeIiO. 
Il 1IIIro e composto da : 
_ IlIf'PO se •• ico 0110 COl1 gualnlzìone: 
- fIIlro es1erno: 
_ loIno inte".,o: 
_ molla per IIItri: 
_ tubello per illiri ol io (pel evila.e perdite. ne l 

monlagglo metlere qUlllçhti goc;cia di • LQC
TITE. sul filelto). 

TUBAZIONE MANOATA E RICUPERO OLIO 
DALLA TESTA 

Sono monlate: 
Quell, di mandala • ~ssala Il basamo'nlo ed ai 
perni dei bilancieri Il m,nlO dadi çleclli e guar. 
nlzioni sui pomi bll3ncierl e bullone fOlalo e 
guornizioni .1 buarnenlO. Ouella di rlcupe.o a 
IMlZO bullono 10lalo c:on guarnizioni 5uI sup
porlO b ilancieri e I,c(.<)fdo (ehe r. corpo eQn 
I~ !ubazioM) e gua.nizioni .1 basamer"llO. 

'IA L'IOLINA REGOLAZIONE OLIO 

{vede.e A di lig . 68) 
E molllata l ui çOn(joUo del eOpefehio IIUmi$;. 
slone ehe Vii ali. candelina spia di eontro!lo. IO 
l~rOtn pel petm811erO una pr.nione nel cl"ullo 
di mandete di 3.8 + 4.2 kg/cmQ' Se la p,oulon8 
• $upe<,ore a Quella pr81crltta Iii suddena val. 
' Olinl s i apte e riporta la pte$5lone nel jimili 
IIr~"abmll. 
Si raccomanda .'.amenle di rlQn manomollete 
I~!O dispositivo che è Sia lo ta'lIto in labbriea. 

SFIATATOIO OLIO 

E ITIOnIDIO sul bas;;menlo la!o .oIa~ Lo slia-
1.'010 SOl\'O a scallea." I" pr.uione s upe,uua 
Ir~mi l" una Wbuione in gomma che porla i 
I~no; <1'~!;g a llll SC/Ilola del IiII .o di asplratiol)e. 

od '''11;1. in uione Iluando la valvo1intt (11 .ego
laz io ne 51 apto pel .ipo.rara la pre&siOM Cfea· 
l .. ! nel b·asamen\o ncl Ilmltl p,eslabilili. 

CANOELINA SPIA (vede.e 6 d i fig. 68) 

E momall lui conoono dol cop."chio Ir".mls
I lone ed It collegai;] a lla lampada sul lIuadro 
d( COnlrollo a mOllO <;avi alell.icl. e s"vo ~ se-

" 



IIn. lul nn~ ulflC;8 nza dllila pressione nel ci.
cuito di Ivb.llic3lione. 
Quando Iii !ampilda sul qu~dro di cOl1lrollo (dv
~I. la mJt.c'.) sì accende. :le'gnala che III pr_ 
$ione. SCHiI 50110 I l i""IU p."I~bili l l. Occorre 
fe,marsi Immediatamente .. ricllrcare rir\Con1l8-
ni"'18 che hl causala il c . Ia d i pr"siont . 

TAPPO IMMISSIONE E SCARlCO OLIO 

(vedere fi g. 69) 
Il tappo Immissione cOn nlin; di COIl lfolio li
vellO olio (A) slllOv~ ,vi COpfllChio ,-,o Irasmls· 
,ione. 
l( \lIpp) di KllÌCO olio (BI si Iron sotlO la cop
pa oUo. 

" 

Fig. A 



ALIMENTAZIONE DEL M .... 'T.,JRE 

DESCRIZIONE 
A b.ntllU fIO/male (/W .;. 66 NO RH). I.·allmen· 
ta,,,,,,e del molora avvieno a glavi ... . I. a benzi· 
n~ d.1 s. ,l>.Iloio. alt,everso; /ubin<llti passa ~I· 
1.:1 lub.~lono etio po'!~ la benz ina al lill/o &ul 
<:1'00'11011. 

SERBATOIO CARBURANTE 
CapacitA liul 18 di cui ' ise ...... lilll I . Il se,ba'· 
lo/<! u,buranle , ~jstemDIO a Culli sul lelaio. 
'''PI' Il gruppo molom; Ò lissato al telaill a 
InCUO bullOn.I ed elemenU etasllcl. Sulla parte 
o;.upcl"ill,e A montato un "'.oDO c1>8 chiude 1110· 
'o d"ìmml$$lone c.mu,anle ch, • lenito. 
DI I"nlo in I.n to accètta,si cha il fOlo non sia 
ollu.alO a ltri monti c,n SOIti Incon .... ni.ntl .llIa 
carbu'llIlo"",. 
Sollo Il se.batoio , .ono OIonlali dlle 'ubin~!ti 
con lill'O; uno doi du" rubinatl( '<l'VO po, la ,i· 
wrva e ve .. A a.o<l.lo solo nel caso In cy! 1·.lI,o 
."bln.llo t\OIl oroghl ~u befl~n •. R!cOfdarsl di 
311""0 dilanio In lanlo II /ublnello d,III ,1Rf\la 
1M' atc,n".1 del buon fllnzlonamenlo. 

RUBINETTI BENZINA (ved<l" lig. 70) 
Sono due con filtro. 
Sono apelll quando le levelle di comando $Ono 
verticali (VClIO lerre)' vedo, ,; (A). 
501>0 chiusi quando le levette <lI comando 901>0 
o,izzonlall, ve<lc,e (C). 

FILTRO ARIA SUL CARBURATORE 
(vede<e fig. 71) 
Il fon,o /I di Upo in carta Con Involuclo di lamle· 
ra lo,alo <Id Itrnl,emltà in mila,;. pla~j~ .. 
Esso assicu,a IIn onimo !i llfaggio <lelrlrill pe, 
l"allment l~Jone del c,uburatofO. 
e sl~lemalo in un contenito'e di lamlora !ls.salo 
al 10lalo. Il $ud<leUo conlenltore li cOllooolo al 
carbu,alo,e a meZZO man icotto elutlco. 

Il 1j'uppo I~lro /I compo.IO 
1 • ço~tl'<>l'o.e IlII,o; 
2 • elOlnltnlO lilltantl; 
:) • CO:>llchlo conlenitOf.e; 
4 . bl!llon.l • ,0000U" fi$saggio copelchlo; 
5 . m;lnlcono <l lnlico di <:o1I"9l mlnlo; 
6 . lubo In gomma di cclle'Ollmento sfiataloio-

1111'0 . 

Ogni 15.000 Km. 

e beno ~lltui'e l'elemenlO lII"anll. in quanto 
la OOlvere otlu,a te porosjl~ <loll" çarta . 
Se U motocic!o ma,cia in leno mollo poMI,ese 
la sosl :: u~iune deve "'"Vllni,e plu "ll<fUOnl<!
~nlf1 

fig. 70 

11f· 71 

CARBURATORE 
TII">e OOll"Orlo VHB 29 A. 
E a doppIo Comando. Il gas /I comaM.':" mC' 
dIante Il'(lnopola girc.ole. lo s t. 'IC' " mezzo 
rnanetuno. I comandi sono po$1! $ull.' .1u!ta 
d.1 manubrio. 

OATI DI REGOlAZlOHE 
Oiffusoro 
Valvola ga. 
Polvorlualo,e 
Gelto musimo 
Gello minimo 
Spillo conico 
Vite ICgolftliooo minimo ap.nta 

Rtgol.ulo,.. <lelbo ca,bu,azlone 
(vede'e 'i9. 72) 

, ',~.,,, . 29 
re 

:ilSP 

'" '" V III :. lacca 
n'" 1 " 1/ 4 

LI ,egolationo <,eU3 c3,bu'3Zlono Y;' """Dulla 



~ mOlO'$ CALDO ope r;mdn come $ID"': 
l • Conlroll .. e che Il mal\9uino com~ndo <I,. 

, pos,livo. STARTER . <Il avviamento 8 mi)

tOfe FREDDO. Il dtlUS\J.a completa abbia 
~n fine "0'$1 Il vuOlO '" mm . • cir"'. pe'. 
ch6 a cavo 1!!S0, le WiClllarioni l1li1 molo." 
pOl/ebbe,o jHOYOCIUe I"epe/IU',[I OCIla v~1-

vola del d'spOsili";o sul carbu,atore. e qvil'l
di P/OVOCMO Irrogol".II. di ca'bu';U'Goo. 

Z . COnlrolla.O) ehe 18 manopola comando !lU 
sii COmPlelamente ç~lusa. 

3 . A""ia 'o Il motGre e pO,13/lo a lemp".:'"'' 
di funxionamento ("""CHe CALDO) Indi, at· 
t.aver$O ' I pa.atia d i proletion8 del ea,bu
'''0'' ...... if8'0 Il fondo la vile di regolazlo
MI minimo benZIna IBI e 1~11a,1a soee",;" 
... ~menle di l giro e 1/4. 

4 • Agi'e sulla ~lIe lA) tino ad otl_'e un ,e· 
glml cii circa 1000 !lIri/min. 

5 • Corregge.e Inline la carburulone ....... aen. 
do ° Ivila ndo 189Q.e.mcnlO la .. l' O (B) lino 
Il r8Q9lunge'e il 'egime pl~ ~ IIO po&$iblle. 
NB . • Svitando la .. iII IBI al aum~nla I"al
llu5tO di benzma. avvil .. ndola .1 c;llminu'sC;lJ. 

3~t::===" • 
~, 
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Fiv. 73 

Tener prlsenll dte il minimo _ pub rag
gl""9ere Ilv<Im mollO bus;. ma II moto,., 
deve gl,are seoza se_. 

e . Aghe per ultimo nuo<amentl sulla y",.e (Al 
fin o ~d 0110""'" il minimo deslde'AIO. 

SMDNTAGOIO DEL CARBURATORE 

I_ede,e fig. 131 
Per lo smoolaggi<l del =,bur;IIo,c Ol)e .... e ço· 
11101 .evtJI: 
Lewa,e: 
- ,I copere"'" miSCel~ CI): 



_ fa molla (2) ; 
_ io viH lissaggio coperchio (3); 
_ la vile con dade> per regol<l,lon(l trasmis-

slono g3S (~): 
_ lO. valvola gas (~); 
_ lo spillo conico (6); 
_ 13 molle!!a di len"ta (7); 
_ 18 vite regolaz/ooe "'at\'Ola gas (!?): 
_ It ~app(:t c{)n guar,ni,ione e g'etlo del musi-

mo (9): 
_ il corpo vaschel1a (lO) ; 

_ il gett:> del minimo (11): 
_ il getto SlarW (12): 
_ il polverizzato", (13); 
_ il gallegglanle (1~);-

_ I·astlna di lis50.9910 gallegglanla (15): 
_ lo sp ino ·chiusura carburanla (16); 

_ la vì,le regol!l2ione miscela minimo coI) mal · 
la (1 7) : 

_ lo vite lisBaggio racco rdo éon guarni.io-
ne (16); 

_ 'il raccordo (19): 
_ Il lilt,o benzina (20): 
- il tappo ~larter (21); 
- lo. vire lissagglq lappo (22); 
- la ylte con -dado per regolazlons ,trasmissIo-

ne comlllldo slarter (23); 
- la molla per caman~ al6rter '(2~); 
- la vat.ola chiusu.a 10'0 polve,tl:zato,e sta.-

ler (25); 
- la fascella lissa,gglo carburatore alla plp'a 

completo dI bullone e dado (26); 
- il manjçoUo (27). 
Quando si compie la rcvislone generals del car
buralore, COn relativa pulitura e soUiatura a 
11'11'1>20 gelfo d'a,ia ,compressa' (Ii lum 1 canali 
e gatli. è bene pulire anche I fjltrì aui rubi ne\!! 
Cl sul carburalore e le tubazionI che poneno la 
benzIna dal serbaloi" al carburalore, 

MANUTENZIONE OEL CARBURATORE 

Per Ayere sempre jl cBrburatore In buone con
dizioni dl, lunzioriamenlO OCCOrre tenerlo ·ln per
leH~ eliicienza' meccanica ed a tale scopo OSo 
serva.e (e seguenli norme: 

Pull~la massima 
Srl'ootere periodicamente lullo il carburalore e 
~'oce<le,a ali un aCCUlalO lavaggio cOn benzina 
e a "'eut> a,la c<lmpressa s01liare lulti I canali 
~d i lor; eslstentl del carburaHJrc_ Rimontare poI 
Con lIuenzione i l MIo asslc.urandosl del perlel
lO '~lIoggiamonto di ogni pezzo. 

BUona conserva.iQng 
A c mbU,aIO(C smonl~to, vc,itica,c con al1en."" 
°e i,' ~on dizioni di slalO di luni i pOZli che tOmo 

pongono il ca'bur8Io", ;,d In particola, modo i 

~eguenli panlcole,i : 

Valvola ,gas 

Osservele che scorra ben.e hella sua sede, ed 
in caso di IIccesslva uSu,a p'ocodoro alla sua 
$Os1lluzlc,"c. 

Spll10 conico 

Osservere se II) -spillO presenla sogni di usura 
lllngo la ,parle conica e Mlle It'cche dI lissag _ 
gio, provoca19 dII un luogo lun.ionamenlo. Pro
cedoro: unz'altro alla 9ua SOSlilutiOne con uno 
m.ovo di pari tipo ,se l'u5ur8 '6 pronunciaTa. 

PolverilZlltolo 

Tenere Conlrollalo perlodlcamenle in d"lll par
licolarl lo stato di conservazione dalla parte ca
tibratil dove enl.a lo splll,o conico. Tale conlrol
lo 6 benll venga elfellualo prllsso le stazioni di 
SeNlzlo Dell'Orto. In, casi di rlscontrale meg
giorazionll procedere senz'allro all8 so.tiN_zio
ne: del pe;2Z0. con UnO nUO\'O QRlGINALE di pari 
numelazlone, 

NB. - Tenere presente che un consumo corret
to è In dlralla fu_nziona dolio stato di consorva, 
zlone dei due partlcolar!. Spillo e Polver lualore. 

Geno mBl$lmo 
OsseNare che dellO lIetlo, nDn venga manomes
SO nel suo foro calibralO allo scopo di ritocca
rO la' taralura e lanlO mena pa:s.sato cOn un Wo 
che non sia molto pl" sotllle '. di malorialo te_
miro. Ciò per evitare In'consapevoll allargamen
li che 51 trtilnulllrebbero pòl In aumento di con_ 
sumo Il difettl dI carburazione. 
lo (~, I caso III usura procedere senz·allro alla 
so~.Ituz1one di dellO gello con uno . ORIGINA
lE _ di pari nUmero. 

Gelto minImo 

Le slesso regolll doscriUe nel capitolo. Gano 
massimo ·. va lgono anche per questo gello. . 

1001110 starte. 
Le steSse rego le descritto nel capitolo. Gello 
massimo - valgono anelle per qusslo gotlo. 

GalleggIante 
Assicurarsi che 'nOli $l~ ~PPC1Sa;,t[!a da even lua
Il InliUrOlloni di b'enzina. In ~aso di <lvar,a sc
stiluirl" con uno n~O\'O • ORIGINALE", 

'Furro bonzlna 
'Cons19liamo c'i I,pt'liona'e ,ovehHI iI .suddello 
liItro" dl la~arJo con bimzina o ':omarlo con get
IO di aria (,;omple$$~. 



FRIZ I O N E 

DESCRIZIONE 
Tipo. di$clli mulllp~ io bagno d'olio, I: posi. 
sull'albero primario del cambio sul basamento 
l'IO Trnmlssione, 
Il gruppo Irtzione ~ composlo di (vodere Ii-
9<Jra 7~) : 

- n, 1 ing.anaggio Irumls.lon, monlOlo Su 
cU9clnello Il r ... ll in' e IIPPOlIgiaio s ull 'anello 
d, brolllo; 

- n. 1 disco pl'lolio sull'Ingranaggio lrumls
stare: 

- n, I dilco interno con IIccho ~ta.ne con 
UNI $Oli laccia rlwlstila di .... Ie.i.le Iritlo_ 
nlltll.; 

- n, 7 ClIscI\I con laccho fll .. ne con due fac
ca riwnllle di maleriale Ir~.nle: 

- n, 7 dischi In accfalo con '1lcche Interne: 
- n, 1 corpo IriVone fisso bloccala sull'Ilboro 

p,lml,lo dal cambio con rOSfllla di sfc .... e!:
~I • dldo: 

- n. , pl.lll110 ,splngldl$chl; 
- n, 6 sco d~l!nI porta mol"; 
- n, (I molle; 
- n. I pial1ono appoggio mon.; 
- n, I _Ho elastico leniti. glVppo frizione 

"ul COfpO r,$SO, 

SMONTAOGIO DELLA FRIZIONE 
Per $monlllO la r,izlone da l moloclclo operare 
come ngu.: 
Leva,e : 
- II ~ale appogglspiedl des"o: 
- Il pedale comando cilJ1lblo: 
- Il cOfIarchletlo eoptlruUOI'e di i cope<cl'lio 

Itasmluion.: 
- Il condensalOfe; 
- II runora; 

" 

- r""lIcipo lu,omalic<'>: 
- la vile landi/ilo della 1' lISI1llllSlona di comln· 

do IrQJone sul cop .. rchlo • sgançlare il ca
vo d"ll I ..... di comando sul coperchio lra
.misslone, 

Ir>ellnara II molocicl9 ~ul Ialo slnl$lro ° tOglie
re il lappo per imm isslona 0110 dal cope.chio 
Irnmlsslone, 
SVUlf8 Iv ~ I~ a b,ugola o lava re il cOpefchio dal 
basamento. 
lvyare: 
- 1'1l'Ie!11) elistico di le,""',, gruppo 1. lzlooe sul 

CO,po 1i$SO COn atl.a>;lO ,.. 10903200 (5 di 
fig, 13) por comprime •• ko molte; 

- il piene/Io spi"litimolle; 
- la molle; 
- gli seodellin l per fI!Olle: 
- ii pianellO ,plng ldischl completo di; 

- aSII 
- molla 
- r&llgllplnla 
- buuol. 
- controdado: 

- W gruppO dlschl osSlfVaJ'ldo come sono mon. 
t.tI (vede.v fig, 74). 

Spianare 1'000ccriia de.lla rosetta di slcureua 
sulla I~ccll del dado li avltare Il dldo di blOC
caggio corpo Iluo, 
Por lene,e termo II c,orpo fisso della Irl~lone 
me.nlr8 I l svita Il dsdo adoperare IPPo'llo al
l'euo n' '0906100 (vedere !I di fig. 14), 
l avare: 
- il corpo IllSo della ftl~ione; 
- lo tcOdeWno di tenull 0110 sulrlngr.naggio 

ttasmlsllione; 
- la 9&bbia , .... lIIni per cusclnollo Ingranlg

glo t,asmisUolle; 



_ n~ollo inlerno ciel cusclnello (HIr .tlh .. ", l'''· 
,m;,;.IOMI Pl'essalo sull'albero p. inl/l, lo dOI 
ç,mbio IIdope ra~do &pposllo aureuo 
tf' 10906900 (6 di ~g. 15) dopo ue. "wil~lo 
le qUIl\lO viii ,uWIII~eI~ di appOggio: 

_ r.~allo di appOggio çorona (In bronzo), 

CONTROLLO E VERIFIOHE 
"",,110 a laillço: 
Ve.lficaro er,8 l'anollo ..,1.SI;cO ~on abbi/l ' p." . o 
tl.5Iiçlt' o 'bblp delle Inc,lnalure, a llomentl 
:iO$lllUire, 
PIanello Iplnglm<>lIe : 
Yefillell,e challpi,lIe11r> noti sii dofo.mllO do, 
ve ~iano le mon ... e l!.imenlf sot.Illulre, 
Molle Irldone: 
Cof\lrollall che le mollo non abbiano peno eia· 
.!ieiIA o non sillno deformate. 
Le molle comp""sse a mrn. 'Zr dovono dm" un 
carico di 1<\1. 16 :!: 3"/. (Ve<18rO IIg, 75) . 
La molle deva 'essera conlrollala dopo unII com, 
pressloflil , poçeo. 58 I. mollo fIOn hanno lo 
ça.,tt"lsliche richies)o !IO,1iIulrlo, 
Scoddtnl molla h lt lone: 
\'erllicara cI>o .iano in ottime conditloni, ell,;
menU IOStllulrli. 
PialllBO para scadelllnl pe, molle: 
Contfoll"a con UM riga cho la faccia dove ali' 
poggiano I dischI. sia piana o clio le cave çho 
fanno da guida al pialtel10 s ul COfPO Ilsso l,i· ' 
llona non abbiano subito U$uro appO'Ouabill , al. 
trimentl 1OS1Ilul rlo. 
Mio comlndo frillen" 
V"mca.e chi l'estina non abbia lublto usuro 
(I flgllur. IPpreuab_111 • che sII per1e ltamente 
di/ltta. altrimenti sostituiti • . 
RegvI$pIlIll bussoli e colllrodado: 
Controtlare che I Il.Id<.le1t1plrlicollrl non' Ibbll 
ne wbllO usure apPren ablll, a ltllmenll $05Ii
luirll, 
DI, çhllrlllone: 
I disehl della Irilione !IO no 1$ o ç01lI $,uddlvisl: 
n, l eon tlcehe este'ne <:<>n una $ola lacda ri-

veltlla di maleriale Irllionl,; t_: 
n, 1 In aeclelo con taccha Inlefflll: 
... 7 çon taecho esterne con la d .... lacca rive-

sllill di mallfial_ Irlllonanlo. 
Sa la IrI:lone $lilla OCCOffe smonlllia • revl
siOnltl I d!scl\.l: $8 I di5chi , lvoe $lItl di materiale 
IrillonMla BOno mol lO cOf\5umall, occorre sen
t'.lIro '05lilulrll. 
CenlrOIl.,. I disclli In ~ccinlo con lacche inler
nl, S. aono pieni e liscI. cioè prM di ,lgQture 
P.olondo CtQSlÒIlO es,ere ,imontall, altrime nti 
SOl.tllulrl i. Conlrollarll pUla te lacchl .Sltlml • 
tr.1~ .... che SCOIrano perlella.mcnte n~lI. cave 
<!eU'lngrallagglO trasmiss.lona e l ui corpo Ir11.;o. 
" I lisw. alu lmtlnli ~a.a. 11 con una lima a la· 
glia Ilniuimo. 
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Co.po f,lzlo nl 11110' 
Controlla'a chtl 'a pa'te dove scorrono I dischi 
sii lavlgala a çha la Cava per anetlo non sia 
ro"1NII, I lIrlmenli sosliluire, 
Il corpO • In ghisa. d,,_n(lua rarI IIlIlIzlone a 
non farlo c.oe •• ° far subire dal colpI. 
AMIIo p111lOl10: 
Conlrollara çho sia piano a apl108g1 $II tuna la 
po.illtrlo dall'ing ranaggio I.a&miulona. allrlmen, 
ti $ostlluirlo, 
Cusclne tfo por Ingrllnagglo trl1mlu lonl: 
Verltlcar. rlnell o Interno presuto su tr8lboe'0 
prImario ,e l'anello eslerno p.IS,alO sull'l ng r~· 
Mgg;o t,u ml$Sione siano privi di r'gature III 
tacdll a cha I lullini della gllllbla li/lllO integ' ;. 
a"rimentl _IIMO'O. 
Coppllo Ing.anl g!ll Irasmlnlone; 
l'inllr.,...g.llio ~ mOnlato, ~utr.!bB<O mOlore o 
nngranaggio monlato sull'albero primaflo for_ 
marlo 18 coppie lrasmissione, 
ConlrOllaro chi la dantOlure del dUB Ingra nag· 
01 non s ii Sllr~ nal a ° rovinala Il che ta p,,'~ 
1010rna monletll sugli a lbarl afa tevlgatias ima. 
e cha I due l"'ilranagg; In lase dl lurilionafTl9nlo 
,illno ,i1oflziosl, allrimenli _Ii lui" ent'8ml>< gli 
ingranaggI. 
Aneno I PpoggjO Ing ..... 991o 1r.""ISlIol>e: 
e fn b' OniO. 
Conlrollartl chtl sia piano \I cho I fo.i filenali 
~ la viti d&ll'aslrallorll non siano I pan.Ii, . ). 
trimentl .01111ulfQ l'anello, 

RIMONTAGGIO FRIZIONE SUL MOTOCICLO 
Per rlmO~lare Il gruppo IrlliooB Inva.Ur. I·o.dl · 
ntl di .mont8111110 e prcclsamenttl operi" come 
sltgue: 
Monlare: 
_ lull'. lboro primario l'anello appoggio Ingra· 

nagg;o 1(11111;15;01>(' (in b.ontO); 



_ sull'albero p,lm8.io l'anello Inle.'I(I CCI cu
lelne\lo a ."il<~i adope'an dO aP90silo al· 
'.eno n° I~ (7 di rigo 76) ; 

_ la g.bbia • IUIl"" suh'anello; 
_ ring.anagglo 1 • .;ISIlIÌss;one eornp"lo di ,,"e~ 

lo eSle.no per cU!;Crneno· sulla gabbia a 'ul· 
lini ; 

_ IO s.cOdellino le""ll 0110 sull'lng.anBggio lIa
smis,lone; 

- Il eo.po ltizione !isso sull'a lbero p.imarie> 
blocCMdOlo suUo Sieno Il mono .osatla di 
~lcu.aua \)e or~"C chie di dell~ .ose!la dn
V'inno esse'e abbassale 8ul pianO ciel ctl.· 
pc Slesso • su u~ raec la del clado) o da
cia . Po. ICIlG.o. len"o Il eo.po tlsso frizion .. 
menùlI al brocca Il dallo adope'lUe l1J>pO
sl10 81t'OI~0 n' 1()906100 (SI cii IIg. I ~): 

_ il d laco 1.lzione inrerno con t~che eSla,ne 
l ui co'llo lrizione fiuo "<>enclo G.uo nlO 
l'hG IG parta senzl Il materiale Irlzlnnanl0 va 
co nl.o l' Ingranaggio t.asmlsslone; quindi In_ 
tercalaro g li a ll.i 1~ dischi (uno con lacche 
inlo.no e uno con lacche OS($'Mi); 

_ Il p;"'Uello spingicl ischi complelo di ISla .• eg. 
g lapinta , bussòla e conlt~do; 

_ gN $COdell ini ul pianello ..,Inglcllschl; 
_ le molle neg~ s.codollini; 
- Il plalleno 5plnglmolle; 
_ l'anello e luHco di lenUla g ruppo Itllione sul 

co'l» tlsso adoperanclo appo$lto allturo 
.,. 1091 3000 (5 (I, IIg. 13); 

- guarnizione nuova fra basamento" cope.
chIO ltasmlosk:loC'; 

- li coporchlO I.awn i"ione blocunclolo a l ba
"mento a mezzo vi ti :l hrugola Ile viti v~n · 
no bloccate oSseN3l1do un ordine loero
eialo) ; 

- I. pla'\t' complela cii 111110<11. ".nllc:lpo all
lema1ico Ii$sandola al cope,ehto • tnellO 
~iU; 

- il conclensalOt8; 
- l'lnllelpo , ulom·alico . 
Controllare le 101$1 ·cli acc·ertslOfl8 
Mnntare n cope.chiello COp,11\I1I 0'8 lul copar· 
chio. 
AggancIare Il cavo ·della Ir$$mluione comando 
Itirione alla leva sul COpe1ChIO a amt",e la vite 
ten(lililo con controclado $ti' coperchiO 5leo.5O. 
Awita •• il l3pPO immisslolle olio sul lOtO del 
cope.ctolo It nmi"lono. 
Montato: 
- Il peeele comaMO com~lo; 
- il peclale apPOggiapiede do'lro. 

REGISTRAZIONE LEVA COMANDO FRIZIONE 
(vcdeHI 119. 77) 
Ouando Il giuoco tra leo: e allllCCO SUI manu· 
bIlo /t superiore o inlcrio .. , :. mm. _ circa. p;lS. 

53111 alla .egisr.uione·ptOCofd,ndO come wgue: 
a llenla.o la ghie.a (A) ed .wilete O ,,·[\.II. e il 

" 

,ondililo (B) quo' tanlO da po.l a.e il giooco :.Ila 
911l'" mlsu.a. bloccare poi IJ ghlota. 
Te~ pt .. s~ nle cbe. con un giuoco Inle . lo re a l 
p.esc. IIIO. s; v, . iTica uno s lillamcnlo dal d ischi. 
con CQf'lsumo di quasli e .e l'lclimenlO ano.mal", 
.cle l mOlO./!. Con un g iuoco supe .l ar~ si varTlica 
un incompleto clil lacco clei disch i eon con$/!
guen/e c3mblo ma,ce tumotoso. la r"gisl,a· 
llone PUÒ IIl$ere el1eUllab ancna agendo sul 
tendifilo (CI clopo ave. alle, l1alO II COflllOdacll>
(01 cho 51 bavano avvilati !II copctchio ialO Ira
ltIliasiol\e. 



CAMBIO DI VELOCITÀ 

Vedere lig. 78) 

Il ,ambio mOnlal0 SII qlleslO ' ... ;;~' 't .\ qllat. 
tro marco ,,,,n ing<anaggl $fr': ' " " :-"sa ad 
i"";"'lli Iront811. ed ! contenlll.- ',.. ::-.u . .lmento 
moto, • . 
n comando ;l a pedate COIl dç:: .l I~' ~ ",I lato 
dOllro det b8~menIO. 
RapporlO molo,e-cambio I : ~ ,~JO :\:'1 
RappOrti Ingranaggi cambio: 
In prima marcia 1 : J .Z~ ,:30 '.!.27/18f 
In seconda marcia t t.~, ,:2.1 2'.è'-27118f 
in tertl marera I : 1.:<:' \:20 ~.I.27/18) 
in qU8rla marda I I 

DESCRIZIONE DEL CAMBIO 
11 camb io riCfVa Il moto dalt'at:lolro mOlore at
travellO l'elbero primario I mf::O den'l coppia 
d ' trasmissione (ingranaggio montato 5uU'albe_ 
fO motore e ingranaggio mo.nta lo slIlI 'a1:>ero ptl. 
m'ilio). 
Sull'albero primOlrio il stalo ricavato dlrel1amol'l' 
te un iflgfal'lllggio ed MI mo.ntllo n, 3 ingranaggI 
ciel quali uno scorrll'lOle per inneslo m ... rca . TUI' 
Il e Ire IlU Ingranaggi sono ad inneSli fronlall. 
Sutl'albero secondlrlo ~ s lato ricava to dlrOI1I
men le IIn Ing,anaggio ed ha monlalo n. 3 ingra_ 
naggi dei quali uno scorravole per innesto mar
ce. Tu!II e l'e Si. insrana~~; $Ono ~d innesti 
"onlal!. 
"cambio' comandalO dlrettamenle da una dop_ 
pia leva a jI1!dale. posla sul 11110 dest'o dal mo. 
toelclo. 
Qpe,.ndo sulla leva si comanda Il corpo pre. 
sel~ Uore sul quale sOnO montall n. 2 n'8$11 111 che 
corncndano It tamburello aCiinalalo Sul quale 
~ono ricavali cinque lo,; per fermo marce (I _ 
Folle· I! • III - tv). In uno del ~Inque 1011 a so. 
cooda della marcia ifII'Iestat • . levora un nollo
lino presUlo da una molla. QUClIO nollollno 6 
loralo Il unilo al tappo ilwllalO $ul basam~nto. 
Il 18mllurello Iramile le appos ll~ sca"alalllle In 
esso ,Icavate. agisce sul IOlminsll delle forcel
le. Ouos ta a loro volta comandino gli ingranag
gi SCOfli!'VOli cile si inneSlaf1.O frOnlalmenle sul
l'ingranaggIO della marcia vOluta_ 
SUI b.JIsametolO il pu'e monlalo un co,po con. 
'ano t;,so cile agisce sul Ilollone del tam burel_ 
lO t d 6 collegalo a meuo cavo alelllico alli 
lampada sul quadro di contrOlto. Se la ma rcia 
è Innestala quando si Inlita la chiave di accen. 
'io~c nel quadro. la lampada di segnalazione 
10'10 nOn si accende. Ricolda'al di non avviare 
~ mOl<.l,e ~ 'a ~uddella spia' spenta 

COMANDO CAMBIO (vedare IIg. 79) 

Il cambio 6 comandalO da una doppia .Iava a pe
dale. posta ~ul rato deslro del motoclClo. SI rl
co<da cIII p,cmoodo il pedali ante'lore datla 
lava si pa, .. dalla mar(:ia Infe,iore alta mar
(:Ia superiore: men1fe pr~nao lt ,Pedale .:: 
~terlore al passa dalla mar~,a lupe.nole a q 
la inferiore. La posi1ione di folle s. Iro"a Il! la 
I a e la 1\ a ~elooi hi. Per pauare In folle blSo
gM scalare le marCe lino sII. I a velocità. pre
mera por II pedale ante,IOle per un brave tral
lo ferman(fOlO il metà COnl a _ 

" 
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T1Imbu.o ~m!.! o 

V~,ilic8'. : 

Ch/I le 'o;;In~lelure dove ~co"ono I 10rml""l; 
clGl11I IOtceHo. ebbi"no I fiilnc:hl lisc:l e non si. · 
no mollo COl't$tlmati. 
cno I fOti dove lavo •• Il flOI10~~O non abbia 
~ o .... tur • . 
Cne I tre perm del tamburo ciO .... l,wo .. "o j na· 
~eJlI d, I pr,",eletto.e comandU cambio sIano di. 
ritti. non consuma ti e lisc i. 
Alt.lmenll SOStiluire Il I ~mbu'o -"enIII IO. 

Nollollno di lermo mlrCII 
Ve.ilicar. cno Il nouollno abb;a 111 11$11 , Ie. le. 
Ich. 111_3 $Ul lori PC' InnHlo malCl sul 11m 
bu.O). sia Ievlgalisslml. p.""a d i ,;glllura o am
rn.I!CC1lIU~ • che Il lorellino In losta sIa ~bero. 
111.lmonll sostltuirlo. 

Molla l'o. flOltol ino 
Controllaro che la molla non Ibbla l'orso eIa
sliclt' o ,II dolormala allrimenll sO$llIulria. 

Allucc lo .... notlolino e molla 

Controllire cno la 1'1Irte lileUll1 ...,., 1111 am
maccala e Cfle Il 10< ... 111"0 si1l libero. all,lmenli 
$OSlIIUi, lo. 

Fo'COII. com.ndo Ing.a n.ggl Ico" evoW 
del ~mblo 

Va.mccr, eho le 'o,ce lle per comandG Ing.a· 
naglll seorrcvoll InnnlO ma.co ilbbllr>O le su
perllcl di 18>'Oro ben levigall e nOI> 111.,0 us~
''''1' In modo tftla da poreter. Il p'OPIle r;8tat. 
lerl$llel>l d i t" npefl. E Cfle J nasel~ cno finI,.. 
no n01l0 "1"II.ture del tambu.o $Canal.to non 
llano molto conwmale o l'O'Iir"late. ,ltrimenti so
$lllul .... fOlCe!le. 

A. tl p·e • • corrlmanlo lorealle 

ConlroU,re etI8 sia di, illil . ' liscia .• 1l, lmenti 
tOSlitul,la. 

" 



AVVIAMENTO 

Ouesto grupp" è tormalO· da: 
_ spina elastica df termo messa In moto: 
_ seodell ino ripa/o messa In ",oto: 
- messa in moto completa di sallore; 
_ molla ritorno mesSa in moto; 
_ manicotlo denlalO sull'albitro p/imerlo; 
_ Ingranaggia IIberQ dell'avvlamenlo: 
_ molla i"'g,onagglo dell'avviamento. 

CONTROLI..I E VERIFICHE 

Albero me$Sa In molo 8ul bllsamento ,iolano 

Controllale che lo superlicledovo lovora la pe
divella sia liscia, che non abbia rlgalure pro,
ronde o emmaecalu/c allrimentl SOSlitui rlo , 

Spina elastica di lermo mllua In moto 

Controllare che non abbia perso 'elastlcita, al
trimrmti sostllulrla. 

Scodellino di rlpo.o per (tlessa In molo 

Cont,_o.llare cha lo scodellino sia plano. non de
forinalO, altrimenti sos1i.lui,lo. 

Mllsle In moto 

Connollaro che la dentatùra del settole non lib· 
bia derill rolti. scheggiali o mollo consumati e 

che It ped.allno girevole ruoli perfettamente at
torno al braccio di.!lIa pedivella, al1r,mentl 50-
stilulrlo. 

Molla ritorno messa In moto 

Controlla/i.! che non sia defofmala o abbia per
so elasnclti!. altrimonll scstit~'1113. 

M ... nleoHo d'mlato 

Conlroll ... re che la denlatura frontale non sia 
!ehegg'3ta 'Cl mollo cons.urnata. altri monti sosti
,Iuirlo. 

Ingranas_slo libero d .. lI'~vvlamanlo 
ControllafB che la dantatura che ta~ora sul set
tore dalla pedlvella, non sia schoggiata o mol· 
IO consumata e che la dentatura fronlale sia 
nelle medesime condl~lonl. altrimenti $05tl
\ulr[o. 

Molla per Ingranaggio IIbaro 

Controllate chll non· abbi ... perso elasticità e 
che nOn sia delOrmala, La molla libera ha Una 
lunghezza di mm. 20, jEt compmssll a mm. 12 
deve da,e Oh carl,co di kg. 3 - 8.3 



MONTAGGIO GRUPPO MOT,ORE. CAMBIO 

r ... r il monlB9\1i,? d .. 1 gruppo motorlt.-cambio do, 
p" i vari contr"m e SOSllluli,,~I. "l'c,are c"me' 
segue: 
M"nla,e: 

SUL BASAMENTO MOTORE LATO VOLANO 

- fanello eslerno del cuscinotto a rulli per al· 
bero molare: 

- It cus.clnelto 8 sfeta" per albe.o primari_o: 
- Il cuscineuo a rullini per albe,,, secondario: 
- l'l'lg'anaggiq presa di,ella completa di cu-

scinetti' a rull lnl sul cusclnett" li sfere: 
- l'anello di ,tenuta per albero molare: 
- fanello di lenula sull'ingranaggio <;Iella pre-

sa diretta: 
- lo spessere per ingr .. nagglo calena: 
- I"ing'ana99i" calella; 
- Iii 1181\gla sulla scanalature dell"ingrana99io 

presa dl.ella. bloccandola c"n viti all"lngra_ 
naggi" catena; 

- Il ,corpo conlallo fissando lo al basamento a 
mazzo viri; 

- lo sfiatatoio nel $_1,101 elementi: 
- I due tiranti flssag9io tesla-cllindro al basa-

meni" 

SUL BASAMENTO TRASMISSIONE 

- il cusclnaU" a: sfere per albero m"l"re c"n 
flangia e viti: 

- il cuscinoU" a $olero per albero primari" as
$lcll raod"lo e"n anello seegor: 

- il euscinetto a s(e-re per albo.o secondario 
aS5icurandOI" con anello 50'eger: 

- la boc,,,lo per albero disllibuzi"no ad"pe
lara apposilò' punz"no n* 10907800 (29 di 
fig. 8\) c"mplefa' di anellino di I(!nula: 

- la piaslrina pe' "Ii" disl,lbu~ione Ilss~n do-
la al buamenl" a mezz" viti: 

- il perno del p'ese leU"re: 
- il lubetto pcr lill,,, olio: 
- til m"lIa per l,Uri; 
- il (,11,,, "Iio esterno: 
- Il filt,o olio inlem,,: 
- la guarnizione nu""a $ul lapp,,; 
.... il lappo per scarico 0110 e lenuta fillr; 3vvl

tandolo al basamen!o: 
- le dlle bU55"le di riferimonto: 
- l'albe,,, mOI",e compla\o di biella e pistone 

Con montale le lasce elasticl>e; 
- Il 'amburo scanalat,,: 

Fili, 81 

- t'astucci" c"mplel'" di noll" lIno' e molla, prl. 
ma di all'Vllall" al basamento. assicurarsi 
ehe il J1QU"lino sia all09g;310 nel t",,, per 
prima valocilà sul lamburo Ii i prim" I",,, a 
sinistra guardando dalla parta' pOsleriore del 
tamburo); 

- l'a lber,, secondario del cambio dop" che su 
qualil"· 5"n" slal; montati i seguonti pellicQ
larl: 
- Ingranaggi" terla vet"dlll , 
- anell,,- ,se ego, di ,l_enllia Ingranaggi" ICI-

la vel",ci lé: -
....; ingranagigo S"otfcvole prima e terla va

locità; 
- ':.II\clll reggisplnta: 
- ~'lgrànagglo prima velocl'3 complelo di 

cuscineU" il 'wmni: 
anelli leg9i$p;nta: 
unatlu-roeger tissagglo Ingmnaggl all 'al 
baro: 

~ l'alber,, de.'e ,essero lnlilalo-nel cusclnot
t" sul bnsomentQ, Irasmissi"l'e lacendo 
allcnziO;nc chc il fato d i. m"nl:>9QI" è fin
granaggto, prima Y ... locil~ : 

- I du'c liTanti IIssagg;" cilindi" e tesla al ba· 
samMIO:, 

....." falbero primari" dci cambi" <lQPO cha su 
questò s"~,, slall montati i seguenli pa, ti
'colarl: 
- in9'8n39gi" seconda vel"cilà : 
- anello sCeger tenuta in9,a"eg9'" secon· 

da velocil<\:: 



_ Ing,anaggio sco",,"o!e per seconda e 
qualle velocl1/1; 

- gli anelii 'egglspin la; 
= il suddella ~Ibero , va inliTala nel cusci

M IlO $ul basamento Irasmissiòno; 
- t'aMa par forceTte spostamento Ingra'naggi 

scorrevoli nel ,suo aUogglamenlo sul basa
mCrLlO Irasm1'l.sione; 

- le lorcelie spostamento ingraoaggi scolle· 
voli sl$lemando le lorceUe oelle gole degli 
logra'r>aggl scorrcvoU ed', I to,minatl nelle 
scanalature del lamburo: 

- guarnizlo~o nuova tra I basamcnU: 
- Inlila.e sull:albe,ro motore IÌllo volano l'at-

Irezzo por ,mbOCCO corteco n" 10912000 (27 
di Ug, $5) ; 

- il basamento' lato volano sul basamen\o la· 
lo trasmissione osservando che gli ,alberi, lo 
bussolo Il l'Ula per lo.celta ent.lno nel CU' 
scinoUl e nel loro aUogglamenti au l b~sa· 
menlO slesso. Per portare a cOnlatia U ba
s~mcnlO IalO VOlano al basamenlo IalO lra
$mlssiono adoperare mazzuola di cuoio bat· 
lendo parilericaménte sul basamento "O, 
lana. 

Btocca.a quindi I due meni basamenTo, Il meI_ 
~o IIranli, bulloni, .osetle e dadI. 
Togliere dall'albero malore l'attrezzo per im
bocco coueco. 

Monlare: 
- lo pUnlerie sul bllsamllnLO Ialo trBsmi8$lone; 
~ II~Brnil;one nuova lrll cilindro e basamenlo; 
- li c/!lndro Inlllundolo sui prigionierI. sul pi_ 

stone e , ul prigiOnieri 1010 tuh<l coprlas t,no 
bloccando i (tue dadi. Prima di monlare il 
cilindro sul plslone. $i 'consig lia di lubrili. 
care l'lnlo.no del cilindro e la lesJa del pi. 
sione. questo facilita Il montaggio; 

- gUllrnillone nuova Ira cilindro e testll; 
- la 1eSla complela di valvole ,Inlilandola su'i 

quell.o prigionieri e bloccare I dal i con un 
ordine incrocra10 (por quesla operazione vo
dere capitolo _Montoggio tasla sul clflndro " 
Il pago 21). 

SUL BASAMENTO LATO TRASMISSIONE 

MOI.lore: 
- la p<lmpa olio completa di ingf"n ~\lgi 1issan

dola al basamento medianle viii e piaslrine 
di slcurellB . .oopo lIver bloccato le ,vili pie· 
gare lo piastrine di sIcurezza su una taccia 
d~l l"es~gono dolte vili: 

- ·sull"albero mo.loro l'Ingranaggio cile coman· 
da la trasmissione 'dOpO a"er sIstemato nel· 
l 'nllogglamenlo delr albcro molare la ctLia
velln; 

- il dlstan1iale 1<3 l'ingranaggio comando Ira· 
smiSlf !one e l'ingranRggio comando distribu_ 
ziano; 

- sull"alooro moto.e l';ngranaggio comandO 
d istribu~ione: 

- la rosel1~ dì sic~ rezz3 sull"elbero mOlo'e. 
Avvllore Il dado Butl·albaro motore bl()cc~ndo
IO' a fOndO. 

·SULL'ALBERO PRIMARIO DEL CAMBIO 
SU.L BASAMENTO !:ATO TRASMISSIONE 

Monta,a: 
- !"Ingranaggio Ir~'smISlfione; 

- il gruppo fri~lone complelo. 
Per queste operufonf (vadero capitolo • Ai
montaggio g/uppo hizlon& v a pago 47). 

SU.LL'ÀLBERO POMPA OLfO 

Monlare: 
- la chiavetlll nu1J"~tlogglftmento sull'albe/o; 
- l'Ingranaggio comando pompa ella. Il sud-

dallo Ingr(ln99,gl0 va caletTato sul dunll del
flngranaggfo $.ull'albero motorll che comano 
da la dlsltib.uzione. 

A fine ope,azlono bloccaro a fondo il dado COn 
.oso:ta elasUca. 

SULLA BOCCOLA DEL BASAMENTO LATO 
TRA'SMIS~IONE 

Monl ftre : 
_ I"albo'o de::/I distribuzione complelo di In

granaggio osservando che i due denti se
goali del suddetto IngranaggIo siano calet
la ll sul denTe segnato doll"lngranagglo sul
l'albero melo.e. 

SUL BASAMENTO LATO TRASMISSIONE 

Montore: 
- Il p,esclelto,e comprelo con molla di ri chIa

mo montata su! perno del plCseleltore. In· 
filMe il perno del pruelal1ere nena sede sul 
basamento: a il perno di guida netrasola pu· 
ro nel basamento facendO attenzione di in· 
rilare i b.accl della molla sul perno di fer
mo' monl~10 sul basamento. Por la regola' 
1;Ono dai preseleltora (vellere capilO lo· _ Re· 
got3ziono dal presolenere . a pagina 50 e 
fig. 60) ; 

- guarnizione nuOva tra basamentO e copo.' 
chio; 



_ Il coperchio' sul basamenlO uasmlsslone ' lis· 
sandelo a militO vIII a ti"rugO)B, osserva.ndo 
un' ordine Incrociato nel bloccaggio: 

_ l'anello di tcnuta sull'a'berò della dlstribu·· 
zione: 

_ la piaslra completa di lUlloro, !lssandola al 
coper<:h lo mediante ·,m; . 

_ ran1icipo aulomalico sull'albero della dlSlrl· 
~uzione lisSo(IndOlo a mezzo viII: 

_ Il condensaloro lissandolo a meilo vile al· 
la plaslra del mUore . 

SULL'ALBERO PRIMARIO DEL CAMBIO 
LATO BASAMENTO MOTORE 

MOntare: 
- gli anelli di tenula: 
_ I"anella elastico di sicutezza: 
- la malia pet ingranaggio libero: 
- l'inglanaggio libera: 
_ il manlcalla dentala, bloccandolo sutralbe· 

ro primario a meuo chiave spllclale 
n" 1ij91)2100 (2(1 di lig .. 11)). 

SULL'ALBERO MOTORE LATO BASAMENTO 
VOLANO 

Monlota: 

- la chiavella nell' allt1ggiamento sull' al,bero 
motore: 

- j( volano mOlme bloccandolo all"albcro ma
dlMle dado e ghiera. a;dopo,ando apposita, 
chiave a doppio sorvizio n' 25906100 (8 di 
Ilg.9). 
NB. - Per le macchine ,con volano da 0 ' 
mm. 270. ptima di mOlliate Il volano occor
re monlate il cope'phio inll1,no. 

SULLA TESTA DEL MOTORE 

Montare: 
- le dua aSl,ino comando bilancieri InHlando.

le nella testa, -nel ci lindro e , ulle punletie 
prevenllvamCnlc montale sul bas,amento Ira· 
sminiOne: 

- guarnizioni nuove t,a lesla e suppono; 
- Il supporto bilancioti $Ulla tésta (per QU~$ta 

oporazlono vedero capitolo . Montaggio to· 
Sia sul ·cilindro. a pago 21) a mozZo viti li 
brugola con chiave 'speciale Il" 10914700 
(15 <lI ' iiI), 17); 

- guatn lzione nuova Ita supporto e cope(chlo: 
- Il coperChio sul supporto bil~nclerl a mezzo 

viti a brugola. adoperàndo chiave speciale 
". 10913900 (14 di tlg. 16): 

- te tubazioni di mandata Il ricupero su l sup
parlo e sul basamento. con bulloni torall e 
guarnizionI. 

ControUa,o la messa In la$e dolla disUibuzlane 
(per Queste oporazlone ~ere capltoto • Con. 
110110 mO\!sa In tase della distribuzione. a pa
!J:ina 37). 
Reglstraro Il giuOCO puntorio (vedere capltoto 
«Regl,ua'tione gioco Ifa b11ancferi' c valvole. 
a pag, 3I!). 
Controllare la fltglstrazione .dei contatti <,lal rul· 
tore (Yode,e capl(olo. • Regislrazlone del tullO
ro d'accensione. li pago 82). 
Controllare la ma ... a in faso dell'accensiono (vo. 
d",ro eapilolo • Mo»a In tas", dell'accensione' 
Il pago 83) . - . 
Monlare quto-dl Il eoperchletto coprlrulto'e sul 
coperchio trasmissione a meuo; viti li b'ugola. 
ImmellClfo nella coppa del basam(lllto dal loro 
d'immissione sul cOPe'Chio litri 3 di olio: Shell 
X 100 - 20 W/30 (Inverno): Shell X 100 - 40 W/SO 
(estate) . . 
Infine ", ..... llare il lappo con astln'8 di livello $ul 
C9perchio Irasmlsslo,ne. 



PROVA AL FRENO DEL MOTORE 

Il motOre, dopo la revisione, deve _ re $0110-
pos,o ad un appropriato ctelo di r0(l3OO1o, ed 
una P'0~3 al ~nco, con la polenU erogala , 

MONTAGG IO OEL MOTORE SUL BANCO 
PROVA 

Il mOlore v;eoe' collegato Il fi n alo all'apposito 
banco pi'ova, 
EUeUuare I collegamenli necessari" cl06: 
- U lubo dI $/;l rteO aUa teS\8: 
- lo! tubazione bmJzlna al catbll" IOle ed I ca-

vi .18ltrlcl: 
- accoppiare a mellO catena Il pignone ca

lena s ul mOlore can la cOlona dllt Ireno 
Idraulico e procedere alla prova, 

METOO O e C RITERI DI PROVA 

A ..... iato Il moto'e euminare attentamenle $e: 

- si vetillctno perdite di QlIo e di carburante 
dal plllnl di giuru;one e 'dalle tUb.ol:lonl: 

" 

- la clrCOlulone dell'oUo awlene regolarmen
te e se la pres.sione detl'oIio • quella pre, 
$/;,illl 3,e .. 4;2 ~g/cmq, 

- s e . 1 vorlficano ,degli Ineon_enienll di lunzio
namento, Riscontrando anomalie, arreSl8r!l il 
mOloro 'cd eliminare gli Inconveoiunl; prim a 
d) procadere oltro 

DurMle Il periodo Iniziate della prova, il moto· 
re manca di elasticilà a presenla una nO levole 
reSiSlem4 'alia ll'il8.!:ione dovuta ",Inclp.lmenle 
. lI"oUrl1o 118 le Sup8flici di lavoro dogli o.gani 
In moto, I qU11i neceMitollO di un IlJl1o!IO pe.1o
do di hlOzlonamento per Il loro .ss.ellamanIO. 
QUMtO SOpr. $1 verifica perllcola'/IIoote su mo
lorl ai quali SiBIlO SUIiI. $O$lIlulli Il pla lone e i 
cuscinalU .dl biella , con telaU_lI rlpllnalura del 
cilindro e del perno di blolla sull 'alburo molore . 

. t perclb nocusario sottoporre il motore .1 s,e. 
guan te cleto di rodaggio: ore: 2 di CIIi S minuti 
al massimo (4.600 giri . 1 1') , 
Oopo Il todagglo, $8 noti si ri$COlllllrlO anomil
Ile:. Il motOre • "'0'110 per conlrollarne '" pa
tolU'. 



SOSPENSIONE ANTERIORE E STERZO 

p.,. OII'On,.,e Il "'*0110, ~ ......... b';,,' IO "., • .., d .. '''l'' _,.,. como ..,..,10 
L,"",,,O: 
_ ~ c...-lO oau. 1m. ~I m, ... tIopO _ 

.... H.IO le 'filI • b~ • _e.1O I CI'" 
e/eIlrir;i • Il U ..... _"" """,ando eont. 
c:I>i""" .. rt, 

_ ~ ....... brto da"" ..... u.ccoto le ifUn>O.-
_ <II """, .. ,,'o dali ...... od ; d!$p<>oiIi· 
....... ,. l~bI.. o"'''fIda I buIIO"; .c .... Iis· 
san<> ~ m...,1IbrIo Il """ .. III; 

_ Il I. ", do! Mo<eI 10<",,110 tIopO ,'<(l' ''''.'0 
, bO llorll di Il" ag;lo e .'Ie • .,o 'u'lI , ca;; 
dalll morseW".; 

_ " poro"""" I MO""," <IOPO . "e' •• llaIO lo 
.ltI eli< lo " ,,.no IU. loteell.; 

_ ! I_I auporiori ritUl 100cilie ed il _ 
cho Il ... I. I .... 100c,," I l Cln""UO ba>.< 
s l.= • 01111'0 I. molli; 

_ ,. .... 1. <ti .ItnO, poi ".cc"o I d"" bra<:d 
Ioteolla dallo , .... ..soper.,. apposito p"" • 
• 0 .... ". I~ 1' 3 di fiO, 82). ",,_-.le
.. ,"';1010 ,t bfocdo o NUIJ\D Il ...... 10_· 
"" Q -. <10\>0 _ ~IO I bulloni "".,. -, _ ~ dodo """'- ciMWIOM ",MI p;pa o\arzo, s1l-
'o .. """I pipa I. _"o ~ 0<1 I .... 
9"O"N pottic:C>IIIi: 
_ lo .ooa.lli"", 
_ la colono _iof. "', elMOtlo; 
_ le .1 ... clio 10110 11\ oome'o di J6 118 

"up*rio,1 • 1& "".Mori}. 

SMONTAGO IO C~LLA FORCELLA 
NEI SUOI ELEMENTI 
Per lo """,n ... ~kl dellf. lorcol l. oP*'. ' . comi ._: 
li"" : 
_ ; O ... oracei di torl' 1~1Ind01t dollf. 1>;> .. 

...... 0 IIDI>O _ ..... 10 i ""o .... 1IOnI e dal ,_t lOteen., 
_ I d ... _,, dolIO 1O<eeII., • del tod.lrt 1<>, . 

celta: 
- 1'_10 IO 901"'-': 
_ ~ '""'1>0 .... _no"" 
_ ~ .. moo .... lO'*'Iot.~ 

_ lo "" ... ""'" SI ___ pie'" ~I CO(1l'lO(IO, 

~UO)I .... Il liQuido PII' o",,,,,,,,i"a1o~ dal bUco 
,,; e .";Io~ I due t.ppo pOi' o<arle<> lI~uidO Hl 
g.",o.h. 
101,10< ... I " .. celo 1'."''''0 opej:i41. nu""" O 
10904eclO 110 di Hg, &31 P<r' ,,,,,,,'o t.nno l' . .. ~ 
, pP<IIIgl. ",04 1~. daLia parli in l@"o,e del gM'· 
b.'" "'Odi."", .~I.>'e ""OCIOlo ~ , Ili a b,"Il" 

1 

" 



In n' l C1903100 (11 di fig . 83) $V;la'" la vile ' li." 
.aggio ~. Ia al gambale. 
Levar~, 
~ illappO pe r gambale adope 'andO chiave ~p". 

ciale a IG CCh~ n' 1091~600 (12 di lig. 84) e 
da l tappo: 
- ranello seeger: 
- gli anelli C:i teMta; 
- i8 guarnizione s~1 gambale: 
- Il b~cc ìo d81 gambale complelo di: 
_ dado pe' b,accio: 
- e<lccola inle,io .. 
_ valvola sul b,aceio; 
- anallo .ugo'; 
_ mollo p", asle; 
_ alIla Dppoggio moll~: 
- boccola .u~e,iore; 
- blacclo nudO; 

_ lo smontagglo dall'alt,O b,accio è identico . 

REVISIONE DELLA 
FOROELLA TELESOOPIOA 
Velifie;;.e le misura di meua,ia (vadele lig . 85). 

B,accl di 10lUi 

Ca"l,oUare la parte del braccia, 'dove $<:orre 
nelle e<lccOle cha la parte c,omala sia leviga· 
ti$Sima ed esenle da 11931u,e, o lacChe: 
Che Il b,acclo $Ia perfettamente di,IliO e In 01-
lime <Xlndi.ion!' 



€o del b,a,cclo Mila ,PBrto cromata mm. 3~.720 
+ 34.625. 
Giuoco di montagllio tI." OOccola supe.io,.:. 
brocci mm. 0.040 '" 0.105. 

lI.occola luperlare per bracci di torza 
Le sup€Ulicl della boccola devono essere esen· 
11 da rigature e taccM. 
o Interno mm. 34,760 + 34.800 
o c:;terno mm. 40.010 + 39.971 

Boccola Inferlo,e slIl b,acclo di forza 
Le superfici della boccola dovono esliBra esen
li da rlgalure Il tacche. 
!il inta.oo mm. 34:700 + 34.739 
'20 eSlerno mm. 39~950' + 39.911 

Gambali per forcella 
Controllarl), che la parte inlero'a sia levigata' ed 
esente da rig:l!urc' o laccI'e. 
€o interno del gambale mm. 40.010, + 40,050. 
GiuocO di monlaggio tra 0 interno gambali e 
-2) eslomo boccola SuperhHe mm.' O + 0,079. 
Giuoco di monreggio Ira 0 interno gambali" 
<0 esterno boccola [nferlore mm. 0.60 + 0,139. 

Molle forcetla 
Ve,i'ficare che le molle non silino deformale o 
abbiano pe'so le foro caraUoll$l1che' di elasli· 
cilà , 
La molla a pozzo nuovo e libora ha una lun· 
ghezza di mm. 490.5 = 3. 
La molla compressa a mm. 4$.5 deve dara un 
callcc di K9. 20.6 ± 3"/. (mOOI9g9io). 
La molill compressa a mm. 393 deve dare un 
carico di 11.9. 50 ± ~/. (slallco). 
La molill compressa a mm. 315.6 deve dare un 
carico di Kg. 90 :!: 3'1 •. 
Controlllll~ Il molla libela l''accorclamento su
bito. se supariola a\ 3°'. 80s11tu ire le molle. 

Molla di 11101110 
Verificllle che )a molla non 'sla deformata o 
abbia perso lo propria carallerlstiche di elasti· 
cibI . 
La molla 3 pauo nuOvo e libera ha una lun_' 
ghezza di mm. 75 = 2. 
La molla Cllnlplcssa Il mm. 57 de.ve dare un 
carico di Kg. 20 ' =- 2. 
ContlOliare l'accorciamento" subitò, se superio, 
re dol 3% sostituire la molle. 

Asta appoggio molla 
COnllOllarc che sia diritta e che la lileltaMa 
~i~no integre. 

Anetlo Sugo, sul b'~cclo 
Verilicara cha non si~ defo.malO O abbia per· 
so etaslicitA o sia Inc,lnato. M del caso SO~ti· 
tuire. 

Valvola sul braccio 
Controllare che sia in p,erlena allicionza e che 
non sIa rovinata. caso contra',io soslilu)re 

TII~po sul braccio 
C<:>n.tr(llla,(! .cha la l ila\tat ... ,a non sia ammacca· 
la o .ovl.nllia. altrimenti so&tllul,(o. 

TIII'PO sul gambalI! 
COntrollaro clio la filettatura (nlerna del tappo, 
lo tacche in,leroe per avvitare Il t~ppo e le se· 
di per Melll di IMuta e, anello saeger siano In 
onlme condizionI. a1lrlmentl sosllluirio. 

Anello di tenula Ira gambale e lappo 
Controll~re che nOn abbla' pe,so efastlcilà "che 
non sia sglan810, altrimenti soslitui,lo. 

Anello Seeger sul lappo pel anelli di lenula 

Controllare c~o non sia deformalO o abbia per· 
so ,elasticità o sia 1nerlnato. altrimenll sosti· 
lulrlo. 

Anelli <Il tenula ,\il tappo 
Controllare eha non sl,ano rovinati" $grelolati 
o abbiano perso elasHcilà. caso conlrarlo SOSli
mlrlL 

Tamponi guida brecclo é guida lrasml&slone 
sul lodero destrO 
Controllare ch" i sv<ldeHi lampclni non siano 
IndI/riti, sgranati o abbiano pcrso elastlcil~. al· 
trlmentl sostituirli. 

Anello gomma ~ul foderi fo.cella pa.te superiore 

Contmllere che, nC:!ri abbiano perso elasticità e 
che non siano sg1anali, al1rim~nti sosti:ulrli. 

Tappi superiori per b,aeci 10lcella 
Contfollalo che l,II' filellalura sia integra. non 
ammaccata e cnc l'anello di tenula su l lappo 
stesso nOn sia sg,ana:o O porso elasticità. caso 
ccmlra/io e(l"tllu"\! anello 'o t3;>;10 o luUI e due. 

Caloue dello slolzo 
Con1fotla.re che la sede dove I~vorano le slere 
non sia rigal3 D mOllO' consumlt&, IIltrimentl so· 
slltuitl". 



Sle •• p~. calo ll o ~Ie"o 
Conlrolla •• elle Ji~no 1.~ig .. lls.slmo. no" appiat· 
'~e. al1timcnu sos"'ui.'". 
D.w .,,\/Olarione "e.lO 
Conlrollaro <:ho la liletla1Ula "00 "a amma~ea
la o rovinara. caso ConlrD';O' ~,lllur.lo. 

5cod.,llno I.a d~do • IU III di 1I0fla 
Conl,olla.e ehi non ,i3 dolo.malo ° ravinalo . 
• llfOmenli SO$1ltui,ro. 

C .... ollo .1'flO 
ConlfoliDIO che la 61e1blurll Sia Inle\)<3. f\On 

ammacc.,. ° ro-."" I'. a ll,;menU SOSHluI.e il 
canMlto. 

MONTAGGIO DELLA FORCELLA E DELLO 
STERZO 
Pe' , 'mon131e la 10lcella e lo sierzo l ult. p ipa 
del relalo operare come segu.: 
Monlale: 
_ rant llO Ul1le. sul braccio: 
- I. valvola luI braccio: 
- la boccOtl inlefiore sul blaccio; 
- !"nll complera sul braccio: 
_ I. ghlora avvitandola a londo sul blaccio: 
_ ta bocco l3 superio.o su l blocclo. 
In lilo •• Il b.occlo cosi montalO nel !)ombolo O) 

a mozzo apposilO alllilZo n' 10904800 (lO di 
lig, &3) pe r le lmo asla e chi •••• peci, 'e pel 
:IIugola n' 10903100 (l I dllig. &3) !lssa,o a mez
zo vile 1"8Sli a l gambale o 'a boccOla ,..pttr1cwe 
sul gamb.le Ilesso. 
",,,,,itare $ul gambale il tappo $Caf;co olio con 
la relaliva \)ulln;ziono. 

Mo"'~" : 
- gu.rnl~lone Ira gambale e tappo: 
- il tappo completo di anl!lIi di lanulS e anelo 

'o 1e0IlO' n""i lnodolo a landa aul gambalI!. 
Oopo p,usale l. caloue su"- plp, del lolaio. 
" ,mp"'1 di g. I SSO Il immlrge,vi lo sfe re. 
\1.>\'l 1.' 0 poi: 
- ' ulla pipa dal lela io il canoollo oomplCIO dl 

oaSi I terlO: 
- lo nOdelUno cop.; calotta sul cannotlO: 
- ,I dado a""11lndolo quel IlnlO ct10 le SfCf" 

nOn abbiano $Cuol""en!i e lo " O,ZO ~iI" i 'i· 
bellmenl. : 

- ,I !l,.ctio eonr pla lO di gamb~lo su l lodaro. 
sulle baso storzo c sull'enollo In gomma di 
<)u"'a • sullO tUta di Sle,zo ft mell O apPO
f" O alilono r(' 1090950Ci jl 3 dlllg. 82) dopo 
, .. er cotlocato nella parte WPOIIOfO del lo · 
Jcro r .... ellO 1ft gomma. 
"ill>Cle' e quindI la ~ratlOflIl jloe' l'all.o 
~racclO. 

Blocca •• la I"sla di SIOrzO l ui c.nnotto Il mez
zo rOletla e dado. 
Inll141e It mOllO supeliori nel b.a<:el Ilopo a'Iet 
,,"messo nel bracci sless; litti 0 .160 per braco 
cio di liq"'do per ammortiualOfI ~ SHELL TeI
lui 33 _ ""avtrl1SO i lo,i per IIppI (B) dopo OVi!f 
bloccalO I tappi con guarnizioni (A) ,... gam
bl l! dDtll IdlColl. jvoder. II\), 86). 
Monta.e qùlndi: 
- 1 due lappl complctl \I, an.1II dr tcnuiO sui 

bllccl avvitandOli a tondO; 
_ il mOlutto Inlo.io.o. Il manublio. Il morse l· 

to .upeliorc O Quilldl bloc:ca ro COli .pposlIe 
";11 O dadi: 

- Il """eOliO dopo aYOr colleVelo i Clvi dcI_ 
",,"pilnlo eloll. l1:o e I. !rasrnisslone al la · 
chimetro; 

_ la I .. Cla ' '''erro,o (ved!!r" C.lPilO!o .1J0ntag· 
;)10 I .. ola an!e,;"<c sui b . .. ccl 10lcell. _). a 
p.g. 6; : 

_ agganciare lf UMmiu;on; di eom~noo a lle 
lavo Sy l manUbrio avvimndo 'e ,,"I lend iti!o 
o II!Il<'J". Il l,o:mo anle liole. la I.iz,ono e 
l'e lzaoa!vc la : 

_ Il p;v.,ango ,,"'e,io'l I~l!a lo,celll: 
_ $ui b,acc; della lo,eell.1 il la.o ed in nO$le.c 

, ca .. i .l.ttrici sllll3 mor"II~'3 Od il d~. 
S;I;VO l .. cI • Ifoml>a elellfica al mnnubl'o. 



'SOSPENSIONE POSTERIORE 

SMO NTAGGIO DAL VEICOLO 

Per (joosta operazione. dopo levata ' la lUola. 
operare come seguII ' 
- svi tare le ,qu-aUro viii. ,due sol telaio e .due 

sul lorcollono o siilaro le. ,due sospensioni 
po!l lerio,i , 

_ Icvare il carterino coprlcatcna; 
-svilere il d3do su l Ialo. sinlsl.o del' I lrimte 

fissaggio !orcellone c ,fovaf~ la roSOlia: 
_ slilare il perno 1issaggio forcellone al ,to!, .. lo 

dal IalO donno: 
_ levar!! 11 lorcellone e dal lo";ol\one la bus

sola per perno: 
_ lo rosctte di spallaroo(lto Ira torcello~e e 

lelalo. 

,,-",,"'-.... 
hl .. " .. • .... · ,..' 

OONTROLLO e ReVISIONe 

Sospensioni posteriori 

Controllare Il buon run~ionamen l O delle $!lSpen
~Ioni. Se non Il nof"lale. accerlato ctle non, sia 
"cvulo a cattivo funzionamenlo_ dog)i ammort iz
zatori incorporall. cont,ollare che lo 'moUe no<, 
abbfano pe'so di carico (vode 'e lìg 87). 

La molla In posizione minIma 

Ha una lunghezza 'di 10m. 22·0. 
Compressa di mm. '31 deve dare un' carico di 
Ko, 40 ~ 4"10. 
Comp,essa a 10m. 107 deyo dare on _cari co di 
Kg . 139 ± 4"/ •. 

La molla In posl~lone massima 

Ha u'na lunghezza di mm. 205. 

eomp,es~a a mm. 46 deve dare un car ico di 

Kg. 46 ± 4%. 

Comprllssa a mm. 122 deve da,,, un cari'co 'di 

Kg: 159._z 4%. 

Boccol~ 'cla~Ucho' per iospenslonl posle,lorl 

eonlrolla,e che rion .anbiano porso elll,:;licil;\ " 

Cho non s;ano··sgretolato. altrimenti sostitulrle. 

Forcellone ,oscillante 

Controllare che il forcellone osci llanto non pre

senli piegamenti ano,mali o parti dissatdale. al

lI im'e~ti ' passa.e alla sua o.uadratura. Por quOl-' 

sia operozlone conl(olla,e le quote (1lenmdosl 

al disegno di fig. 8B. 

Perno per fo,cellone oscillante 

Cont,oll~"t che sia di,itto Il, clie lo liIeliatura 

si,a In\09ra. all,imenli S08Iilu;rlo. 

" 
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SMONTAGGIO CAPPELLOTTO E MOLLE 

DALLE SOSPENSIONI POSTERIORI 

... 

Per QUOSI. operazione opensre come segue" 

mont.re 1',U'eno n' 109'2700 (16 d i fili. 90) sul_ 

le sQSpct'llione Il Il meuo I ..... elle eomandal>O 

gli eeeentrici saldati sull a SIOSM. comprimere 
te molle. QYOl tanto dii pole, 5Ii l~te I due semi

collar i, Le,,~re l'all.euo dalla sospensione (! 

sfilare il c~ ppeliO llo o la molla. 

Per Il monla~glo. dopo ayor ;n,illlto la mOlla ed 

~ eap~IIOI!Q. rimonr:Ué I"alneuo sulill $OSpen

sione. COmplimo,,, la molla Il r rmonl~ re nel pro· 
pri all09'1iamenli i due semi UIIOfl. 

" 
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MONTAGGIO GRUPPO SOSPENSIONI 

POSTERIORI SUL VEICOLO 

p., rimonta.e il StlddcHO g.uppo ~ul moloe"lo 

opere.o o;OmD SC<Jue: 

Molliate: 

_ la bussola nel lorcellotlrt e siSl"",a.IO l •• t 
b •• ~c:i det tlllaio; 

_ il perno sul braccio ;nlit.lldolo dal 1~10 si, 
lIiSl ro del lela.lo, la rO$~lla di spellemonlo 
Ire lei aio c torcellone, il perno MI lo,cello, 
no, Il ro5Clla Ira tOfcellone G telaio, Intine 
~ pemo sul brac:clo .lni$lrO del Imio, t. ro
tolla sul porno e bloeelfe I londo ~ dadO. 
Rlcord l 'sI, bloccaro Il dado, cont.ollare c'" 
Il fo.eollone o$cllli libefamente, ""~. 

giuoco: 

_ sulle eolonnelte <1*1 to.c.llotIe e ".1 lelli'l, 
le duo IIOspen,tont, bIor:c:andole a mOllO'" 
Il • ro, ea$' . 

.. IIne ope,uioort. fogolaro il moJlrtggio MI:, 

posizione voluta (Min. O Mn) a m\!UO leva su·, 
le $OSjIOnsioni " 1IMa (vedele lig. 87 • 89). 

6 

" 



RUOTE E F RE NI 

SMO!HAGGIO flU OTA DALLA FORCelLA 
tvetle'e hg . 91) 
Per smont!.e la .uota 8nle,iOl"e dalla lo'cell, 
ope,are come U\Jue; 
~ ~ancla:.e la trasmissione comando Ireno 

dalla lelra sul disco polla c;eppl .tA) Il sv~a
.. I. ~il. lend ililo (B) dal su4delto disco sr.rt 
IalO slnist,o del mOloclclo; 

~ svil. re l. rrasmlsS'Me COOlachitomolfÌ (C) 
d81 rinvio lu i Ialo dost ro del mOloe lclo: 

- i bulloni (D) dpl mo.seUl della 'orcoUa linag· 
glo perno; 

- Il dado (E) del perno sul Ialo do~I,O dol mo· 
10(:iclo: 

- 11 perno ' uola· s lilaMolo dal Ialo s lniWo del 
motoc:lclo; 

- la rUO I. ante,io'e s'ilan ~ola dai bracci del· 
la lorcclla . 

SMONTAGGIO MOUO RU OTA ANTER IOR E 
Per lo s.rnonla!HI1o di quC$lo gruppo ope,a'e 
come 5011ue: 

Dal dllco porta ceppI 
Lava,e : 
- i dUQ bullonelnl lissagglo leye camme; 
- le due lave s·ulle can.m9; 
- gli 8l'1li111 Ils$ll9910 ceppi 01 disco; 
- I coppI Irono; 
- te camma pe/ ceppi '.eno: 
- ; dadi di lenu ta PIItnl por ceppI dal disCO; 
- i petn l pii' cepp i: 
- le molle pii' ceppi: 
- il disco porta ~ppl. 

0 .1 cope/chlo IDtO . Invio 
lll'iare: 
- li rinvio p..' con 'aellilornelli ; qu~lo gruppo 

comp.ende: 
- bussola con pignone ; 
- ço.ona: 

- L'Bn/lllo parBg' ;lSSO. 

Oa l mOllO 1/110 dllcO porta ceppi 
l eva'e: 
- la 'O,Olla np pOgglo feUro: 
- la ,equa conICI: 
- l'anello lall.o. 

Oal mozzo lelo cop"clllo . inv io 
Ll!>la.e '8 ,osella ConiCI. 
Dal mozzo R "'ezzo P<ln~one leva'9: 
Il CU$(:orte110 $lni$lro. 'ndi balle • ., " m"uo mat
zuola Dr CUOIO $Ul dìJ'lInllalore Ira; cuscine11l 
c levll.e n.lI.o cu,clnclto da.I la.o deSIrO e lo 
spessora. 



SMONTAGGIO RU OTA POSTERIORE 
DAL FORCELLONE OSCILLANTE (ved.;.e lig. 92) 
Per smonl ... I. fuola "Osie rio,e da; bracci del 
lo,cellone onllllnlo OPOIlII!! CQl'\'le segue: 
l avese : 
_ i dadi (A) sul pQfoo; 
_ I dadi $ul tendICI'" ... (a) ; 
_ il d&do Sul li.anle di çQmando (E); 
_ il pomolo . ul Il,anlo di c:omlr>do beno (O) : 
_ Il dado IiS$llgglo I nço.agglo (CI ; 
_ Il pe.no. s lilandQlo dal b' • . c<=1 lo,cellone • 

d~l mozzo: 
_ s.pO~la.e in avanli 18 '1JOla O lova,e la c.!<~· 

na dalll co,ona dalla ,uOla: 
_ sti loro, It Il.anlo comando l,ano dalla leva di 

eomandO , ul disco porta ceppi . 
Piega re Il moloc ldo 6u l 1110 desl.o e 5mB,. 
ta ruota. 

SMONTAGGIO MO:ZZO RUOTA POSTERIORE 
P8T Josmonl&gll io di q uesto g,uppo oJ:!efaut co
ma segue: 

Dal do.c:o poril ç~pl 

l.eYare: 
_ il buUonclno li"aggio leVI ç8mma; 
_ la leva .... 11. c.mm.; 
_ gli enelll lIuagglo ceppI al disco: 
_ I çeppl l'enD: 
_ la camml PO' c.ppl lranCl; 
_ I dadi di lenula pornl pe' cep!?; I,eno; 
- I pornl çeppl IrenCl: 
_ le mollo 118' çeppi l,ono: 
_ Il dl$(:O po,la ceppi: 
_ Il d. do I18r vile lisnggio ancoraggio al 

dl$co: 
_ III vile li"lgglo Inco.agglo al di$CO. 

Dal moUO lato dl.o:o poll. ç.ppl 
l ei/ere: 
_ Il pianello IpPOgglo Iellfo: 
- t'anellO 101uo: 
_ Il coperchlello pl.aolio. 

Dal gruppO pUOII,.ppl 

leva.e: 
_ le t.e viti di lisugglo corona a l gruppo PI

,n lr6pp;: 
_ I~ plas,.ln. di , icurone per viII rossail9lo 

çOrOna Il paras1fappi ; 
- la çoron~ per cal~na: 
_ "anallo : 
_ ilpe.roo: 
_ ~ çusc lneno: 
._ U P3" $I' ·l ppl: 
_ la 'o$~lln çop<lpoIv<'fo: 
_ III '<>$Clla di spesso,.: 
_ il cl/selnotlo: 
- "anello : 

- lo 5p~nute Ira i cusci~ell, : 

- il çg ,D'O pa rasl.appi. 

Dal mozzo 1"0 pa.asl. appl 
leva((l ; 
- Il çope,chiatto p8.aGlio 
Otl mozzo a "'euo p ..... ~one. il çuselnello IalO 
lini'''o. indi bal1e<e Sul dis' JofIlia,of<) ti .. v.,. 
R cuscinetto sul IalO d .... t,o e lo spesSO'1I l" I 
eu~lflflll. 

CONTROLLO E REVISIONE 
DELLE RUOTE E DEI FRENI 
COnlroliare la cenl,a lù.a delle .uote. so vi $ono 
"g.\ll rOllio spanall. 
l.Ionl"'do ,aggl nuovi "' 'dov,. (OnUOl la,e la 
e~nl,alu'. delle ,...010 0P!'ra nc:ro come 5.eguII : 
$1 cMudl In mo,n ulli fo.c·etl3 appositamente 
costruila pe, queste vo,lfiche. vi si monll la 
ruoi3 ti la si laccla gl,are coniroilendone gli 
spollamenl; ella pellferia In senso .iI<I i.11 D al. 
li~ (lale'illo). PCf correggero gli sposlamln. 
ti 'lclltll occorre li,are Dd aUel'lllJe I laggi (de. 
$Id o $jnlsl,il viçlno· ai punl; d i m&1$lmo I PO
~1Im&nlO. 

Per O:Ofregge.-a gli sposlamenti asli.li (latarali) 
OtCONe ""ire tlnllndo i ,aggi <.!nlli ad a ll, nlan _ 
cio I slnist,i e viceve.sa. 
Cenlrare le 'yole çontrollanao le misutl di lig . 
el ruola anlalio" e fig. 94 ruola pD$lo'lo'o . 

Ctrçhl 
COnlrOlilie che Il ce'chio non preHnl1 eVlli. _ 
tulonl, am:nacc'a tute profonde o Inç';flalute. 
ClSO contra.io "",liluirlo. 

Riggi 
Conlrolille che f'IOII lrI siano . lI(Igl roUi D çon 
faetlo spilnlllO. se ciel çno. SO$U\ullll • 111",_ 
'11 .11a çanualur. dell~ ruDlI Ollerlndo COmo 
dflcrillo nel capitolo • RIIO" ". 

Suola par ceppi 
ConlroUlle che le $Uole non Ilano mono COn· 
sumall . i/\C,lnale ° Ull1e. 
l O speuo.1II I pano nuovo. al el.CI mm. $. se 
ridolla I ,(i'CII 'mm. 2.5. S03lìrui,e le suore . 
Se unle sulll parte superlicilill. dopO I ve ,le 
lavale con òe~tjn! pura , .ip.il l1nlrle CO~ SpaI _ 
.ola melall;" •. 
S. Im~lIl. di !l'a~ ° p,esent lno c'o~ o 
t. gli $ulla SIlpe,licle. sos,llullie. 

Molla per c~ppi Ir.."o· Inl .. lo ... po"la,lora 
Controll.,o c!'te !fr molle f'IOII abbl.no CI!rso le 
loro Clra lit'l lstiche o si-ano delormlle. 
Lunghen •• motla libe .. mtn. 61. 
~1k.rn.g.1I • rN;I. 61.5 de.e dale ..... c,·.co di 
Kg. se. 

" 



Camma 
CoI'Itrollare c~o il pemo della cam",. Che la· 
.orli 1",1 disco pOJta ceppi si. IevigllO. cile la 
parle c.lellata nOli presenti ImmacCllure e che 
la e.I/IlIIIl Ilon sll mollo con""m311 o 'O'I,"ali 
aillim .. !! 10sUt\li.la 

Por'" limI/ti ceppI 
Conlro ll ar. I. p5rle dove lavo ... no l coppi . deve 
.Slere lisci. a prilt. ,Ii rlga ll/ra o tacche. che 
la lileUall/fa sia in.eg.2 • . allrimen li IIOs11lUi.li. 

","eIN di tenl/Ia ceppi su l disco 
Controllare che non abbi"no pe.so elasticitll o 
.·hO l'lOn sllno Illcrinall l'!rimentl _tliul. IL 

corpo mllZZO ( ...... burol 
Con trolle.e la parte Interne dovo lovtl.ano lo 
1\1ole del CIppi. le Yl ~ono rlgatu,o, SI le ,iga· 
lur. sono lupe.liclali p/lssa.e COl'l tele ,meri· 
\llio per rendere la superlicle II lcla. 
:;.~ la . lgetu'l! sono p.olondo otcorle ripassar. 
,I lamburo al tornio. 
" peZZO nuovo Il tamburo ha un (;5 1nte.('O (do-
,e lavtI .ano le ..uole di mm. 1".800 "" 200.000 
".dere dlsognD ligg. 95 e 96). 

Olseo pOlia ceppi NOla .... larlo •• 
comp1"0 di c.ppl 
Il di,co completo di coppi pllml di Issere 
,",o nlalO 5111 lambllro. va lornllo con umma 
.• ~erl • . como da diseg no ' Ig. 95. qual lanlO da 
,,"li" it 0 a mm . . 199.600 "" 199.&50. 

o;lCO pOlia ClrPpl .uolo pOller""o 
('OIl1pIelo di c.ppi 

Jisco COfI'l.pLelo d i ceppi p,im. d i 'Ut" mon
:.~:"> .ul I.ImbllfO va to.nito con Clfflma aperta 
.'\''''e di disegno Hg. 96. quel tanlO da pO"'~fa 

J i.met'O " mm. 199.eoo + 199.950. 

r.,lI lflppl pe, ruota p.ollo.lo •• 
'-."1<011"'0 che il pa ,astr allp; II<Ifl Ila mollo 
.·.· ··,umIIO. rovinalo !' sgrololalo. se do' caso 
. :#:'IUr.lo. 

:."'pO parulr.ppl per rltOI, pcKM,l",e 
: .·~uoll"l! le sedi tIove """" alloggIali I cusc;" 
' '-::0 che non ,iooo .ovinlle o rlgole. so det ca·· 
' '- _ lIIui.lo. 

: .. ""n. d.ntal~ p~. cal~n. 

~lIl luola post"lorc 
: •. ·.:' .. lla'e c~e I denll non $;OnO mollo ConSu· 
.. ,: . • ' "grQIOlall O Che il pia llO della co.ona sia 
.. / •••. I lIlimenli SOSliluirla. 

' .... Ift leltro 
:.,·;·.'II,,'e che SI~"o ;n oUime condIzioni. " t· 

... ~,~ los:ihllllL 

• <' 

..... ftl/, 

Leve . ullo camme 
Conlrolla r, c~e le scanalatura Inle.ne dalla la
va non .1ano Immaccale o mollo rovlnaie, a l· 
1,lmentl soslitu!.Ie. • 

CUKIn.UI • 51 ••• 
p", quel to conl.oIlo vedor. capitolo. Ct.oK;" 

r>eltl • sle.e e a rulli •• pago 56. 

Trasmlnlone com.neSo Irane Inl"lore 
Vcrillc" 'o eI'It i l CavO sco"a .Inll .to.zo nella 
propli. 911.lna. che non sia sllllcclllO. "o. ili· 
CI,e puro la guaina cho non sia mollo "",Inala. 
a ll rlmenll $ostlluire la lfumlssfonos . 

MONTAGGIO OELLE RUOTE 
Dopo esosçulll i veri controlli. vorifiche e sosil · 
IlIzio<1l. , Imonlare le ruote n.eI lIII01 elementi l! 
in ~u;lo le , .. ole compl. l. s .. lla IO/cella an· 
te.iore e sul forcellone posle.;O/~ . 



MONTAGGIO MOZZO ANTERIORE 
·Po. il m'>nl ~ggio d; q~e,to 9ru"PO operll'O) CO
'me segue: 

Sul gruppo del mOllO 
Monlare: 
_ il cusdnello sul Ialo de,Siro; 
- il dlSlan{iatong l'a I cuscino I_II; 
__ il cIIscineliO sul IalO ,s;n;slro. 

Sul IalO co",,'chlo .invlo 
Monla,,): 
- la rOSOlia conlcs: 
- sul coperchio Ialo rinvio sOnO monlali: 

- I"anello gomma paragrasso: 

anelli elaslicl o, s\llIo camme. completi di 
mOlle; 

- le leve sull" camma completo di tirante 8 
meZZo viti. 

MONTAGGIO RUOTA ",NTERIORE SUI BRACCI 
FORCELLA (vedere 1.19. 91) 
Per m'ontare la IUOla ~nte rioro wi brsecl della 
lo;cella orierara com-e segue: 
- Inlilale la rUOIa tla i bracc i della lorcolla aS

sOlVando che ,nmposta sul disco pO'Iacep,
pl vada ad jncaslralC!;l sul fermo saldato 'al 
blaccio sln1st/o della lorcella: 

- Il ' invio complet" di bussola. pignone e' 

- Inlilare il perno sul blaccio slnlstlo della lor. 
cella. nel mozzo o sul blacclo destlo della 
10lcella; 

- bloccaro i duo b,ultonl sul mo.selll dei gam
tialf fortella (O): 

COrOna. 

Sul Ialo disco porla ceppi 
Montare: 
_ l'ancllo loltro; 
- la rosotta conica: 
- la rosella appoggio folilo. 

Sul dl':':O porla C(!ppl 
Montare: 
_ I perni pel ceppi SIi! dlaco Il mezzo dadi: 
- le camme sul disco: 
_ I ceppI freno sui perni lissandoti a me_Ho 

- avvlfare e londo il da'do sul porno rllola (E): 
- ag-glincllire Il cavo ,della tlasmisslone alla 

lova di comando sul 'disco pona' coppi (A); 
- avvllale il tandllito della t1zsmisslo"ne (6) sut 

disco pOlia c8ppl; 
- awltale la trasmissione ,comando cuntachi_ 

lometri $\11 linvro (C). 

MONTAGGIO MOZZO RUOTA POSTERIORE 
Per Il mon\aggio di qUelIto gruppo '-lP"lora co· 
me sc_gue: 

Fig. 93 



Sul co,po moz.zo 
Montare: 
- il cu.cinetto SUI IalO desl'o; 
- il clstanziate.,.: 
- il Gusdneno sul lato sInistro. 

St.tl IJ,to p .. astr.ppi 
Monta,e il copercnie tto paraolio. 

Sul corpo pa,ntrapp' Iato destro 
Montale: 
- I·ane llo; 
- Il GU5cineno 
- la 'oMltta di spesso'e. 
- la rosetta cop"pOl~e,e. 

Sul CO'PO pa.ul.appl IalO GO' O'" 
Montar. : 
- lo !penore va I CUSCinett I. 
- il cusclncl1a: 
- il petno fa'ato pe, ca'po pa'l$tr .p~i: 

- I"6nOllo: 
- la co ,ona de l l~ ca lena a meuo vi li e pia· 

5t,ine (li sicu.ezza. b locc~l' I. v;li piegare 
la plaWlna luW,.:oagcno celle viti stesse. 

Sul mano lato di.co porta ceppi 
Monta''' : 
- il cop .. rchietto paraolio: 

" 

- I·anello le l1'o : 
- Il platt ello 3Dpa9Qlo lell,o. 

Sul dl_ porta ceppi 

Monlare : 
- la v'le " "lOggio anca •• gglo blocca ... dola 8t 

disco a mezzo dado: 
- i pcrni eti tenuta cepp, t,eno fissandoli al d ,· 

sco a mezzo dad i: 
- la camma ~ul disco porta ceppi: 
- I ceppi 'rcno completi di :noliC li$$~ndoli ili 

perni a mezzo ane lli clastici e sulla Clm",,,: 
- la leva sulla e~mma riSSiln~ola a mezzo bui· 

loncino. 

MONTAGGIO RUOTA POSTERIORE 
SUI BRACC' DEL FORCELLONE OSCILLANTE 
(VeCle'e fig . 92 e 92/ 1) 
p", un co",,1I0 mo ntaggio del ln ruota posteriore 
$'JI b,acci CIel 'orçellone osdl ~nt e ope,a ,e co
me ,egue: 
- InClina re il mOloelclo sul lato del tro • intila,e 

la 'uota Ifa I brac ci dIII I<'>!CI:IIIOn8; 
- Inl!tare sull~ l"'va di comandO sul disco pot· 

ta ce~; il ' rante di comandO ,.",no e IW,
ta.e O'i qualche g"o il pomalo di ,egistro 
(D di lig . 92): 
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_ disporrl) la calena svlla CO'Onl: 
_ inlll ... la ruota wi br'celo siniBlro dei 10'

eallone (A ,li IIg. 92/1) acc"'andosi cile la 
Ie$lI del perno lorato sii In pOtI~lon. (B) di 
IIQ. 92/I : . 

_ glia •• di 80" J, tes\.ll del pe.no 10' il10 pol_ 

I.ndol~ in POSil;OnO (Cl di rog. 9:2/1; 
- monla.o sul b.aecio siniwo del lo.collone 

Il l~ndie'leM slnlsl .o (O di I;g. 9:2/0 acce.· 
Iindoli cile I·imposla 011 dCIIO lendica lana si 
[ncawi perle ll lmcnte sulla lesla dol perno 
lorAIO glA pre"f:rlll"amente gl. ,10 In posi. 
ziOne (C di rogo 92/ 1): 

- monl •• , sul b.aeclo deslto del lo.cellone il 
loodlutena deslro; 

- inlill.o il petno CO<! la rosell, mon\.llta, sul 
mono. sul dlStanzi,lo Ira mouo e br."i:cio 
d"lfO. l ui braceio desl.o d.1 lo.tellone: 

_ infill.e sul perno lo rosolia ° ' ...... llare Il d. do 
(A di fig. 92) di qualcho giro : 

_ fissar. l"ancOra9\110 al perno aul di sco porta 
eeopl • mezzo dado (vldl.e C d i Il g. 92): 

- '8gilUate la calcn~ agendo Ivl dAdi dei len· 
dl"t.n~ (6 di fig. 92) dGpO aV9f avvitato I 
dadi Inlo.nl; 

_ blocca.o Il d&dc lA di fig. 9:2) ; 
_ .egisltnre Il giuoeo al1J, lev. di comando 

Ireno ("edore legislfllzlone 1'..,0 pOstorlore) 
ewtrando II pomolo (A di fig. ge). A regiSlr3. 
zlc.no avvenul~ blocea'o Il d8do le di trg. 98). 

REG ISTR AZlONE DEL FRENO ANTI!RIORE 

(vede .. fiQ. 91) 
Pe. una buona .egisl.azlone o<:eorre vi sia un 
giuoco misu.ato all"esl,emija doli, lova di co· 
manGO sul manubrio di mnI. 20 + 2S p.ima elle 
UI !uote dci ceppi vengano a conlatlo con ~ 
lambulo. 
T~lo I/iuoco si regola opelando corno segue: 
- allonlllV I~ gll;',a (A) ed 3.wlla.o o s~;tale 

I ~ vlt. lenCliflio (8) quel tanto da pO" "e Il 
p,uoco arra gl"51<1 misu.a : ad operniQne ,,1· 
"mBI~. bleccare la ghie ra (A). La .0gi!lt .. -
:icne pub esse,. ·~lIel1uala ancno age-nd o 
~" I lendìfilo (C) dOpo a"ol allentalO Il dado 
,01 cho s, uova sulla t ... "",lsslone di coman. 
oJ\.' ' .... ilalo , ,,, disco pO". ceppi. 

REGISTRAZIONE FRENO POSTERIORE 

l"'~"'~ "g. l1li) 

P,'I uM buona re!lfSlr~zionc occo"e ~I sia un 
gi'"' .. ,, misuralo all"esl.emlt~ dolla levo o pr. . 
• U'~ .Ii C<lmBndo Ireno ICI di cltU mm. 20 .... 2.5 
p"n,., ~.l"I e lo IUOlo ani ceppi vengeno e contai. 
h' ,',," Il I~mbu.o. 

T.1'o' ,1""OCO li 'egol~ agendo svl pomolo {A) 
.'~,' ~, l'').~ avv~a'o sul ti'","e di comando del 
'''''',' ,:~,~o. A .eg;srra.ionc ~ ..... enu!.ll bloçc.ate 
Il ~.\.:,' t8 \. 

;.; 
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CUSCINETTI A SFERE E A RULLI 

Tum I cusej ... UI • slere li a rulli usati $U quoe· 
IlO motociclO sono lalglmenlo dimensionali In 
modo da dUI.re molto . IUII\IO. 

ISPEZIONE 
SI O$s~rvi .eCu r8lBn1~nte la superficie ~stern, 
dell'anello Intorno. e la Internll dell'enello esle,· 
no ($up~rticl di rotolamenlo). 

Esse dobbo<1o apparire perlel!lImento II$ce e 
lcYiçnlc; verilicandosl crepe. illcrinalure o r .... 
videzze suporficiall. cecone sos1ituire h cuscl. 
nello. 

LI slere o I rulli dellOno presenlarzl intagrl li 
Ie'l'lgIlUS$;ml per Mia le 5uperllcie. Ris<:ontran
do di/alti camblaro U cuS(:!<wUO. Si ricorda di 

ilOtI lentero ..... 1 rip3.azioni pa.tl.U, u wndo 
dillicile ottonete buoni risultati d. CUl c;.,.e1U 
rlj)tr.l\. 

Nal .... O<II.ggio del cuscin,W si curi Umpro di 
aglro sull'a'nello che viene pressalo. 

SI rlco.d, che I cuscino\1l nuo.1 p'tsonl'l'IO 
prlrtla del lorumento 9ull"8S1O e nell·alloggla· 
monlO un piccolo' giuoco radiale (doll"o.dlnl di 
mlllO$lml di millimetro); talo giuoco diminuisco 
• !ouam.nlo .wenulo. ma non si devo Innul
lara aUr/menU le sfore o I ru\H forze.ebbero ed 
~ CI/SCIMUO si rovònereb!)e III br....., Iempo.. Nel 
CU$CIMUi por1anti" li di spinla. il emmesso un 
U lIslblte giuoco assialo (deU"ordJ ... di OOIIlell· 
mi di millimetro). 

" 



TE LAIO 

Pe, I. ,evi$lQn, ckl lelaio oeeorte smontar, I 
"gl/entl ~<ticOlarl: 

Smoolare: 
- ili sella: 
- ~ p ... 1a"'l0 po.terlo".; 
- il portap3cchi; 
- it s(lentialore COmplelO di lubo scarico do· 

po av!!r sv,tato I bultoni che lo IIsslIno al le
laio " smonlarli "a loro. all en lando la vile 
di "'''a!il!ilio tucella: 

- il pa'aurtl: 
- la caSseUII porta t,rri; 
- I pedali appogglapl'dl posterIori: 
- 11 cavallello; 
- Il braccio lat"lIle soslegno moloclclo: 
- il pcdal~ coml ndo Ireno posteriore; 
- il gruppo comando Ireno posteriore; 
- il gruppo cavi impi.tnto e!etl rico. 
Per ; gruppl gll srnonlall e precl6alTleflle: 
- Il gruppo moIOfe.ç...,bio: 
- il gruppo sospensionI! anluiore con paro· 

fango; 
- ;1 l'ruppe rUOlo: 
- 11 Otuppo sO$~nslorti poslerlorl; 
- )1 O.uppo sterzo con eruSeOHO; 
- Il gruppo alimentazione. 
Vede,e capitoli praCèdenlemonto. doscrlttl. 

OONTROLLO 
E REVISIONE DEL TELAIO 
Controllare che Il 101aiO fIOn presenti incrinatu· 
re. p;\rli di,saldate. plegamenti anormatl. 
Pur quesle operazioni vedetl! le quole princi
pali r,lcrandosl al disegno di lig . 9!iI. 

Moli, eaullello e braeclo laterilte 

CootrOllaro che la molla nOn abbia· perso di ca_ 
"CD D non SiR attun!il DIO ec;cess(vamenle. 
La ",clio SCIIIO 11 ca rico di Kg. :iii d~ve allungar_ 
si ""n. 1(1. 

Para rango po,llriorl 

ControRare eh.e fIOn Ila molto ammaccalO e cile 
la ve.nice aliil ;/1 olUme eondi~ioni . 

Para",rli 

Conl'DIIo"I,e ehe non abbia subIto piegamenU 
IInOfrn81; e che ID C'Drnalur. Il;\ in onime ean· 
dizioni 

" 

SII, .. ol, loll COn I",bo di s.earlço 

Conlrollare cne l'in'erno del lubo di scarico ed 
" s(lan.lltOle siano puliti, alirimen,1 procedere 
nll seguenle mc:!D: 
- riempire Il sl1e:'1zialo.e COn una $Clutione di 

!tCqua bollenlO al 20"/. di $Cda causUca: t'a
teorn un'Ofa vuolare Il siklfltieloro, Indi 
riemplrlo di nuovo con ecqua bollente pUfa 
ed ngllare CDn torziI prima tli VUOla/lo; 

- eGntfQtllre. p.UfO cte le cromalura $Ia In ot· 
timo cDndltiDn'. 

Pedale comando freno pO$le.lo" 

Co .. "otlere clHt' l"\On iilbbiol p,egamentl 81"\Ofmali 
e ehe te scanalature Interne non abbiano amo 
m!tCca'ure. 

Ptrno per pedale freno 

CCnlrDllare che non cbbla subllD plegamenll 
anDrmali' e clic te scanal,Uu'e esle rne non ab
blanD am macca lure. 

Lava l uI perno 

Conlrollato c~,e non abbi8 ummaecature lulle 
scanalalure ;nlem,,-" 

Lava comando a'Dp 

COlI!rollare che sia in otlime condizioni nelta 
parte dO'lI tavD'a sull'interruttore slop. 

Tlrlnte di comando freno pO$ta. iora 

Con!rDlllfe .che non abbia subito plegementi 
anormali c cile la ,filettatu ra sia In Oltlm. con_ 
dizionI. 

Pedali IPP09glapladl anlor;Drl • pOllerlD,1 

Conlrollar. ç-',.e I pe!!ali non abbiano ,ublto pie
iamenll anormali. che la gOll)J11u slo In ottime 
condiliClnl eU.rimenli sosritulrJe. 

MONTAGGIO 
Pel il' rnOnt.g{iio dei s"ddeai paf1icolur; ;nve~
Ilr, forCiin. di sfTlOnla~gio. 
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IMPIANTO ELE TTR I C O 

BATTERIA 

CARATTERISTICHE 
Tensione 
CSII~~t' 
L~~ezz. 
Urgheua 
Allena 
Po.o coo eleurolllo 

Verifiche c manu len~lona 

, " 
Ah t8 

mm.180 
mm.125 
mm 140 

circa Kg , e, 

L'~CC8UO alla baUe.ia si oltiene s~ilMdo il da' 
Ilo, stilandO il pe.r'IO e rib!Uanllo la $ella, Svi, 
ta.e la vile se.raggio las.celle "he fissano Il 
Wlle.ia alli plaslra di supporto. 

Pulill. 

~ batleril d_ essore pulita CKI asCiutti, lpe· 

cislm~te nella parta superio re , 
Per la pulizia adoperaro spaual. di sOlole du, 
ra. L'oper!zione /I ben'" compierla con i tappi 
chiusi onde .... Ila.e Introduzione di Impurit. 
dannose nell'elell.olilo. 
Conlrollore che non si Siano prodolle les'ura· 
zion i 001 mastice Ilglll.nle nei coperchi dol .Iln
SOli elementi (con conseguente perdite di elel
trolilo). 

CONTROI.I.O INGRASSATURA DEI CAPICORDA 

Usare sempre le 8ppOSile chiavi lissa per sYl. 
lare o se.raro Il dado di ehlusura dei capieOfda_ 
Non balle,. mal wl capoco.do per agevolàrne 
rtnl\!:l$lO O it dl$lnneslo del terminale; queste 
soltecltal,oni an(lImali po~sono provocare 105_ 
$uralioni nel copo/chlo O II dlslaeeo del termi
nali. eon conuguMle dlsporsiollU dell'elellro' 
lito e con ripercussiOni sop ra 3cecnn~t(). Se I 
capiCOr(l8 o I cavi .ono COllosi OCcOrre .0sl1-
Illlrll. 
Te.minall e capico'lla ben pulili van"o ricopgr_ 
ti COlI u"" strllto di vsselln~ pura rilante per •• 1_ 

ta.e corrOlioni. Si devono rlcopri.o con mag' 
gioI cu.a le parli ioferlorl del eapocorda e del 
terminale, OY .. 6 plir 13c.le la p,esenza di acido. 
Non usar .. mai g' anl lubrificanti. 
Dopo 13 pu :~Ufa c la eopeuura con ~a ... lina_ 
bloccare 11 tondo i capiec ... :!" ai t...-mÙlall. orrde 
diminuire la r~I~lenu d. COIIIIIIIO. 

LNELLO DELL'ELETTROLITO 

N.lreserci~io lIetla batte.le, J"acQ\l1 è il $010 

eOlllpOnente r elellrotito che $1 c;()nStJma: ag
Aiung,er. sempre • $OIlanto cCQua C";,tIll~la, 'MI 
acido. 

Ollnl 3.000 Km. od ogni 25 b'e di ofl,Uivo lun
zlonamen to del mOlo<:lc[o. o pii, freQuentemen
te specie nella stagione ulda. conlron ~re ed 
e~entualmcnle ·rlp,i.lina·re. ~ battorla ,Ip""t" 
dI almeno ~ -r 6 ore, o t'elllla, Il li_elfo dell"el'l
I,olilo 'Mdionle aggiuma di aCQua dlslillata; il 
liquIdo all"inlern.o degli elementi deve ~upetare 
di C;,e5 6 rn:u. la som",";I~ doti S<lpafilorL 
Si IlIng" Plesen1~ eh .. ; l~ill;., ... tI per acqua dI
sliII,ua. imbuto [>f!. rlempimenlo d~li ,leS$~ 
beccucci ec<:., dcvono .. ssere in ~elro (I In ma
lerill pll'$I,ca_ in og~, uso devono Us.r. oen 
pulit; . 



F~ro allenziooe che l'acqua dislillal .. non veo
ga Il conl3110 con leclp ie nll di melallo. 

VERIFICA STATO DI CARICA 

POI cono,cQ,,~ lo slalo di carica dell8 ba llelia 
5i d ... e mi.moro la densilà delrelGlltGli lo. 
Ma l usare l'aureuo a lOI,calla (VOllme110) ~, 
scarica violen1a, Con IIuesto ~ ttreZlO si ha una 
~ca,lca vielenla Che danneggia 1'"lemenlo prc>
valo, cd un coosumo non lodilletOnl8 di energia. 
Lo slalo di carica si misura COn donslmellO ad 
una lempe'olU,a ambiente di ci rca 2S' C, (ve .. ; 
dore 119, 100). la densilll .r le1Jge 01 pun to di 
aflio,amenlCl del densimetro, lenendo la siringa 
verlicole e Oonf'ollando Ch'l Il denslmelro gal. 
leggi IIbe'amenl(l sull'elallrolilo. 
Etrelluala la lettura ' limelle'e il liquidO nell'ete
manICI da cui è SlalO prelevalo, L'a d8n$1I11 è 
t~nto pii> alla quanto piu la batterla _I.t ca rica . 

' _ti :!5'r, 
1.16 0 • •• 1 ,<a,Ie. ( .. ..-l.io ~o'''' ... l 
' .11 Ooasi >o .. io> (0Irv;n. ,«>plcoklJ 

A batteria quas; ""mica. cioè a densi tà 1,1 6 
p.er seNilio normale; l.ll pe, servizio lr"picole, 
bisogna rlealicalla con Una inlensilil di cl,CII 
4 A. Se il moloclclo deve sta'e lungamente lnat
Uva p,ovvedere a far rlcalicare la balleria ogni 
30 ... 40 giorni, altr,n'enli la balleria 51 deter;o. 
,c,obbe rapidamenle. 

ISTRUZIONI CONSIGLI ATE PER MESSA 
l" SERVIZIO OEl LE BATTERIE'FORNITE 
ALLO STATO DI ~ CARICHE SECCHE. 

l _ SlIappa 'e , I naSI,o adesivo (che non si do
.. il piu ulirizza,e) e svila,e I lappl, 

2 ' - rnrredulfe UOH s.,lulione di acidO $OIlCl';cO 
pe' accumulatori e acqua con d_ensllà di 
1.VS p. sp. alla tempe,atura di l S'C. ,(31 
e el , L'o~ o ra<Ìo"c dell'lnl,Qduziono de ll 'aei · 
do soll o,ico ii molto impollJnle. pe'lanlo s.i 
raccomanda di verl!ica'" aUenlaiTwnte il 

pese s~cillco. Il livello deve supe,a,,,, di 
a lmeno l) mm. il bo,do superiore degli ele
menti. 

3 . Lasciare ' ipesare la batterla pN circa 2 ore . 
poi ' iprisl,na ' e Il livello agg;ungondO elCI
uolito sino all'alleua preSlaDilila e quindi 
$Olloporla a 8 + IS o'e di carica ad una in· 
leo 511/1 ,((1 couenlc pari ad l /IO d-alla sua 
capaclllI . 

4 - Oopo eve' e1l01lualo le preceden ti opera· 
zioni, la Dallerla sarà p,onta per entraro ;n 
selvizio. 

BATTERIA ~ VARTA . 

Per la messa In sorvlzlo della balUrria _ VarIa _, 
lenUtl lel1J1l I punII 1 e 2 del precl>denle capi. 
tolo, per Il punto 3 opera,e come soglie: 
·3 - lasciare a IlPOSI> la balleria pOI 15 mlnutr. 

.qulndi SCul>lerla legger mento, ,iconl,ollaro 
il liveltCl dell'elCllrOlllo, co"egg~rlo se ne· 
ces.6~rio, RlpwUam I 6 lappl a fondo, 
A questo pu nlo la balloria è pronla IO(I'U$O, 

può assere montalir sul motocicto e col· 
legala, 

ISTRUZIONI CONSIGLIATE PER LA 
MANUTE'NZlONE DELLE BATTERIE FORNITE 
AllO STATO DI ~ CARICHE SECCHE M 

Ou,onto I periOdi di ';00$0 e prima dell'liSO, ac· 
ee'larsl che lE livello dell'elonro1i10 supe,i all'In· 
drc;l di 6 mm. Il bOldo stlporlore degl; atòmonli. 
Mantonere sempre detto li'fflilo egglungendo wl
lanlo • Acqua distillala., ,mal • Acido Sollo
rlco _, 
So le banerio non onl'800 subito In ~,vlzio. il 
necesurlo $ottoporle a d un b,~e p8ll0do di 
carica una volla al meso od ogni qual volla si 
debba porte inoorvl110. 

CARICHE SUCCESSIVE 

Prima della ricarica, accorla,si eho la ba lleria 
lolta dal ~eicolo s;_a ben pulita. Insorire ncl cl'
cu il O '-' r,carica'e preferlbl lmenle ad una Inten· 
sità no,male In .. Ampe'e· pari e non superio_ 
,e ad 1110 della capacità nominale della balle· 
rla in IO ore. S~, du'ante la, carica, la tempere
tura, misu rata con apposili) le,momel , ... immes· 
so noirelell ,olllo. dovesse ra9gi ungore ; 5O"C .. 
$p,1I noC'essalio ,i((utre od Interrompe,e la ca
liCII sino a che sia SCOlsa a lmeno al di sotto di 
40'C. 
Non aggl unge ,e ma; ac ido 501l0,;co: lare i ,ab· 
boccamenli 5010 con acqua <I;.1IIIaI3 cl>i m;ca· 
mente l'u'a . 

" 



D IN A MO 

DESCRIZIONE 
Din",mo v., 
Ampe.e 

Gi, ' ,,' " 
ROluione 

"'~ 

Soscl! EH IR) 14 V 11 A 19 

" " "'" desha 
1<.9. 5 

E un genera lOle blpola,e con 0 di mm. 90 di 
tipo aperto con regolalo'e separato. 1';ndOUo O
montalo $U due cuselnetl; a sfc'c 8 lenu ta· SUI
gnll. ehe non naces.ellano quindi di alcllna III' 
b.ltical;one. I suppo,1i 1000 lissall <ltl l! ca'CB!-
53 medianlo dllo li,anll elle passono negli, $Pil· 
~i inte,poleri. 
Sulla pa'te estorna si t'òvano: il mO<Sflllo 0+. 
OF. D-- (vedere fig. 101). 
Il mol'llfl11 0 0 + • collega to alla spauola p0si
tiva. Il mOf5eIlO OF 6 collegato ad uno e,t,emlt. del bobitlaggio IndullOfe. il mo.setlO D-- .6 
ooll9gato alla 'Pluoll negatlllll. 
Il mo/setto 0+ VI coltogo.lo con il mo,sellO 
O + dal gruppo di ,egolatìone Cd il mOlsollo 
OF V3 collegalo al mo/Stillo OF sempre del 
gruppo legolazlooo. 

POLARtZZ,uIONE DELLA DINAMO 

Dopo 3Y8r montato Il fissalO Il regolalole, è ne
cella,io pol:nlzzolt la dlnBmo prima di metta,· 

" 

la ,n luntlone. A qU('slo scopo colloga'e di,el
taman te II mo.setto f'+ I della bille ria • Il mor
souo (0+ / 61) del regol3to.e pa, Uni hRlone 
di ncondo. I mezzo di un cavo eo, 'O. Se l i 
I,alasel. quHtI operazione, pvò 5ucc~e'a che 
In Ge'armln.', d,coslanze la dinamo Ibbia I. 
"USI polll'U.o\ della bau .. , I •. Cio potrebbe .1 
momenlo deila rnes511 In lunzlono dln"a99111,a 
11 .egOI.to,e conglun'o,e e dI1l91un'ore. 
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fig. Wl! 



FUNZIONAMENTO DELLA DINAMO 

OUllndo I. dinamo' fl0511 in rOlazicne. Colle· 

gata çon M p<opIlo gruppo di ' egolulor>e, la 

lens!or>e generala aumenta g.aduatmente con 

il Cfescete del n. de{ gIri: non si av •• ncuuna 

ç.ognlone dI corronlO tino I che I conla tt, det

l'lnterrutto,e d\!I g''''ppo di '\!goln'ornl si chiu_ 

dlltaMo. 

lor ll di minimo I. corr"nle e'ogala dalla dlnl

mo fluir. varso I. battllr la " gli uti lluiillorl, o I. 

inl\!n~t. dolio sr.l0 dI ca,ica deUa balle,la .. 

<k:Ilo polenll degli uUliualori 1nse,ltI. secondo 

lo ear.IU"j,liu di rogolatione p,op,l. de' gu rl)

po S'csso. C~ d&! regotalore di 1"""Ono. 

E" opportuno rl<;Ofdaro che II dinamo d,,'o't! SIIm~ 

pro l",n~ionar. con Il proprio g''''ppo d i .. gota . 

l lona. Ip prove a l banco o $ul moto'lI non Il 

pel1RntO p'ud~nl' cOll aga,e dl,altamante Il mo,

SOltO (DF) cOn II mOlSe lt O (0+): In tali condl

l ioni. !nf.ttl. la dinamo $1 comporler. come un 

semplicll gen" .. IOfe eccitalO In de'iVllllonll " 

pe,citl ,~ w, tensione ·c'fl.Ce'~ nOlovolmenle 

con r~umenllto della ~eloclta. 

l'<lle~~lo vlllot. delta IQn$lo~e PI'OYOCllelt una 

fOfle CO"e<lIO dI ltCCitazlone che pct,,t danneg

giare l'avvolgimenlo Indullore. 

DATI DELLA DINAMO (vede te t'9_ 103) 

Re'9LrnC ;nl~io c.ogalio • .., co,,""le 1«0 gi,i al l'. 

Re(limc co'rrSOOf'ld;:nlO ad u .... C1oga.1or>c pJIÌ 

Il 2{3 o)ell~ lnr""sila "",s~in,~ 1900 giri ~I , ' . 

N' di gl. ; massimo 1000 ~,,; al , - (non può ~s· 

&e'e supe<~ IO il m~S5'mo 9"; molol"}. 

!I[GISTRA2IDNE CINGHIA DI NAM D 

(.·o:de,e l;g. 104) 

Co,,· "uso. la cInghIa PUÒ allenlatl;. e .Quindi 

.liU~'It: il """.,''' ....... 0 <;u;ndi ,'<).j4oc: ... tne '11 11'''

,Ion~ 

" 



Ceaimelllo 1I0rmaie l"'): cirCI S + 6 mm. co~ 
una plession(! di Kg. lO. 

Per aumenta/e la lillsìone ope/ale come segue: 

- lilenl,,,, I bunonllB e C) che 11$1.ano la slal. 
r. di su pporto dinamo e hl dinamo $te5$a e. 
I mazzo Je.a applir;ara t,. bau mento ~ di· 
namo mel1era iII tensione lo cinghIa; 

- Indi blocca,e i bulloni IB e Cl. 

SMONTAGGIO PULEGGIA DElLA DINAMO 

[Vede/e rili. 104/1) 

Pef smontale la puleggia dell. d1 ... mo operaIe 
_ segoo: 

- In11l,' a 1 nlllelii deWeUrl UO di formo pu
loggl. n' 10915700 (33 di 1111. lG4j l): 

- cvllare Il dado di bloccagGio puleglila e sli-
1.,0 la pulegllia stessa. Sa questa oppon~ 
leIIlflenza. a<:lOI""3.e due cacclavlU per 'a· 
cllil l " 1·1t1.I~ione. 

" 

FIo. llMll 



GRUPPO 01 REGOLAZIONE 

(Vederc lig. 105 - diagramma 106 c $chema 107) 

CARATTERISTICHE GRA f iCO AHiOlATORf 

Regol~tore e due nucrei Voli 
tipO Bosch " TA 14 V 11 A" 

Voll '4 
Ampère 
,,~ 

Tomper.I,,' a rna5$im. 

Otse,izlOM 

" Kg. OAOO 
+ WC. 

I _ lensione ",alle.menle costanle· ,ndipen
denlomento dallo Sinio dt carica de ll. bai· 
le,le. dalla varlulonl di 'eglme dol molore 
e <klle oscU~z1onj di e~"lca impOSte d.na 
dinf.rnO. 

2 • Utilinazionc tolale detlD pOlenza dilli. di · 
n3mo senza pericoli di sovllecarlca. 

3 _ Carie. ,apida della balWla n arici e. di 
con$fguenz3. 8wiamento &empIe sicu.o. 

4 _ Compen$lIzione dolla tempo •• tura. 

~ _ NonUlla sovr .... ca.lcl ,della bauaria. lunga 
du,a" Cluindl dol $110 funzionamento. 

6 . Funziollamcnlo sicuro anche In eondlziolll 
ehe $11 esso inllulscono ,rovorevolm'enle. 

7 _ SI>U/\IO rapido. sleu.o. 

-o 

, 
, t:---

'<::::; s::: 201 

2-
'1u 16'J 

14!VOIt 

• • , . 20 30 
1'19. 108 

,~ ,cr 

Impor1anlC 

,. 5. A 

r· ·1 
. i -;- i ."" .. , : ! 
LJ,J 

P, ima di sostituire un regolato •• di 101\$iol1O. 
verlllcaf(!I In dfnllmo c vede.e " 19 speuole o 
il coUeUoro IIOno consumalI. .. 1, lamelle del 
collellorl! $0110 bruc:lllie. sé i toll"lmenl! $0110 
in ordlN Od .... entuplmenle p'owf:e.o aile ne· 
ce$ur'e modillct>e. "',",eu,arsi Oi pe ,ictlo Ii,-
5390'0 dei cavi. 



IMPIANTO ACCENSIONE 

L"imptilnl O d'accensione COlllfl rcnd. ; 

- 1$ bobina d'3ccc""ione Batch · E 12 V. ' 

- Il rUli ora aulomalico Maralll . S 310A_; 

- I cavi di bnu \en~ìonc e Quelli di alla la'n· 
• Iona: 

- la candela l;po • Marelli CW 225 LVT .. oppu· 
rl · Basch W225 T 2.; 

- Ime ,.orgenle di energia cO$lllulla dal com
pteuo Dinamo · Saneria. 

Generalità 

Nel si.lema d'accensione il banerla, l'energia 
necessari . per la prCauzlone della scinlllla è 
lornila dalll battoria dl accumulalOl1 di cui co
me si è deno Il mol ocìclo è fornilo, 
la Ila llen. pere) fornisce cOl rantO O ba5-$3 lon, 
sione. ~ntre per 'raccenslono è neceSSBrio 
dlSpOrr . di correnla ad alla lenslona. 

Pe r l'elC\'lIzlone della lens lone . 1 provvede me
dlanle la • bobine d'accena,lone · la quale ha 
preclsamenle Il compilo di Irasformare la coro 
len le d~ bassa lensione ad ella lenslone, 
OLIMIO I wlen.e n~lI' lslanle In cui Il camma . ul· 
l' llbe.o del13 diSI. ibuiiono moua In rOlazlone 
da ll'albero mQlore apre I contaUI d.1 rullOI1:l 
Inle"ompendo Il ci.cu ilo deLla correnle prima· 
rla, Pertanlo, In ques lo iSlInle il Husao magne· 
ltC O' crolla, 
Per Il noia IQnomcno della InduzionI fra I due 
circuilj avvalli l ulio SIUSO nucloo m~!ìnelico, 

le rapide ""rlazionl della corronte nel circuilo 
p, imm.IO, do~ul,e all'operlur . d.el contaltl ,del 
'unore, o 4uindi le bruscho variUloni dol flu:;:. 
so m89nell<:0 vengOflo a p,(J(1u(re nell'a"""CI tgi· 
",MIO &eCOIl/llrio impOliti di ce, .an tl! ad alla 
len'Oone 1.1, d. dele,min,,, .. una 1einrilla fra gli 
.. ~eU,o/li dtlla cande I", 

BOBINA O"ACCENSIONE (vedero Hg. 108) 

la bobLM ,faccenSione consiste' londamemlal· 
me,mQ d i du~ ...... 0191mcnl i. il primario formalo 
da un piccole nu mero di spire di f,lO grono ed 
' l $fcorllUrio cost;lu~ o da nume/oso' spi", di 
lilo $Ol1lle 

RUTTORE D'ACCENStONE (\'&dere fig. 1(9) 

L'acc8f'l$ione /I , sistemi li b:r.lleria. Oltre I lla 
bobina g!/I Clcsclll1a nel capllolo precedenle, è 
nece$$lIlo l'Impiego di un lullote, il quale ha 
l'Incarico di Inlerrompe,e ra corronle del circui • 
to primario ntlnslanle in cui è ,ichiesla la scin. 
1111. nal cilindro, 

L'lmeu ul lolI8 /Iella correnle prim l .II, ~ vo . 
• ilicl,,1 una volla ogni 2 gl, I del molare, E' pe< 
quesla ,aglone che il rullo<e • fI'IOl1lalo di'et· 
l~menle . uWa lbe.o della disll ibution. , Questo 
alba/o 1'11 una Yelocit~ di ,olazione pari alla 
melll dell"~lbe,o malore, 

, 
C 

"'i, ,,.. 



Euo • lormalo da una pIlSU~ (I) che' sisle
_I. neWalloggiamenlo ,ic , .ltO nel conrehio 
"III"""'ionll. ed W ccnl'l!KIiO a OllllnUlo. rnttl
la 01110 I lesso 111"01"0 cirCOla,,: della pi .. lla B 
wl foro cenl,ale. 
La squldrllll (21 $Ulll qUIIi! • uloalo 11 con_ 
l'Ila !isso. può .pOStal.; angOla,ml"llI d i aleu
noi g'~dl 111o,no ·al perno (3) $lilla pia.I'I: .essa 
... iel\(! li5.$/l11 ~lIi pia~ha Sless~ medlanle la .1_ 
t" I~). il ma rlollu11 0 (5) impe rni,to su l pcrno (31 
poltl una moll~ n lamini (61 il c1)1 compilo' 
quello di u slcurare il richiamo dol marle-llel!o 
' le5iO quando Il suo patUno (1) ilbbandon. ree
c.nlrlco lull"inllcll>O DutOmatico montilO sul
ralbefo della dislribuzione, M lentino (8) Imbe· 
vulo di olio lambisce I •• u.,.>fiele della umml 
.ulcu.anoone la CO$lanl. lubri!i~,ione. Il mo,
HI!O (9) dO!lin~10 al collegamento elel1rlco del 
rulloro con uno <ICi morsett l ptim •• i della bI)
bina, • Illuto COf1 opPQtluno ;solamen lo alla 
squad,clla (2). ad essei {, Mcorala le mona dal 
m .. lellcno. 
IIli,sal/llil> !Iella piasrra al coperclllo b,llmt!n. 
IO l'atmlssiOtle /I otler>uto m\MIlanle II"lU (I O) nel
t. IppOiite asole (11). Pet spostare la pinI ... 
allentare le viII (lO) e III.are la !)in"l I OO$l,a 
O I slnlsrra. 
A conllW chiusi. la COf,ent. G ba_ tensione 
cI,coia nell"l'IVo(glmenro prImarIo 011>1111 bobina 
di acccnaione e arriva al ml>,sellO (9) . pelCO'
t' la mollI> I lamina (51 e si potll I massa (co
pr:rchlo bDumlnlo) t'~mllu la squadronI (2). 
Il collegomcnlo a massa Il n'ieu'ra lo Il meno 
della connasslone. 

" '!I. '. 

COHOENS ... TORE (vedere l,g. nOI 
Il el>f\Of:n:;'~l ore. inscr.IO .n pa. II:k'1o Il; cor::JlIi 

! 
~ ) 

fig. 110 
del ruttl> ... ha la lunz lono di ,Ondor. piU Dru · 
110. l"interruzlof>8 della corr.nla. p.E>Wfdeodo 
fIIIl conl,mpo I smorzare M (ori, IIOlnli!11o ii 
contatti 1\eI.Si, in COfISe9ueflZl .1 ... .,.rIUra del 
cl .eullo pdmarlo. Esso Il cOIUluilO o. due s tri_ 
sce dltill/nola ise lante me<l I""I' !"lnla'po'izi(>. 
ne di strisce di ~ml. il luttO' avvolto , 'I>toli· 
no, ImmcrsO' In olio speciale Isolante e racco lto 
a II>n ul0 . llgna in u'n as tuccio. Una d,Ile at.l. 
1108 di stagnola Il coll09alp in rl>rnomon te al. 
I"ulueelo metell ico che la conlll>na. montr. I"al· 
Ira fa e.po allermlliale Iso lal a. 

4 

" 



DISPOSITIVO ANTICI PO AUTOMATICO 
(.'c(ler~ lig. 111) f 
OunlO C'i$pQslllvo Ila incOlPO"alo la c.:mma co- I 
m3ndO rullore che agISCO ,~l palilnQ del m~.· 

zione. 
Il d lspwitiwo . nllclPO .utomaUco 6 compO$lo: 
- di (lue mUM ccnl. ifuglle (I) opS:J<)fttHmmen_ 

le .. ,_ate o Iulcrale Su due perni. (2) 61-
S'It' .11. pilll" (3) • mezzo anelli soege. 
(4); 

- la camma [$) • prowi$1a di dUI! pt:lninl (6): 
- la malie canllilughe (1) sono Irallenlfle nel· 

la loto pOllzlona (II riposo dalrazlonll delle 
molle .. nl.gonlsla (7) liSs.I,e sui p.el!)1 dell .. 
camme (8) a sul perni della plasl,a esterna r 
{8)lino Id un numaro di giri slabnilo, 
Ouando per ef1eno dan. forza. centrifuga ,u-
n si aprono, datarmlt'llltlO ullO $POttamento o 
IfIOOli,e della Clmml net senso <ktlla ,ole · o 
zione 081 l ullOra. 
Il limilc mlUtmo di apetlura deW. masse 6 
stabilito dallo aconito del perni della <:1m
ma sulrosolll delle masse cent.ifughe. 

REGISTRAZI ONE OEL RUTTORE 
O'ACCENS IONE (vedate l1g. 113) 

Ogni 3.000 Km. umettare con qualc~e goc:cl. 
d'olio per mOIOIO Il leltrlno (B). 
se I conlllti ril ullllno sPO,chl. pUlltli con uno 
Slracco1l0 lnumio:lllo di bMzln ... 
VenUclre Il dllllnll tla I contalli del IUUO,' 
.. (Al: dawII euara di mm. 0.42 + 0 .48. 
la tegolulone al comJ)Je allentando Ja V!le (C) 
~ sposlnndo l. plastrl POfla contatlo fi$SO. 00· 
PO ",.11 rjgollzlt>1lj dei conietU. o cOrrU.ln!l1III 
quando ala nKftII;. io. si PTO'IVeda aUI sosti,...-
CANDELA 

Ogni 3.000 Km , cl«:1I verlllclr~ la disllOl. ITa . 
gli eJIu.O(II dl"a caodele; deva essa" di 
mm.0.6. 
Controllar. lo ""O dell'lsolanle; se si Tiscon
l'ano craPfl SO!otltulra la eafldal •• 
p(U la pulitur. si us;": ben~lna. spaz~ollno .d un 
i 90 pOI la pulllu'lI Inle.na. 
Nel .lmanlaTe II clndOla fare a.Jl enzlone eho 
Imboccl1i plI.teltemenle" cha I l Ivvitl lacilmen
I~ n~lIa su. sede. S. losse Imboccala male. IO
vine.ebbe 11 mano auKI leSla. Periamo. consi· 
s ti'mo d i avvit ... , a mano Il candela per qual
chi gi.o; ad<»e<are poi l'apposili ctl-...e Ida
la ifI do,,~ionel ... itllndo dl ·blocca .... ~a
lamenle . 
ConUoII.ra pure Il C'\II) elle porla la corrento 
3Ua CilAd"IR : se SCf e~OIato o nòn in perletto 
conditioni $Ol lilu;,IO, 

" 

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

_ ,_ '1WCI "~ .. ,, ........ 
FiCI- ,,~ 



CONTROl lO MESS'" IN FAS E 
OEU· ... CCE NSION! (,,6<1,. 119. 113 • 113/1) 

,..,. ~ ..... " oDo dOlI ......... I~ 1 __ ·KCO .... 

l1oo>o c ...... 010r .... N ..... _ dol " ...... m _a" .... _ 
- _,11<,,, 1"_,"" d~ conl.n; del , """'o 

lA. dò lIg . 1131 d ... __ di mM. D.42 .. o.Q; 

- noie","," c'" a ~ ... J>UA'O """"" 
s.pe<"""o. a 1_ 1_ di c,""p'-, ci06 
.,..., ,.M>IcI c_o Il "II"'" ..... . "li."" 
• P.M.S .• ~ ... ooIr>eld .... con U !<l,o d i co<>
" "9910 (E di Ilg. 113) wl ""n!cC!lO; 

- I\ICI~ .. n ''''..,0 In ....,.., I nlioro,io Il,,,,1>j, 
il •• gno • M IO. 1 UI VOlano $lftOso .1 t,o.; 
in co"i.pcooonu cOn U 10'0 di c~nl,"g~io 
rE di li;. 1131 $"1 monl",,"o ""niolo. A q\Je. 
010 ~u" IO I eMIIlI1 dol ,"lIoro """ono da ,. 
Ini.io " "·.p.'lu,a. 

p., I """, ... 10 ""1Iro __ In ra .. .... W.<Ctft· 
__ " 010" _""-0 ciel """"'21'0 -, .. -- ... " 
- _",e I noeuo ""i $<II CCI'C,cIrIo ...... "'" 

di>! _.nlO 1110 VOI..., I· .. trouo .... .-. 
to 109155DO (32 di ~. lIl/ll: 

- .. ,~ic,," I"_".,a dei ..... Iltl~ d" ""t",. 
( ... d, 100. (13) do ......... di 1l\1"li. O.42+0.~: 

- "0"",,"01 Glie l) ~.t...,. , I. o pomlO morlo 
'U_iorl .• liMI I ... di .""'p,,,o,ione c ioè 
eGn v,"'o l. e~io ... Il HV"" $!.II voll oo 
• P.M.S.· dI"" col""id'" con I, t,.<:<:18 dol
r a ltreuo (A di I~ )13/1); 

- 'UOII" ~ ""linO In $O"'" 00110, .. 1Q Ijnc~ 

f- -~ IOV"O • APIO . '01 'fOIa"", .... so ,I 1,.,..1 " 
'" ""'rispo"",nu COn la I..".,,,, <!eU·.IIN UO ! 
lA di ' '9. 113/ 1). A Q .... IO P'>nIO I 00<>1."; d., ; .""0" _ "", inizio "~·..,trtu, •. i _ ~. 

1..0 parli 00110 " ... ,."" .."... pet 1 .... 11p! '" 
__ "" COn oOI_!II ..... 22S li.""" .... 
_ " __ 110-

- Pe' "" .,.110 conuOUo dalll ... ,'o ~roP'IfW· 
,a <!<II _lItlU ......... 'ar. _i,o &l'PO'''''· 
<Ilio 0 .... " .. 0 o "lII .... pI;c.,."'padina ,pia. 
O.lnc!o I OOIIlalll W, iono I·open o,. la I..,.. 
pad' $i • • etna •. III I OGnl.UlII aprooo prima 
o dOPO Il punto I laDllao. 0<""," . '''enl .,~ 
I" .ili ID di li ;. 113) çr>e bloccano il ,uIlO,' 
"u l <epo'chio 1, .. ",lo. IGno. l"'" IIIcla .. Il 
,.1101 ..... " ,. o •• In"'" oUincht I eon· 
1.," ;""'lano r.pa'MI OU lIo""nl" al " .. mio 
.lob, I"O. 

• C-, ~, ii 1-.... 
• C-''-.' ~ f-_.' , - 1--": 1--1 J · . 

- Il 

" . ...... .. co ... ,o • • 

ti; 
/ l:;:. 

.!... 

... .,., ... , ... 
,. .... " 

-. 



CONTROLLO ANTICIPO ACC ENSIONE (FISSO 
E AU TOMATICO) A MEZZO .$TR080SCOPIO. 

P~, e5e9"l,e il controllo dell'antic ipO a.:cOlnsione 
sui moto,i NuOVO FalcOI1e, bisogna IlAlgna.e il 
punlo (. O . vede,. fig. 113/ 1) Wl vOlaflO mo
IOfe • meno \lPpOSilO .n.euo n' 10916100 (34 
di lig, 113/ 3) , 

OU(tS11 B<l~nl • B. (P.M.S.), • C. (AF10) già $ (t. 

gnali sul volano, ed Il nuOVO sogno . O. 3n' 
daM(I in co,o1,pOfldenza <;on la hecela • A· 
dall'atUeno di conlrollo fi' 10915500 (32 di li· 
gu,. 113/ 1) delermlnoflO la fa,otu,o detrae
cenliona 

I ,ltM;m..,l; sut voIlIno s; possono co$.! dollnl.e 
(v~ere Ilg. 113/1) e dl'II,,,mma (v'da.e tlgu· 
13 113/2). 

- Punto, B. (P.M.S.) primo' slnl$lla Indica 
(j punto morto supe,lore, 

_ !>\Into • C. (AF10) segflO dall"anllcipO fluo 
l O' dspellO al PUlito moriO supe.io.e. 

_ !>\Inlo • O· ~no d i mO$$imo anl/cipo 4~' 

lilpflto DI punto mo.lo l up(ldo,a, 

Pc, Il cont,ollO COn il mOlora s ul volcolo ope
.a •• come sogue: 

_ coUGg a •• Il uvo dello. STROeOSCOPIO · 
alla tandeta: 

_ colltça.e i due cavi COf1 pinza dello .. STAO
eoscoPIO. ad ulla balte.la: la pll1U eon 
segn,Jle ( + ) va collegata al polo pcnl~ve (+) 
dell, battOrio e l'oll.a pinza al polo nega!1· 
ve (-) dell . balleria. 

EttOllu~tll coliGgamenti alla candol~ od alla bat· 
le,iD, ovvin.o II mOlo,e puntando la luce dello 
• STROeOSCOP10. sulla t'ecci •• A. dell'al
III.·UO di controllo. 

Vorlllca.o cho bo Ire<;ci/l • A. $i l.ovI 111 corri· 
SpOrMlCftz .. con i segni sul vebono • C o o . al 
scgu~ti 9i.i del molo.e: 

- segno. C. li 1200 gi,1 .t: 100 giri 

- ngnQ • O. li 3500 giri ;t: 11)0 gi rI. 

O~e dalla ve,ltlca .isulll cho la froccla • A· de!
I"anreuo di controllo si Irovi In cor,fspond.mz~ 

con I segm • C e O· $VI velallo ai reo,ml sopoa 
IlIdicall. s;gnlliG3 CI'Ie ramlclpo di accellSione 
(hSO • automatico! è norma!e. 



IMPIANTO ACUSTICO 

AVVISATORE ACUSTICO (vedo'o A di fig. I1~J 
L"aYYisalOro acustico monlalO su Queslo mOlO· 
cielo ~ II B05Ch _ A 320.000.14_. 
Il cirC~;IO dell"aw;salore 8cuSI;cO comprende: 
- r aw;SlIlore: 
- il pulsanle di comando mOnialO sul IalO si. 

nistro d'lI manubrio:· 
- la massa. cosliluila dal l eloio. 

CARATTERISTICHE 
Frequenza fondamonlale 
l(lfl$ione 
Peso 
Innellii 

HZ '400 :>: 15 
12V ·40W 

I<g. 0.400 
• Fastoll _ da mm. 6.35 

ISTRUZIONI PER LA REVISIONE E 
RIPARAZIONE DELL'AVVISATORE ACUSTICO 

Ouando si ve,ilica II caso cho I"avvlsaloro acu
slico funziona male. o nOli funzona d('1 lullo. 
p,ima di smonlallO è bene as-sicu.arsl cho il dl
'ello nOn dipenda da allri o,ganl componenli 
rimDI;!nlO eleH.lco. 
So l'~,'vlsalore acus!l~ non suona. Wlrilicare 
elle Il pulsanle di cOmando non sia dllettoso o 
che non sia SlaccalO n colle9am('nl0 alle con· 
nessioni noi laro. 
~ rawlsato,e suona male. conlrol laf(l ChO il 
bullonO) che lo fissa /II lela lo si" ben bloccalo. 
Se l'ovv'Salo'(l suona Ininterrottamente. rlcor
c" o Il contallO Il mDSsa dol p"l~ante di coman
dO. nel cOllagamento del pu tsa"nlo alla l.omba. 
Ouando queste verillelle risultassero negali"e 
O (lVldelllD Che il dilnlto risiede, nal la tromba: 
consigliamo ~I .ivOfg llfs i pc. la , fparatiOne ad 
_yna ollicina auto. iuaU1.. 
Pe' .egolare il suono dell'avvisalore acusllco. 
aglre sul dado al cenl.o dOll'avvlsalo,e slesso. 

FIg. ", 

SIRENA (~edere B dlli9. 114) 
Sul tipi ~ Poli~la _ è montahl una sirona ~om~n· 
dala da un pulsanlO sul IalO sinistro dc! manu. 
brio. 

CARATTERISTICHE 
Sirena .K ERCOLE MA!'IELLI • I lpo • SPU 12O~. 

Alimenla~ionO In corrun\(l conllnua V 12 
Ampèra 8sso,blll a 12 V ." a 6 
Giri 10000 
F.equenza H~ 1000 
tnlensilà $(lnora mlsur8Ul. con 3cUlimul.o alta 
diSfOnZa di 3 m. in dfre(ione 8ssja l ~ dB 105 1-

"" 106. 
Se la sircna o dilol1osa, consigliamo 'ivolge,Si 
ad una oULeina autorizzala. 

.. 



IMPIANTO ILLUMINAZIONE 

L: lmpianto di Illumiru.zlone comp.ef>de: 

FARO ANTERIORE (~edere 119. 115) 

Il 18.0 ha un '" (Ii 150 mm" ha morll.10 una 
lampada. dOppio fi!amenlo (biluco) slorica da 
40}45 W per luco abbagliilnle e anabbagllame 
o una lampade e $iluro da 5 w. 
Per accede.o alle lampadl! occo"e svitare la 
vite (1). IIra.o 1" avanti la ghle.a, parte I"fe.io· 
ro. In modo da slilare Il g.uppo ottico d.ll'orec
chieti. superloro (2). 

Per SOl lill11r. la lampada principale (contrale) 
(lCco,ro sganciare lo monella che fina il porla
lampada al gruppo olUco. indi eSUa •• e la lam; 
pada (la lampada è .fissata al porfatompada m·e
dianto inRflS10 a balonella). Per s08111ui,0 la 
lampada a sllu.o. basla allargnrc la due 0'101-

lene lale.al l. 
Le rampade $ostiluilo devono esule del me
de5lmo lipo o pollffiu. 

CRUSCOTTO (vode.o lig. 11S) 

S~I cruscoUo 80no monlato n. 4 spIo e un la. 
chimol'O por conlachllomelrl. Le Ipl0 od Il la· 
chlmltl.o sono illuminale da lampllde a bulbo 
da 3 W. Il quad.o dI controUo c':lmprendo; . 
_ A) lachimelro per contachilometri; 
_ 8) Mlgnallilore kJci (ve,dEI): 

- CI "9n81l1tore insullicienle prtuh;ma olio 
(rosso). 
SI spagn ... qUMdo la p.esslono 0110. suf
lieion ta ad "s~icu,a,a la no.mala lu b.lfi_ 
cuiono del moto.e. 

- Dj segnaratore indicalole di rolre (atllnc1o
ne). P, lma · di p.ocede,a all'avviamento 
lalO anelll.'cme all"indlcalore:· ~ Il vei
colo ha una marcia iOrleslala. la lampa. 
d8 del su<ldeuo indielllo,e non si 8C

etrwle: 
- E) iegnaillere InsuHlclenJII lonsione dina· 

mo )al carica batl<!, ia l'OSSO); , i deve 
spegne.e appena il mOlo.e ha supe.aro 
un celio numero di gl.l: 

COMMUTATORE PER L·INSERIMENTO DEGl.I 
UTIUZZAT6RI CO N CHIUSURA A CHIAVE 
(~ede,e lig 111) 

La Chl ~Yl! hl Ire posItiof"l' ; 

" 

_ • O _, me;cCfli,'" fe,mil, chiaVi! eSI."ibila. 
tull l i comandI lana dislnsen li ; 

- .1.: maccllina le.ma. cMaVII eSl .aiblle. lu
ce parcheggIo: 



TABELLA RIASSUNTIVA DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE 

(V.edere lig. 119) 

11 "'"0. ....... 1_ Il p*<1odo ._. 01"1 15 giami) olio 
..... ~oU "" riveUo> H,r.I~L ... j!O dallo b.u .. 10 (ndere 
u~ . _A,NTO EUTTAICO • BatL •• "'_~ 

~.""dl<_. 
!» ve,a., ... I. ~ .. _ diii _u,",LIei (Ye<hlO ~.piI~ 

• CA,lto.nEAlSllClif O~"'EAAU • P ......... Ud _). 

11_' p<1IIII $00 MI 
JI Sootl'IIi'. "01., .. I b,,,",.n'~ ""'1O'e. 

'1 ConuoU ... lo cM",u" ~[ .... u. " bullO .... rto Hl .... 
'1><"10. 

~ ;=OI~~:T~~:~~~~';"A,~I;,8::~~~W::; 
giuow LI. bilanciO., • y ....... 1 

0.01 .00 lm 
i) ConI,OI' ... ''ILe .... o ..... io ~ __ U __ 

,._ .... _ ......... Taio _1001 .. l' ..... ''' 
,'O .. _'"""" 1r>diur>I11 .. _.., M __ 
_ . A;c."",0.1 di ~ ..... olio '<l''' .. --. 
_~"""'._. 

01'" 1000 .... n l_tu,., ... _ dello Il .............. dI_ 
al P,o.tdo ... 1 ~oWo 1IeI1. _ """ benrin. • ,,,,,-,Io ~I 01_. 

Og"')00(1 k .. g, 50111"';,. 1"0110 ~I b ... "",n'. _IO, •. 
101 COn"""". Il g ..... o UO ~.oeitr,1 o "'''.'' .~., o 

• ~pllokJ _ 0...1' DelLA DISTAI~Ul'ONf·). 

It) PulItI' .. . dle ... I. dIsl ..... , .. VII ... n' .... ' l'"t40 .. 
up/foio _IoCCENSIOHE CANDELA _). ... -~ m CoIIIIIII d·""' ........ " -',>CO .. lo d ........ do; ...... 
,oOU ._ .. ""Dil.1O _ IMPIANTO ACCtN$IONE • • 

Rf9bI'''o..-e <101 """"'1. 
otftIl_"" 
13) ""' " ' I ,ub .... Ui. I ',K~ ... 1 '~'''''I1! .... 1 <.,~",a' ... 

o " Il,obollonl ,1>0 ~."", I. I>o .. dnl dal .0,b. IOIO " 
Clt~~'''o, •.• _"'0 boNin •• ~'O di .,10 ...... .-

") , .. o., ... Il ... "' ..... e e c.o/fOPIOro """ ,....s_ $O-
...... 10. ooIfI ...... ~ I c ..... """ 9 0!lO d'., .. _ 
pre .... ,"M'. u ....... _ AtIUENT,u>ONE _ _ c.,. 
""".to<.~ 

15) Va,M;wo c"" i .. ,_ ~ 1 __ H, d .... »1 ..... 

='::~~~~T~~~'"! !'t..-:: 
06p0 I .... 20000 ... 
1~) ~ .. ~Ic .... do. i wsoinelLl HlI ...... 1 oli .... InIegrt. 

• _1Itu eli"" ..... "''''''dl on t'0_. 
111 ~ .. jt;CJ,a ct>. la <0010111 o la 01 ... ""!Io ,"no Il.,,. 
1~" • ""I~<1 011.' ..... 1. ,,,,,,,,,,o lo ~I""'o 01 
;, .... " Im..e<g .... I. al .... . 

") S.",,,,,I .. , ...... nli •• uc] dillo 10"01[0 • 
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CAVI IMPIANTO ELETTRICO 

(Vedere schema di fig. IlO) 

• R .... O . • aI. WHefi. tBB • +-,1 ., '<1901","'. 
IL · 8 ~ . ,. 

3· R .... o. do.,., .. '"tI.'e ,~ .:)0.) .' ~., .... 
!Z ·B , ., 

• • RODO. <lo, "'~'o" I~ • D .. . , """ d;n."", 
tu ·11 ~ .~ 

5 • Il;',,,,0. <101 ..,.,.."". Il • Of 'l .lla <l''m. 
,U .Of" _' 

6 • NO<1I. cIoI!o .01 ........ :. "',,,",, •• III' .. ,. (D) al,"" •• ",,,,,, •• ~ (01. 

, . GI_. d.';o """ ... Ilo" <>ti ' " '" (f, ~ , .......... 
posllri<n (S, ,~ 111. 

I . v ...... ... CfU.,,,,, .. l'' • ~ _) 0/'10"'''''101' .,.,.. 
.... _ .pIo 'oli. (o) 

,o - Az ......... "..,. _ ...... fIIO_' .. ' ...... .. ,,, CO) 
" 10 bOb ... Cl). 

". GrJsIo • •• 1 • .--..... l'' _ O _ I"'·~I""IIOt. spio 
olIO (01. 

,t· AooN .•• , c ........... l" _ O _I ., togOIolOl. 
(Z _61 _I. 

Il _ H .... c.llo _._ "" •• _.~ ... ..... t.", (O) .,1. ~om~' INI. 
1:1/1 • H ..... Co:ll ....... W., • .... "," lEI .... ,,,,," ... 

• hII ~",. (Hl. 
, •• _ ...... _ ."'" ..... M U .. ' ..... ,.", (O) 

.~. _ ... In\. {II -'$/ !-< -I. 
15 ' "".<IC •.•• 11. ",_me," .... IO", lE) .. CfweollO 

11.1 _O_I. 
" • o: .... '''''0 ....... ".~ . ......... ,;.," no' lo,. lEI ., 

C"'KC"O l''' 'lC _l. 
11 ..... ,_ . .... _ .... "- _!lo; . .... ,''o 

IDI '111 c .......... ~""~o'''' 11.1 • '10/' o) • 
.. • Il'''0<0 ,,,,,'o _ ...... .o_ ....... """""'io'o. 

... , .. o 101 .. ~""""'''' ("..) 
'II I • _e. ~I'" """, Cf"'."':O 1M "01'" tplo _ ~ _ o: .. op;o _ D -I. 
'112 · _ ,"", ....... ""'"0"'. 1M .01"" - O

o~ " spio - O _) . 
,t . VHH.. ..... __ I ... t". I~l ., diq>ooillvo 

' ... 1 (FI. 
20 . V.,"'" 'Iplo no.,,- <IoD. "' .... , ........ '"'0 (() 

oIc~"" .... 'I')· 
21 . ~ .... «. '."0. doH. """ ... " .... no! ,.,0 lE! 

al ~lspOt~"" ""'I lF). 
~2 . '","'10M. dlU. voi""" t"II. _,>eli;"' ..... ,.'" 101 

.' d~"""....,..""o ,.,çIIFl. 
;!3 • HOIO. ~;tI:a _ , .... , ........ r ..... ((1 01 <llspOt~1v<> 

ho (n. 
2' . A ..... o. d., .... ' ..... '.'a ..... " '0 lEl a"- "'" 

,""I~ (&!. 
21 • "' .. o, <161 to""~,,, P'I.' ...... e (SI,.""...,. (TI .... In· 

........ , ,,... '10\> (PI. 
26· ~OIO. d., ' ''''','Gle Il - 0- -) "" "UIoII. 
21 • "' ........ J • ..., ...... lB& • _ . _, ~ _ . 
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