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Sezione 1
Norme di sicurezza ed informazioni generali

1

Norme di sicurezza

AVVERTENZA
può gravi

ATTENZIONE
può lesioni lieve

NOTA

Sicurezza personale

Parti rotanti Componenti ad alta temperaturaAvviamento accidentale
Isolamento del motore. L’avviamento 
accidentale del motore può provocare 
gravi lesioni personali o morte. 

L’avviamento accidentale del motore può 
provocare gravi lesioni personali o la 
morte.

AVVERTENZA

Le parti rotanti possono provocare 
gravi lesioni personali.

AVVERTENZA

I componenti caldi possono 
provocare gravi ustioni.

AVVERTENZA

Sezione 1
Norme di sicurezza ed informazioni generali
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Gas di scarico letali Gas esplosivi

Molla sotto tensione

Combustibile esplosivo

Il combustibile esplosivo può 
provocare incendi e gravi ustioni.

AVVERTENZA

Il monossido di carbonio può provo-
care nausea, svenimenti o morte.

AVVERTENZA AVVERTENZA

Il gas esplosivo può provocare 
incendi e gravi ustioni.

I solventi possono provocare gravi 
lesioni personali o morte.

AVVERTENZA

provocare gravi lesioni personali.

ATTENZIONE

lesioni personali.

AVVERTENZA

Scosse elettriche
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1numeri di serie

motore.

B. N° N°
Codice modello motore
Codice Modello
16  CH11

 19  CH12.5
 22  CH13
 18  CH14
 44  CH15
 45  CH16

Variante del
motore base

1903

A. N° di modello
Motore Command
Albero motore orizzontale
Potenza
11 = 11 CV

 12,5 = 12,5 CV
 13 = 13 CV
 14 = 14 CV
 15 = 15 CV
 16 = 16 CV

Codice Versione
S = Avviamento elettrico
T = Avviamento a strappo
ST = Avviamento elettrico/a strappo
GT = Avviamento a strappo/applicazione generatore
GS = Avviamento elettrico/applicazione generatore
PT = Avviamento a strappo/pompa
RT = Avviamento a strappo/Riduttore

C H 12.5 ST

Codice fabbrica
C. N° di serie

Codice Anno di produzione
Codice Anno
20  1990

 21  1991
 22  1992
 23  1993
 24  1994
 25  1995
 26  1996
 27  1997
 28  1998

2005810334

N° DI MODELLO
N° OEM
N° DI SERIE
PER INFORMAZIONI SU SICUREZZA,
SPECIFICHE DI MANUTENZIONE E
REGOLAZIONE V. IL MAUALE DEL
PROPRIETARIO. PER INFORMAZIONI
SU VENDITE E ASSISTENZA
in USA/CANADA:
1-800-544-2444.

www.kohlerengines.com

KOHLER CO. KOHLER, WI USA

CH12.5ST
1903

2005810334

A
B
C

Etichetta di 

Codice Anno
 29  1999
 30  2000
 31  2001 

32  2002
 33  2003
 34  2004
 35  2005
 36  2006
 37  2007
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Raccomandazioni sull’olio

Tipo d’olio
API (American 

Petroleum Institute), classe di servizio SG, SH, SJ o 
superiore

NOTA:

NOTA:

Raccomandazioni sul combustibile

AVVERTENZA: Combustibile esplosivo

Raccomandazioni generali

Tipo di carburante

Miscele benzina/alcool

Miscele benzina/etere

Figura 1-3. Logo sul contenitore dell’olio.

** *
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1

Manutenzione periodica

1

Rimessaggio

Programma di manutenzione

Frequenza Manutenzione richiesta Vedere

Tutti i giorni o 
prima di avviare 

il motore

Ogni 25 ore
Ogni 50 ore

Ogni 100 ore

Ogni 200 ore

Ogni anno o 
500 ore

AVVERTENZA: avviamento accidentale
Isolamento del motore. L’avviamento accidentale del motore può provocare gravi lesioni personali o morte.
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Figura 1-4. Dimensioni tipiche del motore.

Dimensioni in millimetri. Le misure 
equivalenti in pollici sono riportate 
tra parentesi.
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1

1

Filtro dell’aria

Angolo di funzionamento - Max (livello max dell’olio)

Contralbero
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Albero a camme

Carburatore

Ricarica

Piastra di chiusura

Biella

Carter
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1

Albero motore 

Alesaggio cilindro
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Testata

Motorino di avviamento elettrico

Solenoide (motorino di avviamento)

Ventola/Volano

Pompa di alimentazione

Serbatoio del carburante

Regolatore
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1

Accensione
®

Silenziatore

Pistone, segmenti e perno del pistone



1.12

Sezione 1
Norme di sicurezza ed informazioni generali

Motorino di avviamento a riavvolgimento

Comandi di acceleratore/starter

Coprivalvola/bilancieri

Valvole ed alzavalvole
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1

Valori di coppia generici

Coppie di serraggio metriche raccomandate per applicazioni standard

Misura
M4
M5
M6
M8

Coppia di serraggio: N·m (ft. lb.) + oppure - 10%
Classe di Proprietà

M10
M12
M14

Dispositivi di 

in alluminio

Dispositivi di 

in alluminio

Coppia di serraggio: N·m (in. lb.) + oppure - 10%
Classe di Proprietà

Conversioni
di coppia

4.8 5.8 8.8 10.9 12.9

4.8 5.8 8.8 10.9 12.9

Coppia di serraggio dei tappi di spurgo dell’olio: 
N·m (equiv. britann.)
Misura
1/8" NPT
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
X-708-1

In ghisa
–

In alluminio
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2

Sezione 2
Attrezzi e assistenza

Altri fornitori di attrezzi
SE Tools

Attrezzi
Descrizione Fornitore/Codice

    Tester pressione
    Spia noid
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Attrezzi (cont.)
Descrizione Fornitore/Codice

    Speciale cablaggio di test per regolatore, con diodo
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2

Assistenza

Descrizione Fornitore/Codice

Loctite®

®

  Loctite®

  Loctite®

  Loctite®

  Loctite®
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Attrezzi speciali fai-da-te

Attrezzo per il bloccaggio del volano

Figura 2-1. Attrezzo per il bloccaggio del volano.

Attrezzo per bilanciere/albero motore

Figura 2-2. Attrezzo per bilanciere/albero motore.
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Sezione 3
Ricerca dei guasti

Guida alla ricerca dei guasti

Il motore gira, ma non si avvia

OFF

Il motore si accende, ma non rimane in moto

Il motore non si avvia

Il motore perde colpi

Il motore non tiene il minimo

Il motore si surriscalda
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Il motore batte in testa

Il motore perde potenza

Ispezione esterna del motore

Pulizia del motore

Seguire 



3.3
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10,2 cm (4 in.)

prima

Test base del motore

Test di depressione del carter

Possibile causa

Depressione errata nel carter

Soluzione
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Test di compressione

Test di rilevamento perdite nei cilindri

Istruzioni per il test di rilevamento perdite

Risultati del test di rilevamento perdite
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Sezione 4

sostituibile in carta ad alta densità. Molti di essi sono dotati 

Manutenzione

NOTA:

rischio di usura prematura e danni al motore.

in carta.

Pomello del 

Dado ad alette 

Elemento



Sezione 4

 di 

Ciascun elemento di ricambio è fornito con acclusa una 

i due fermi oppure con il pomello.

Smontaggio

.

 pulite.

NOTA:
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Sezione 5
Impianto di alimentazione e regolatore

Descrizione

AVVERTENZA: Combustibile esplosivo

Componenti dell’impianto di alimentazione
In genere, gli impianti di alimentazione comprendono i 
seguenti componenti:

• Serbatoio del carburante
• Tubi del carburante
• Filtro del carburante in linea
• Pompa di alimentazione
• Carburatore

Funzionamento

di alimentazione. Nei motori sprovvisti di pompa di 
alimentazione, l’uscita del serbatoio del carburante è 
ubicata sopra l’ingresso del carburatore e il carburante viene 
alimentato per gravità.

del carburatore e raggiunge il corpo del carburatore, dove 
viene miscelato con l’aria. La miscela carburante-aria viene 
poi combusta nella camera di combustione del motore.

Filtro del carburante

200 ore di esercizio.

Linea di alimentazione
In conformità delle norme sulle emissioni CARB Tier III, i 

serie comincia con 6 o 

indicandone il codice.

KOHLER CO. KOHLER, WISCONSIN USA

PERIODO OMOLOGAZIONE EMISSIONI:
EPA:   CARB:
CERTIFICATO IL: 
PER INFORMAZIONI SU VALORI CV NOMINALI, 
SICUREZZA, MANUTENZIONE E REGOLAZIONE 
V. IL MANUALE DEL PROPRIETARIO

1-800-544-2444 www.kohlerengines.com

TIPO SERIE 6  KHXS.XXXX PH
APP. TIPO
DISPL. (CC)
N° DI MODELLO
N° OEM
N°SERIALE
DATA FABBRICAZIONE
N° PROD. OEM

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL MOTORE
QUESTO MOTORE È OMOLOGATO U.S. EPA E CA 2005 
E SUCCESSIVI NONCHÉ CONFORME ALLA DIRETTIVA
CE FASE II (SN:4) RELATIVA ALLE EMISSIONI PER
MOTORI SI SORE (SMALL OFF–ROAD ENGINE)

N11236

Figura 5-1. Posizione del codice di serie.



5.2

Sezione 5
Impianto di alimentazione e regolatore

Pompa di alimentazione
Generalità

meccanica opzionale. Nelle applicazioni che utilizzano 
un impianto di alimentazione a gravità, il supporto di 
montaggio della pompa del carburante è rivestito da una 
piastra metallica.

Il corpo della pompa, costruito in nailon, isola il carburante 
dal carter del motore. In questo modo il carburante non 
evapora all’interno della pompa.

Funzionamento
La pompa meccanica è azionata mediante una leva 

di pompaggio alla membrana interna al corpo della pompa. 
Sulla corsa discendente della membrana, il carburante 

Sulla corsa ascendente della membrana, il carburante viene 

Figura 5-2. Pompa di alimentazione tipica - Spaccato.

Membrana
Valvola di ritegno di 
ingresso

Leva della 
pompa di 
alimentazione

Albero a cammeValvola di ritegno di uscita

Test dell’impianto di alimentazione

determinare se la causa risiede nell’impianto di alimentazione, eseguire i seguenti test.

Ricerca dei guasti - Cause correlate all’impianto di alimentazione

Test Conclusione

a. Accertarsi che il serbatoio del carburante contenga 

carburante sia aperto.
c. Accertarsi che la valvola del carburante sia aperta.

combustione.

b. Chiudere lo starter sul carburatore.
c. Far girare il motore diverse volte.

carburante sulla punta.

presenza di carburante sulla punta della candela 
indica che il combustibile raggiunge la camera di 
combustione.

  Se non vi è carburante sulla punta della candela, 

pompa di alimentazione.
a. Rimuovere il tubo del carburante dal raccordo di 

ingresso della pompa di alimentazione.

scorre dal tubo, controllare che la 

  Se il carburante non scorre dal tubo, controllare 

alimentazione.
a. Rimuovere il tubo del carburante dal raccordo di 

ingresso del carburatore.
b. Far girare il motore diverse volte ed osservare il 

scorre dal tubo, controllare che il 

“Carburatore” in questa sezione.

  Se il carburante non scorre dal tubo, controllare che 
il tubo del carburante non sia intasato. Se il tubo del 
carburante non è intasato, la pompa di alimentazione è 



5.3

Sezione 5
Impianto di alimentazione e regolatore

5

Sostituzione della pompa di alimentazione
Le pompe di alimentazione non metalliche non possono 
essere riparate e in caso di guasto devono essere sostituite. 
Le pompe di ricambio sono disponibili in kit che includono 
la pompa, i raccordi e la guarnizione di montaggio.

ed uscita.

alimentazione e la guarnizione.

pompa.

  

benzina (Permatex® Aviation Perm-a-Gasket o 

completando e continuare 

desiderata.

  

vanno installati nella pompa del carburante prima 
di montarla. La scatola della pompa incorpora uno 

Quando s’installano o rimuovono i raccordi, le 
devono essere spinte per evitare 

danni agli O-ring dei raccordi e la potenziale perdita di 
carburante. Non tentare d’installare o forzare i raccordi 

Il nuovo kit della pompa del carburante include un 
anello elastico da utilizzare a questo scopo.

a. Si osservino le frecce di direzione stampate sulla 
scatola della pompa; l’anello elastico va posizionato 

Figura 5-3.

b. Oliare l’O-ring su ogni raccordo.

non è appena al di fuori del corpo della pompa. 
Ruotare il raccordo per orientarlo nel modo giusto 
e poi esercitare pressione per alloggiarlo nella 

d. Trasferire l’anello elastico sull’estremità opposta e 

Rimuovere l’anello elastico.

carburante. Per sapere se per montare la pompa 
nuova sono necessari una guarnizione e un 
distanziale supplementari, consultare le istruzioni 
sull’installazione della pompa. Installare la nuova 
guarnizione, la pompa di alimentazione e le viti 

NOTA: accertare che la leva della pompa del 

(guardando il supporto di montaggio della 

posizionata a sinistra sull’albero a camme, 
si rischia di provocare danni alla pompa del 
carburante e gravi danni al motore.

In fori nuovi – .

  In fori usati – .

6. Collegare i tubi del carburante ai raccordi di ingresso 
ed uscita.



5.4

Sezione 5
Impianto di alimentazione e regolatore

Figura 5-4. Regolazione del carburatore.

AVVERTENZA: Combustibile esplosivo

Carburatori
Appena fabbricati, questi motori sono provvisti di 

di spillo di regolazione del minimo. I carburatori Nikki 

sullo spillo di regolazione del minimo.

Ricerca dei guasti
In caso di guasti al motore che sembrano correlati 

prima di regolare o smontare il carburatore.

• Accertarsi che il serbatoio del carburante sia pieno di 
benzina fresca e pulita.

• Accertarsi che il tappo del serbatoio del carburante non 

• Accertarsi che il carburante raggiunga il carburatore. A 

del carburante, il retino del serbatoio del carburante, il 

siano in buone condizioni.

• Accertarsi che l’impianto di accensione, il regolatore, 
l’impianto di scarico ed i comandi di acceleratore e 

manutenzione.

Walbro

Nikki

Vite di regolazione 
del minimo

Spillo di regolazione 
del minimo

Vite di regolazione 
del minimo
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Condizione Possibile causa/Probabile rimedio

non funziona 

entra in stallo al 
minimo.

ricca (indicata 
da fumo nero o 
fuliggine dallo 
scarico, mancata 
scintilla, calo di 
regime e potenza, 
stallo del regolatore 
o apertura eccessiva 

la sede con aria compressa.

e. Filtro dell’aria sporco oppure ostruito.

g. Perdite, crepe o danni al galleggiante. Immergere il galleggiante e controllare che non 
presenti perdite.

povera (indicata da 
mancata scintilla, 
calo di regime e 
potenza, stallo 
del regolatore o 
apertura eccessiva 

c. Fori del minimo intasati; sporcizia nei canali di mandata del carburante. Rimuovere la 

pulita.

carburante dal 
carburatore.

Pulire con aria compressa.

d. Crepe o danni al galleggiante. Sostituire il galleggiante.

danneggiata. Serrare alla coppia indicata.
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Regolazione
NOTA: le regolazioni del carburatore devono essere 

Carburatori non regolabili e conformi alle 
normative sugli scarichi

scarichi, i carburatori montati sui motori di ultima 
produzione sono tarati per inviare al motore la giusta 
miscela di carburante e aria in qualsiasi condizione di 
funzionamento, senza necessità di regolazioni esterne, ad 

Figura 5-5. Non regolabili e conformi alle normative 
sugli scarichi.

Se le prestazioni di esercizio e la ricerca dei guasti rilevano 
un problema non risolvibile con mezzi esterni o mediante 

smontare il carburatore e pulirlo. Le procedure di 
smontaggio e manutenzione di base per questi carburatori 

Regolazione del carburatore

“minimo” o “bassa 
. Impostare il minimo su 1500 giri/min.

la vite di 

contagiri.

NOTA:

Regolazione dello spillo del minimo con tappo limitatore
Alcuni carburatori conformi alle normative sulle emissioni 
sono provvisti di tappo limitatore sulla vite di regolazione 
del minimo. La regolazione è limitata dai valori consentiti 
dal tappo. Non tentare di rimuovere il tappo o regolare il 

Figura 5-6.

Carburatori regolabili

condizione di esercizio. I carburatori di modello regolabile 
integrano delle viti di regolazione per le miscele di minimo 

carburatore.

Regolare sul 
valore medio

Ricca

Povera

Vite di regolazione
del minimo

Spillo di 
regolazione
del minimo Vite di regolazione 

regime (giri/min.) 
massimo

Figura 5-7. Carburatore con getto principale regolabile.
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Regolazione del carburatore (getto 
principale regolabile)

minimo e del massimo in senso orario
.

NOTA: la punta degli spilli di regolazione del 
minimo e del massimo è conica e presenta 
rigide tolleranze. In caso di forzatura, si 
possono danneggiare gli spilli e le sedi nel 
corpo del carburatore.

 Girare gli spilli di 
regolazione verso  dalle 

CH11 CH12,5 CH14
Minimo

Regime massimo
1-1/4

1-1/2 1-1/41-1/2
1-1/4 1-3/4

Giri

che le piastre di acceleratore e starter possano aprirsi 
completamente.

 portare 
il comando acceleratore in posizione “veloce”. Se 

 Portare il comando 
acceleratore in posizione di “minimo” o “bassa 
velocità”. Impostare il minimo su 1500 giri/min.

contagiri.

*NOTA:

raccomandato per i motori base è 

in sede di regolazione dello spillo del 
minimo, il minimo non deve superare 

6.  Portare il 
comando acceleratore in posizione di “minimo” o 
“bassa velocità”. Girare lo spillo di regolazione del 

del motore non diminuisce e poi verso l’esterno di circa 

Ripetere la regolazione del regime all’occorrenza.

Solo carburatori regolabili



5.8

Sezione 5
Impianto di alimentazione e regolatore

regolazione del minimo e la molla qualora sia 
sprovvisto di tappo o limitatore di regolazione. 
Rimuovere la vite di regolazione del minimo e la 
molla.

  La pastiglia, la sede d’ingresso del carburante, la 
piastra e l’albero dell’acceleratore, la piastra e l’albero 
dello starter devono essere rimossi solamente qualora 
debbano essere puliti o sostituiti.

Figura 5-8. Carburatore con getto principale regolabile - Vista esplosa.

Smontaggio

principale, guarnizione della vite di regolazione e 

galleggiante, il galleggiante e lo spillo di ingresso del 
carburante.

Leva ed albero dell’acceleratore

Leva ed albero dello starter

Piastra dello 
starter

Galleggiante

Albero del galleggiante

Guarnizione
della vaschetta

Vaschetta del 
carburante

Spillo di ingresso 
del carburante

Sede di ingresso 
del carburanteMolla e spillo di regolazione 

del minimo

Vite e molla di regolazione 
del minimo

Vite(i) della piastra 
dell’acceleratore

Piastra
dell’acceleratore

Parapolvere

Molla di ritorno dello starter

Solenoide di intercettazione 
del carburante installato

Elemento
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Rimozione della pastiglia

queste aree.

KLR1018 e 

NOTA: per evitare danni al carburatore, fare 

Figura 5-9. Rimozione della pastiglia.

Rimozione della sede di ingresso del carburante
Per rimuovere la sede di ingresso del carburante, estrarla dal 
corpo del carburatore utilizzando una vite, la punta di un 

NOTA: installare sempre una sede d’ingresso carburante 
nuova. Non reinstallare una sede usata dopo 
averla smontata.

Rimozione dell’albero dello starter

smussati, marcare la piastra dello starter e il corpo del 

  Notare anche la posizione della piastra dell’acceleratore 

starter.

Figura 5-10. Marcatura di piastra dello starter e corpo del 
carburatore.

Figura 5-11. Rimozione della piastra dello starter.

dell’acceleratore.

Rimozione dell’albero dell’acceleratore

smussati, marcare la piastra dell’acceleratore e il corpo 

  Notare anche la posizione della piastra dell’acceleratore 

la piastra all’albero dell’acceleratore. Rimuovere la 
piastra dell’acceleratore.

prima di rimuovere l’albero 
dell’acceleratore dal corpo del carburatore.

Piastra dello starter

Piastra dello starter

Corpo del carburatore

Attrezzo KLR1018

Estrarre la 
pastiglia

Forare la pastiglia 
con la punta

Pastiglia

La punta non deve 
urtare il corpo del 
carburatore
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il parapolvere in schiuma.

Pulizia

• , in particolare nelle aree 
di tenuta della piastra dell’acceleratore e della piastra e 
gli alberi dello starter.

• Porte del carburante e del minimo nel foro del 

sede e spillo di ingresso del carburante.

NOTA: oltre che con appositi detergenti, queste aree 
possono essere pulite con un segmento di 

compressa.

• Galleggiante e cerniera del galleggiante.

• Piastre ed alberi di acceleratore e starter.

NOTA: non immergere il carburante in un detergente 
o solvente qualora sia dotato di anelli di tenuta 

Ispezione

quelli usurati o danneggiati.

• Accertarsi che il corpo del carburatore non presenti 
crepe, fori, usura o danni.

• Accertarsi che il galleggiante non presenti crepe, fori, 

cerniera e l’albero del galleggiante non siano usurati o 
danneggiati.

• Accertarsi che lo spillo di ingresso del carburante e la 
sede non siano usurati o danneggiati.

• Accertarsi che la punta dello spillo di regolazione del 
minimo e dello spillo della vite di regolazione non 
presenti scanalature o usura.

• Accertarsi che i gruppi piastra ed albero di acceleratore 
e starter non presentino usura o gioco eccessivo.

Riparazione
In sede di manutenzione o reinstallazione dei carburatori, 
utilizzare sempre guarnizioni nuove. Sono disponibili kit 

necessari.

sempre riferimento ai Cataloghi Ricambi dei motori 
interessati.

Riassemblaggio
Installazione dell’albero dell’acceleratore

dell’acceleratore.

montaggio del carburatore.

smontaggio. Applicare ® n. 609
di ritegno della piastra dell’acceleratore Inserire le viti 

Figura 5-12. Installazione di albero/leva dell’acceleratore.

Esercitare pressione 
quando si serrano le viti



5.11

Sezione 5
Impianto di alimentazione e regolatore

5

per comprimerli saldamente contro il perno nel corpo 
del carburatore. Ruotare l’albero dell’acceleratore 

piastra dell’acceleratore e foro del carburatore non 
s’inceppino. Allentare le viti e regolare la piastra 
dell’acceleratore come necessario.

  Serrare le viti a .

Installazione dell’albero dello starter

corpo del carburatore.

senso
. Accertarsi che la molla di ritorno dello 

starter sia agganciata al corpo del carburatore.

sede di smontaggio. Inserire la piastra dello starter 
nella scanalatura nell’albero dello starter. Accertarsi che 

piastra dello starter.

Installazione della sede di ingresso del carburante
Spingere la sede di ingresso del carburante nel foro del 

Installazione delle pastiglie

come segue:

pastiglie in alto.

.

  a quelle della pastiglia e  la pastiglia. Non 

NOTA: qualora non sia disponibile un sigillante, è 
possibile utilizzare un lucido.

Figura 5-13. Installazione della pastiglia.

Riassemblaggio del carburatore

scarichi - 
a. Installare la molla e lo spillo di regolazione del 

minimo. Avvitare lo spillo di regolazione (senso
orario

NOTA: la punta dello spillo di regolazione 
del minimo è conica e presenta rigide 
tolleranze. In caso di forzatura, si 
possono danneggiare lo spillo e la sede 
nel corpo del carburatore.

b. Svitare lo spillo di regolazione del minimo 

“Regolazione”.

Figura 5-14. Installazione di galleggiante e spillo di 
ingresso del carburante.

Galleggiante

Spillo di ingresso 
del carburante

Attrezzo KLR1019

Corpo del carburatore

Nuova pastiglia
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Funzionamento ad altitudine elevata

ad essere troppo ricca. Una miscela troppo ricca tende 
a provocare problemi come fumo nero e fuliggine dallo 
scarico, mancata scintilla, calo di regime e potenza, consumo 

regolatore.

riferimento al Catalogo Ricambi del motore interessato.

Solenoide di intercettazione del carburante
Diversi motori a benzina sono dotati di solenoide 

motori dotati di questo solenoide, controllare in primo 

massa proveniente dal corpo del carburatore sia collegato 

il solenoide deve essere smontato per la prova al banco. 
Quando si smonta il solenoide, ricordare di chiudere 
l’alimentazione di carburante e di raccogliere l’eventuale 
carburante fuoriuscito dal carburatore. 

funzionamento del solenoide: Utilizzare un’alimentazione a 

il solenoide dal carburatore. Allentando e rimuovendo 
il solenoide, la benzina fuoriuscirà dal carburatore. 
Tenere a portata di mano un contenitore per raccogliere 
la benzina.

ATTENZIONE

se il suo perno si ritrae. Per accertare le prestazioni, il 

Manutenzione dello starter a scarico 
automatico
Sui carburatori provvisti di scarico automatico (come 

sprovvisti di questo dispositivo, la piastra dello starter 
è alloggiata in una fessura dell’albero. Per sostituire i 
componenti dello starter a scarico automatico sui carburatori 
a benzina, osservare la procedura seguente utilizzando il kit 
di riparazione dello starter n. 12 757 11.

Figura 5-15. Carburatore con starter a scarico 
automatico - Vista esplosa.

Rimozione di elementi usati

a incastro.

piastra all’albero dello starter.

l’albero dello starter.

Leva dello starter
Coperchio
antipolvere

Molla

Bussola in 
ottone

Perno di 
arresto

Valvola dello starter
Vite
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delle procedure seguenti:

inerzia.

con un martello oppure, se non si dispone di un 

Installazione dei componenti del kit

AVVERTENZA: pericolo per gli occhi.

il corpo del carburatore con aria compressa.

allineare la fessura alla base della leva sopra il perno 
d’arresto di quest’ultima. Per garantire l’allineamento 

inferiore, utilizzare un utensile cavo per trapano con 

Figura 5-16. Leva dello starter con il tappo rimosso.

utilizzando le due viti accluse al kit di manutenzione 
dello starter. Applicare Loctite®

viti di ritegno della piastra dello starter. Fissare le viti 

dello starter nel relativo foro. Per allineare la piastra 

il bordo superiore destro della piastra dello starter 

spingendo dall’alto l’albero dello starter.

rimosso per chiarezza).

la piastra e l’albero dello starter possano muoversi 
liberamente:

a. Con la leva dello starter, chiudere la piastra dello 
starter. La leva e la piastra dello starter devono 
muoversi all’unisono.

chiusura, spingere sul lato lungo della piastra 
dello starter. La piastra dello starter deve aprirsi e 
chiudersi liberamente.

completamente aperta, la piastra dello starter deve 
aderire al perno di arresto della piastra dello starter 
completamente aperta.

6. Installare un nuovo coperchio antipolvere spingendolo 

ricontrollare se il sistema dello starter si muove 

chiudere e rilasciare lo starter. Il collegamento deve 
spostarsi liberamente in entrambe le direzioni.

Regolatore
Questi motori sono provvisti di regolatore meccanico con 

il regime motore a prescindere dal carico. L’ingranaggio del 

del carter e sono azionati dall’ingranaggio sull’albero a 
camme.

Funzionamento
All’aumentare della velocità, la forza centrifuga sul gruppo 
ingranaggio del regolatore rotante provoca il movimento 
dei contrappesi verso l’esterno (al diminuire della velocità i 

si muove verso l’esterno anche il perno di regolazione.

Base della 
molla in 
posizione 2

Posizione della molla 
- Vista dall’alto
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trasversale facendo girare l’albero quando cambia la velocità 
del motore. Un’estremità dell’albero trasversale sporge 
a lato del carter. La rotazione viene trasmessa alla leva 
dell’acceleratore del carburatore per mezzo della tiranteria 
esterna collegata all’albero trasversale.

Con il motore a riposo e l’acceleratore in posizione “fast”, 
la tensione della molla del regolatore mantiene aperta la 
piastra dell’acceleratore. Quando il motore è in funzione 

dal perno di regolazione contro l’albero trasversale 
tende a chiudere la piastra dell’acceleratore. Durante il 
funzionamento, la tensione della molla del regolatore e la 
forza esercitata dal perno di regolazione sono bilanciate e 
mantengono costante il regime.

Quando viene applicato un carico ed il regime (la velocità 

molla del regolatore muove il braccio del regolatore per 
aprire maggiormente la piastra dell’acceleratore. In tal modo 
viene alimentato più carburante al motore ed aumenta il 
regime. Questa operazione avviene molto velocemente, 

Quando il regime raggiunge l’impostazione del regolatore, 
la tensione della molla del regolatore e la forza applicata dal 
perno di regolazione ritornano in equilibrio. In tal modo, il 
regime motore viene mantenuto a un livello relativamente 
costante.

Il regime del regolatore è determinato dalla posizione del 

seconda dall’applicazione.

Regolazione iniziale

del regolatore allentato o smontato dall’albero trasversale. 

tiranteria dell’acceleratore sia collegata al braccio del 
regolatore ed alla leva dell’acceleratore sul carburatore. 

saldamente sui perni di montaggio in modo da evitare 
qualsiasi possibile movimento durante l’intervento di 

fondo in .

Regolazione della sensibilità
La sensibilità del regolatore si regola riposizionando la 
molla del regolatore nei fori nella leva del regolatore. 
Qualora il regime risenta della variazione del carico, il 
regolatore è troppo sensibile. Se il regime diminuisce 
eccessivamente applicando un carico normale, il regolatore 
deve essere impostato su una maggiore sensibilità. 

Regolazione dello starter e 
dell’acceleratore a distanza

rimosso per chiarezza).

Braccio del 
regolatore

Dado esagonaleAlbero trasversale

Figura 5-19. Regolazione dello starter e dell’acceleratore a 
distanza.

leva dello starter.

stringicavo.

dell’acceleratore aderisca al fermo.

dello starter sia completamente chiusa.

9. Controllare la velocità del minimo del carburatore. 
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Utilizzare un olio del tipo e nella quantità raccomandati nel 

livello dell’olio e sostituirlo regolarmente. L’uso di un olio di 

provocare l’usura prematura del motore e la conseguente 

Utilizzare olio detergente di alta qualità, tipo API (American 
Petroleum Institute), classe di servizio SG, SH, SJ o 
superiore. Selezionare la viscosità in base alla temperatura 
esterna rilevata al momento del funzionamento, come 
indicato nella seguente tabella.

NOTA: l’uso di un olio diverso dalla classe di 
servizio SG, SH, SJ o superiore oppure il 
prolungamento degli intervalli di cambio 
dell’olio possono danneggiare il motore.

NOTA: In occasione dei cambi dell’olio agli intervalli 
raccomandati, è possibile utilizzare anche 

dei segmenti dei pistoni, un motore nuovo o 
ricondizionato deve funzionare per almeno 
50 ore prima di passare dall’olio standard a 
base di petrolio ad un olio sintetico.

Un logo oppure un simbolo sul contenitore dell’olio 
indicano la classe di servizio API ed il grado di viscosità 
SAE.

l’olio sia ritornato nella coppa.

2. Per evitare l’ingresso di sporcizia, residui d’erba 
ecc. nel motore, pulire l’area intorno a tappo di 
rifornimento/astina di livello dell’olio prima di 
rimuoverli.

3. Rimuovere il tappo di rifornimento/l’astina di livello 
dell’olio e pulirli. 

  Per i motori con astina di livello a pressione:
reinserire l’astina nel tubo e spingere sul tubo. 

  
  Reinserire l’astina di livello nel tubo e reinstallare il 

tappo di rifornimento sul tubo. Non avvitare il tappo 

**Gli oli sintetici agevolano l’avviamento a temperature 

** *

A B
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con l’astina prima di rabboccare l’olio.

dell’olio.

5. Se il livello dell’olio è basso, rabboccare con olio di tipo 

il livello con l’astina prima di rabboccare l’olio.

NOTA: per evitare usura o danni eccessivi al motore, 

nel carter. Non far funzionare mai il motore 

Oil Sentry™
Alcuni motori sono dotati di monitor della pressione dell’olio 
opzionale Oil Sentry™. Se la pressione dell’olio scende, il 

segnale di allarme, a seconda dell’applicazione.

L’olio va cambiato ogni 100 ore di esercizio. Rabboccare 
con olio con classe di servizio SG, SH, SJ o superiore, come 

Per sostituire l’olio, procedere come segue:

1. Riscaldare il motore.

2. Rimuovere il tappo di spurgo dell’olio ed il tappo di 

3. In sede di rabbocco, controllo o cambio dell’olio, 
accertarsi che il motore si trovi in piano.

sia serrato a 7,3 N·m-9,0 N·m (65-80 in. lb.).

interruttore opzionale Oil Sentry™.

ogni due cambi 
dell’olio (ogni 200 ore di esercizio). Utilizzare sempre un 

come segue.

Range di 

  L’olio deve raggiungere un livello alto, ma non 
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1. Spurgare l’olio dal carter motore.

2. Lasciare spurgare l’olio.

intorno per prevenire l’ingresso di sporcizia e detriti 

5. Applicare un velo d’olio pulito alla guarnizione in 

poi serrarlo di altri 3/4 di 1 giro.

7. Installare la candela e serrarla a 7,3-9,0 N·m 
(65-80 in. lb.).

9. Avviare il motore e controllare se vi sono perdite di 
olio. Riparare eventuali perdite prima di rendere il 

dell’olio per accertare che raggiunga, ma non superi, il 

Funzionamento

La piastra di chiusura alloggia una pompa dell’olio 

contralbero. La pompa dell’olio mantiene una portata ed 
una pressione dell’olio elevate anche a basso regime e 
temperature elevate. Una valvola limitatrice della pressione 
nella piastra di chiusura limita la pressione massima 
dell’impianto.

Per l’avviamento a freddo del motore, la pressione 

pressione di 12 psi.

Manutenzione

Per la manutenzione della valvola limitatrice della pressione 
dell’olio e del pescante dell’olio è necessario smontare la 
piastra di chiusura.

d’installazione e rimozione dei componenti del sistema 

rimontaggio.

Rotore interno

Contralbero
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uno dei principali passaggi dell’olio della piastra di chiusura 

1. Applicare un sigillante per tubi Loctite® ®

3. Serrare il pressostato a 6,8 N·m (60 in. lb.).

range di 3,0/5,0 psi.

Per il test sono necessari aria compressa, un regolatore di 
pressione, un manometro ed un tester di continuità.

e sul carter metallico del pressostato. Applicando una 
pressione di 0 psi al pressostato, il tester deve indicare 

2. Aumentare gradualmente la pressione al pressostato. 

3,0/5,0 psi.

pressione massima di 90 psi.

3. Diminuire gradualmente la pressione al pressostato. 

quando la pressione diminuisce in un range di 
3,0/5,0 psi e avvicinandosi a 0 psi.

  Se il pressostato non funziona come indicato, deve 
essere sostituito. 

Unità di riduzione ingranaggi
Sui motori provvisti di unità di riduzione ingranaggi, 
rimuovere il tappo dell’olio sulla parte inferiore del 
coperchio ogni 50 ore di funzionamento, per controllare 

dell’olio dell’unità deve raggiungere la base del foro del 
tappo dell’olio. Per aggiungere olio, rimuovere il tappo 

Pennzoil Super Pennztac EP Gear Oil 

Oil Sentry™
Alcuni motori sono dotati di monitor della pressione 

dell’olio scende, il monitor Oil Sentry™ spegne il 

dipende dall’applicazione in uso.

Funzionamento

motore.

spia che segnala la bassa pressione dell’olio.

NOTA: l’Oil Sentry™ non esonera dal controllare il livello 

di livello.

Staffa della 

Molla

Corpo della valvola
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AVVERTENZA: Molla sotto tensione

Figura 7-1. Sistema di avviamento a strappo - Vista esplosa.

Rimozione del motorino di avviamento

motorino di avviamento al convogliatore dell’aria.

2. Rimuovere il motorino di avviamento.

Installazione del motorino di avviamento
1. Installare il motorino di avviamento a strappo e le 

dell’aria. Non serrare le viti per il momento.

2. Tirare l’impugnatura del motorino di avviamento 

Tenere l’impugnatura in questa posizione e serrare 

Figura 7-2. Rimozione del motorino di avviamento a 
strappo.

Sostituzione della funicella
La funicella può essere sostituita  smontare 
completamente il sistema di avviamento.

1. Rimuovere il sistema di avviamento dalla sede del 
compressore del motore.

2. Estrarre la funicella per circa 12" e fare un nodo 
scorsoio provvisorio per evitare che si riavvolga nel 

Puleggia

Nodo scorsoio
Impugnatura

Nodo

Fermo della 
fune

Sede del sistema 
di avviamento

Fune
Molla e fermo

Viti 

esagonali

Vite 
centrale

Kit di riparazione 
dei nottolini

Scodellino
di innesto

Figura 7-3. Rimozione dell’impugnatura del sistema di 
avviamento.

Impugnatura con 
fermo della fune
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Vite centrale e 
rondella

Smontaggio

AVVERTENZA: Molla sotto tensione

1. Scaricare la tensione della molla e rimuovere la 
funicella del motorino di avviamento (v. “Sostituzione 

2. Rimuovere la vite centrale, la rondella ed il fermo del 

dell’impugnatura del motorino di avviamento. 
Slegare il nodo, quindi rimuovere il fermo della fune e 
l’impugnatura.

4. Tenere ferma la puleggia e slegare il nodo scorsoio. 

la tensione della molla.

puleggia, rimuovere la funicella dalla puleggia.

6. Fare un nodo ad un’estremità della nuova funicella.

guida della funicella nella sede del motorino.

NOTA: non lasciare che la puleggia/la molla si 
svolgano. Tenere in posizione la puleggia 

9. Inserire la nuova fune nel foro nella puleggia del 

Figura 7-4. Installazione della funicella.

11. Inserire l’impugnatura ed il fermo della fune sulla 
fune. Praticare un nodo all’estremità della funicella. 
Installare il fermo della fune nell’impugnatura del 
motorino di avviamento.

12. Slegare il nodo scorsoio e tirare l’impugnatura in modo 

funicella nel sistema di avviamento.

Qtà Descrizione
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1

Vite centrale

Molla del freno

Rondella del freno
Rondella

Fermo del nottolino

Tenere ferma la 
puleggia

Bussola
guida della 
fune

Foro della 
fune nella 
puleggia

completamente e l’impugnatura si fermerà contro 
l’alloggiamento del motorino di avviamento.

Sostituzione dei nottolini (denti)

Contenuto del kit di riparazione nottolini

Figura 7-5. Vite centrale, rondella e fermo del nottolino.
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Figura 7-6. Molla e rondella del freno, nottolini e molle 
dei nottolini.

prima di smontarli.

del motorino di avviamento.

6. Ruotare la puleggia in senso orario di 2 giri completi.
In tal modo, la molla si sgancerà dall’alloggiamento del 
motorino di avviamento.

l’alloggiamento in modo che la puleggia non sia rivolta 

8. Ruotare leggermente la puleggia da un lato all’altro e 

Figura 7-7. Rimozione della puleggia dall’alloggiamento.

  Se la puleggia e l’alloggiamento non si staccano 

nell’alloggiamento del motorino di avviamento oppure 

nell’alloggiamento e ripetere il punto 5 prima di 
staccare puleggia ed alloggiamento.

Molla e rondella 
del freno

NottoliniMolla del 
nottolino

Alloggiamento

Puleggia

9. Notare la posizione della molla e del gruppo fermo 

Foro della 
fune nella 
puleggia

Gancio esterno 
della molla

Molla e 
fermo

Figura 7-8. Posizione di molla e fermo nella puleggia.

10. Rimuovere la molla ed il gruppo fermo dalla puleggia 
come un unico gruppo.

ATTENZIONE: Molla sotto tensione

Ispezione e manutenzione

alloggiamento, vite centrale ed altri componenti non 
presentino danni o usura.

utilizzare altri componenti.

fermo. Ordinare ed installare un nuovo gruppo molla e 
fermo.

componenti del motorino di avviamento.

Riassemblaggio

2. Montare la puleggia con il gruppo molla e fermo 
nell’alloggiamento del motorino di avviamento 

nell’alloggiamento. Non riavvolgere la puleggia e la 
molla per il momento.
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Figura 7-10. Installazione di nottolini e relative molle.

5. Posizionare la rondella del freno nella cavità nella 

centrale.

Loctite® 271
centrale. Installare la vite centrale, con la rondella ed il 

7,4-8,5 N·m
(65-75 in. lb.).

8. Tendere la molla e installare la funicella e 

“Sostituzione della funicella”.

9. Installare il motorino di avviamento nella sede del 

Figura 7-9. Installazione di puleggia e molla 
nell’alloggiamento.

Puleggia
e molla

Alloggiamento

Nottolino

Molla del nottolino

Figure 7-11.
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Sezione 8
Impianto e componenti elettrici

 3. Controllare con uno spessimetro la distanza tra

1,02 mm 
(0,040 in.)

0,76 mm (0,030 in.).

NOTA: sui motori provvisti di LP la distanza tra gli

Sistemi e componenti illustrati in questa sezione:

  • Candela

Candela
La mancata accensione o eventuali problemi di avviamento
del motore sono spesso dovuti all’usura oppure alla luce
errata della candela.

Tipo: ®

®

Luce:

Portata:   
Dimensione esagonale:

Manutenzione delle candele

200 ore di esercizio.

base per prevenire l’ingresso di sporcizia e detriti nel
motore.

Sostituire la candela qualora sia usurata oppure non in
buono stato.

NOTE: non pulire la candela con una smerigliatrice.
L’eventuale polvere di smerigliatura può
rimanere sulla candela e penetrare nel
motore usurandolo e danneggiandolo.

Figura 8-1. Manutenzione della candela.

a .

Spessimetro

Elettrodo
di massa

Candela

Distanza
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Ispezione

carburatore.

Normale: la candela di un motore utilizzato in condizioni

in queste condizioni può essere riutilizzata regolandone la
luce.

problemi di accensione o scarsa compressione.

Usurata:

La candela può essere bagnata da
quantità eccessiva di olio o carburante nella camera di
combustione. L’eccesso di carburante può essere dovuto
all’uso del motore con miscela troppo ricca. L’olio nella

dei pistoni o guide delle valvole usurati.

un surriscaldamento ed in genere sono accompagnati da

delle possibili cause di surriscaldamento sono retino per

troppo povera.
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Batteria

Generalità

NOTA: non provare ad avviare il motore con un’altra

più grandi di quelle consigliate può bruciare il
motorino di avviamento.

Manutenzione della batteria

AVVERTENZA: acido pericoloso, 
gas esplosivi.

mantenere il livello raccomandato.

NOTA:
per evitare anomalie o guasti dovuti a

presenza di umidità.

accuratamente con acqua pulita.

NOTA: la soluzione di acqua e bicarbonato di sodio
non deve assolutamente penetrare nelle

Prova della batteria

Figura 8-2. Controllo della tensione di batteria.

Voltmetro in C.C.

Batteria
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Impianto di accensione elettronica a magnete, motori CH11-15

dai seguenti componenti:

volano.

basamento del motore.

 • Candela.

Terminale
generale (B)

Terminale della 
candela (C)

Interruttore generale o 
interruttore a chiave in 
posizione “Off”

Traferro
0,2-0,3 mm
(0,008-0,012 in.)

Volano

Magnete

Modulo di 
accensione

Candela

Laminazione
(A)

Figura 8-3. Impianto di accensione elettronica a magnete, motori CH11-15

Funzionamento
Quando gira il volano ed il gruppo del magnete supera il

riceve corrente a bassa tensione. Quando la tensione

nell’avvolgimento secondario. L’alta tensione fa scoccare
sulla punta della candela la scintilla L’arco incendia quindi

fasatura della candela. Oltre a controllo e sostituzione

manutenzione o altre regolazioni.

procedure di analisi dei problemi nella seguente ‘‘Guida alla
ricerca dei guasti’’.

Cappuccio della candela
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Figura 8-4. Prova del secondario del modulo.

Guida alla ricerca dei guasti dell’impianto di accensione a magnete
La seguente guida agevola la localizzazione e la risoluzione dei problemi di avviamento correlati all’impianto di accensione.

NOTA:

Problema Test Conclusione

Il motore non 
si avvia

collegato alla candela.

3. Controllare il modulo di accensione

dalla candela del motore e collegarlo alla
candela di prova.

NOTA: per mantenere il regime

candela.

run.

c. Far girare il motore ed osservare la candela
di test. Essa deve produrre scintille visibili
ed udibili.

 3. Se vengono

  Se non vengono
udibili:

run.

componenti non siano accidentalmente
collegati a massa oppure i relativi

terminale della candela del cavo di alta

secondario deve essere .

NOTA:

Sostituire il modulo.

il secondario

Rimozione e installazione del modulo di 
avviamento
Per le procedure complete di rimozione ed installazione
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Impianto di accensione elettronico con anticipo scintilla (Smart Spark™), motori CH16

Figura 8-5. Impianto di accensione a scarica capacitiva con anticipo scintilla.

costituita dai seguenti componenti:

volano.

montato sul carter del motore.

 • Un modulo di anticipo scintilla montato sul carter del
motore.

modulo di anticipo scintilla.

spegnere il motore.

 • Candela.

Figura 8-6. Componenti dello Smart Spark™.

Funzionamento

questo impulso in una forma utilizzabile dagli altri circuiti.
L’impulso condizionato

comparatore resta spento.

Quando il gruppo magnetico del volano supera la bobina

nel circuito di ritardo inizia a caricarsi dalla sorgente di
alimentazione. Quando la carica del condensatore di ritardo

generato
accende

di combustione. Più tempo impiega il circuito di ritardo
per superare la tensione di riferimento nel condensatore

Interruttore generale o 
interruttore a chiave in 
posizione “Off”

Traferro
(0,2/0,3 mm)
0,008/0,012 in.

Volano
Magnete

Modulo di accensione

Candela

Batteria da 12 Volt

Modulo di anticipo scintilla
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circuiti per il ciclo successivo.

Modulo di 
anticipo
scintilla
(SAM)

L1

R1

SCS

D1 GialloMarrone C1

T1

P S

Candela

Pompa di 
carica

Circuito di 
ripristino

Comparatore

Circuito
di ritardo

Circuito di 
condizionamento

Marrone
Dalla
bobina di 
ingresso

Fonte di ali-
mentazione

Generatore
d’impulso

V+ (7,2 V)

Verde o 
Nero

B+ (12 v CC)
Rosso

Giallo All’inter-
ruttore
semi-
conduttore

Figure 8-7.

Ricerca dei guasti negli impianti di accensione CD

la procedura di ricerca dei guasti per determinare
sistematicamente la causa di un eventuale problema.

collegamenti allentati. Prima di iniziare la procedura di

al carico eccessivo sul cavo di alimentazione

potenza o mancate scintille possono essere dovuti
ad un assorbimento eccessivo sul circuito generale.

se il problema segnalato scompare.

con Smart Spark™

un’unità provvista di motore con Smart Spark™
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Test dei sistemi di accensione Smart Spark™

La seguente procedura di ricerca dei guasti all’impianto

Attrezzi speciali necessari

 • Multimetro digitale

per testare l’accensione dello Smart Spark™

tester possono fornire indicazioni errate. Prima

Prova preliminare

come segue.

generale

segnalato persiste.

procedura di ricerca dei guasti. Lasciare isolato il

Procedura per la ricerca dei guasti

non alla candela.

se si forma la scintilla. Non toccare il tester mentre il

alimentato.

il motore e i cablaggi e individuare il doppio

motore. Con un voltmetro CC provvisto di

avvio e funzionamento. La tensione deve essere

e ripetere il test della scintilla. Se non si rilevano

della candela alle laminazioni. La resistenza deve
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Schemi degli impianti elettrici e dei 
sistemi di ricarica delle batterie

ricerca dei guasti.

NOTA: per prevenire danni a impianti e componenti

 linee guida.

comune con il motore.

Motori ad avviamento elettrico, sistema di ricarica della batteria a 15 o 20 ampere
Conduttore da massa a generale (bianco)

(viola)

(Blu)

(Rosso)

S

B

RA

M

GND

Interruttore
a chiave

Pressostato
Oil Sentry 
(spia luminosa)Pressostato

Oil Sentry 
opzionale
(spegnimento)

Batteria Solenoide Motorino di 
avviamento

Fusibile
opzionale

Amperometro 
opzionale

B+

Raddrizzatore-
Regolatore

C.A.

C.A.

Modulo di 
accensione

Candela

Statore del 
volano

+

Figura 8-8.Schema elettrico - Motori ad avviamento elettrico, sistema di ricarica della batteria a 15 o 20 ampere

Figura 8-9. Raddrizzatore-regolatore e statore a 15 o 20 ampere.

Raddrizzatore-Regolatore

C.A.

B+C.A.

Statore 15 Amp

Conduttori CA
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Guida alla ricerca dei guasti - Sistema di ricarica della batteria a 15 o 20 ampere
NOTA:

Problema Test Conclusione

Batteria
scarica

l’amperometro.

NOTA:

carica aumenta

  Se il livello di ricarica non aumenta

pari o superiore a 28 volt

pari o inferiore a 28 Volt

Sostituire lo statore.

di continuità),

   i cavi 
dello statore sono cortocircuitati a massa.
Sostituire lo statore.

La batteria 
si carica 

incessante-
mente ad alta 

velocità

voltmetro in C.C.

14,7 o meno, il sistema

più la carica oppure il collegamento tra

superiore a 14,7 volt
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Motorini di avviamento elettrici

NOTA: non far girare il motore di continuo per più di

al motorino di avviamento.

NOTA:

completamente prima di tentare di riavviarlo.

del motorino di avviamento possono urtarsi
danneggiando il motorino di avviamento.

NOTA: se il motorino di avviamento non fa girare il

il guasto. Non provare ad avviare il motore con

bruciare il motorino di avviamento.

NOTA: non far cadere il motorino di avviamento e non

danneggiare i magneti permanenti in ceramica
all’interno del telaio del motorino.

Rimozione e installazione del motorino di 
avviamento
Per le procedure di rimozione e installazione del motorino

Motorino di avviamento elettrico con 
innesto inerziale

dei guasti e la riparazione dei motorini di avviamento a
magnete permanente con innesto inerziale.

Guida alla ricerca dei guasti

Problema Possibile guasto Rimedio

Il motorino di 
avviamento
non si eccita

Batteria

Cablaggio

Solenoide o 
interruttore del 

motorino di 
avviamento

Il motorino di 
avviamento si 
eccita, ma gira 

lentamente

Batteria

Spazzole

Trasmissione o 
motore

siano grippati.
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Funzionamento - Motorini di avviamento con 
innesto inerziale

di trasmissione scanalato e ingrana la corona dentata del
volano. Quando il pignone raggiunge l’estremità dell’albero

Manutenzione dell’innesto del motorino di 
avviamento
Ogni 500 ore

le scanalature sull’albero di trasmissione del motorino di

avviamento per la manutenzione dei componenti di innesto.

Manutenzione dell’innesto tipo “A”

morbide durante la rimozione e l’installazione del

interni.

NOTA: non serrare eccessivamente il pignone nella

le scanalature.

grippaggio del pignone.

Loctite® n. 271
arresto.

Tipo “B”

Tipo “A” Tipo “B”

Tipo “A”

Parapolvere

Dado di arresto
Distanziale di arresto 
dell’ingranaggio

Molla anti-rinculo
Distanziale del 
coperchio antipolvere

Pignone di 
accoppiamento

Parapolvere

Anello di sicurezza

Molla anti-rinculo
Distanziale
del coperchio 
antipolvere

Pignone di 
accoppiamento

Scodellino
della molla

Dado (collare)

arresto dell’ingranaggio ed il dado di arresto. Serrare
il dado di arresto a .

Figura 8-10. Motorino di avviamento elettrico a innesto 
inerziale.
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Manutenzione dell’innesto tipo “B”

raggiunge la posizione completamente estesa.

una morsa e staccarlo dal distanziale.

Figura 8-12. Montaggio della metà interna dell’attrezzo 
intorno all’albero dell’indotto e all’anello di bloccaggio.

Figura 8-11. Componenti di innesto - Motorino di 
avviamento con innesto inerziale “legato”.

rinculo ed esponendo l’anello di bloccaggio.

collare sulle metà interne per tenerle in posizione.

Figura 8-13. Con l’attrezzo fermo, girare la vite centrale 
in senso orario per rimuovere l’anello di bloccaggio.

assemblandoli nell’ordine inverso.

Parapolvere

Scodellino
della
molla

Anello di 
sicurezza

Molla
anti-
rinculo

Distanziale del 
coperchio antipolvere

Dado (collare)

Pignone
di ac-
coppia-
mento
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Installazione dell’anello di bloccaggio

delle metà interne. Montare l’altra metà sul lato
superiore ed inserirla sul collare esterno.

comprimerlo nella scanalatura.

certa resistenza.

Figura 8-14. Montaggio della metà interna grande 
intorno al fermo elastico.

vite quando si avverte una certa resistenza. Smontare e

Smontaggio del motorino di avviamento

istruzioni per la manutenzione dell’innesto.

cappuccio terminale dell’innesto. Sui motorini di
avviamento con cappucci terminali dei commutatori

stampigliata sul telaio del motorino di avviamento.
Sui cappucci terminali dei motorini di avviamento di

un pezzo di nastro per carrozzai sul telaio e tracciare

lasciando le spazzole e il portaspazzole nel telaio.

dall’interno del telaio del motorino di avviamento.

Sostituzione delle spazzole sul cappuccio 
terminale di tipo “A”

ed il portaspazzole di plastica.

prigioniero.

e la bussola di isolamento in plastica dal cappuccio
terminale.

prigioniero con la boccola nel cappuccio terminale del
commutatore. Fissare il prigioniero con la rondella in

delle spazzole siano opposti alle molle delle spazzole.

NOTA:

bloccaspazzole può essere ricavato facilmente
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Figura 8-15. Cappuccio terminale del commutatore di 
tipo “A” con spazzole.

Figura 8-17. Segni di allineamento del motorino di 
avviamento.

Cappucci terminali del commutatore di tipo “A”:

spazzole nelle cavità del cappuccio terminale del
commutatore.

commutatore e telaio del motorino di avviamento.
Fissare saldamente i cappucci terminali di innesto e
commutatore al telaio del motorino di avviamento.

Cappucci terminali del commutatore di tipo “B”:

posizionare le spazzole nelle relative cavità del

del motorino di avviamento ed inserire il gruppo

sul gruppo spazzole allineando i fori per i bulloni
passanti con quelli nel portaspazzole.

Vite 

Spazzola
negativa (-)

Prigioniero con spazzole positive (+)

Spazzola negativa (-)

Vite 

Molle delle spazzole 
(sotto le spazzole)

Attrezzo bloccaspazzole in 
lamiera di acciaio

Attrezzo bloccaspazzole montato 
su spazzole e cappuccio terminale

1/2"

1"

2 1/2"

Figura 8-16. Attrezzo bloccaspazzole (cappuccio 
terminale di tipo “A”).

Sostituzione delle spazzole sul cappuccio 
terminale di tipo “B”
Nei cappucci terminali dei motorini di avviamento di tipo

separato dal cappuccio terminale. Le spazzole di ricambio

Manutenzione del commutatore

utilizzare carta vetrata.

Riassemblaggio del motorino di avviamento

terminali e telaio del motorino di avviamento siano

Figura 8-18. Cappuccio terminale del commutatore di 
tipo “B” con spazzole.

innesto seguendo le istruzioni per la manutenzione
dell’innesto.

Tacche di riferimento

1 3/4"
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Motorini di avviamento elettrici con cambio a solenoide

Funzionamento

Smontaggio del motorino di avviamento

quindi rimuovere il solenoide dal gruppo motorino di
avviamento.

Gruppo motorino 
di avviamento

Indotto

Dado

Leva di 
aziona-
mento

Para-
polvere

Solenoide

Dado

Pignone di 
accoppia-
mento

Telaio

Cavo

Spazzole

Porta-
spazzole

Isolatore

Cappuccio
lato
commutatore

Bullone
passante

Collare di 
arresto
anteriore

Fermo

Collare di 
arresto
posteriore

Figura 8-19. Motorino di avviamento con cambio a solenoide Nippondenso.

portaspazzole.

terminale dell’innesto.

Cappuccio lato 
accoppiamento

Molla della 
spazzola
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NOTA:

reggispinta.

sganciare i due pezzi dal fermo.

non deve essere riutilizzato.

Sostituzione delle spazzole
Le spazzole fanno parte del telaio del motorino di

portaspazzole dal telaio.

deve essere crimpata sul montante.

fuoriuscita delle molle.

Manutenzione del motorino di avviamento

Riassemblaggio del motorino di avviamento

l’alto.

 3. Collocare un nuovo fermo nella scanalatura dell’albero

NOTA: utilizzare sempre un fermo nuovo.

Figura 8-20. Bloccare il collare intorno all’anello di 
sicurezza.

al gruppo del pignone di trasmissione e inserire il

la sezione del perno della leva nella sezione

Figura 8-21. Installazione dell’indotto.

spazzole nelle relative scanalature. Poi lavorare
con cautela su ogni singola molla delle spazzole
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Figura 8-22. Montaggio del portaspazzole sul telaio.

Figura 8-23. Isolatore bloccato in posizione.

commutatore rivolto verso l’alto

il gommino isolante deve essere rivolto verso l’alto

NOTA:
pressione l’isolatore per evitare la fuoriuscita
delle molle.

Figura 8-25. Installazione del telaio con il gruppo della 
piastra delle spazzole.

Figura 8-26. Installazione del cappuccio di estremità.

lato posteriore. Montare il solenoide sul motorino di

Figura 8-24. Attrezzo all’estremità dell’indotto.
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Figura 8-27. Installazione del solenoide.

terminale del solenoide principale inferiore e fermarlo

Figura 8-28. Collegamento del conduttore delle 
spazzole.

Figura 8-29. Motorino di avviamento Delco-Remy.

Smontaggio del motorino di avviamento

solenoide.

Figura 8-30. Rimozione delle viti del solenoide.

terminale dell’innesto. Se il solenoide era montato con

Figura 8-31. Solenoide smontato dal motorino di 
avviamento.

Motorini di avviamento Delco-Remy

Alcuni solenoidi 
sono fermati con 
viti Torx esterne.
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Figura 8-32. Rimozione dello stantuffo.

Figura 8-33. Rimozione dei bulloni passanti.

rondella reggispinta dall’interno del cappuccio del

Figura 8-34. Rimozione del gruppo piastra terminale del 
commutatore.

Figura 8-35. Telaio del motorino di avviamento smontato.

e la piastra posteriore dal cappuccio terminale

Figura 8-36. Rimozione della boccola del perno e della 
piastra di supporto.
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NOTA: Non
solvente per la pulizia. Pulirlo con un panno
morbido o aria compressa.

Ispezione

Pignone di accoppiamento 
Pulire ed ispezionare le seguenti aree:

usurati in modo anomalo.

danneggiare la tenuta.

c.  Controllare la frizione di innesto tenendo fermo
l’alloggiamento della frizione e ruotando il

direzione.

Spazzole e molle

7,6 mm (0,300 in.) Sostituire

condizioni.

Figura 8-40. Controllo delle spazzole.

Indotto

Figura 8-39. Rimozione dell’anello di sicurezza.

Figura 8-37. Indotto e leva smontati.

Figura 8-38. Dettaglio dell’anello di bloccaggio.

il collare di arresto.

NOTA:

Lunghezza limite di usura:
7,6 mm (0,300 in.)
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Figura 8-41. Ispezione dell’isolamento in mica del 
commutatore.

segmenti. Deve

Controllo di continuità
Bobine
dell’indotto

Controllo
dell’isolamento

Figura 8-42. Controlli dell’indotto.

Forcella del cambio

Sostituzione delle spazzole
Le spazzole e le molle devono essere sostituite come un

D.E. commutatore

Isolamento in mica

Notare l’orientamento per il successivo riassemblaggio.

portaspazzole.

Figura 8-43. Rimozione del portaspazzole.

 3. Pulire i componenti all’occorrenza.

Figura 8-44. Kit di manutenzione delle spazzole.

dell’innesto ed il telaio.

Manutenzione del motorino di avviamento

danneggiati o usurati.
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pignone.

forcella nello spazio tra la rondella bloccata ed il retro
del pignone.

inserendo allo stesso tempo la leva dell’innesto
nell’alloggiamento.

NOTA:
centrale della leva dell’innesto si troverà alla stessa

dell’alloggiamento con la rondella di rinforzo

Riassemblaggio del motorino di avviamento

nella scanalatura con un paio di pinze.

c. Sollevare il collare di arresto e bloccarlo in

fermo per mantenere il collare intorno al fermo.

Figura 8-45. Installazione di collare di arresto/fermo.

NOTA: utilizzare sempre un nuovo fermo. Non

l’

Figura 8-46. Installazione della rondella reggispinta.

Figura 8-47. Installazione di indotto e leva del perno.

in gomma nella cavità corrispondente del cappuccio
terminale dell’innesto. Le cavità sagomata nel
gommino deve trovarsi all’esterno

Figura 8-48. Installazione di rondella di rinforzo e del 
gommino.



8.24

Sezione 8
Impianto e componenti elettrici

la tacca con la sezione corrispondente nell’anello

Figura 8-49. Installazione di telaio e tubo di spurgo.

Figura 8-50. Installazione della rondella reggispinta.

sostituzione

posizionare con cautela il gruppo portaspazzole

per le viti di montaggio nei ganci metallici devono
trovarsi in alto/all’esterno

quindi inserire il cavo delle spazzole positive

riutilizzato per la manutenzione futura.

Figura 8-51. Installazione del gruppo portaspazzole con 
il tubo in dotazione.

sostituzione

perdere le molle.

Figura 8-52. Rimozione dei cappucci di sicurezza.

in alto/
all’esterno.



8.25

Sezione 8
Impianto e componenti elettrici

8

Figura 8-53. Attrezzo per l’installazione delle spazzole 
con prolunga.

sull’alloggiamento terminale ed inserire con cautela

originale assemblato all’estremità dell’albero

Figura 8-54. Attrezzo per l’installazione delle spazzole 
con prolunga.

terminale con la scanalatura corrispondente nell’anello

di montaggio del portaspazzole. Serrare i bulloni
passanti a . Serrare le viti di
montaggio del portaspazzole a 2,5-3,3 N·m 

Figura 8-55. Serraggio dei bulloni passanti.

Figura 8-56. Serraggio delle viti del portaspazzole.

cappuccio terminale dell’innesto. Utilizzare le viti

quindi montare il solenoide. Serrare le viti a
.

spazzole al solenoide e fermarlo con il dado esagonale.
Serrare le viti a senza serrare

Figura 8-57. Collegamento del cavo delle spazzole 
positive (+).
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Procedure di test del solenoide

Motorini di avviamento con cambio a solenoide

Test 1 di attuazione stantuffo/bobina di trascinamento 
del solenoide

S/start

occorre sostituirlo.

collegati al solenoide oltre il tempo necessario

danneggiare il solenoide internamente.

Figura 8-58. Test di attuazione stantuffo/bobina di 
trascinamento del solenoide.

Test 2 di continuità del contatto/bobina di trascinamento 
del solenoide

Conduttori di prova 
a 12 volt
Solo collegamento 
momentaneo

Figura 8-59. Test di continuità dei contatti del solenoide/
bobina di trascinamento.

Test 3 di funzionamento della bobina di tenuta del 
solenoide

S/start sul solenoide e l’altro al corpo o
spingere

tenuta
non devono restare collegati al solenoide per un periodo

occorre sostituire il solenoide.

Conduttori di prova a 
12 volt
Solo collegamento 
momentaneo

Conduttori VOM

Figura 8-60. Test di funzionamento/bobina di tenuta.

Spingere manualmente 
lo stantuffo

Conduttori di prova a 12 volt
Eseguire il collegamento solo per 
la lunghezza necessaria al test 
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Test 4 di continuità del contatto/bobina di tenuta del 
solenoide

Figura 8-61. Test di continuità dei contatti del solenoide/
bobina di tenuta.

Stantuffo
Spinto

Conduttori misuratore 
VOM

Conduttori di prova a 12 volt
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Sezione 9
Smontaggio

Generalità
Di seguito è riportata la procedura raccomandata per 
lo smontaggio completo del motore. Questa procedura 

speciali.

usura e danni sono possibili solo sui componenti puliti. 

motore. Quando s’impiegano detergenti di questo genere, 

Sequenza tipica di smontaggio
1. Rimuovere la candela.

6. Rimuovere carburatore e leva del regolatore.
7. Rimuovere il serbatoio del carburante
8. Rimuovere il sistema di avviamento a strappo.

12. Rimuovere l’Oil Sentry.
13. Rimuovere il coprivalvole.

calore.
17. Rimuovere il modulo di accensione.

21. Rimuovere lo statore e il cablaggio.

24. Rimuovere il contralbero.
25. Rimuovere la biella ed il pistone.
26. Rimuovere l’albero motore.
27. Rimuovere il paraolio sul lato del volano.
28. Rimuovere l’albero trasversale e l’ingranaggio del 

regolatore.

Scollegamento del conduttore della 
candela
NOTA:

candela, tirare solamente per il cappuccio.

Spurgo dell’olio dal carter e rimozione del 

1. Rimuovere il tappo di spurgo dell’olio ed il tappo di 

dell’olio.

Tappo di spurgo dell’olio
Filtro dell’olio

AVVERTENZA: Avviamento accidentale
Isolamento del motore. L’avviamento accidentale del motore può provocare gravi lesioni personali o morte. Prima di 
qualsiasi intervento su motore o apparecchiatura, disabilitare il motore come segue: 1) Scollegare i cavi delle candele. 2) Scollegare il cavo 
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Rimozione del silenziatore

tubo d’ingresso dello scarico.

prigionieri sul foro dello scarico e smontare tubo 

Figura 9-2. Rimozione del silenziatore.

Figura 9-3. Rimozione del silenziatore.

Silenziatore

esagonali Staffa
superiore del 
silenziatore

Staffa di montaggio 
inferiore

Silenziatore

Pomello

Coperchio

dell’aria

Base

dell’aria

Dado ad 
alette

Coperchio
dell’elemento

Elemento
in carta schiuma
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Rimuovere la staffa di controllo 
dell’acceleratore.

controllo dell’acceleratore e il cavo di massa (alcuni 

dell’aria.

la tiranteria dello starter dalla leva dello starter del 

Figura 9-8. Rimozione della staffa di controllo 
dell’acceleratore.

Figura 9-9. Rimozione della molla dalla leva 
dell’acceleratore.

dell’aria

Perni di 
aspirazione

Scodellino

Tiranteria 
dello
starter

Base

dell’aria

Viti di 
montaggio Cavo di 

massa

Molla del 
regolatore

Leva sulla staffa 
dell’acceleratore
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Rimozione di carburatore e leva del 
regolatore

AVVERTENZA: Combustibile esplosivo
carburatore e impianto di alimentazione possono contenere benzina. 

provocare esplosioni in presenza di scintille. Tenere lontano dal 

1. Scollegare il tubo del carburante dal raccordo di 

Figura 9-10. Scollegamento del tubo del carburante dal 
carburatore.

all’albero trasversale.

3. Rimuovere dal motore il carburatore e la leva del 

Figura 9-11. Rimozione del carburatore senza braccio 
del regolatore.

Rimuovere il serbatoio del carburante

AVVERTENZA: Combustibile esplosivo
carburatore e impianto di alimentazione possono contenere 

vapori possono provocare esplosioni in presenza di scintille. 

accensione.

tubo del carburante.

Figura 9-12. Rimozione del serbatoio del carburante.

3. Rimuovere il serbatoio del carburante.

Rimuovere il sistema di avviamento a 
strappo

Figura 9-13. Rimozione del motorino di avviamento a 
strappo.

Carburatore

Linea di 
alimentazione

Carburatore

Tiranteria e leva del 
regolatore

Viti di montaggio 
della staffa superiore

Valvola di 
intercettazione

esagonali sulla 
staffa inferiore

Motorino di 
avviamento a 
riavvolgimento

Serbatoio del 
carburante
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Rimozione della pompa di alimentazione

AVVERTENZA: Combustibile esplosivo
carburatore e impianto di alimentazione possono contenere 

vapori possono provocare esplosioni in presenza di scintille. 

accensione.

1. Staccare il tubo del carburante dai raccordi di ingresso 

Figura 9-14. Rimozione della pompa di alimentazione. 
Rimozione del motorino di avviamento 
elettrico

motorini di avviamento con cambio a solenoide. 

motorino di avviamento.

Figura 9-15. Rimozione del motorino di avviamento 
Bendix.

Figura 9-17. Rimozione di motorino di avviamento e 
distanziali.

Uscita Ingresso

Pompa di 
alimentazioneesagonali

Staffa di montaggio 
solenoide/serbatoio
del carburante

Terminale/conduttore 
del motorino di 
avviamento

Viti di 
montaggio

esagonali

Distanziale

Coperchio

Distanziali

Motorino di avviamento



9.6

Sezione 9
Smontaggio

Se il motorino di avviamento è montato con due viti 

Figura 9-20. Rimozione del raddrizzatore-regolatore.

Rimuovere l’Oil SentryTM

1. Scollegare il cavo dal pressostato Oil SentryTM.

2. Rimuovere il pressostato Oil SentryTM

Figura 9-19. Motorino di avviamento montato con 
bulloni.

Rimozione del raddrizzatore-regolatore

d. Se occorre rimuovere i perni di montaggio, per 

Figura 9-21. Rimozione del pressostato Oil SentryTM.

Prigionieri

Motorino di 
avviamentoViti di montaggio

Raddrizzatore-Regolatore

Viti di 
montaggio

Pressostato Oil 
SentryTM

Conduttore
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Rimozione del coprivalvola

collegate (sollevamento, serbatoio del carburante, 

NOTA: il copri valvola è sigillato alla testata con 
silicone RTV. Quando si rimuove il copri 

Per rompere la tenuta RTV, mantenere un 

copri valvola. Colpire il legno con decisione 

rompe dopo uno o due tentativi, ripetere la 
procedura sul lato opposto. 

compressore

Figura 9-22. Rimozione del copri valvola.

Rimozione dello schermo della testata

aspirazione.

motorino di avviamento.

Figura 9-26. Rimozione dei conduttori della spia 
luminosa e della sede del compressore.

Staffa di 
sollevamento

Staffa del silenziatore

Staffa del 
serbatoio del 
carburante

Coprivalvola

esagonali

Schermo
della testata

Schermo del 
cilindro

Schermo del 

motorino di 

Connettori delle 
spie luminose

Sede del 
compressore
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Rimuovere l’adattatore del carburatore e il 

Figura 9-27. Rimozione dell’adattatore del carburatore e 

Rimozione del modulo di accensione
1. Scollegare il cavo generale dal terminale del modulo di 

accensione.

di accensione.

Figura 9-29. Rimozione della linea di alimentazione.

Rimozione della testata

Contrassegnare le aste di spinta per il rimontaggio. 

Figura 9-28. Rimozione del modulo di accensione.

Rimozione della linea di alimentazione Figura 9-31. Rimozione della guarnizione della testata.

Figura 9-30. Rimozione della testata. Interruttore
generale

Terminale 
generale

Modulo di 
accensione

Guarnizione 
della
testata

esagonali

Fermo della lamella 

esagonale e 
distanziale



9.9

Sezione 9
Smontaggio

9

 Testate con con bilancieri/perni montati
singolarmente

alla testata i gruppi bilanciere/perno e la piastra 

4. Rimuovere le valvole.

a. Comprimere le molle delle valvole con un apposito 

b. Rimuovere fermi, cappucci elastici per le valvole, 
molle delle valvole, ritegni* o dispositivo di 

  *Non in uso su alcuni modelli.

Figura 9-34. Rimozione delle valvole con il compressore 
per molle delle valvole.

Smontaggio della testata

tipo di testata. Seguire la procedura appropriata in base allo 

NOTA: 

stesso lato.

Figura 9-32. Testata con bilanciere/perni montati 
singolarmente.

Figura 9-33. Rimozione della candela e dei bilancieri.

3. Testate provviste di ponte bilancieri

Figura 9-35. Rimozione delle valvole.

Albero oscillante Bilancieri

Candele

Compressore
delle molle delle 
valvole

esagonali

Molla della valvola

Cappucci
delle molle 
delle valvole

Lato scarico

Bilanciere

Sfera di 
articola-
zione

Fermi delle valvole

Bilanciere

Elementi
della lamella 

Piastra
guida

Fermi

Cappucci delle molle 
delle valvole

Ponte
bilancieri
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Figura 9-36. Rimozione delle valvole.

Rimuovere coppetta, retino per l’erba, 
volano e ventola
NOTA: quando si allentano o serrano i dispositivi di 

per il bloccaggio del volano. Non inserire barre 

danneggiare.

NOTA: per rimuovere il volano dall’albero motore, 

l’albero motore oppure il volano, altrimenti 
possono spaccarsi o altrimenti danneggiarsi.

questi modelli occorre prima smontare il retino per 

rondella.

2. Sganciare il retino per l’erba e smontarlo dalla ventola 

Figura 9-37. Rimozione di coppetta e vite di ritegno del 
volano.

Figura 9-38. Rimozione del volano con un estrattore.

Figura 9-39. Rimozione della ventola dal volano.

Rimozione di statore e cablaggio

carburatore.

Ventola

Chiave a nastro

Chiave a 
nastro

Volano

Estrattore

Volano



9.11

Sezione 9
Smontaggio

9

Figura 9-40. Rimozione dello statore.

Rimozione della piastra di chiusura

Figura 9-41. Rimozione della piastra di chiusura.

NOTA: il cacciavite va inserito solo nelle cave di 

Rimuovere pescante dell’olio, valvola 
limitatrice della pressione dell’olio, 
pompa dell’olio e paraolio

dell’olio in uso. Se la valvola limitatrice è simile a 

e molla. Se la valvola limitatrice è simile a quella 

nota alla pagina successiva. 

Figura 9-42. Cava di separazione piastra di chiusura/
basamento.

Figura 9-43. Rimozione del paraolio e del pescante.

Figura 9-44. Rimozione del corpo della valvola 
limitatrice della pressione dell’olio, del pistone e della 

Staffa della 
valvola di scarico

Vite a esagono 
incassato

Molla

Pistone

Corpo della valvola

Cava di 
separazione

Pescante dell’olio
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Figura 9-45. Valvola limitatrice della pressione dell’olio 

*NOTA:

rimosse se non per sostituirle.

Rimozione dell’albero a camme e degli 
alzavalvole idraulici

Figura 9-47. Rimozione dell’albero a camme.

NOTA:

Figura 9-46. Rimozione della pompa dell’olio.

Coperchio
della pompa 

Dispositivi di 
rotazione della 
pompa dell’olio

O-Ring

NOTA: 

NOTA: 

Alzavalvola di 
scarico

Alzavalvola di 
aspirazione

Spessore

Albero a camme
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Rimozione del contralbero

Figura 9-49. Rimozione dell’albero del bilanciere.

Rimozione di biella e pistone
1. Rimuovere le due viti esagonali e il cappuccio di biella 

NOTA: qualora vi sia un deposito di carbone in cima 
all’alesaggio, rimuoverlo con un alesatore 
prima di provare a smontare il pistone.

2. Estrarre con cautela la biella ed il pistone dall’albero 
motore e dall’alesaggio.

Figura 9-50. Rimozione della biella.

Rimozione del pistone dalla biella

Figura 9-51. Rimozione del pistone dalla biella.

Rimozione dei segmenti del pistone
1. Rimuovere i segmenti di compressione superiore e 

Figura 9-52. Rimozione dei segmenti del pistone.

Testa di biella

esagonali

Segmento del 
pistone

Espansore
per segmenti 
del pistone

Contralbero

Fermo dello 
spinotto del 
pistone

Biella

Spinotto
del
pistone

Pistone



9.14

Sezione 9
Smontaggio

Rimozione dell’albero motore

dell’albero motore.

Figura 9-53. Rimozione dell’albero motore.

Rimozione del paraolio sul lato volano
1. Rimuovere il paraolio dal basamento.

Rimuovere l’albero trasversale e 
l’ingranaggio del regolatore.

1. Rimuovere il perno e la rondella dall’albero trasversale 

2. Rimuovere dal basamento l’albero trasversale e la 
rondella piana.

Figura 9-54. Rimozione dell’albero trasversale del 
regolatore.

3. Rimuovere dal basamento il paraolio dell’albero 

Figura 9-55. Rimozione del paraolio dell’albero 
trasversale.

4. Se necessario, rimuovere l’ingranaggio del regolatore e 

Paraolio dell’albero trasversale

Figura 9-56. Rimozione dell’ingranaggio del regolatore.

NOTA:

Quando si smonta l’ingranaggio dall’albero, le 

dovrà essere sostituito. L’ingranaggio, pertanto, 
va rimosso solo se assolutamente necessario (ad 

Albero motore 

Perno di regolazione

Ingranaggio del 
regolatore

Rondella piana

Perno

Rondella 
piana

Albero
trasversale
del
regolatore
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Sezione 10
Ispezione e ricondizionamento

Questa sezione illustra il funzionamento, l’ispezione e la 
riparazione/il ricondizionamento dei componenti interni 
principali del motore. I seguenti componenti non sono 

  Filtro dell’aria, sezione 4

  Accensione, ricarica e motorino di avviamento 

e un controllo accurati di eventuali usura e danni sono 

le istruzioni e le avvertenze riportate sulle confezioni 

dell’olio motore.

un apposito spray, uno sverniciatore oppure un diluente. 

Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida al 

Sblocco automatico della compressione 
(ACR)
Questo motore è dotato di un meccanismo di sblocco

l’avviamento del motore.

Funzionamento

modo, la valvola di scarico viene spinta fuori dalla propria 
sede per la prima parte della corsa di compressione. Durante 

valvola di scarico e il motore funziona a pieno regime.

Allo spegnimento del motore, la molla riporta il gruppo 

compressione, pronto per l’avviamento successivo.

Albero a camme

Ispezione e manutenzione

Albero motore 

Ispezione e manutenzione

a camme deve essere sostituito.

sostituiti esclusivamente se presentano segni di danni 
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carta vetrata oliata. In caso di superamento dei limiti di 

Carter

Ispezione e manutenzione

vaiolature e rigature nelle pareti del cilindro ed eliminare 

Qualora sia molto rigato, usurato, conico oppure ovalizzato, 

di usura con un micrometro per interni (fare riferimento 

 oppure . La 

di uno dei gruppi segmenti e pistone sovradimensionati 

utilizzare le seguenti procedure per l’alesatura del cilindro.

Alesatura

 e 
al minuto. Dopo aver installato un alesatore grezzo nel 

la dimensione dell’alesaggio del pistone per 

dall’alesatura possono falsare le misurazioni. 

misurazioni.

0,064 mm 

l’alesatore grezzo e sostituirlo con un alesatore medio. 

raggiunge meno di  dalla misura 

saltino e si usurino eccessivamente, mentre un angolo 

Figura 10-1. Aspetto dell’alesaggio dopo l’alesatura.

la misura dell’alesaggio con un micrometro per interni, 

ciascuno dei tre punti.
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Pulizia dell’alesaggio dopo l’alesatura

possono far grippare un motore in meno di un’ora di 
funzionamento.

forte in grado di rimuovere l’olio di lavorazione pur 

asciugarlo completamente ed applicare un velo di olio 
motore per prevenirne l’ossidazione.

Misurazione del gioco tra pistone ed 
alesaggio
Prima di installare il pistone nell’alesaggio è necessario 

per misurare il gioco tra pistone e alesaggio, non 

micrometro.

Per misurare il gioco tra pistone ed alesaggio, procedere 

al modello in uso.

superiore dell’alesaggio e perpendicolarmente allo 

Volano

Ispezione

usurata o danneggiata.

Qualora la corona dentata sia danneggiata, sostituire il 
volano.

Testata e valvole

Ispezione e manutenzione
Ispezionare accuratamente i componenti del meccanismo 

o gli inserti non presentino segni evidenti di vaiolatura, 
crepe o piegature. Controllare il gioco degli steli delle 

Figura 10-2. Misurazione del diametro del pistone.

6 mm (0,24 in.) sui motori CH11-14
8 mm (0,31 in.) sui motori CH15, 16

Sopra la base del mantello del pistone, 
ad angolo retto con lo spinotto
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rimuovere e controllare prima le valvole. Dopo la rimozione, 
pulire le teste, le pareti e gli steli delle valvole con una 
spazzola metallica. 

Ispezionare scrupolosamente ogni valvola per accertare 

in pessime condizioni.

Guide valvole

di compressione ed un consumo d’olio eccessivo.

Dimensione Aspirazione Scarico
A
B
C
D
E
F
G
H

Angolo della sede
D.E. dell’inserto

D.I. della guida
Diametro della testa della valvola
Angolo della parete della valvola

Diametro dello stelo della valvola

Per controllare il gioco tra guida e stelo della valvola, 
pulire accuratamente la guida della valvola e misurarne il 

per esterni, misurare il diametro dello stelo della valvola in 
diversi punti in cui lo stelo si muove nella guida valvola. 
Per calcolare il gioco, tenere conto del diametro maggiore. 

 sul lato aspirazione 
o  sulla valvola di scarico, determinare 
se il gioco eccessivo è dovuto allo stelo o alla guida della 
valvola.

ricondizionare la guida valvola.

Ricondizionamento della guida valvola

C

D

D

H

G

Valvola di scarico

E F

Inserto di 
scarico

Inserto di 
aspirazione

G

H
A

AB

B A F E

Figura 10-3. Dettagli delle valvole.

Valvola di aspirazione
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Figura 10-4. Tipica fresa per sedi delle valvole.

Lappatura delle valvole

valvola una pasta per smerigliatura . Per la lappatura 

ventosa. Dopo avere pulito e asciugato la testata, applicare 
un velo di olio motore  per prevenire l’ossidazione.

Tenuta dello stelo della valvola di 
aspirazione
Questi motori sono dotati di tenute degli steli sulle valvole 
di aspirazione. In caso di rimozione delle valvole dalla 
testata, utilizzare sempre una nuova tenuta. Le tenute 

danneggiate.

Pistoni e segmenti

Ispezione

possano essere riutilizzati dopo l’installazione di nuovi 

sporgenze siano usurati o danneggiati, occorre utilizzare un 
nuovo gruppo pistone.

In caso di temperature eccessive nei cilindri, lacca e vernice 
possono accumularsi sui pistoni grippando i segmenti e 
provocandone una rapida usura. In genere, un segmento 

duri.

spontaneamente a causa del calore e della pressione 

danni da detonazione. In tal caso si formano due fronti 

valvola fuori sede oppure dalla candela errata.

e segmenti.

Fresa per sedi delle 
valvole

Pilota

Inserti delle sedi delle valvole
Le sedi delle valvole di aspirazione di solito sono lucidate 

ondulate, deve essere sostituita la testata.
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Segmenti rotti o grippati

Olio surriscaldato o deteriorato Pistone e segmenti rigati

Figura 10-5. Tipi di danni comuni a pistoni e segmenti.

e sovradimensionate di e 0,50 mm 

separatamente in misure standard e sovradimensionate 
di  e  In sede di 
installazione dei pistoni, utilizzare sempre nuovi segmenti. 

deve essere svetrinato.

Alcuni punti importanti da ricordare in sede di 

intermedio

Foro nuovo ............
..

Gioco assiale segmento di compressione superiore 
Foro nuovo ............

..

Gioco assiale segmento di compressione centrale
Foro nuovo ............

..
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del pistone.

4. Dopo l’installazione di nuovi segmenti di 

controllare il gioco laterale tra pistone e segmento (v. 

utilizzare un nuovo pistone. 

Gioco laterale tra segmento di compressione e 
scanalatura .......
  .......
  Intermedio .....

.......
  Intermedio .....

Figura 10-7. Misurazione del gioco laterale dei segmenti 
del pistone.

Installazione dei segmenti del pistone

In genere, le istruzioni per l’installazione 

dei segmenti, utilizzare un apposito espansore. 

primo ed il segmento superiore per ultimo. 

Figura 10-8. Installazione dei segmenti del pistone.

dell’espansore non siano sovrapposte.

Installare il segmento centrale utilizzando un 

Installare il segmento superiore utilizzando un 

Bielle

Ispezione e manutenzione

. Accertarsi sempre 

Segmento del 
pistone

Pistone

Segmento di 
compressione superiore

Segmento di 
compressione centrale

Guide

Espansore
Raschiaolio
(in tre pezzi)

Gioco
terminale

Striscia
Dykem

“Protuberanza”
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Staffa della 
valvola
limitatrice

Vite a esagono 
incassato

Molla

Pistone

Corpo della 
valvola

Pompa dell’olio

Ispezione e manutenzione

Valvola limitatrice della pressione dell’olio

molla deve essere circa 

rimossa soltanto se deve essere sostituita.

Figura 10-10. Valvola limitatrice della pressione dell’olio 
(monopezzo).

Ingranaggio del regolatore

Ispezione

contrario, sostituire l’ingranaggio del regolatore.

L’ingranaggio del regolatore 
sia stato smontato dal motore.

Figura 10-9. Valvola limitatrice della pressione dell’olio 
(cinque elementi).

Alzavalvole idraulici

Ispezione

prima di installarlo.

Spurgo degli alzavalvole

 dagli alzavalvole 
l’eventuale olio in eccesso prima di installarli.

colonna.

colonna e collocare l’alzavalvole, con il lato aperto in 
alto, sullo straccio.

nell’alzavalvole. 
o tre volte per far uscire l’olio dal foro di alimentazione 
nel lato dell’alzavalvole.

Copri valvola in acciaio stampato

lastra di vetro e controllare se lungo l’intero perimetro è 

Figura 10-11. Controllo con lo spessimetro.
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Sezione 11
Riassemblaggio

Di seguito è riportata la procedura raccomandata per 
il riassemblaggio completo del motore. La procedura 

NOTA:

NOTA:

Tipica sequenza di riassemblaggio

regolatore.
2. Installare l’albero motore.
3. Installare i segmenti del pistone.
4. Montare il pistone sulla biella.
5. Installare pistone e biella.
6. Installare il contralbero.

8. Controllare il gioco assiale dell’albero a camme.
9. Installare la piastra di chiusura.

10. Installare la pompa dell’olio.

12. Installare lo statore ed il cablaggio.

14. Installare la linea di alimentazione.
15. Installare il modulo di accensione.
16. Montare e installare la testata.

calore.

20. Installare la pompa di alimentazione.

22. Installare il serbatoio del carburante.
23. Installare il raddrizzatore-regolatore.
24. Installare il carburatore e i componenti esterni del 

regolatore.

28. Installare il silenziatore.
29. Preparare il motore all’uso
30. Testare il motore.

Installare l’albero trasversale e 
l’ingranaggio del regolatore
NOTA: si sconsiglia di riutilizzare un ingranaggio del 

1. Installare la rondella reggispinta sull’albero 
dell’ingranaggio del regolatore.

2. Posizionare il perno di regolazione sull’ingranaggio 

l’ingranaggio del regolatore/il perno di regolazione 
sopra l’albero dell’ingranaggio del regolatore.

Figura 11-1. Installazione dell’ingranaggio del 
regolatore.

Perno di 
regolazione
Ingranaggio
del regolatore

Rondella
reggispinta
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Figura 11-2. Paraolio dell’albero trasversale.

5. Installare una rondella piana e un perno.

Figura 11-4. Installazione dell’albero motore.

Installazione dei segmenti del pistone
NOTA:

fare riferimento alla Sezione 10 Ispezione e 
ricondizionamento.

Montaggio del pistone sulla biella

Figura 11-5. Installazione del pistone sulla biella

Installazione di pistone e biella
NOTA:

nel motore è estremamente importante. Un 

danni.

1. Inserire i segmenti del pistone nelle scanalature 
distanziandoli di 120°.

Figura 11-3. Installazione dell’albero trasversale.

Installazione dell’albero motore

3. Con un installatore di paraoli

Rondella
piana

Perno

Albero
trasversale
del regola-
tore

Rondella piana

Paraolio dell’albero 
trasversale

Installatore
per tenute

Albero motore 

Spinotto
del pistone 

Fermo dello 
spinotto del 
pistone

Biella

Pistone
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Figura 11-6. Installazione di pistone e biella.

3. Posizionare il compressore per segmenti sulla 

sia alloggiato a fondo lungo l’intera circonferenza. 
La freccia FLY

gruppo pistone/biella nell’alesaggio. Il primo colpo 

passi dal compressore nell’alesaggio con un solo 

del raschiaolio possono sporgere ed incepparsi tra il 
compressore e l’estremità superiore dell’alesaggio.

Installare la testa di biella sulla biella.

con incrementi di 22,7 N·m (200 in. lb.).

con incrementi di 14,7 N·m (130 in. lb.). Nel caso dei 

di 11,3 N·m (100 in. lb.). Le istruzioni illustrate 

ricambio.

segmenti. Comprimere i segmenti del pistone con un 

inferiore del compressore.

Compressore per 
segmenti installato 
intorno al pistone

La freccia deve 
puntare verso il 
volano

Serrare a 22,7 N·m (200 in. lb.).
8 mm stelo diritto

Serrare a 14,7 N·m (130 in. lb.).
8 mm stelo ribassato

Serrare a 11,3 N·m (100 in. lb.).
6 mm stelo diritto

Figura 11-8. Bulloni per biella.
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camme sulla base degli alzavalvole.

NOTA:
reinstallati nelle stesse posizioni. Gli 

della biella.

6. Ruotare l’albero motore in modo da portare il pistone 
al PMS nell’alesaggio del cilindro.

Installazione del contralbero

dell’albero motore e del contralbero.

2. Allineare la tacca di fasatura sull’ingranaggio del 
contralbero e l’ingranaggio più grande sull’albero 

l’ingranaggio dell’albero motore grande e i denti 
dell’ingranaggio del regolatore s’innestino e che le 

Installazione degli alzavalvole idraulici e 
dell’albero a camme

Alzavalvole idraulici nella sezione 10 per le 

codice 25 357 14-S

Testa di biella

Fasatura dell’albero motore 
Tacca (ingranaggio grande)

Tacca di fasatura 
del contralbero

Figura 11-10. Allineamento delle tacche di fasatura 
sull’ingranaggio dell’albero motore e quello del 
contralbero.

Figura 11-11b. Installazione degli alzavalvole idraulici.

Bulloni di 
biella
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Figura 11-12. Allineamento delle tacche di fasatura 
sull’ingranaggio dell’albero motore e l’ingranaggio 
dell’albero a camme.

Determinazione del gioco assiale 
dell’albero a camme

1. Installare sull’albero a camme lo spessore rimosso in 
sede di smontaggio.

4. Se il gioco assiale dell’albero a camme non rientra 

Bianco:
Blu:
Rosso:
Giallo:
Verde:
Grigio:
Nero:

ripetere il controllo.

Installazione della valvola limitatrice della 
pressione dell’olio

Valvola limitatrice della pressione dell’olio (cinque 
elementi)

della piastra di chiusura.

Tacca di fasatura sull’albero 
motore (ingranaggio piccolo)

Tacca di fasatura 
dell’albero a camme

4. Allineare le tacche di fasatura dell’ingranaggio 
dell’albero a camme e l’ingranaggio più piccolo 
sull’albero motore. Abbassare l’albero a camme nella 

5. Accertarsi che l’ingranaggio dell’albero a camme 
e l’ingranaggio più piccolo sull’innesto dell’albero 
motore siano allineati con le tacche di fasatura 

Attrezzo per controllare il 
gioco assiale dell’albero 
a camme

Spessimetro
piatto

Distanziale

Figura 11-13. Controllo del gioco assiale dell’albero a 
camme.

assiale dell’albero a camme tra il distanziale dello 

0,076/0,127 mm (0,003/0,005 in.).

Staffa della valvola 
limitatrice della 
pressione dell’olio

Vite a esagono 
incassato

Molla

Pistone

Valvola di scarico

Figura 11-14. Installazione dei molla, stantuffo e corpo 
della valvola limitatrice della pressione dell’olio.
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Installazione del pescante dell’olio

NOTA: ingrassare leggermente l’O-ring e installarlo 
prima del pescante.

Valvola monopezzo (se rimossa in precedenza)

Figura 11-15. Valvola limitatrice della pressione dell’olio 
(monopezzo).

1. Utilizzare un segmento di tubo in metallo con pareti 

Figura 11-16. Inserimento della nuova valvola limitatrice 
nell’alesaggio della piastra di chiusura.

2. Marcare il tassello con un punzone centrale in 3 o 4 

Non utilizzare 
Loctite®.

Figura 11-17. Segni di allineamento al centro. 

Tacche 
punzonate sul 
centro

O-Ring

Fermaglio

Pescante
dell’olio

esagonale

Figura 11-18. Installazione dei componenti del pescante 
dell’olio.

Installazione della piastra di chiusura sul 
basamento

NOTA: utilizzare sempre sigillante fresco. L’uso 

informazioni sul dispenser del sigillante.

NOTA:

per la rimozione delle guarnizioni.

2. Applicare una quantità di sigillante pari a una perla 
come mostrato in 
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Figura 11-19. Sequenza di sigillatura della piastra di 
chiusura.

3. Installare sul basamento la piastra di chiusura e 

24,4 N·m (216 in. lb).

Figura 11-22. Installazione del coperchio della pompa 
dell’olio.

Installazione della pompa dell’olio

pompa dell’olio. Installare i rotori esterno e interno della 

Figura 11-20. Sequenza di serraggio della piastra di 
chiusura.

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rotore interno

Contralbero

Rotore
esterno

Figura 11-21. Installazione degli ingranaggi e dell’O-ring 
della pompa dell’olio.

2. Installare l’O-Ring nella scanalatura della piastra di 
chiusura.

3. Installare il coperchio della pompa dell’olio (lato lucido 

NOTA:

sulla pompa dell’olio. 

6,2 N·m (55 in. lb.).
   

4,0 N·m (35 in. lb.).

Coperchio della pompa dell’olio

esagonali
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Figura 11-24. Installazione dello statore.

Installazione di ventola e volano

Avvertenza: il danneggiamento dell’albero 
motore e del volano può provocare gravi 
lesioni personali. 

L’installazione errata del volano può provocare crepe o danni ad 
albero motore e/o volano con conseguenti danni al motore e rischio 
di lesioni personali in quanto dal motore potrebbero essere scagliati 

precauzioni e procedure per l’installazione del volano.

NOTA:
l’estremità conica dell’albero motore e il mozzo 

NOTA:

NOTA:

altrimenti si possono piegare o danneggiare.

9,9 N·m (88 in. lb.).

Installazione dei paraolio (lato PdF e lato 
volano)

Figura 11-23. Installazione dei paraolio.

Installazione di statore e cablaggio

incassato.

.

statore.

Manico

Paraolio

Conduttore
generale

Conduttore
dello statore

Fermaglio e 

esagonale
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Figura 11-25. Installazione della ventola sul volano.

motore.

a

Figura 11-27. Installazione della linea di alimentazione.

Installazione del modulo di accensione

dalle sporgenze del modulo di accensione. Installare 
il modulo di accensione sui tasselli del basamento. 

25 mm (0,010 in.) o
uno spessore tra il magnete e il modulo di accensione 

Figura 11-26. Installazione del volano.

Installazione della linea di alimentazione

Fermaglio

esagonale

Linea di 
alimentazione

esagonali

Magnete

Spessimetro
piatto

Modulo di accensione

Figura 11-28. Installazione del modulo di accensione.
    

Ventola

Volano

esagonali (4)

Volano

Rondella piana e vite 

Scodellino di 
innesto

Retino per erba
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Figura 11-30. Molle di compressione delle valvole.

Figura 11-29. Installazione di ponte bilancieri e valvole. 

Figura 11-31. Installazione dei fermi delle valvole.

4. Teste del ponte bilancieri

Molla della 
valvola
Compressore

Fermi Cappuccio
delle molle 
delle valvole

Molle delle valvole

6,2 N·m (55 in. lb.).
     

4,0 N·m (35 in. lb.).

magnete non tocchi il modulo.

5. Ricontrollare il traferro con uno spessimetro e regolarlo 
all’occorrenza.

0,203/0,305 mm (0,008/0,012 in).

modulo di accensione. 

Rimontaggio dei componenti della testata

1. Solo teste sul ponte bilancieri - Installare il ponte 
bilancieri sulla testata. Assicurarsi che il foro piccolo 

sulla testata. Fermare il ponte bilancieri con due 
9,9 N·m 

(88 in. lb.).

installare i fermi.

installare i fermi. 

NOTA:
Non

Ponte bilancieri

Valvole

Dispositivo di rotazione 
della valvola di scarico 
(vecchi modelli)

Sede della molla della 
valvola di aspirazione

Tenuta dello 
stelo della 
valvola di 
aspirazione
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Figura 11-33. Perni/bilanciere di tipi diversi.

6,2 N·m (55 in. lb.) se il foro è 
3,9 N·m (35 in. lb.) se il foro è già stato 

6. Installare i prigionieri dello scarico (se erano stati 

Installazione della testata
1. Ruotare l’albero motore al punto morto superiore della 

corsa di compressione e accertare che le punterie siano 

2. Reinstallare le aste di spinta nella posizione originaria.

Figura 11-32. Installazione del bilanciere.  

  Teste con perni/bilancieri separati 
  Posizionare i perni nelle loro sedi sui bilancieri. Inserire 

per ora serrarle con le sole dita

Albero
oscillante

Bilancieri

Candela

Figura 11-34. Installazione della testata.

testata e installarle nella posizione n. 5 (tra i fori di 

l’alta temperatura e installarlo nella posizione n. 1 

di
.

NOTA:

Figura 11-35. Sequenza di serraggio della testata.

esagonali

Fermo della 

-
giata esa-
gonale e 
distan-
ziale

1

2

3

4

5
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Figura 11-39. Collegamento dei conduttori per le spie 
luminose dell’Oil Sentry™.

tensione. Inserire il gommino nella scanalatura della 

6. Installare la candela nella testata. Serrare la candela a 
.

Installazione dell’adattatore del 

carburatore e la guarnizione sul foro di aspirazione 

a 9,9 N·m (88 in. lb.)

Figura 11-38. Installazione dell’adattatore del 

compressore

di calore

Adattatore del carburatore

Convogliatore dell’aria
Conduttori delle 
spie luminose

4. Testate con ponte bilancieri - Figura 11-36. 

Figura 11-36. Installazione delle aste di spinta sotto i 
bilancieri (testate di tipo con ponte bilancieri).

  Testata con bilancieri/perni separati - Figura 11-37.

bilanciere e allineare i bilancieri sopra gli steli delle 

11,3 N·m (100 in. lb.)

Figura 11-37. Serraggio delle viti dei bilancieri.

®.

Bilancieri

Aste di spinta
Molla della valvola a 
compressione
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del tubo di aspirazione.

(lato aspirazione).

NOTA:

elementi in lamiera metallica.

3,9 N·m 
(35 in. lb.)

4. Serrare saldamente il resto della bulloneria di 
montaggio.

5. Reinstallare il tubo di aspirazione sull’apertura nella 
sede del compressore.

Installazione del copri valvole e della 
staffa del silenziatore

NOTA:

sul dispenser del sigillante.

2. Applicare sulla testata una quantità di sigillante pari a 

NOTA:

Figura 11-43. Sequenza di sigillatura del copri valvola.

Schermo del cilindro (lato aspirazione)

Schermo
della testata

Sede del 
compressore

esagonali

Tubo di 
aspirazione

(lato motorino di avviamento).

esagonali

Schermo del cilindro (lato 
motorino di avviamento)

Sede del 
compressore
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Figura 11-44. Installazione del copri valvola (coperchio 

come segue.

10,7 N·m (95 in. lb.).

7,3 N·m (65 in. lb.).

Installazione della pompa di alimentazione

sul lato pompa del carburante della linea di 

Figura 11-46. Installazione della pompa di 
alimentazione.

9,0 N·m (80 in. lb.).

4,2-5,1 N·m (37-45 in. lb.).

3. Installare l’estremità opposta della linea in gomma 
al raccordo di uscita della pompa del carburante. 
Fermare la linea di alimentazione al raccordo esterno 

Installazione del motorino di avviamento 
elettrico

Motorino di avviamento elettrico (innesto inerziale 
o cambio con solenoide) 

1. Installare nel basamento i prigionieri per il motorino di 

restare fuori.

Fascetta

Uscita

Pompa di 
alimentazione

esagonali

Aspirazione

1

2

3

4

5

Viti 

esagonali

Staffa di sollevamento

Schermo della 
testataStaffa del 

serbatoio
del
carburante

Figura 11-45. Sequenza di serraggio per i coprivalvole.

Staffa del silenziatore
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Figura 11-49. Installazione del coperchio del motorino di 
avviamento.

esagonale. Serrare il dado a 6-9 N·m (53-79 in. lb.).

Installazione del serbatoio del carburante

superiore nel serbatoio del carburante. Installare i dadi 

di montaggio inferiore del serbatoio del carburante. 
7,3 N·m (65 in. lb.)

24,4 N·m 
(216 in. lb.)

Figura 11-47. Installazione del motorino di avviamento 
elettrico.

24,4 N·m 
(216 in. lb.)

Figura 11-48. Installazione di serbatoio del carburante/
staffa del solenoide (alcuni modelli).

Figura 11-50. Installazione delle viti di montaggio 
superiori del serbatoio del carburante.

Motorino di 
avviamento

Distanziali
Prigionieri con distanziali/
bulloni di montaggio

Staffa

Distanziale

Viti 

esagonali

Coperchio del motorino 
di avviamento
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smontati/scollegati. Installare il carburatore con 

regolatore. Collegare l’estremità opposta della linea 
di alimentazione in gomma al raccordo di aspirazione 

Figura 11-53. Installazione del carburatore e dei 
componenti esterni del regolatore.

NOTA:

Installazione della staffa dell’acceleratore

raddrizzatore-regolatore (modelli con sede del 

Figura 11-54. Installazione della staffa dell’acceleratore.

Figura 11-52. Installazione del raddrizzatore-regolatore.

Installazione del carburatore e dei 
componenti esterni del regolatore

1. Installare la linea di alimentazione in gomma e due 

linea di alimentazione in gomma a quella metallica. 

prigionieri del carburatore.

inferiori del serbatoio del carburante.

Installazione del raddrizzatore-regolatore
1. Installare il raddrizzatore-regolatore e fermarlo con 

di terra separato (usato sui modelli con la sede del 

Dadi

Cavo di massa
Raddrizzatore-
Regolatore

Staffa di montaggio inferiore

Staffa dell’ac-
celeratore
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9,9 N·m (88 in. lb.)

Figura 11-58. Registrazione del regolatore.

2. Installare la molla del regolatore nell’apposito foro del 

sistema di aspirazione dell’aria, impostare 
la leva del regolatore.

dell’aria sui prigionieri di montaggio.

Figura 11-55. Installazione della molla del regolatore.

Figura 11-56. Collegamento della tiranteria dello starter.

5. Registrare la leva del regolatore 
per allontanarla dal 

carburatore e aprire completamente la farfalla.

girarlo a fondo in senso antiorario.

dell’aria Tiranteria 
dello
starter

Regime del 
massimo

N° foro leva 
regolatore

N° foro leva 
acceleratore

3800 6 3

3600 5 1

3400 4 1

3200 3 1

3000 2 1
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Figura 11-61. Installazione del sistema di avviamento a 
strappo.

Installazione del silenziatore

esagonali sui prigionieri e serrarli a 24,4 N·m 
(216 in. lb.)

Figura 11-62. Installazione del tubo di aspirazione del 
silenziatore.

a 9,9 N·m (88 in. lb.)

dell’aria.

Installazione del motorino di avviamento a 
strappo

momento.

Tenere l’impugnatura in questa posizione e serrare 

Coperchio del 

Pomello
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Figura 11-64. Installazione della staffa inferiore del 
silenziatore e viti di montaggio.

Preparazione del motore all’uso

completamente. Prima

2. Accertarsi che siano stati installati i tappi di spurgo 
™

dell’olio.

Figura 11-63. Installazione della staffa superiore del 
silenziatore e viti di montaggio.

3. Rabboccare il carter con la quantità indicata di olio di 

ed ai consigli sull’olio nelle sezioni Norme di sicurezza 

riferimento alla sezione Impianto di alimentazione e 
regolatore.

con le mani. Se è possibile ruotarlo completamente 

minuti per lasciare alle punterie il tempo di scaricare 
la pressione; quindi ricontrollare la compressione. Se 

si rischia di piegare le aste di spinta o produrre altri 
danni al motore.

Prova del motore

di farlo funzionare su un supporto oppure un banco di 

un manometro dell’olio nel punto di solito destinato 
all’Oil Sentry™

dell’olio sia uguale o superiore a 40 psi. Far funzionare 
il motore per 5-10 minuti a 1500 giri/min. Regolare la 
miscela del carburatore all’occorrenza.

2. Accertarsi che il regime massimo del motore 
non superi 3750 giri/min. Regolare i comandi di 
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