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. Si avvertono i Sigg. Acquirenti che le caratteristiche descritte nel presente manuale so• 
no valide per tutta"una serie divetture e non.per vetture particolari. Per le caratteristiche di .. 
un determinato modello, si prega di rivolgersi direttamente al Concessionaxjo o aU' Agentè 

In coftfonnità alla pol1tica di continuo miglioramento tecnico perseguita, la Società 
si riserva il di.ritto di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie, anche se di maggiore 
entità, senza l'obbligo di dame preavviso. 

.. Sebbene nulla sia stato lasciato d'intentato perchè la prtsèntazione dei dati contenu-
.. ·"fi nel presente manuale risultasse quanto più.accurata possibile, la Società ed il Concessiona· 

rio autorizzato, da cui è fornito il manuale, non assumono nessuna responsabilità per qualsia
si inesatt� rilevata e per le cònseguenze derivate da siddette inesattezze. 

(C) Triumph Motor Compaµy Limited, 1972

Diritti di proprietà riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere stral
ciata, ristampata, trasmessa in qualsiasi forma, sia elettronica sia meccanica, registrata, copia
ta con processi fotografici o con altri mezzi, sem;l!, prevìa autorizzazione scritta del Reparto 
Assistenza Tecnica della Triumph. 
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INTRODUZIONE 

Il presente nanuale è stato edito allo scopo di fornire al personale addetto alla riparazione ed alla manuten
zione delle vetture della British Leyland tutte le ìndicazioni ed i dati necessari per portare a termìne le varie opera
zioni con accuratezza e precisione. Se dette operazioni'verranno eseguite con gli attrezzi appropriati e nell'ordine 
esp·osto, esse saranno completate nel tempo fissato nel Tempario delle riparazioni. 

Ordinamento del manuale 

Per comodità d'esposizicne e di consultazione, la materia contenuta nella presente pubblicazione è stata sud
divisa in sezioni, il cui indice è riportato a pagina 01-3.

L'elenco completo delle operazioni contenute in una data sezione è riportato, in ordine alfabetico, all'inizio 
della sezione stessa, 

Sistema di numerazione delle operazioni 

La British Leyland Corporation ha raccolto in un unico indice generale a numerazione consecutiva tutte le 
operazioni applicabili universalmente ai veicoli d i  sua fabbricazione. A causa delle differenti caratteristiche tecni- . 
che dei vari modelli, ia numerazione delle operazioni descritte nel presente manuale non risulta consecutiva. 

A ciascuna operazione è stato assegnato un numero tratto dall'indice generale che coincide col numero che 
la stessa operazione ha nel Tempario delle riparazioni. Detto numero è composto di 6 cifre, divise ìn tre gruppi di 
due. 

Le istruzioni relative ad una data operazione sono esposte iÌl ordine progressivo e, a meno di espresso avver
timento in contrario, nello svolgimento dell'operazione esse-de\)�ono succedersi nell'ordine fissato, cominciando 
dal numero I. I numeri progressivi delle istruzioni sono stati anche usati per identificare nelle figure l'organo mec
canico di cui si tratta nell'istruzione. 

Attrezzatura controllo scarico 

Ad eccezione _della Sezione 17, tutte le altre sezioni di questo manuale si riferiscono ai veicoli base non mu
niti di sistema anti-inquinamento. Qualora un'operazione venga ostacolata dalla presenza di tale dispositivo, si de
ve consultare la sezione 17 sul Sistema anti-inquinamento. 

Attrezzi speciali 

Nei casi in cui per effettuare una data operazione siano necessari attrezzi speciali, il loro numero è citato sot
to l'intestazione dell'operazione ed è ripetuto nel testo. L'elenco illustrato degli attrezzi speciali è riportato nella 
Sezione 99. 

Riferimenti 

Le voci "destro" - "sinistro" - "anteriore" - "posteriore" indicate nella denominazione delle parti si riferisco
no sempre alla direzione di marcia del veicolo. Con il complessivo motore-cambio rimosso dalla vettura, il lato co
perchio della distribuzione è chiamato "anteriore". 

Aggiornamenti 

Le revisioni e le aggiunte al presente manuale saranno notificate agli interessati di volta in volta. 
La circolazione di dette revisioni ed aggiunte sarà ristretta ai soli Concessionari ed Agenti autorizzati della 

British Leyland Motor Corp'oration. 

RIPARAZIONI E RICAMBI 

Per le riparazioni usare sempre e solo ricambi originali Stanpart e Unipart della British Leyland. 
• A proposito delle riparazioni e del montaggio di ricambi e di accessori, si richiama l'attenzione di tutti gli
iilteressati sui seguenti punti importanti:-
'\ 

··, Le caratteristiche rispondenti alle norme di sicurezza, dì cui la vettura è dotata, possono essere pregiudicate
dallèuso di ricambi non originali. In alcuni Paesi è proibito per legge equipaggiare la vettura di parti che non sono 
coilf�nni le specifiche del Fabbricante della stessa. I valori delle coppie di serraggio specificati nel presente manua
le debbono essere rispettati rigorosamente. Laddove prescritti, usare organi di fissaggio di sicurezza che debbono 
essere·sostituiti se.danneggiati durante lo smontaggio. E' nell'interesse del titolare della vettura accertarsi che gli ac
cessori comprati in occasione di un viaggio all'estero siano conformi ai regolamenti vigenti nel Paese di sua residen
za. L'imp_iego di ricambi non originali può far decadere dal diritto di garanzia. Tutti i ricambi Stanpart ed Unipart
de!Ja Eritish Leyland sono coperti dalla garanzia della Fabbrica.

I conc_essionari e gli Agenti autorizzati.della British L1:yland sono tenuti a fornire solo ricambi origìnali. 
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DATI D'IDENTIFICAZIONE E LORO UBICAZIONE 

IL NUMERO D.I COMMISSIONE è il dato richiesto per l'iin
matricolazione della vettura e per varie altre formalità. E' 
stampigliato su una piastrina fissata sull'arcata della ruota 
sinistra (non per gli U.S.A.) ed è visibile quando si solleva il 
cofano. Sui veicoli per il mercato U.S.A. la piastrina è fissata 
sulla parte della carrozzeria adiacente al dente d'entrata del
la porta sinistra e il Numero di Commissione è pure stampi
gliato su una piccola piastrina visibile attraverso il lato sinistro 
del parabrezza. 

11 significato deì Numeri di Commissione dei suf
fissi è il seguente: 

CP/CR 

CC/CF 

1234 

L-

U-

prefisso-denotante la versione del modello 'TR6' 
e che'è montato un dispositivo di Iniezione di 
Benzina.· 
è un prefisso alternativo denotante la versione del 
modello E che è montato un'unità motore Carbu
ratore. 
denota il numero progressivo di questo modello. 
denota la guida a sinistra 
(per i modelli con la guida a destra, non vi sono 
denotazioni). 

Denota i modelli per i mercati U .S.A. condizioni 
1972. 

La piastrina del numero di Commissione porta 
anche i siinboli di codice per l'identificazione 4el colore ester
no del veicolo, della verniciatura e della tappezzeria. Vedi 
pag. 04-6. 

IL NUMERO DEL MOTORE è stampigliato su una flangìa 
sul lato sinistro del_ blocco cilindri. Il significato dei Numeri 
del Motore e dei suffissi è il seguente: 

CP/CR 

CC/CF 

1234 

H
L
U-

E-

questo prefisso denota la versione del modello 
E che il motore è munito di un dispositivo di Inie
zione di Benzina. 
è un prefisso alternativo denotante la versione 
del modello E che il motore è dotato di Carbura
tori. 
denota il numero progressivo di questo modellò. 
denota Alta Compressione. Alternativamente 
denota Bassa Compressione. Alternativamente 
denota i modelli per i mercati U.S.A. condizioni 
1972. 

denota l'unità motore. 

IL NUMERO DEL CAMBIO è stampigliato sul lato destro 
della scatola. Il significato dei numeri del Cambio è il seguen
te: 
CD-
1234 

questo prefisso denota la versione del modello. 
denota il numero progressivo di questo modello. 
Non ci sono suffissi. 

IL NUMERO DEL PONTE POSTERIORE è stampigliato sul
la flangia inferiore dell'alloggiamento del ponte. Il significato 
dei Numeri del Ponte è il seguente: 

CP/CR 

CD-

. 1234 

questo prefisso denota la versione del modello E 
che l'unità ponte è per uso con motori muniti di 
dispositivo di Iniezione di Benzina. 
è un prefisso alternativo denotante la versione del 
modello E che l'unità ponte è per uso di motori 
con carburatori. 
denota il numero progressivo di questo modello . 
Non ci sono suffissi. 

IMPORT ANTE: In tutta la corrispondenza relativa al Servizio 
di manutenzione e ai Ricambi, si prega di citare il Numero di 
Còmmissione e i codici della verniciatura e della tappezzeria 
e il numero d'identificazione del gruppo di cui trattasi (se ap
plicabile). 

01-6

COMMISSION NUMBER 

ENGINE NUMBER 

GEARBOX SERIAL NUMBE!\ 

REAR AXLE NUMBER 
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MOTORE 
Numero di cilindri 
Alesaggio 
Corsa 
Cilindrata 

Rapporto di compressione Modello 1972 
Mode.ilo pre 1972 

Potenza max. Modello 1972 
Modello pre 1972 

Coppia max. Modello J 972 

LUBRIFICAZIONE 
Pompa olio 
Filtro olio 
Luce spia olio 

Modello pre 1972 

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
�· 
,,yo 
C.ircolazione 
Pressione 
Termostato 

} 

Ventilatore Modello 1972 
Modello 1971 :} 

Modello pre 1971 

SISTEMA D'ALIMENTAZIONE 
Serbatoio 

Pompa . 

Distributore di Misurazione 
Carburatore Modello 1972 

Modello 1971 
Modello pre 1971 

,- bit,:') aria . 

6 in linea 
mm 74.7 
mm 95 
cm3 2498 
INIEZIONE BENZINA 
9.5 : 1 

150 BHP a 5.500 g/m 

1900 lbf in. a 3.000 g/m 
pari a una pressione me
dia effettuva di 157 lb/in2 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

CARBURATORE/MERCATO U.S.A. 
7 .75 : I 
8.50 :1 
106 BHP a 4.900 g/m 
104 BHP a 4.500 g/m 
1592 lbf in. a 3.000 g/m 
pari a u.na pressione media ef
fettiva di 1311h/in2 
1710 lbf in. a 3.000 g/m pari a 
una pressione media effettiva di 
141 lb/in2. 

A grande portata di tipo a rotore eccentrico 
A portata totale, con elemento intercambiabile 
Si spegne ad una pressione dell'olio tra 0.21 e 0.35 kgf/cm2 

Ad acqua, sistema 'senza perdite'. 
Con pompa a girante. Comando cinghia a V 
0.9 kgf/cm2 
Si apre a 82°C a clima normale 

a 880C a clima freddo 

lNIEZIONE BENZINA 

7 palette di 318 mm di 
diametro 

CARBURATORE/MERCATO U.S.A. 
13 palette di 368 mm di diametro 
7 palette di 3 I 8 mm di diametro 

8 palette di 318 mm di 
diametro 

Posteriore 

A sollevamento elettrico 
nel bagagliaio 
Lucas 

8 palette di 3 18 mm di diametro 

Posteriore 
1971 soltanto - con serbatoio separato 
di sovrapieno 
A comwdo meccanico con diaframma 

Doppi Stromberg 175 CDSE semirovesciati 
Doppi Stromberg 175 CD-2-SE semircivesciati 
Doppi Stromberg 175 COSE semirovesciati 

Emissioni 
scarico 
controllate 

Filtro .aria combinato a silenziatore con elemento di carta intercambiabile 

Sfiato basamento Modelli 1971 /72 

Modelli pre 1971 

. coperchio dei bilancieri e il
condotto d'aspirazione } 

A circuito chiuso tra il 
Circuito chiuso senza valvole a circola
zione tra il coperchio dei bilancieri e il 
lato a depressione costante dei carbura
tori 
Circuito chiuso a senso unico valvola
collettore d'aspirazione 

Controllo emissione scarico Modelli 1971/72 

Modelli pre 1971 

� 
� 
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Tappo riempimento serbatoio sigillato. 
I vapori di scarico trovano una via di sfogo attraverso 
un filtro separato nei 
- Modelli 1972
attraverso il serbatoio di sovrapieno nei
- Modelli 1971
Alla scatola di carbone collocata nello scompartimento
motore.
La scatola viene purificata dalla depressione del carbura
tore.
Non pertinente.
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CARA TIERISTI�HE.PRINCIP9! 

FRIZIONE 
Fabbricazione/tipo 
Meccani�o di stacco 
Diametro piastra 
CAMBIO. 

Smcrònizzatore 

Rapporti al cambio . 
Rapporti totali Iniezione .Benzina 

Carb/Mercato U.S.A. 

Overdrive (a richiesta) 
Fabbricazione/t1po . 
In funzionamento su 
Rapporti totali 
DIFFERENZIALE 
Tipo . .
Rapporto · Inie.zione Benzina

Carb/mercato U.S.A.
RUOTISMO EFFETTIVO 
Velocità motore (.g/m) a velocità di strada di: 

10 m.p.h. Iniezione Benzina 
Carb/mercato U.S.A. 

1 O km/h Iniezione Benzina 
Carb/Mercato U .. S.A. 

DATI VELOCITA' SU STRADA 

Velocità su strada a 1000 g/m velocità motore 
4a 0/D Iniezione B.enzina 

Carb/Mercato U.S.A. 
4a Iniezione Benzina 

CarbfMercato U.S.A. 
Velocità su stràda ad una velocità del'pistone 
di 2.500 ft/min 

4a Iniezione Benzina 
CarbfMercato U.S.A. 

STERZO 
Fabbricazione/tipo . . . · . . 
Diametro di sterzata Modelli 1971/72 

Diametro volante 
FRENI 

Funzionamento:
Pedale 

· · 

Freno a mano 
Anteriori 
Tipo . . . 
Dimensioni 
Area spianatura 
Area frenaggio 
Posteriori 
Tipo . . . . 
Dimensioni 
Area spianatura 
Area frenaggio 
Servocomando 

04-2

Modelli pre 1971 

Laycock 
Afunziònamento idraulico 
mm 216 

. Sulle marce in avanti 
O/D 4a 4a 

1-0Ò
0/D 3a 

2-83 3.45 3-76 
3-03 3-70 4-03

Laycock Tipo A 
4a, 3à, e 2a marcia 
0-82: 1

3a 0/D 2a 
1-33
4.59 5-69 
4-92 6-10

Ingranaggi conici ipoidi nel ponte posteriore 
3-45 .: 1
3-70; 1

4a 0/D. 
386 
395 
240 
245 

43'.3 km/h 
40-4 km/h
34-2 km/h
33-4 km/h

137 km/h · 
134 km/h 

4a 
471 
482 
292 

300 

3a0/D 
514 
526 
319 
327 

3a 
626 
641 
388 
398 

2a0/D 
777 

795 
482 
494 

Alford & Alder, Cremagliera e pignone 
m l 0-4 
m 10-1· 

2a 
2-01
6-94
7.44

2a 
947 
969 
588 
602 

la 
3-14

10-83
11-62

la 
1479 
1513 
918 
940 

mm 38-1 Per una sterzata completa: 3 giri e un quartp 

Idrauilico su tutte e quattro le ruote 
Il cilindro a tipo tandem funziona indipendentemente
sui freni anteriori e posteriori · 
Mecèanico sulle ruote posteriori soltanto 

A disco 
Diametro disco mm 276 
cm2 133-6 
cm.2 1500

A tamburo con ganasce avvolgenti e svolgenti 
mm228 x 44-5 
cm2 390 
cm2639 
Servocomando ad azione diretta che fornisce un rapporto 
servocomando nominale 2-2: 1 

Retromarcia 
3-22

11-11
11-90

Retromarcia 
1516 
1552 
952 
975 

�.••LTmH 
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RUOTE E PNEl,JMATICI 
Ruote 

Pneumatici 
Pressione Pneumatici: 
Anteriori Qualsiasi condizione 

Alta velocità . . . 
Posteriori Qualsiasi condizione 

Alta velocità 
DATI TELAIO 
Passo 
Traccia: anteriore 

posteriore 
Parallelismo ruote: (2 p·ersone) anterio:r.e 

posteriore 
Distanza da terra: (2 persone) 
Inclinazione: (2 persone) anteriore . 

posteriore 
Incidenza : (2 persone} 

CARATIERISTICHE.PRINCIPALI 

C.erchi 5½ J Tipo disco acciaio. Le ruote a raggi con cerchi 5½ K sono.
a richiesta.
INIEZIONE BENZINA 
l65HR - l 5SP o XAS 

CARBURATORE/MERCATO U.S.A. 
185SR - l5Xstriscia rossa o G.800 

1-547 kg/cm2
1-969 kg/cm2
1-828 kg/cm2
2-250 kg/cm2 

QO ±½O 

l o negativo .:!:. ½O
2¾0 ±½0

2240 mm 
1276 mm 
1264 mm 
da O a 1-5875 mm 
da O a 1-5875 mm 
152 mm 

1-406 kg/cm2 

l -687 kg/cm2 

¼0 negativo ± ½O 

l o negativo _ ½O

IMPIANTO ELE1TRICO ( per informazioni più dettagliate, vedere la trattazione del sistema elettrico) 
Sistema elettrico . 
Capacità batteria 
Alternatore: t�po 

erogazione 
Motorino avviamento 
INGOMBRI 
Lunghezza . . . . . . . 
Larghezza . . . . . . 
Altezza totale (scarica) alla sommità 
del parabrezza . . . . 

Tetto soffice, cappotta eretta 
:'ESI (appro�) 
A secco (senza accessori) 

12 volt massa negativa 
57 A a regime di 20 ore 
Lucas 15 ACR 
28'A 

Mercato U.S.A. 1972 17 ACR 
Mercato U.S.A. 1972 36 A 

Lutas M 100 con innesto ad inerzia 

3937 mm 
1470 mm 

1170.mm 
1270 mm 

Iniezione Benzina 

Carb/Mercato U .S.A. 

Modello 1971/72 kg 1035 
Modello pre 1971 kg 1053 
Modelli 1971/72 kg 1035 
Modello 1970 kg 1067 
Modello pre 1970 kg,983 

In ordine di marcia (con acqua, olio, carbui:ante 
e attrezzi) Iniezione Benzina 

Carb/Mercato U.S.A. 
kg 1085 

In ordine di marcia con accessori, acq�a
olio ecc. 

· · 

Peso lordo complessivo max. 

INFORMAZIONI PER IL TRAINO 

Peso massimo di traino consigliato 

Pendenza massima di partenza (vettura e 
rimorchio completamente carichi) _, · : 
Pendenza massima che la vettura è in gr_a
do di salire ( vettura e rimorchio comple-
tamente carichi) . . . · .,., 

�-.. � 
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Iniezione Benzina 
Carb/Mercato U.S.A. 

Iniezione Benzina 

Carb/Mercato U.S.A. 

Modello 1971/72 kg.1085-modello 1970 kg 1118-
Modello pre 1970 kg 1034 
kg 1145 
Modello 1971/72 kg 1145-Modello 1970 kg 1168-
Modello pre 1970 kg 1079 
,Modello 1970/71/72 kg 1360 
Modello pre 1970 1308 
Modello 1971/72 kg 1345 - Modello 1970 kg I 295 
Modello pre 1970 kg �257 

kg 1 O 16 quando il rimorchio trainato è munito di freni 
kg 200 quando il rimorchio trainato non è munito di freni- a 
condizione che il peso totale del veicolo carico e del rimorchio 
non superi il peso lordo complessivo max. 

. 5-1 

quando il motore è in perfetto stato 

3-8
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CARATIERISTICHE.PRINCIPALI 
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Quota 

A 

B 

e 

D 
E 

.F 

e 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

N 

Descrizione 

Passo 

Carreggiata anteriore: 

Ruote a disco o a raggi metallici 
Carreggiata posteriore: 

Ruote a disco o a raggi metallici 

Lunghezza totale 

Larghezza totale 

Altezza (scarica) 

Tetto soffice - cappotta eretta 

alla sommità del parabrezza 

Cappotta piegata e parabrezza rimosso 

Larghezza sedili 

Larghezza tra i sedili 

Altezza sedile - pianale al cuscino
Profondità sedili .... 
Altezza libera dal cuscino sedile 

,· . 

Distanza della pedaliera frizione dallo schienale: 

Max. . . 
Min. 

Distanza schienale sedile alla corona del volante: 

Max. 

Min. 

INGOMBRI E MISURE DELL'ABITABILITA' 

mm Quota 

2240 p 

Q 

1276 

1264 

3937 R 

1470 s 

1270 

1170 T 

1020 u 

483 V 

152 w 

. 190 

419 

915 X 

y 

1030 

915 
z 

470 

355 

Descrizione 

Distanza cuscino sedile alla corona del volante 

Lunghezza _massima dello spazio bagagliaio dietro 

i sedili: 
Max. 

Min. 

Distanza pianale al pianale del bagagliaio 

A\!ezza-distanza pianale alla sommità del sedile 
U.S.A. soltanto 

Pianale al ritegno sedile 

Altezza tra gli archi delle ruote 

Altezza interna max. 

Larghezza interna max. 

Altezza bagagliaio: 

Max. · .

Min. 

Profondità bagagliaio 
Larghezza bagagliaio: 

Max. 

Min. 
Larghezza apertura effettiva bagagliaio 

. ..

mm 

16S 

546 

432 

229 

572 

762 

850 

1030 

1282 

343 

242 

508 

1170 

1117 

1091 



CARATIERISTICHEPRINCIPALI

CODICI D'IDENTIFICAZIONE DELLA VERNICIATIJRA E DELLA SELLERIA
Sulla piastrina fissata al fianchetto d_el vano motore sono stampigliati i codici d'identificazione del colore della ver•

niciatura e del colore del materiale della selleria.
Codici dei colori della verniciatura

. 
. 

Come si nota dalla seguente tabella, ciascuno dei nove colori base è contraddistinto da un numero. Le gradazioni
del colore base sono suddivise in  l a  gradazione, 2a gradazione, 3a gradazione, ecc. e sono contraddistinte da un numero 
a due cifre, la prima delle quali indica la gradazione e la seconda il colore base. Le verniciature a due colori sono contrad• 
distinte da due codici, separati da una sbarretta, il primo dei quali denota il colore predominante. Così, per esempio, 19/26
indica una verniciatura "Bianca e Wedgwood", con colore predominante bianco.

Il materiale di cui è fatta la selleria è indicato da una delle seguenti lettere, posta davanti al ·codice del colore del-
la carrozzeria: · · 

Colore Numero la 

del colo- grada-
re zione

Nero 01 Il 

·Rosso 02 12 
Matador

Marrone 03 13 
Light Tar

Giallo 04 14 
Jonquil

Verde 05 15 
Cactus

Blu 06 16 
Midnight

Porpora 07 17 
Damson

Grigio 08 18 
liummetal

Bianco 09 19
White

Finta pelle
Pelle 
Panno
2a 3a

grada- grada-zione zione 

22 32 
Cherry Signa!

23 33 
Sienna NewTan

24 34 
Wtmpey Jasmine

25 35
Conifer Olive

26 1/ 36\ 
Wedg- Dnk)
wood

-

27 
Shadow
Blue

28 38 
Dark Phàntom.
Grey

29 
Sebring
White

4a 

grada-
zione 

42 

Nessuna lettera
H
e 

Sa 6a
grada- grada-
zione zione ·

52 62 
Burgund} Scarlet Inca red

43 53 

Saddle Dark 
Tan Brown

44 54 
Saffron

45 55 65 
Lichiield Laurei Emerald

46 56 66 
Renoir Royal Valencia

.. 

48 58 68
Dolphin · Shadow siate·mue

7a 8a
grada- grada-
zione zione 

72 

Pimient�

76 86 
Print Navy
Blue

78 
Grey

· ·' 

9a IOa 

grada- grada-zioile zione 

.• 

. 

96 106 
Sapphire Mallard

Così per-esempio : Verniciatura· 19/26 • S!;lleria 16 significa: Verniciatura Bianca e Wedgwood, con selleria di finta
pelle colore Blu Notte. · · · 
NOTA: Le verniciature acriliche sono contraddistinte dal suffisso 'A'.
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MOTORE Ordine d'accensione . . . . . . Posizione cilindro N. I . . . . . . Regime di minimo Iniezione Benzina R Carb/Mercato U.S.A. Regime di minimo veloce Iniezione Benzina Carb/Mercàfo U.S.A. Gioco valvole a freddo Registrazione gioco valvole Ubicazione dei riferimenti di messa in fase dell'accensione . . . . Messa in fase della distribuzione Inizio apert\lra valvola aspirazione chiusura valvola aspirazione Fine apertura valvola di scarico chiusura valvola di scarico Anticipo dell'accensione: sfatico . . . . . . dinamico .INiEZIONE CARBURANTE Pressione della pompa . . . Pressione sull'iniettore . . Depressione collettore a regime- di minimo CARBURATORE Fabbricazione/Tipo Spruzzatore 
Ago . . . . .Altezza galleggiante BOBINA D' ACCENSIÒNE Fabbricazione/Tipo . . . Resistenza avvolgimento primario 
RESISTORE Marca/tipo Resistenza 
DISfRIBUTORE D'ACCENSIONE Fabbricazione/Tipo . . . . Rotazione guardando dall'alto Dwell . . . . . Capacità condensatore Distanza tra i contatti Anticipo . centrifuga Anticipo depressione 
CANDELE D'ACCENSIONE FabQricazione/Tipo Iniezione Benzina Carb/Mercato U .S.A. Distanza tra gli elettrodi 

� 
� 

Triumph TR.6. Manu.al Part No. S-45300. J .. ue I. 

DATI PER LA MESSAAPUNTO DEL MOTORE 
1-5-3-6-2-4 Lato anteriore da 750 a 800/850 g/mda 800 a 850 g/m da 1100 a B00/1500 g/m da 1100 a 1300 g/m
mm o-2s·A mezzo di vite di registro con controdado su.I bilanciere Scala su.Ila puleggia, indicatore sul-coperchio della distribuzione Iniezione Benzina Carburatore/Mercato U.S.A. 350 B.T.D.C. 650A.B.D.C. 650 B.B.D.C. 350 A.T.D.C. 

: } · Vedi 86.35.00 
da 7-31 a 7-73 kgf/cm2 3-53 kgf/cm23-8 I cm di mercurio
Strombe. rg C.D.S.E.} cm 2-54 B.l.A.F. da 16 a 17 mm
Lucas H.A. 12 da 3-0 a 3-5 ohms 

: } Non montati 

Modello 1972 · Modello pre 1972180 B.T.D.C. 100 B.T.D.C .. 580 B.T�Ì>.C. .soo·B.T.D.C. 58° B.B.D.C. 50° B.B.D.C. 180 A.T.D.C. 100 A.T.D.C. 

I carburatori.sono accoppiati all'albero a camme e al distributore· Vedi 86.35.90 

Lucas 22 D6 - vedi 86.35.00 Antioraria Vedi 86.35.00 ·0-20 Microfarads0-35 a 040 mm: } Vedi 86.35.00 
Champion N9Y Chanipion UN l 2Y inm 0-63 
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COPPIE DI SERRAGGIO 

COPPIE DI SERRAGGIO 

Operazione 

MOTORE 

Fissaggio alternatore alla staffa di supporto e alla piastra 
anteriore del motore . . . . 
Alternatore alla staffa di supporto . 
Vite tendicinghia alternatore 
Attacco ruota catena albero a camme 
Attacco Frizione 
Bullone bielle 
Coperchio albero a gomiti al blocco 
Attacco blocco tenuta albero a gomiti 
Attacco testa cilindri . . . . .. 
Attacco distributore e piedistallo pompa Iniezione Benzina 
Distributore al piedistallo . . . . 
Estremità tappo piedistallo d.istnoutore 
Attacco ventilatore . . · 
Attacco volano. 
_Attacco piastra anteriore motore 
Attacco piastra anteriore motore e piastra camma riferimento 

·Bulloni supporti di banco . · . . . . 
Staffa supporto gomma al motore . . 
Supporto di gomma alla staffa motore 
Supporto di gomma al telaio 
Attacco collett.Gre 
Collettore al tubo di scarico 
Guarnizione condotto olio 
Tappo condotto olio 
Tappo condotto olio 
Attacco filtro olio 
Valvola di sfogo pressione olio 
Attacco ugello Iniezione Benzina 
Attacco pompa benzina 
Ai.tacco pompa benzina 
Attacco piastra posteriore motore 
Piastra posteriore motore e cambio al basamento 
Attacco cuscinetto bilancieri . 
Attacco coperchio cuscinetto 
Vite riferimento albero bilancieri 
Tappo lubrificazione bilancieri 
Attacco puntina candele 
Attacco motorino avviamento 
Attacco coppa olio . . . . . 
Tappo scarico coppa motore . 
Attacco coperchio lato distribuzione 
Attacco coperchio lato distribuzione 
Attacco co?erchio lato distribuzione 
Dispositivo valvola acqua alla testa cilindri 
Attacco puleggia pompa acqua 
Attacco pompa acqua . . . 
Pompa acqua alla testa cilindri 
Tappo pompa acqua 
Tapp.o pompa acqua 

Descrizione 

5/t.6" UNF
5/16" UNF
5/t6" UNC
5/t6" UNF
5/t6" UNF
3Ai "UNF 

5/t6" UNF 
5/16" UNF
7/16" UNF 
5/t6" UNF 
�/t6" UNF 
1/4" UNF 
5/t6" UNF 
7/16" UNF 
5/16" UNF 
5/16" UNF 
7/16" UNF 
% "·1.JNF 
3/4" UNF 
3/s'1·UNF 
3/a"UNF 
3/s" x 16 N.C. 
1/s" N .P.S.I. 
¾"UNF 
¼ "  NJ>.S.I. 
7/16" UNC 
5/s" UNF 
¼"UNC 
¼" UNF 
5/t6" UNF 
5/16" UNF 
5/t6" UNF 
3/s"UNF 
5/16" UNF
No. 12 x 28 UNF 
5/t6" UNF 
14mm 
3/s" UNF 
5/t6" UNF
3/s" xl8 
5/t6" UNF Prigiòniero 
5/16" UNF X 7/4" 
5/16" UNF X 3/s
%" B.S.P. 
5/16" UNF
5/16" UNF 
5/16" UNF 
3/s"UNF 
5/s" UNF 

Coppia di serraggio 

Kgm_ 

2-2-- 3·0 
2·2.,. 3·0 
2-1 - 2·8
2·5 - 3'3
2·2 - 2·8 
5·2 - 6·4 
2-1 - 2·8 
l ·4 - 2-0 

8·3 - 11-1 
1·4 - 2-0
2·1 - 2-0 
0·8 - 1-2 
1 '4 - 2-0 
6·9 -. 10'4
2·2- 3·0
2-2 -. 3·0 
6·9 - 9·0 
3·3 - 4·4 
3·3 - 4·4 
3·3- 4-4 
2·8 - 3·5 
2·8 - 3·5 
0·7 -- 1 ·1 
3·5 - 4·8 
I ·4 - 2-0 

2-1 - 2·8 
3·5 - 4·8 
0·7 - 1-0 
0·8 - 1-2 
1 ·4- 2·0 

2·2 - 3·0 
. 2·2 - 3·0 
3·6 - 4·7 
0·15 -· 0·3 
0-4 ..,. 0·7 
2·1 - 2·8
l ·9 - 2·8

3·6 - 4·7 
2·1 - 2·8 
2·8 __; 3·5 
1·5 - 2·2 
2-1 - 2·8
l ·0 - l ·4

2·1 ..,... 2·8 
1 ·4 -,- 2·0 

1 '4 - 2-0 
2·1 - 2·8 
2·8 - 3·5 
3·5 - 4·8 

�---· Triumph TR.6. ManuaL Pan No. 545300. Issùe I. 
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Operazione 

SISTEMA 1lJBI INIEZIONE CARBURANTE 

Tubo flessibile alla pompa dosatrice 
Tubo flessibile alla valvola di sfogo 
Tu bo flessibile alla pompa motore 
Tubo flessibile alla valvola di sfogo 
Tubo flessibile al filtro . . . . 
Complessivo valvole sfogo valvola sfogo 
ali' alloggiamento depuratore 
Tubo alla pompa motore . . . . . 
Tubo al filtro . . . . . . . . . . 
Complessivo valvole sfogo al pezzo a T 

MOTORE (VERSIONE CON CARBURATORE SOLTANTO) 

Attacco carburatore 
Attacco supporto ,distributore 
Distributore al supporto 
Tappo collettore d'aspirazione 
Attacco collettore 
Adattatore tubo collettore 
Collettore al flessibile anteriore 
Adattatore servomeccanismo al collettore 

CAMBIO 

Leva cambio velocità al coperchio superiore 
Attacco coperchio alloggiamento frizione 
Attacco ciliridro ausiliario frizione . : . 
Coperchio estremità albero secondario alla scatola cambio 
Albero secondario e albero retroll!-arcia alla scatola cambio 
Prolungamento alla scatola cambio . . 
Coperchio anteriore alla scatola cambio 
Scatola cambio al motore . . . . . 
Gomma supporto al prolungamento scatola 
Gomma supporto alla traversa del telaio . 
Piastra adattatore overdrive . . . . . 
Flangia albero di trasmissione all'albero principale . 
Attacco albero di trasmissione 
Attacco piastra copertura anello di tenuta 
Selettori e. forcelle all'albero . . . . 
Vite bloccaggio supporto tachimetro 
Coperchio superiore alla scatola cambio 
Tappi rabbocco e scarico olio 

OVERDRNE 

Cappello al coperchio superiore e staffa innesto overdrive 
U

n

ità ritegno overdrive 
Ingranaggio conduzione tachimetro al coperchio posteriore 

I] Triwn-ph TR.6. ManuaL l'art No. 54,300. laauc I. 

Descrizione 

3/4" B.S.P. 
3/s" B.S.P. 
3/8" B.S.P. 
¼" B.S.P. 
½" UNF 

3/s" B.S.P. 
3/s" B.S.P. 
¼"UNF 
3/s" B.S.P. 

5/16" UNF
5/16" UNF 
¼" UNF 
¾"S.A.E. 
5/16" UNF 
1/z"P.T.F. 
3/s" x 16 N.C. 
5/8" UNF 

¼" UNF 
5/16" UNF 
5/16" UNF
5/16,. UNC
5/2.6" UNC
5À6" UNC
5/2.6" UNC
5/16" UNF 
½"UNF 
7/16" UNF
5/16" UNC 
3,4" UNF 
3/s" UNF 
¼" UNF 
5/16" UNF
5/16" UNC 
5/26" UNC 
3/s"UNF 

¼"UNF 
5/16" UNC 
5,46 "UNC 

COPPIE DI SERRAGGIO 

Coppia di serraggio 

Kgm 

2·1 - 2·8 
2-1 - 2·8
2-1- 2·8 
2·1 - 2·8 
0·8 .... 1·2 

4·1 - 5·5 
·2-1 � 2·8

0·8 --- 1 ·2 
4·1 - 5·5

I·4 - 2-0 
1·4 - 2-0 
0·8- 1·2 
3·5- 4·8 
2·1 - 2·8 
3·3- 4·4 
2·8- 3·5 
3·3- 4·4

0·8 ... 1·2 
2-1- 2·8
2-1- 2·8 
2-1- 2·8
1·4- 2-0 
2·1 - 2·8
2·1 :- 2·8
2;1- 2·8
6·9 - 9-0
5·2 - 6·4
2·1 - 2·8

11·1 - 16.6
3.6 ... 4.7
0·8 - 1·2
0·8 - 1 ·2
0·8 - 1·2
2-1- 2·8 
2·8 - 3·5 

0·8- I-2 
2·1 - 2·8 
0·8 - l ·2 
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COPPIE DI SERRAGGIO 

Operazionè 

PONTE POSTERIORE 

Cappelli supporti all'alloggiamento 
Corona all'alloggiamento . . 
Attacco coperchio e piastra posteriore montaggio 
Supporto rinvio controllato alla staffa . . . . · 
Alloggiamento ipoide,al coperchio posteriore. · · 
Flangia comando interno all'asse interno . . 
Piastra a punta all'asse . . . .. . . . . 
Alloggiamento guarnizione olio all'allÒggianiento ipoide 
Tappo livello olio. . . . . . . · 

Flangia albero di trasmissione al pignone 
Piastra posteriore supporto al telaio 

SOSPENSIONE ANTERIORE 

Staffa supporto barra antirollio al braccio oscillante inferiore 
Fissaggio barra antirollio . . . . . . . . . . 
Biscottino barra antirollio al braccio oscillante inferiore 
Barra antirollio àl biscottino 
Attacco dischi freni . . . . . . . . 
Attacco protezione e pinze freni 
Attacco staffa supporto pinza e leva biella 
Ammortizzatore al supporto. torretta molla 
Bulloni bloccaggid al perno di articolazione 
Staffa supporto braccio oscillante inferiorè al telaio 
Braccio oscillante inferiore alla staffa di supportò 
Braccio oscillante inferiore al montante della ruota. 
Braccio oscillante alla to�etta molla 
Supporto ammortizz:itori alla torretta molla 
Fuso a snodo al mozzo anteriore 

Fuso a snodo al montante verticale 
Giunto sferico superio�e al braccio oscillante superiore 
Giunto sferico superiore al montante verticale 
Braccio oscillante superiore al fulcro 
Fulcro braccio oscillante al chassis 
Prigioniero ruota . . . . . 

06-3

Descrizione 

3/8" UNF 
3/8" UNF 
3/8" UNF 
5/16"UNF 
5/16"UNF 
5/8" UNF 
3/8" UNF 
5/16"UNF 
3/8" UNF 
5/8" UNF 
3/8" UNF 

3/8" UNF 
5/16"UNF 
7 / 16"ill,IB 
3/8" UNF 
3/8" lWF 
7/16"UNF 
3/8" UNF 
7/16''UNF 
5/16"UNF 
3/8" UNF 
1/2" UNF 
9/16"UNF 

·3/8" UNF
3/8" UNF
1/2" UNF

1/2" UNF 
3/8" UNF. 
1/2" UNF 
7/16"UNF 
3/8'' UNF 
7/16"UNF 

Coppia di serraggio 
Kgm 

4-1 - 5.2 
5.2.:. 6-4" 
3.3 - 4-4 
2-1 - 2-8
2-1 - 2-8

12-4 -'-J.6-6
4-1 '- 5;2
2-1 ...: 2-8
2-8 - 3-5

12-4 -16-6
2-8 - 3-5

3.3 - 4-4 
0-4 - 0-6
4-1 - 5-2
1-5 - 2-2
3-6 - 4-7
7-0 - 9-0
3-6 - 4-7
6-9'- 9-0
2-l- 2-8
2-8-'- 3-5
5-2.:. 6-4
6-9- 9-0
3;3.:.. 4-4
2-8 - 3.5

Fissare ali ,una coppia di 5 lb.ft. 
Svitarne uno compl_etamente e 
inserire una coppiglia in modo 
da ottenere un gioco assiale dj 
-003" - -005" ..

6-9 - 9-0
' · 3-3 - 4.4 

4-8"- 6-9
3-6 - 5-5 .·.
3-3 - 4-4
8-3 -11-1

Triumph TR.6. ManuaL Part No. 545300. lsauc L ti 



(,<__ _ J Operazione 

SOSPENSIONE POSTERIORE 

Attacco rostro di gomma . . . . 
Sostegno ammortizzatore alla staffa 
Attacco braccio oscillante ammortizzatore 
Braccio ammortizzatore al giunto di articolazione 
Flangia conduzione.interna al ponte esterno 
Flangia conduzione esterna al ponte e al mozzo 

Complessivo mozzo posteriore . . .. . . . 
Braccio longitudinale alla. st;µfa d'ancoraggio 
Staffa ancoraggi.o _braccio longitudinale al telaio 
Braccio longitudinale al disco portaceppi 
Attacco prolunga ruota raggi metallici 
Attacco ruote . . . . . . . 

STERZO E GUIDA 

Adattatore al piantone superiore e inferiore 
Adattatore all'accoppiamento di gomma 
Giunto sferico al controdado tirante trasversale 
Tirante trasversale giunto sferico alla leva comando sterzo 
Morsetto inferiore al•piantòne'-estemo e scocca 
Tirante trasversale piantone esterno alla scocca . 
Cremagliera al telaio . .. . . . . . . . . 
Morsetto di sicurezza al piantone 
Vite bloccaggio sel!Za testa morsetto di sicurezza 
Attacco volante � . . . . . . . 
Morsetto superiore alla colo� esterna 
Morsetto superiore alla scocca 
Morsetto superiore alla scocca 
Attacco giunto cardanico. 

AUTOTELAIO 
Tubo trasversale alle torrette sospensioni anteriori 
Autotelaio alla piastra anteriore estremità ponte della 
sospensione posteriore . . . . ·. . . . 
Autotelaio alla piastra posteriore ponte posteriore 
della sospensione posteriore . . . . . . . 
Traversa supporto scatola cambio all'autotelaio 
Attacco protezione radiatore 
Radiatore all'autotelaio 
Tappo scarico radiatore 

ti Triumph TR.6. Man"8J. Pan No. 5-45300, wue l. 

· Descrizione

3/8" UNF 
7/16"UNF 
3/8" UNF 
7/16"UNF 
3/8" UNF 
1 3/8"UNF 

5/8" UNF 
7/16"UNF 
3/8" UNF 
5/16"UNF 
7/16"UNF 

·7/16"UNF

5/16"UNF 
5/16"UNF 
1/2" UNF 
7/ l6"UNF 
1/4" UNF 

- 1/4" UNF
5/16"UNF 
1/4" UNF 
7/16"UNF 
9/16"UNS 

- 5/16"UNF

7 
çOPPIE DI SERRA_GGIO 

Coppia di serraggio 
� 

2-1 _;_ 2-8
6-9- 9-0
2-1 - 2-8
5-2 - 6-4
3-6 - 4.7

Si deve fissare in modo tale 
da ottenere un gioco assiale 
002'.' - 005". 

12-4 ..- 16-6
·5·2 - 6-4
3-6 - 4.7
1-5 - 2-2
7-6 - 9-0
8-3 - 11-1

1/4" UNF Vite di arresto

2-1 - 2-8 
2-1 - 2-8
3.9 - 5-2
4-1 - 5-2

0-8 - 1-4 
0-8 - 1-4
1-5'- 2-2 
0-8 - 1-2
2-5 - 2-8
3-6- 4.7
2-1 - 2-8
0-8 - 1-4
0-7 - ].}
2-1 - 2,8

1/4" _ UNF Bullone di saldatura
5/16"UNF

3/8"- UNF 

3/8" UNF 

3/8" UNF 
3/8" UNF 
3/8" UNF 
3/8" UNF 
1/4" P.T .F. 

3-6 - 4-7

2,8 - 3.5 

2·8 - 3.5 
3-6 - 4.7
3.3 - 4-4
1-4 - 2-0
0-8 - 1-2
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COPPIE DI SERRAGGIO 

Operazione 

CARROZZERIA 

Attacco servocomando Freni 
Valvola limitatrice freni alla carrozzeria 
Cilindro maestro freni al servocomando 
Supporto carrozzeria alla traversa sospensione posteriore 
Attacco cerniere porte . . . . . . 
Attacco dente d'entrata serrature porte 
Serratura alla porta· . . . . . . . 
Fissaggio paraurti anteriore laterale 
Paraurti anteriore centrale alla staffa di supporto 
Staffa supporto paraurti anteriore all'autotelaio 
Tappo scarico serbatoio carburante 
Perno freno a mano . . . . . . . . 
Attacco tetto rigido al parabrezza . . ..
Supporto tetto rigido al tirante trasversale 
Tetto rigido al piano posteriore . . . . 

. Staffe intelaiatura sos�egno a sbalzo -paraurti 
posteriore ai doppi biscottini 
Staffa supporto paraurti postepore al chassis 
Paraurti anteriore e laterale alla staffa di fissaggio 
Bullone perno cinture di sicurezza 
Bullone occhiello cinture di sicurezza 
Rotaie scorrimento sedili al pianale 
Sedile alla rotaia di scorrimento 

06-5 

Descrizione 

5/16"UNF 
1/4" UNF 

3/8" UNF 
3/8" UNF 

5/16'lUNF 
1/4" UNF 

1/4" UNF 
5/16"UNF 

3/8" UNF 
3/8" UNF 

5/8" UNF 
3/8" UNF 

5/16"UNF 

5/16"UNF 

1/4" UNF 

3/8" UNF 

3/8" UNF 
3/8" UNF 
7/16"UNF 

7/16"UNF 
1/4" UNF 
5/16"UNF 

Coppia di serraggio 
Kgm 

1-4 - 2-0
0-8 - 1-2
2-5 - 3.3
1-4 - 2-0
2-1 - 2-8
0-8 - 1-2
0-8 - 1-2
2-1 - 2-8
2-8 - 3.5
3:3 - 4-4

3.3 - 4;4
'2-8·- 3.3
0-8 - 1-2
0-8 - 1-2
0-8 - 1-2

3-3 - 4.4
3.3 - 4.4 

3.3 - 4.4

3-3 - 4-4
3-3 - 4-4

0-8 - 1-2
0-7 - 1-0

� Triumph TR.6. Manual. Pan No. 545300. Issuc I. 
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REVISIONI AL TESTO DEL MANUALE 

Ad ogni eventuale revisione del testo del presente manuale, le pagine rivedute saranno inviate agli interessati accompà
gnate da un foglio, il cui facsimile è riprodotto qui di seguito. Nel foglio saranno annotati la data ed il numero della revisione, 
oltre che le istruzioni del caso. 

· Le pagine rivedute dovranno essere inserite al posto di quelle da esse annullate e sostituite, le quali saranno cestinate.
Oltre alle revisioni, potranno essere anche pubblicate nuove pagine o sezioni riguardanti nuovi organi-meccanici. In

questo caso, si prega inserire le nuove pagine immediatamente dopo la pagina con numero progressivo più basso. 

Revisione No. Data Pagine rivedute 

� 

Triumph-TR.6. Manuai, Pa.rt No. S.5300. I .. ue 1. 01-7



Revisione No. Data· 

01-8

Pagine rivedute ' 

., 
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LUBRIFICANTI, FLUIDI. E CARBURANTI CONSIGLIATI 

PARTICOLARE 

Motore e·• 
Oliatore 

Cambio e ovcrd.rive 
ponte posteriore e 
snodi steno inferiore 

Moz:zi anteriori e po-
stcriori Cavi freni 
Pistola ingrassaggio 

.._ __ . 

LUBRIFICANTI CONSIGLIA TI - REGNO UNI10 

( I prodotti consigliati non sono elencati in prdine di preferen7.a) 

BP CA STROL DUCKHAMS ESSO MOBIL PETROFINA 

Super Castro! Ouckhams Uniflo Mobiloil Fina 
Visco-static GTX Q20-50 s·u1scr Super Grade 

20W-50 lOW 50or Motor Oil 
Mobìloil SAE 20W/SO 
s 'al 
2'8:tiso

BP Castro! Oudchams Esso Mobilube Fina 
Gear Oil 

SAE90EP 
Hypoy Hypoid90 Gear Oil HD90 Pontonic MP. 

GX 90/140 SAE90 

Energrease Castro! Ouckhams Esro Mob�ase FinaMarson 
L2 LM Grease LB 10 Multi-purpose HTL 2 

Grease H 

LUBRIFICANTI CONSIGLIATI - PAESI 'D'OLTREMARE 

( I prodotti consigliati non sono elencati in ordine di preferenza) 

Particolare 
Tcuip.arìa Desi-: OUCK- PETRO-

I 

** Motore 

Ammortizz;lt ori 
Carb. 
(Mercati U.S.A.) 
Oliatore 

Cambio e 
overdrive , ponte 
poster. 
Snodi s�rzp 
sterzo inferiore 

oç OF 

super. 

30 � 80 

30 80 
- -

30 

o 30 
- -

-20 -4 

infer. 
-20 l -4 

O 30
surr. 

,. infer. 
o 

I 
30 

gn� ne 

SD 

SD 

SD 

SD 

GL4 

GU 

Mozzi ruote anteriori e !'QSteriori 
Cavi frem 
Pistola ingrassaggio 

BP CASTROL 

Castro! 
GTX 

CastrolXL 
or 

XLR 

*BP 
Visco-Sta tic 

(USAonly). 

Castrolite 

Castro! 
SW/20 

BP Castrol 
Gear Oil Hypoy 

SAE 90EP 

BP Castro! 
Gear Oil 

S A E  80 EP 
Hypoy 80 

Energrease Castrol 
L2 LM.Giease 

HAMS ESSO MOBIL FINA 

Q20/5� Esso Extr:i Mobiloil Fina 
Motor Oil Super Supergrade 

20W/50 lOW/50 Motor Oil 
Mobiloil 20W/50 

=> � Speci al 
.,, 20W/50 
ò Q 

·;;
QSSOO Cl Esso Extn � Mobiloil F 'ma 

Motpr Oil Super Supergrade 
IOW/30 lOW/50· Motor Oil 

lOW/30 

QSW/30 Esro Extra Mobiloil Fina 
MotorOil SW/20 Supe�e 

SW/20 SW 20 

Duckhams Esso Mobilube Fina 
Hypoid 90 Gear Oil HD90 PONTONIC 

GX90 MP SAE90 

Mobilube Fina Duckhams Esso 
Hypoid 80 GearOil HD80 l'ONTONIC 

GX80 MPSAE80 

Duckhams Esso Mob�a. Fina 
LB IO Multi- Manon 

purpose 
GreaseH 

HTL 2 

REGENT SHELL 

H avoline Shell Su&i;r 
Motor Oil Motor ·1 

20W-SO . 20W-SO 

Multigear Shell 
L ubricant Spìnx 

EP90 90EP 

Marfak Shell 
Ali purpose Retinex A 

. 

SHELL TEXACO 

Shell Super Havoline 
MotorOil lOW/50 

20W/SO 

Shell Havoline 
Super Motor 
Oil lOW/30 

IOW/30 

SheU Havoline 

W'mter Oil S'tf!/20 
SW/20 

Shell Multigear 
Spriax Lubiieant 
90EP EP90 

SheU Multigeai: 
Spirax Lubricant. 
80EP EP80 

Shell Marfax 
RetinaxA All-purpose 

or 
Oarina 

(USA only) 

• Gli olii contrassegnati con un asterisco sono disponibili sotto forma Muliigrade con caratteristiche di viscosità
appropriate alla gamma delle temperature locali nei singoli mercati.

** Qualora siano in vista-gare su circuiti o altre competizioni difficili, si consiglia, in previsione dell'aumento del
la temperatura, di usare olii con alta viscosità. 

FLUIDI IDRAULICI RACCOMANDATI 

Freni e Frizione: Castrol Girling Brake e Clutch Fluid - Crimson o Unipart 410 Brake Fluid. 
Nei mercati in cui detti fluidi non siano reperibili, si possono usare altri fluidi che rispondano alle norine S.A.E.J. 1703. 

CARBURANTI CONSIGLIATI 
Il motore della Triumph TR6 è stato studiato per essere alimentato con carbµranti con numero di ottani minimo di 99 (Moto
ri ad alta compressione) o 91 (Motori a pressione più bassa): il che corrisponde rispettivamente alle gradazioni inglesi 4 stelle 
e 2 stelle. 
Dove non siano reperibili tali carburanti ed è quindi giocoforza usare carburanti con numero di ottani inferiore o sconosciuto, 
è indispensabile ritardare l'accensione tanto quanto basta a prevenire il verificarsi della detonazione in qualunque condizione 
di impiego del motore. L'inosservanza di questa precauzione può essere causa di danni al motore. 

IMPORT ANTE: Quando le vetture per il mercato U.S.A. entrano negli "Stati Uniti" l'accensione deve essere regolata secondo 
il numero di ottani del carburante consigliato E PER CONFORMARSI ALLE REGOLAZIONI SULLE EMISSIONI DI GAS 
DAL MOTORE E DALLO SCARICO. 

� � Triumph TR.6. Manual. Pan No. �5300. Issue I. 09-1



LUBRIFICANTI, .FLUIDI E CARBURANTI CONSIGLL\.11 - RIFORNIMENTI 

SOLUZIONI INCONGELABILI 

Usare solamente soluzioni che soddisfino le norme B.SJ. 3151 o 3152. 

CONCENTRAZIONE ANTICONGELANTE 

PESO SPECIFICO DEL REFRIGERANTE A 15 .5o 

QUAJ:lTITA' ANTICONGELANTE I LITRI 

· · Protezione completa 

� La vettura può venire guidata immediatamente
o

dopo la messa in moto del motore a freddo

Limite di sicurezz;l

�- Refrigerante'ridotto allo .stato gelatinoso. La
vettura può essere guidata dopo aver fatto

Q riscaldare brevemente il motore
o 
Q 

Limite inferiore di protezione 
Previene che il gelo dann_eggi la testa-cilindri,
il blocco e il radiatore. Sgelare il motore prima
di avviarlo

RIFORNIMENTI 

Serbatoio carburante 

Coppa motore e filtro olio 
Coppa motore (scarico e rifornimento) 
Scatola cambio (da vuoto) . . . . . 
Scatola cambio e overdrive (da vuoto) 
Ponte postériore {da vuoto) . . . . . · 

U.S.A. condizioni 1972 

u.s�;·.condizioni pre 1970

25% 

1-039

.t-6 

-12°c
10°F

-ts0c
Q0F

-26°C
-15°F

51 litri 
46-5 litri
5-10 litri
4-25 litri
1-13 litri
2-0 litri
1-27 litri
1-42 litri

Sistema di raffreddamep.to (riscaldatorc;incluso) 6-21 litri
Riscaldatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-57 litri · 

09-2

30% 35% 50% 

J-048 1-054 1-076

1-9 2-2 3-2

�16°C -20°c -36°C
3°F - 4op -33°F

-22°c -28°C -41°C
- 8°F -18°F -42°F

-320C -37°c -47°C
-26°F -35°F -53°F

�--
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Schema della lubrificazione 

Verifica pre-consegna 

Manutenzione ordinaria 

Servizio gratuito a 1600. kni 
Servizio a 5000 km 
Servizio a 10.000 km 
Servizio a 20.000 km 

Sommario della manutenzione 

Il Triurnph TR.6. Manual. Part No. 545300. lssuc I. 

MANUTENZIONE 

MANUI'ENZIONE 

10.00.01 

10.10.01 

10.10.03 
10.10.06 
10.10.12 
10.10.24 

10.00.02 

10-1



-13

MANUTENzjONE 

SCHEMA DELLA LUBRIFICAZIONE 

Settimanale o prima di intraprendere un lungo viaggio 

1. Controllare/riprlstinarè il livello refrigerante.
2. Controllare/ripristinare il livello dell'òlic del motore.

Ogni 10.000 km 

1. Controllare/ripristinare il livello·refrigerante.
2. Cambiare olio motore.
3. Lubrifir.are cremagliera e pignone sterzo.
4. Lubrificare. con OLIO gli snodi dello sterzo inferiore.

Ingrassare i giunti sferici superiori sospensioni.
5. Controllare/ripristinare ammortizzatore J pistoni

carburatori e lubrificare tiranteria farfalla.
6. Controllare/ripristiliare i serbatoi liquido freni

e frizione
7. Lubrificare i punti dì articolazione dell'acceleratore,

dei freni e della·frizione.
8. Controllare/ripristinare il livello olio cambio.
9. Controllare/ripristinare livello olio ponte posterioi:e.

I O. Lubrificare i giunti cardanici interni del semiasse. 
11. Lubrificare tiranteria e cavo freno a mano.
12. Lubrificare le cerniere e le sérrature di tutte le porte,

del cofano e del bagagliaio.
13. Lubrificare i terminali.della batteria (vaselina).
15. Lubrificare il distributore.

1234 5 6 78 

J 

16 15 14·13 

� 
� 
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Ogni 5.000. km 

1. Controllare/ripristinare il livello refrigerante.
2. Controllare/ripristinare il livello dell'olio motore.
3. Controllare/ripristinare i serbatoi liquido freni e

frizione.
Ogni 12.000 km 

1. Controllare/ripristinare il livello refrigerante.
2. Cambiare olio motore.
3. Lubrificare cremagliera e pignone sterzo.
4. Lubrificare con OLIO gli snodi dello sterzo inferiore.

Ingrassare i giunti sferici superiori sospensioni.
5. Controllare/ripristinare ammortizzatore, pistoni

carburatori e lubrificare tiranteria farfalla.
6. Controllare/ripristinare i serbatoi liquido freni.e

frizione.
7. Lubrificare i punti di articolàzione dell'acceleratore,

dei freni e della frizione.
8. Controllare/ripristinare livello olio cambiò.

· 9. Controllare/ripristinare livelloolio ponte posteriore.
10. Lubrificare i giunti cardanici interni del semiasse.
11. lubrificare tiranteria e cavo freno a mano.
12. Lubrifiçare le cerniere e le serrature di tutte le porte,

del cofano e del bagagliaio.
13. Lubrificare i terminali della batteria (vaselina).
14. Sostituire elemento filtro olio.
15. Lubrificare il distributore.
16. Lubrificare la pompa dell'acqua.

e�-
�-

-�· 
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MANUTENZIONE. 

SOMMARIO DELLA MANUTENZIONE 

Il sèguente Sommario della Manutenzione elenca le raccomandazionì generali delle Operazioni di Servizio e gli Intervalli. Si 
consiglia agli Ingegneri Esteri Addetti alla Manutenzione· dì consultare il libretto �àssaport� per ia Manutenzione' in dotazio
ne della macchina per gli aggiornamenti a queste raccomandazionì che si possono applicare specialmertte alle condizioni di fun• 
zionamento locale O che possono essere obblie:atoriie per conformarsi alle Norme di un particolare Paese. 

Numero dell'operazione 10.10.03 10.10.06 10.10.12 IOJ0.24 
12 
20 

Intervallo in D)Ìglia X 1.000 1 3 - 6 
Intervallo in chilometri x 1.000 1 ·6 5 IO 

- Denominazione dell'operazione

VANO MOTORE 

I. 

2. 

3. 

4. 

Verifica/ripristino livello olio nella coppa ·(E) 
Verifica/ripristino livello refrigerante (E) 
Verifica/ripristino livello olio frenì 
Verifica/ripristino livello olio frizione 

5. Verifica/ripristin_o livello acqua nel contenìtòre del lavavetro
6. Verifica/ripristino livello elettrolito nella batteria 
7. Verifica/ripristin.9Jivello olio negli ammortizzatori dei carburatori(E)
8. �Scarico e rifornimento olio motore (E)
9. Sostituzione elemento filtro olio (E)
I O. Pulizia vaschetta pompa d'alimentazione 
11. ;;.'Lubrificazione distributore e verifica anticipo automatico (E)
12. - _'/;.Verifica/registrazione distanza contatti
13. Sostituzione - contàtti distnl>utore (E)
14. tiVerif./rego[ anticipo all'accensiòne con apparecchiatura elettronìca (E)
15. Controllare l'impianto cavi accensione e riportare se vi sono tracce

d'usura, sfregamento e deperimento (E)
16. -Verifica condensatore e bobina per guasti alla messa a punto

oscilloscopio (E)
1 7. Pulizia candele e regolazione distanza elettrodi (E) 
18. Sostituzione candele (E)
19. ')(y erifica/regolazione serraggio dadi/bulloni testa cilindri (E)
20. Controllare/riportare compressione cilindri (E)
21. ){Verifica/regolazione gioco bilancieri valvole (E)
22. Pulizia tappo introduzione olio (E)
23. Pulizia elementi filtro aspirazione aria (E) _
24. Sostituzione elementi filtro aspirazione aria (E)
25. �Controllare /regolare/riportare le condizionì delle cinghie di trasmissione
26. '(Verifica serraggio bullonì montaggio motorino avviamento

e alternatore
27. ',!Verifica serraggio supporti motore
28. Verifica/regolazione carburatori (E)
29. Revisione carburatori dopo 24.000 miglia (E)
30. Sostituzione filtro carburante (E)
31. Sistema d'alimentazione - controllare che non vi siano perdite (E)
32. Verifica/lubrificazione tiranteria acceleratore e

.............. _ ... ... __ .X ........ .................. .............. . 

. ..... X .... -. .-... ...... X ........ ....... X ........ ...... X ..... . 

. ..... X ..... : ... -...... X ... _ ..... ....... X ........ ...... X ..... . 

....... .X. ........ .... :.X ........ ...... X ........ ...... X ..... . 

...... .X ......... .. _..,.X ..... : .. ...... :x .............. .X. .... . 

...... .X. ........ ...... X ........ ...... X. ...... : . ...... X ..... . 

.: .... X ......... . ; ............... ....... X. ........ .... :.X ..... . 

...... X ......... ................. ....... X ........ ...... .X. .... . 

.................. ...... - .......... .................. ...... X ..... . 

...... .X. ........ ················· .......... , ....... ······.x. .... .

...... x ......... ................. ....... x. ........ ...... x ..... . 

...... .X ......... ................. ....... X ........ .............. . 

.................. ................. .................. ...... X ..... . 

.. '. ... .X ......... ················· ....... X. ........ ...... X ..... . 

...... x ........ ................. ....... x ........ ...... x ...... 

.................. . .-............... ....... X ........ ...... .X. .... . 

......... _ ........ .. - .............. ....... X ........ ............... -

..... -... -......................... .................. ··•···x ..... . 

...... .X ......... ........... .-..... .................. .............. . 

.................. ················· ·······x········ ....... .x ..... . 

...... .X ......... ................. .................. ...... X .... . 
·················· ................. ·················· ······x· .... . 
·················· ················· ·······x ........ .............. . 
·········.,······· ................. .. -··············· ...... X ..... . 
...... .X ......... ...... X ........ ....... X ........ ...... X ..... . 

..... .x: ........ ················· ·················· ··············· 

..... .X ......... ................. .................. .... .-......... . 

..... X ........ ........................ X. ........ ...... X ..... . 

················· ................. .................. ...... X .... . 
..... .X ......... ................. ......... , ........ ...... X ..... . 

asse pedale ..... X ......... ................. ....... X ....... ...... .X. .... . 
33. Verifica stato batteria: pµlire e ingrassare i morsetti ................. ................. ...... .X. ........ ...... X .... . 
34. Controllare/riportare perdite olio, carburante, liquido (in generale)(E) ..... X ........ ...... X ........ ...... .X. ........ ...... X .... . 
35. Control./riport. perdite dal sitema di raffreddamento e dal riscaldatore(E) ..... .X. ........ ................. ....... X ........ ...... X .... . 
36. Sistemi �i evaporazione e ventilazione basamento -control-

37. 

38. 
39. 

lare che i tubi di gomma e i limitatori siano bloccati,
serrati e non siano deteriorati (E}
Scatola carbone - sostituzione filtro (E)
Scatola carbone - sostituzione dòpo 48.000 miglia (E)
Lubrificare la pompa dell'acqua

10.00;02 

................. ················· ....... X. ........ ...... X ..... . 

................. ................. ................. ...... X .... . 

. ..... X ..... . 

�-� 
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I 

Nufuero.dell'operazione 
Intervallò in miglia x 1.000 

_ Intervallo in .;chih>n{etri x 1.000 
Denominazione dell'operazione 

SOITOSCOCCA 
Y. 40. Verifica/ripristino livello olio cambio e ·ove_rdrive

41. Verifica/ripristino livello olio complessivo rapporto al ponte
42. Lubrificare snodo sterzo inferiore
43. Lubrificare tutti 1 punti di ingrassaggio èècetto li mozzt
44. Lubrificare cremagliera e pignone· sterzo
45. Lubrificare tiranteria freno a mano e guide cavi·
46. Controllare e riportare se vi sono perdite d'olio alla trasmissione,

al motore, al rapporto al ponte, alla sospensione e al complessivo sterzo
4 7. Ispezionare le unicm.i, le tubazioni di gomma rigide per controlla-

re ·che non vi sia sfregamento, perdite, corrosione e riportare 
48. Ricerche_perdita_gas e verifica ancoraggio sistema di scarico (E)
49. Verifica ancoraggio sòspensioni, leve tiranti, complessivo sterzo e

bulloni accoppiamento giunti cardanici sterzo
- 50. Verifica serraggio 1'ullcini accoppiamento alberi di_

trasmissione
5 1. Verifica serraggio· supporti telaio ausiliario o scocca 
52. Controllare riportare le condizioni� sicurezza gioco e protezione

complessivo sterzo/giunti

FSTERNO VETIURA 

53. 
54. 
55. 
56. 
57 .. 
58. 
59. 
60. 

61. 
62. 
63. 
64. 

Regolazione gioco cuscinetti mozzi antèriori 
Verifica/regolazione allineamento ruote anter; e poster. con calibro 
Controllare e riportare alline�ento ruote anter. e poster. con calibro 
Verifica pattini d'attrito e dischi freni 
Verifica tamburi e guarnizione freni 
Verifica serraggio dadi montaggio ruote 
* Verifica rispondenzil pneumatici alle caratteristiche tecniche·
* Ispezionare e riportare la profondità del battistrada, tagli del tes
suto, esposizione della tela e della struttura di corda, protuberanze
o curvature
Ver./regol. pressioni gonfiaggio tutti pneumatici (compresa ruota scorta) 
Verifica/regolazione assetto proiettori 
Controllare/riportare assetto proiettori 
Verificare e all'occorrenza sostituire spatoie tergicristallo 

10.10.03 
r 

1 ·6 

10.10.06 
3 
s 

MANlJTElllZIONE 

10.10.12 
6 
lO 

10.10.24 
_12 

_·20 

.... X ......... ................. : ..... .X ......... ...... X ...... . 
.... .X ....... .-. -.................. ...... X ......... ...... X .... .. 
... X ........ .................. ...... X ......... ..... X .... . 
... X ........ .................. ...... X ......... .... ;X: .. .. 
............... ................. ...... X. ......... ..... X ... .. 
............ .-.. ................. ...... X ......... ..... .X ..... . 

... X, ....... ...... X ......... ...... X ......... ..... .X .... . 

'. .. X .. : ..... ...... X ......... : ..... X ......... ..... X .... . 
...... _. ........ ...... x ..... .-......... X ........ � ..... .X ..... . 

... X ........ ... : .............. . , ..................... .X .... - -

............... .................. ·.- .............. ..... .X .... . 

... .X ......... ..... : ............ .................. ..... X ..... 

... X ........ ...... X ......... ...... X ...... : .. ..... X .. .. 

.· ·x .. -..... . .-............ · .. 

................ ·· .-... X ..... 

...... X-. .-;i.... -. .-... X ..... 
, ............... ...... X........ .. .... X .... :.,. - ..... X .. .. 
. ............... ................. ................ - : .... X .. .. 
; ... X ........ ...... X ...... - ...... X ........ . :'. .. ·X .. :.

................ ...... X ........ ...... X, .. : .... -..... X .. .. 

, .. X ........ .... ;.X ........ ... :.,X ..... , .. -:.-... X ... . 
... .X ......... ...... X ........ .. .-... >C....... .. ... X .. . 

. ... .X ......... ................. ................. ............ .. 
.............. : .. : ... X ........ � ..... X ........ ..... X .. 
............... ...... X ........ ...... X ..... .-·._ ..... X .. 

65 . Tappo riempimento serbatoio - controllare la sicurezza della guarnizione (E ... X.-....... ........ , .... : ... .. _ .... X. ...... ; . ..... X.�. 

. INTERNO VETIURA 

66. Controllare corsa pedale freni e funzionamento freno a mano; fare la

67. 
68. 

;i( 69. 
70. 
71. 

72. 

73. 

regolazione se necessario.
Controllare/riportare funzionamento corsa pedale freni e freno.a mano
Verifica funzionamento alzacristalli, serrature e sganciacofano 
Verifica funzionamento equipaggiamento elettrico e lavavetro
Lubrificazione assi pedaliera
Lubrif. sganciacofano, serrature, cemiere· e denti d'entrata portiere
Verificare/riportare ancoraggio sedili e cinture di sicurezza
Ver./rip. che il retrovisore non sia allentato, incrinato e screpolato

PROVA SU STRADA 
74. Fare la prova su strada e riportare se la vettura richiede ulteriori

interventi meccanici 
7 5. Pulizia comandi, maniglie portiere e volante 

.. X ......... .................. ............... : . .  , ......... .. 
. .... · ......... ...... X ......... ...... X ......... ..... X .. 

. .. .X ......... .................. ................ _ ........... . 

. .. X ........ ...... X ............... X. . .-....... ..... .X ... . 

.. ............. . , ................ ...... X. ........ ..... .X· .. .. 

... X ........ ........... ; ...... ...... X ........ ..... X ... 

..... ·. -....... .. · ... x ............... X .............. X ... 

..· ............ ...... X ........ ...... X ........ ..... X .. 

.;.X ......... ....... , ............ : ... X. ........ ...... .X .. .. 

... X ......... ...... X ........ ....... X ........ .. : ... X .. . 

* Importante - Se i pneumatici non sono conformi ai vig�nti regolamenti, avvisare immedia(amente il titolare della vettura .
.Gli articoli contraddistinti dal segno (E) sono di particolare attinenza dei sistemi di controllo emissione. Devono essere tratta
ti con particolare cura agli intervalli consigliati in modo tale da mantenere questi sistemi in buono stato. 

� 
� 
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MANUTENZIONE 

Nel sommario della manutenzione riportato a pagina 
10.00.02 ed a pagina 10.00.03 sono dati, iri miglia� in chi
lometri, gli intervalli ai quali debbono essere effettuate le 
orerazioni dettagliate qui di seguito. Il numero tra parente
si che precede ciascun titolo è il numero che individua l'ope� 
razione nel sommario. 

( 1) Verifica/ripristino livello olio nella coppa

AVVERTENZA: Aspettare che l'olio ritorni nella coppa 
· dopo aver fatto funzionare il motore ..

I. 
2. 
3. 

Piazzare la vettura in piano col suolo. 

Estrarre l'astina di livello, pulirla e rimetterla in sede. 
Estrarla di nuovo e controllare il livello dell'olio. 
Pulirla di nuovo e·rimetterla'in �de. 

Se è necessario, fare il ripristino:-

4. Togliere il tappo riempimento olio.
5. Ripristinare C1Jn olio della gradazione consigliata, sino

a portarne il pelo libero all'altezza della tacca superio
re dell'astina.
NON ECCEDERE NEL J.W>RISTINO

6. Rimettere il tappo.
7. Aspettare che l'olio scenda nella coppa, indi control

lare il livello finale seguendo il procedimento da 1 a 3.

(2) Verifica/ripristino del livello del refrigerante

AVVERTENZA: NON togli�re il tappo del radiatore o il tap
po del serbatoio di recuper� del refrigerante se il moto
re è caldo. 

1. Togliere il tappo del serbatoio di recupero del refrige
rante.

2. Se necessario, ripristinare il serbatoio. con acqua dolce
fino ad avere il livello dell'acqua a metà altezza del

3. 

serbatoio.
Rimettere il tappo,

Se il serbatoio di recupero è vuoto:-

4. Togliere il tappo del radiatore.
5. Aggiungere acqua dolce attraverso il tappo di riempi

mento finchè il radiatore è pieno.
6. Rimettere il tappo.
7. 

8. 

Ripristinare il serbatoio di recupero con acqua dolce 
eseguendo le operazioni da•l a 3. 
Avviare il motore fino a raggiungere la normale tempe
ratura di funzionamento, aspettare che il motore si 
raffreddi e ricontrollare il livello del refrigerante. 
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(3) V erifica/riprìstino livello liquido freni

I. Controllare il livello del liquido sulla tacca di lato del
serbatoio.

Se necessario fare il ripristino:-

2. Pulire il tappo e l'area circostante.
3. 
4. 

Togliere il tappo serbatoio. 
Aggiungere liquido fino a portare il livello al di sopra 
del segnll.le di pericolo sul lato del serbatoio. 

AVVERTENZA: Usare soltanto liquido nuovo della corret
ta specificazione. NON usare un liquido di origine sco
nosciuta o un fluido che sia stato esposto all'aria o un
fluido che sia stato scaricato precedentemente duran
te le operazi9ni di spurgo. 

5. Rimettere il tappo serbatoio.
6. Con un panno pulito toglie1;e ogni traccia di liquido

rovesciato.

AITENZIONE:11 contatto diretto del liquido per freni può 
danneggiare la verniciatura. 

j--._ (4) Controllo/ripristino livello liquido fniione

1. Pulire tappo serbatoio e ar�a circostante.
2. Togliere il tappo serbatoio.
3. Controllare il livello del fluido sulla tacca di lato del

serbatoio.
4. Se necessario, aggiungere del liquido fino a portarne il

livello all'altezza della tacca di lato del serbatoio.

AVVERTENZA: Usare soltanto liquido nuovo della conet
ta specificazione. NON usare un liquido di origine .sco
nosciuta o un fluido che sia-stato esposto all'aria o un 
fluido.che sia-stato scaricato precedente1Dente duran
te le operazioni di spurgo. 

5. Rirnèttere il tappo del serbatoio.
6. Con un panno pulito togliere ·ogni traccia cli liquido

rovesciato.

A ITENZIONE: Il contatto diretto del liquido per freni può 
danneggiare la verniciatura. 

� 
� 

Triumph TR.6. Manu.al. Pan No. 545:IOO. Issue I. 

MANUTENZIONE 

MT26990 

10.00.05 



MANUTENZIONE 

(5) Verifica/ripristino livello liquido tergicristallo

1. Controllare il livello dèi liquido nel serbatoio traslucido.

Se occorre fare il ripristino:-

2. Pulire il tappo serbatoio e l'area circostante.
3. Togliere il tappo serbatoio. ·
4. Ripristinare con acqua dolce fino a portare illivello a

mm 25-4 circa, dal fondo del serbatoio.
5. Rimettere il tappo serbatoio ...

ATTENZIONE: Qual� misura di precauzionè contro il gelo, 
riempire il serbatoio con una parte dì alcool metilico 

. e due parti di acqua. 
NON usare miscèle incongelabili a base di glicole, esse 
possono danneggiare le spatole del tergicristallo e le 
gomme di tenuta del parabrezza ed inoltre,. possono 
scolorire la verniciatura. 

(6) Verifica/ripristino dell'elettrolito nella batteria

AVVERTENZA: Si danno qui di seguito i procedimenti al
ternativi per ciascuno dei due tipi di batteria che pos• 
sono essere montati. 

1. Alzare il coperchio della batteria e inclinarlo.
2. 

3. 

4. 

Il pelo libero dell'elettrolito deve trovarsi appena so• 
pra i separatori. 

Se occorre fare il ripristino:-

Aggiungere ACQUA DISTILLATA finchè i tubicini 
siano pieni e il canaletto sia appena coperto. 
Rimettere il coperchio della batteria. 

Alternativamente: 

l .  Togliere i tappi riempimento batteria.
2. Controllare il livello dell'elettrolito, che deve trovarsi

appena sopra i separatori.

Se occorre fare il ripristino:-

3. Aggiungere ACQUA DISTILLATA finchè i separatori
siano coperti. NON ECCEDERE NEL RIPRISTINO.

4. Rimettere i tappi di riempimento.

A TIENZIONE: Il contatto diretto della base dei tappi può 
danneggiare la verniciatura. 
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(7) Verifica/ripristino degli ammortizzatori dei carburatori

1. Svitare il tappo esagonale dal carburatore.
2. Togliere· tappò e complessivo ammortizzatore dal car

buratore.
3. Riporre il tappo e il complessivo ammortizzatore per

controllare il livello dell'olio che se corretto farà resi
stenza al complessivo quando l'estremità filettata del
tappo è a mm 6 sopra il bordo dell'ammÒrtizzafore.

4. Se necessario, togliere di nuovo il tappo e il comples
sivo ammortizzatore e ripristinare con olio per .motori
consigliato, con oliatore, f'mchè il livello sia corretto.

5. Rhnettere il tappo e il complessivo ammortizzatore.
6. Avvitare a fondo il tappo esagonale.

(8) Scarico e rifornimento della coppa olio

AVVERTENZA: Il modo migliore di eseguire la seguente 
;r-.._ operazione è a motore _caldo e con la vettura su un 

sollevatore o su una fossa da lavoro. 

1. _ Pulire il tappo di scarico dell'olio e l'area circostante.
2. Disporre un recipiente adatto sotto il tappo di scarico.
3. Svitare lentamente il tubo di scarico finchè inizia la

fuoruscita dell'olio.
4. Quando la fuoruscita dell'olio diminuisce, togliere il 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

tappo dalla coppa e lasciare che l'olio si scarichi com
pletamente.
Pulire_ il tappo e riavvitarlo nella coppa.
Fissare il tappo a 2-8 - 3-5 Kgm.
Togliere il tappo riempimento olio.
Fare il ripristino con un olio consigliato, fino a portar
ne il livello appena al di sotto della tacca alta sull'asti
cina. NON ECCEDERE NEL RIPRISTINO.
Riavvitare il tappo di riempimento.
Attendere finchè l'olio scende nella coppa, quindi fa-
re il controllo finale sull'asticina.
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MANUTENZIONE. 

(9) Sostituzione elemento filtro olio

Vedi 12:60.01 � 12.60.08.

(10) Pulizia vaschetta pompa alimentazione

Vedi 19.45.05.

(1 I) Lubrificazione del distnòutore e verifica del funziona
mento dell'anticipo automatico 

Lubrificazione del distributore - Vedi 86.35.18. 

Verifica funzionamento anticipo automatico 

I. Montare una lampada stroboscopica per la n:iessa in
fase secondo le istruzioni dei fabbricanti.

2. Staècare il tubo della depressione tra il distnbutore e
il lato aspirazione motore.

3. Avviare il motore.

Controllo anticipo centrifugo 

4. Con l'aiuto di un assistente che faccia variare la veloci
tà del motore, controllare il movimento apparente dei
segni della messa a punto sotto la lampada stroboscopi
ca.

5. Riattaccare il tubo della depressione.

Controllo anticipo depressione 

6. Ripetere l'operazione n.4, facendo il raffronto della mes
sa in fase del motore con il tubo della depressione col
legato e non collegato.

7. Fermare il motore.

AVVERTENZA: Se si vogliono ottenere dei risultati più ac
curati, si può usare un'attrezzatura per la messa a pun
to, elettronica, in congiunzione con i dati di pagina 

- 86.35.00. Ma questa operazione esula dai requisiti di
. un normale servizio di manutenzione. 
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(12) Controllare/regolare/riportare distanza contatti
distributore

Vedi 86.35.14.

(13) · Sostituzione contatti distn'butore

Vedi 86.35.H.

(14) Controllo/regolazione anticipo accensione

Vedi86.3S:l6_.

(15) Controllare èhe l'impianto dell'accensione non sia èon-
sumato, sfregato e deteriorato

Circuito bassa-tensione.

I. Controllare l'impi.an,to esposto tra la bobina e l'i.nter-
ruttore d'accensione.

2. Controllare collegamenti bobina accensione.
3. Controllare l'impianto tra la bobina e il distributore.
4. Controlla.re collegamenti esterni distributore.
5. Togliere coperchio distributore e controllare l'impianto

interno.
6. Controllare collegamenti interni distributore.
7. Rimettere tappo distributore.

Circuito alta tensione.

8. Controllare il cavo tra la bobina e il distributore.
9. Esaminare una candela alla volta e:-

controllare il cavo tra ia candela e il distributore.
10. Controllare collegamenti cavo ·alta tensiont;_
11. Riportare le condizioni dell'impianto.

(16) Con un oscilloscopio, controllare i guasti del condensa-
tore e Jella bobina

Con una apparecchiatura elettronica adatta.

l . Controllare funzionamento condensatore distributore.
2. Controllare funzionamento bobina d'accensione.

Il Trinmph TR.6. Manual. Pan No. 545300. Issuc 1. 
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MANUTENZIONE. 

( 17) ControJfo/regolazion� candele
Prendendo in considerazi0ne una candela alla volta 

I. Togliere cavo alta tensione della candela. 
2. Svitare le candele dàl motore con tL·1 attrezzo speciale

per candele. 
3. Pulire la parte di ceramica della candela. 
4. Controllare che nel complessivo dell.a candela non ci

siano incrinamenti, in caso contrario, sostituirla.
5. Svitare il tappo terminale. 
6. Con uno spazzolino di f"tli metallici, pulire la filettatu-

ra terminale. 
7. Pulire la filettaiura dei. tappo con aria a bassa pressione.
8. Fissare a fondo il tappo sµIla candela. 
9. Pulire l'area degli elettrodi e la filettatura della cande

la con uno spazzolino a fili metallici o con la sabbiatri
ce. 

IO. Controllare che le superfici degli elettrodi non siano 
danneggiate e in caso contrario-fare la sostituzione .. · 

11. Controµare la distanza degli elettrodi, che se corretta 
dovrebbe permettere ad un calihro di mm 0-64 di spes
sore di slittare dentro appena con una leggera pressione
Se occorre fare la regolazione 

12. (a) Con uno strumento 1datto. con la massima sposta-.
re l'elettrodo laterale. 
(b) Ricontrollare la distanza e ripetere il procedimento
fmchè la distanza sia -conetta .. 

13. Controllare che la guarnizione di tenuta non sia incri-
nata e distorta, e fare la sostituzione se necessario.

14. ·Rimontare la cari.dela sul motore. 
15. Fissare la candela con coppia J;9- 2,8 Kgm.
16. Rimontare cavo alta tensione sulla candela.

10.00.10
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(18) Sostituzione candele

Esaminare una candela alla volta 

1. Togliere il cavo ad alta tensione_ dalla candela.
2. Svitare la candela dal motore usando un attrezzo spe

cia]e per candele.
3. Gettare via la candela.
4. Esamirulre la nuova candela e se in essa si notano delle

avarie, gettarla via.
5. Esaminare la distanza degli elettrodi su una nuova can

dela; la corretta distanza dovrebbe permettere ad un
- calibro di mm 0·64 di spessore di slittare dentro appe

na appena facendo una leggera pressione.

Se occorre fare la regolazione

6. (a) Con.uno strumento adatto, spostare con la massi
ma cura l'èlettrodo laterale.
(b) Controllare nuovamente la distanza e ripetere que
sto procedimento finchè la distanza sia corretta.

7. Controllare che la guarnizione di tenuta non sia incrina-
ta o distorta e fare la sostituzione se necessario.

8. Montare la nuova candela nel motore.
9. Fissarè la candela a Kgm l ·9 - 2.s.
10. Rimontare il cavo alta tensione sulla candela.

(19) Verifica/regolazione serraggio dadi/bulloni testa cilindri

I. Togliere coperchio bilancieri- Vedi 12._29.42.
2. I dadi di bloccaggio della testa cilindri debbono essere

serrati con coppia di 8·3 - 11,1 Kgm.
3. Controllo/regolazione gioco valvole bilancieri - Vedi

12.29 . .48.
4. Controllare che la guarnizione coperchio bil�cieri non

sia danneggiata, e fare la sostituzione se necessario.
5. Rimontare il coperchio bilancieri - Vedi 12.29.42.
6. Con le marce in posizione di folle, e col freno.a mano

tirato, avviare il motore e controllare che non vi siano
delle perdite della guarnizione coperchio bilancieri.

(.20) Controllare/riportare la compressione dei cilindri 

Vedi 12.25 .01. 

(21) Controllo/regolazione gioco valvole bilancieri

Vedi 12.29.48.
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MANUTENZIONE 

(22) Pulizia del tappo d'introduzione dell'olio del motore

1. 

2. 

3. 

4. 

Togliere H tappo.
Lavarlo con carburante pulito.
Lasciarlo asciugare.
Riavvi tarlo.

(23) Pulizia degli elementi del filtro d'aspirazione d'aria

Vedi 19.10.08.

(24) Sostituzione degli elementi del fdtro d'aspirazione
d'aria

Vedi 19.10.08.

(25) Controllo/regolazione/relazione sulle condizioni delle
cinghie di trasmissione

1. Controllo e regolazione - Vedi 26.20.01.

2. Riportare le condizioni qualora la cinghia sia
{a) consumata
(b) danneggiata.

(26) Verifica del serraggio dei bulloni di montaggio del mo
torino d'avviamento e dell'alternatore

1. · Verificaie il serraggio dei bulloni di montaggio del mo-

2. 

3. 

torino d'avviamet:tto, che se corretto dovrebbe essere
di 3,6 -4-7 kgm. 
Controllare il serraggio bullone articolazione registra
zione con una chiave dinamometrica predisposta a 
2-1 - 2-8 Kgm.
Controllare serraggio bullone staffa montaggio alterna·
tore con una chiave dinamometrica predisposta a 2-2 
-3·0 Kgm.

(27) Verifica del serraggio delle viti e dei dadi di montaggio
dei supporti del motore

I. Verificare serraggio supporti anteriori motori con una
chiave dinamometrica predisposta a 3-3-4-4 Kgm.

2. Controllare serraggio supporti posteriori motore con
una chiave dinamometrica a 6-9 - 9-0 Kgm. La coppia
di serraggio della gomma montaggio scatola cambio E
della gomma montaggio membro trasversale dovrebbe
essere 5,2 - 6-4 Kgm.

10.00.12 
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(28) Controllo/regolazione carburatori
Vedi 19.15.02.

(29) -Revisione carburatori
Vedi 19.15.18.

(30) Sostituzione itltro carburante
Vedi 19.25.01.

(31) Ricerca perdite sistema' d'alihien�ione
1. Controll�e Se vi.siano delle perdite dai raccordi del si-

stema d'alimentazione.
2. Controll�e che H ubi d'alimentazione non siano rotti

� danneggiati.·· 
3. Verifica perdite '1�/ dai serbatoi carburante dalla ·pom

pa e dal dosatore/carburàtori.
Sui veicoli dotati di sistema di controllo emissione, si
possono effettuare altri controlli a pagina 17 .15 .O 1.

(32) Lubrificare asse pedale/tiranteria acceleratore e con
trollarne il funzionamento

l. Con un oliatore lubrificare tiranteria acceleratore sul
distributore di dosaggio/carburatori.

2. Togliere con un panno l'olio eccessivo versato.
3. Verificare se la tiranteria scorre liberamente.
4. Lubrificare il perno pedale acceleratore, usando un

oliatore.
5. Asciugare l'olio eccessivo sull'asse pedale.

AVVERTENZA: L'eccesso d'olio sull'asse del pedale potreb
be macchiare il tappetino. 

6. Controllare la reazione della farfalla carburatore/distri
butore di dosaggio al movimento iniziale del pedale
dell'acceleratore.

Se occorre, fare la regolazione - Vedi 19.20.05.

7. Controllare la posizione della farfalla carburatore/
distributore di dosaggio tenendo il pedale dell'accele
ratore C?mpletamente abbassato.

Se occorre fare la regolazione�- Vedi 19.20.05.
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(33) Verifica stato batteria e lubrificazione dei morsetti

Con la batteria sul ·posto

l. Assicurarsi che la batteria e l'area circostante non siano
intaccate dagli agenti chimici della batteria.

2. Pulire ogni traccia di corrosione.
3. Assicurarsi che non vi siano delle incrinature nella sca-

tola della batteria.
4. Riportare ogni incrinatura trovata.·
5. Controllare il serraggio dei morsetti terminali.
6. Cospargere i •terminali con uno strato di vaselliia.

Prendendo in considerazione.un elemento alla volta:-

7. Verificare la densità dell'elettrolito, con un densimetro.
Se la densit.à è co_rretta, corrisponderà pre�poco alle
letture dèlla tavola qui sotto.

AVVERTENZA: (a) La verifica della densità dell'elettrolito 
deve essere effettuàta PRIMA dell'aggiunta dell'acqua 
distillata, altrimenti si potrebbe avere una lettura errata. 
(b) Se le letture delle densità sono pressapoco uguali per
ogni elemento, è segno èhe la batteria è in buono sta
to. Se invece, uno o pili elementi danno una lettura

8. 

più bassa degli altri, la batteria sta giungendo alla fine
del suo servizio

Stato carica elemento - climi temperati 

Temperatura 
Ambiente 

oc Carica 

5 -I ·287
15 1 ·280
25 1·273
35 I ·226

Stato carica elemento - climi tropicali 

15 1 ·250 
25 I ·243 
35 1 ·236 
52 l ·224

Con un misuratore a forte scarica, controllare il voltag
gio, che se corretto darà delle letture pressapoco uguali 
per ogni elemento. 

ATTENZIONE: NON si deve effettuare questo controllo su 
una batteria con basso stato di carica, come indicato 
dal procedimento n. 7 dato che potrebbe danneggi.are 
la batteria. 

AVVERTENZA: (a) Prima di effettuare questo controllo su 
una batteria che ha appena fatto un viaggio, si devono 
accendere i fari per 2 o 3 minuti per togliere ogni cari
ca di superficie. (b) Se le lettur.e del voltaggio sono pres
sapoco uguali per ogni elemento, è segno che la batteria 
è in buono stato. Se invece, uno o più elementi danno 
una lettura più bassa degli altri, o una lettura si abbas
sa durante il test, la batteria sta giungendo alla fine 
del suo servi.zio. 

10.00.14 

Densità dell'elettrolito 

Mezza carica Scarica 

l ·207 1·117 
1·200 1 ·I 10 
l ·193 J ·1_03 
I ·186 t ·096 

I ·I 80 l ·100
l ·J 73 f·093
l ·)66 l ·086
I ·154 J ·074
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(34) Verificate/riportare perdite olio/carburante/fluidi
idraulici

1. Controllare se vi siano perdite d'olio dal motore e dal
la trasmissione.

2. Controllare se vi siano perdite di carburante dalla pom
pa, distributore di dosaggio/carburatore,tubi,giunti
e unioni.

3. Controllare se vi siano perdite di liquido dal cilindro
maestro freni, dai tubi, giunti e unioni.

4. Controllare re vi siano perdite di liquido dai cilindro
maestro frizione, dai tubi, giunti e unioni.

5. Se si trovano delle perdite, riportarle.

(35) Ricerca perdite d'acqua dal sist�ma di raffreddamento
e dal riscaldatore

1. Controllare che non vi siano perdite dai tappi/rubinetti
(se montati) del radiatore e del motore.

2. Controllare che non vi siano perdite d'acqua dai raccor-
di dei tubi.

3. Controllare che non vi siano perdite d'acqua dai tubi,
dovute a danneggiamento o porosità.

4. Controllare che non vi siano perdite dalla pompa del-
l'acqua, dall'alloggiamento del termostato, dal radiato�
re e dal complessivo del riscaldatore.

5. Segnalare ogni perdita riportata.

(36) Sistemi d'evaporazione e aerazione del basamento - con-
trollare il serraggio e il deterioramento dei tubi e dei
dispositivi di regolazione.

Vedi 17.IS.01 e 17.15.36.

(37) Contenitore carbone - sostituzione fdtro

Vedi 17 .15.07.

(38) Conterutore carbone - sostituzione dopo 48.000 miglia

Vedi 17. 15.I 3.

(39) Lubriijcare la pompa dell'acqua

l· Asciugare il tappo di otturazione e la superficie circo-
stante.

2. Togliere il tappo e montare un ingrassatore adatto.
3. Applicare una pistola ingrassatrice finchè il grasso tra-

suda dal foro di sfogo della pressione sul lato della
pompa.

4. Togliere l'ingrassatore e rimettere il tappo di otturazione.
5. Asciugare il grasso eccessivo.
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MANUTENZIONE. 

A WERTENZA:. PER FACILITARE LE OPERAZIONI DA 
40 a 52 CONVIENE PIAZZARE LA VETIURA SU 
UN SOLLEVATORE O SU UNA FOSSA DA LAVORO. 

(40) Verifica/ripristino livello olio cambio e overdrive

Con la vettura_ in piano

1. Asciugare il tubo di riempimento del cambio e la super-
ficie circostante.

2. Togliere il tappo di riempimento.
3. Ripristinare con olio della gradazione consigliata, attra-

verso il foro dei tappo di riempimento, finchè il pelo
dell'olio raggiunge la parte inferiore del foro.

4. Lasciare scolare l'olio eccessivo.
5. Rìavvitare il tapp_o di riempimento.
6. Fissarè il tappo a 2-8 - 3.5 Kgm.
7. Asciugare l'olio eccessivo.

(41) Verifica/ripristino livello ·olio complesmvo trasmissione
finale 

Con la vettura in piano 

1. Pulire il tappo riempimento complessivo trasmissione
finale e la superficie. circostante.

2. Togliere il tappo riempimento.
3. Fare il ripristino con olio della gradazione consigliata,

attravçrso il foro tappo riempimento, finchè il pelo del-
l'olio raggiunge la parte inferiore del foro.

4. Lasciare scolare l'olio eccessivo.
5. Rìavvitare il tappo riempimento.
6. Fissare il tappo a 2·8 - 3-5 Kgm.
7. Asciugare l'olio eccessivo.

( 4 2) Lubrificazione snodi sterzo inferiore 

A WERTENZA: Per questa operazione si deve usare OLIO; 
NON usare grasso. 

1. Pulire il tappo e la zona circostante.
2. Togliere il tappo.
3. Montare una testina d'ingrassaggio sul foro del tappo.
4. Con una pistola d'ingrassaggio, CARICATA CON OLIO

DELLA GRADAZIONE CONSIGLIATA, lubrificare
lo snodo dello sterzo inferiore, finchè l'olio trasuda dal
la coppa.

5. Togliere la testina d'ingrassaggio.
6. 

7. 

Riavvitare il tappo. 
Asciugare l'olio eccessivo. 

10.00.16 

�-
. ·• 1 • i ,. � 

• 
� 

MT2818 

' \ 

\ \ 

\ \\ 
\" 

\ 
� 

' ' 2 

'\. 

/\ \\ 
'\ \ ' � \ 

\ \ 

\
\ 

\ 

\ 
\ 

\ \ \ \ 

\ \ \ �
=

--" ·---=-
� /' 6 -=-

� � -

,::::,----. ', NT247l 

� Triumph TR.6. Manual. Part No. 545300. Issuc 1. 

� 



(43) Lubrificare tutti i punti di ingrassaggio eccetto i mozzi

Giunto sferico superiore della sospensione

1. Pulire il tappo di otturazione e la superficie circostante
2. Togliere il tappo e montare una testina d'ingrassaggio

adatta.
3. Applicare una pistola d'ingrassaggio finchè il grasso

trasuda dai giunti.
4. Togliere la testina d'ingrassaggio e riavvitare il tappo

di otturazione.
5. Asciugare ii grasso eccessivo.

Giunto cardanico albero motore interno

I. Pulire la testina d'ingrassaggio e la superficie circostan-
te.

2. Applicare la pistola d'ingrassaggio e dare SOLTANTO
CINQUE COLPI.

3. Asciugare il grasso eccessivo.

( 44) Lubrificazione del c omplessivo di sterzo pignone
cremagliera

1. Pulire il tappo e la superficie circostante.
2. Togliere il tappo.
3. Montare una testina d'ingrassaggio adatta sul foro.
4. Applicare una pistola. d'ingrassaggio sulla testina e da

re soltanto cinque colpi.

ATTENZIONE: Un ingrassaggio eccessivo può danneggiare 
i soffietti di gomma. 

5. Togliere la testina d'ingrassaggio.
6. Riavvitare il tappo.
7. Pulire il grasso eccessivo.

(45) Lubrificazione tiranteria cavi e freni a mano

1. Lubrificare l'asse del freno a mano.
2. Spargere un sottile velo di grasso sui raccordi cavo leva

freno a mano e farlo penetrare bene nel perno a forcella.
3. Spargere un sottile velo di grasso sui raccordi cavi tam

buri freni, facendolo penetrare bene nel perno a forcel
la.

4. Ingrassare ie parti del cavo interno esposte per proteg
gerle dalla corrosione.

�L"""
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MANUTENZIONE. 

( 46) Controllare e riportme se vi sono perdite al motore,
alla trasmissione, al rapporto, al ponte e al complessi
vo sterzo.

( 4 7) Controllare che ·non vi siano perdite dovute a sfregamen
to e corrosione nelle tubazioni dei freni, del carburan
te, della frizione e nelle unioni. 

Controllare visibilmente 

1. Tubi freni e frizione.
2. Flessibili freni' e frizione.
3. Unioni tubi e flessibili freni e frizione
4. Tubi carburanti.
5. Unioni tubi carburante.

per accertarsi che no.n vi siano perdite dovute a sfrega
mento e corrosione. 

6. Riportare i difetti riscontrati.

(48) Verificare ancoraggio/perdite sistema di scarico

1. 

2. 

3. 
4. 

Piazzare la vettura su un sollevatore o su una fossa da
lavoro.
Controllare ancoraggio tubo di scarico al collettore ..
Prescrizione coppia di serraggio 2-8 - 3-5 Kgm.
Controllare serraggio fennagli giunti tubo di scarico.
Controllare bulloni fissaggio sistema di scarico.

5. Con l'aiuto di un assistente, tenere il motore acceso a
regime di minimo veloce.

6. Controllare che non vi siano perdite dai giunti del si

stema di scarico.
7. Controllare che non vi siano perdite dovute a danneg-

giamento e deperimento.
8. Controllare che non vi sianq perdite dai silenziatori

dovute a danneggiamento o deperimento.
9. Fermare il motore.
10. Riportare i difetti riscontrati.
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(49) Verifica dell'ancoraggi.o delle sospensioni. dei tiranti
trasversali di sterzo, del complessivo pignone-crema•
gliera e del serraggio dei bulloni del giunto elastico
dell'albero di comando dello sterzo.

Verificare ancoraggio

1. Supporti sospensioni.
2. Tiranti trasversali di sterzo.
3. Complessivo pignone cremagliera.
4. Bulloni del giunto elastico dell'albero di comando del

lo sterzo.

(50) Verifica del serraggio bulloni d'accoppiamento alberi
di t�iòne. · · 

L 

2. 

Controllare serraggio bulloni d'accopJ)iamento albero
di trasmissione. Coppia di prescrizione 3:-6 • 4-7 Kgm.

Controllare serraggio bulloni d'accoppiamento del se
mi-albero al rapporto al ponte. Coppia di prescrizione
3-6 • 4:7 Kgm.

(51) Verifica del serraggio dei bulloni delle staffe d'anco
raggio della scocca.

Usare la pagina 06 come guida

l. Verifica del serraggio .bulloni/dadi delle staffe d'anco
raggio della scocca.

(52) Controllare/riportare condizioni serraggio giunti/com•
plessivo sterzo, gioco e guaina

1. Controllare ancoraggio complessivo sterzo e giunti ster
zo, usando c�me guida la pagina 06.

2. 
3. 
4. 

Controllare gioco sterzo.
Controllare condizioni guaine.
Riportare i difetti riscontrati.

(53) Regolazione deÌgioco dei cuscinetti dei mozzi anteriori

Vedi 60.25.13.

(54)(55) Ve.tifica dell'allineamento delle ruote anteriori e 
posteriori con cahòro 
Allineamento ruote anteriori - Vedi 57.65.01. 
Allineamento ruote posteriori - Vedi 64.25 .17. 

� 
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'MANUTENZIONE.

(60) Verifiéa dei pneumatici

· Per ogni ruota e per la ruota di scorta

1. Assicurarsi che il battistrada abbia lo spessore .di alme
rio 1 mm (ad eccezione delle barre d'usura) in una han-.

da continua di larghezza uguale à. 3/4 della larghezza
del pneumatico.·

AVVERTENZA:' In Gran Bretagna è contro la legge usare
una vettura di questo tipo che abbia i pneumatici con
un battistrada inferiore a questo minimo o pneumatici

. in cui il battistrada sia consumato fmò al livello delle
barre indicatrici.d'usura.

Controllare che non vi siano

2. .Tagli nel tessuto· del pneumatico.
3.
4.
5.

Esposizione delle tele o della struttura a cqrda.
Rigonfiamenti sulla circonferenza.
Rigonfiamenti o ayarie sulle pareti.

AVVERTENZA: In Gran Bretagna è contro la legge usare
vetture con pneumatici iµ condizioni precarie.

( 61) Verifica e regolazione d�lla presgone di gonfiaggio di
tutti i pneumatici co11,1presa la ruota di scorta

1.
2. 

3.
4. 

Con tutti i pneumatici a·temperatura ambiente:•

Togli,ere il cappello di protezione contro la polvere.
Controllare la pressione con un manometro, dopo es
sersi assicurati del corretto funzionamento dello stru
mento.

I valori della pressioBe consigliati per i diversi tipi di
pneumatici si possono trovare a pag. 04 - 3.

Regolare la pressione come richiesto.
Rimettere il coperchio protezione contro la polvere o
sostituirlo se mancante.

AVVERTENZA: In Gran Bretagna è contro la legge usare
vetture con pneumatici ad una pressione non prescritta.

10.00.22
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(62)(63) Verifica e regolazi()lle dell'assetto dei proiettori 

Vedi 86.40.18 . 

(-64) . Verifica e se ne�o sostituzione delle spatole del 
tergicristallo 

1. Esaminare una spatola alla volta e controllare che rion
vi siano avarie.

2. Con le spatble in posizione e il_cristallo bagnato, avvia-
re il motorino. tergicristallo.

3. Controllare l'operazione di strofinio e adeguata rimo0 

zione dello sporco.·
4. Arrestare il tergicristallo.
5. Se i controlli d�i procedimenti 1 e 3 non sono soddisfa-

centi, sostituire una o tutte e due le spatole se necessa-
rio - Vedi 84.15.05.

(65) Tappo riempimento serbatoio - assicurarsi che la guar-
Dizione sia in buono stato

Vedi 17 .15.01.

(66) Verifica e regolazione del pedale del freno e del funzio-
namento del freno a mano

I. Con il freno a mano in posizione 'off' (allentato), con-
trollare che il pedale del freno non abbia spugnosità e
corsa eccessiva.

2. Se il pedale del freno h� un funzionamento spugnoso,
spurgare e regolare i freni. - Vedi 70.25:01.

3. Se la corsa è eccessiva, regolare i freni - Vedi 70.25 .03.
4. Lasciando il pedale libero, controllare che il freno a ma-

no non abbia corsa eccessiva.
5. Se la corsa del freno a mano è eccessiva, regolare il fre-

no a mano - Vedi 70.35.10.

(67) Verificare/
r

iportare la corsa del pedale e il funzionamen
to del freno a mano 

L Con il freno a mano in posizione 'of� (allentato\ con
trollare che il pedale del freno non abbia spugnosità e 
corsa eccessiva. 

2. Riportare le condizioni del pedale.
3. Lasciando il pedale libero, controllare che il freno a ma

no non abbia corsa eccessiva.
4. Avvisare il capo officina del funzionamento del freno

a mano.

� 
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MANUTENZIONE . 

(68) Verifica funzionamento comandi vetri, serrature e
sganciacofano

Controllare il funzionamento di :• 

1. Comandi abbassamento e sollevamento vetri.
2. Serrature interne porte.
3. Serrature esterne porte.
4. Serratura bagagliaio.
5. Sganciacofano.
6. Riportare al capo officina ogni difetto riscontrato.

(69) Verifica del funzionamento dell'equipaggiamento elet-
trico e del lavavetri

Verificare a sequenza le seguenti operazioni: 

1. Luci di posizione, luci posteriori (compresi i comandi
luci d'incrocio e di profondità e indicatori di direzione).

2. lliuminazione quadro comandi.
3. Luce interno vettura.
4. Avvisatori acustici.
5. Luci secondarie.

Con i circuiti d'accensione eccitati, controllare il fun•
zionamento di:•

6. futte le luci spia (incluse luci spia pericolo se montate).
7. Indicatore livello carburante.
8. Motorino riscaldatore.
9. Lava vetro.
IO. Tergicristallo. 
11. Indicatori di direzione.
12. · Luci freni.
13. Luci retromarcia.
14. Avviare il motore e assicurarsi che la luce spia pressio-

ne olio sia spenta.

Controllare il funzionamento di :-

15. Sistema di carica delle luci spia in relazione alla veloci-
tà del motore.

16. Indicatore della temperatura.
17. Radio (se montata).
18. Spegnere il motore e innestare l'interruttore d'accen-

sione ausiliaria, poi ricontrollare il funzionamento di
tutti gli accessori montati, ad esempio la _radio, che
sono alimentatì da questa-posizione dell'interruttore.

19. Riportare ogni avaria riscontrata.
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(70) Lubrificazione degli assi della pedaliera

1. 
2. 
3. 

Con un oliatore, lubrificare 

Asse-pedale frizione. 
Asse pedale freni. 
Pulire l'olio eccessivo onde prevenire ogni macchia sul 
tappetino. 

(71) Lubrificazione dello sgancia cofano; delle serrature,
delle c.erniere e dei denti d'entrata delle portiere

1. 

Con un oliatore, lubrificare 

Serrature porte. 
2. Cerniere porte.
3. Denti d'entrata porte,
4. Serratura bagagliaio.
5. Meccanismo sganciacofano.
6. Asciugare l'olio eccessivo.

(72) · Verifica dell'ancoraggio dei sedili e delle cinture di
sictrrezza 

1. Scorrere indietro il sedile del guidatore fino al termine
della sua corsa.

2. Verificare il serraggio delle viti anteriori che fissano le
guide di scorrimento al pianale.

3. Muovere in avanti il sedile del guidafore fino alla fine
della sua corsa.

4. Verificare il serraggio delle viti posteriori che fissano
le guide di scorrimento al pi.anale.

5. Con il sedile nella posizione intermedia, controllare il
dispositivo di bloccaggio del sedile nelle guide di scor-
rimento.

6. Eseguire le operazioni da I a 5 per l'altro sedile.
7. Esaminare dispositivi ribaltamento sedili e i meccani-

smi di bloccaggio.
8. Esaminare lo stato delle cinture di sicurezza.
9. Esaminare lo stato degli allacciamenti delle cinture di

sicurezza.
10. Controllare il serraggio dei bulloni d'ancÒraggio delle

cinture di sicurezza. Coppia dì prescrizione 3-3--4-4 kgm
11. Riportare ogni avaria riscontrata.
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MANUTENZIONE. 

(73) Verifica del retrovisore, mcurarsi che non vi siano
screpolature, incrinature e allentamento

I. Assicurarsi· che il retrovisore non sia ailentato e non
porti segni di.screpolature e incrinature.

2. 

3. 

Controllare (qualora siano montati) gli specchi esterni,
che non siano allentati, nè rechino segni di screpolatu
ra ed incrinature.
Riportare le condizioni degli specchietti.

(7 4) . Prova su strada e sui rulli e avvisare il capo officina se 
la vettura richiede ulteriori interventi meceanici. 

I. 
2. 

Oltre alla prova generale su strada generale, fare parti
colare attenzione al funzionamento di:-

Efficienza e funzionamento del freno a mano. 
Funzionamerit� del mecc�mo di sterzo. 

3. Funzionamento tachimetro.

(7 5) Pulizia dei comandi, delle maniglie delle portiere e del 
volante ecc. 

1. Se durante le operazioni di servizio sono state lasciate
delle tracce di sporco sul volante, sulla leva delle marce,
sullo sganciacofano, sul quadro strumenti ecc., assicu
rarsi che siano state pulite.

2. 

3. 

Pulire la verniciatura delle porte, le serrature, i coman
di vetri .
Pulire i sedili, i tappetini, le parti di gomma della peda
liera.
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MoTòRE 

Albero a camme - distacco e riattacco 

Albero a gomiti - distacco. e riattacco . 

Albero portabilancieri - distacco e riattacco 

MOTORE 

Aste comandò valvole - serie completa - distacco e riattacco 

Bielle e stàntuff i 

- distàcco e riattacco
- revisione

Blocco cilindri - alesatura 

Blocco tenuta anteriore basamento 

Boccola centraggio - distacco e riattacco 

Boccola perno stantuffÒ - una· boccola - distacco e riattacco 

Catena e pignoni comando distribuzione - distacco e riattacco 

Comando catena distribuzione - distacco e riattacco 

Complessivo albero portabilancieri - revisione 

Complessivo motore - cambio 
- distacco e riattacco .

Coperchio bilancieri - distacco e riattacco 

Coperchio catena coma,ndo distribuzione - distacco e riattacco 

Coppa olio - distacco è riattacco · 

Corona dentata volano - distacco e riattacco 

Cuscinetti bielle 
- serie· completa - distacco e riatttacco
- un cuscinetto - distacco e riattacco
- eventuali altri cuscinetti - distacco e riattacco

Cuscinetti di banco 
- serie completa - distacco e riattacco
- un cuscinetto - distacco e riattacco
- anteriore - distacco e riattacco . .
- centrale e posteriore - distacco e riattacco

Dadi testa cilindri - serraggio 

Depressione collettore - verifica 

Disincrostazione, rettifica, sedi valvole, smerigliatura valvole e messa a punto motore 

12.13.01 

12.21.33 

12.29.42 

12. 29,59

12.17.01 
12.17.10 

12.25.23 

12.25.11 

12.21.45 

12.17.13 

12.65.12 

12.65.14 

12.24.55 

12.37.01 

12.29.42 

12.65.01 

12.60.44 

12.53.19 

12.17.16 
12.-17 .17 
12.17.18 

12.21.39 
12.21.40 
12.21.41 
12.41.42 

12.29.27 

12.49.03 

12.29.21 

continua 
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MOTORE 

12.2 

Elemento filtro olio - distacco e riattacco 

Filtro aspirazione olio - distacco e riattacco 

Gioco assiale albero a gomiti - controllo e regolazione 

Gioco valvole - verifica e regolazione . 

12.60.02 

12.60.20 

12.21.26 

12.29.48 

Giunto di trascinamento del distributore - alimentazione ad iniezione - distacco e .riattacco 12. 10.22 

GiuntC> di trascinamento del distributore - carburatore a motore - distacco e riattacco 

Guide valvole 
- scarico - distacco e riattacco
-aspirazione - distacco e riattacco

Guarnizioni olio piedestallo - alinientaziJne ad iniezione 

Guarnizione piastr� anteriore blocco motore. - distacco e riattacco 

Guarnizione testa cilindri - distacco e riattacco 

Lubrificazione 

12.10.22 

12.29.71 
12.29.70 

. 12.10.24 

12.25.10 

12.29.01 

12.60.00 

Messa a punto del motore - verifica/regolazione, gioco valvole, distanza contatti distributore, 
elettrodi candele, messa in fase accensione, regolazione carburatori, valvole del gas, 
pulizia filtro pompa carburante, prova su strada 12.49.02 

Messa in fase della distribuzione - verifica 

Motore - smontaggio e rimontaggio 

Paraolio coperchio _catena comando distribuzione - distacco e riattacco 

Paraolio posteriore albero a gomiti - distacco e riattacco 

Pianra posteriore motore - distacco e riattacco 

Pompa dell'olio 
- revisione
- distacco e riattacco

Pressione di compressione - verifica 

Puleggia albero a gomiti - distacco e riattacco· 

Punterie - serie completa - distacco e riattacco 

Rubinetto di scarico del blocco cilindri - distacco e riattacco 

12.65.08 

12.41.05 

12.65.05 

12.21.20 

12.53.03 

12.60.32 
12:60.26 

12.25.01 

12.21.01 

12.29.57 

12.25.07 

continua 
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Sedi vah1ole aspirazione -'-- distacco e riattacco 

Sedi valvole scarico ..:.. distacco e riattacco 

Stantuffi e/o anelli 
- serie completa motore - distacco e riattacco

•, - Altri eventuali stantuffi e/o anelli - distacco e riattacco 

Supporti motore 
· - anteriore sinistro -distacco e riattacco
- anteriore destro ..:.. distacco e riattacco .
- serie completa - distacco e riattacco
- posteriorè centrale - distacco e riattacco - con overdrive

senza overdrive 

Tenditore catena comando distribuzione - distacco e riattacco 

Testa cilindri 
-revìsione
-distacco e riattacco

Valvola sfogo pressione olio - distacco e riattacco 

Valvole 
- scarico - distacco e riattacco
- scarico e aspirazione - distacco e riattacco
- aspirazione - distacco e riattacco

Viti regolazione bilancieri - serie completa - distacco e riattacco 

Volano - distacco e riattacco 

�-� 
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12.29.76 

12.29.77 

12.17.03 
12.17.06 

12.45.01 
12.45.03 
12.45.04 

12.45.08 

12.65.28 

12.29.18 
12.29.10. 

12.60.56 

12.29.60 
12.29.62 
12.29.63 

12.29.56 

12.53.07 
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MOTORE 

GIUNTO DI TRASCINAMENTO DEL DISTRIBUTORE -

CARBURATORE A MOTORE 

-Distacco e riattacco 12.10.22 

Distaceo 

1. 
i. 

3.
4.

s. 

6. 

7.

Isolare la battena. 
Far girare il motore finché la lancetta sul coperchio 
della distribuzione coincide con il segno di 4ò dopo 
il p.m.s. sulla puleggia dell'albero a gomiti, col cilin
dro numero unt> in accensione. 
Togliere il distributore 86.35.20. 
Togliere i due da.di e le rosette di fissaggio del distribu
tore al bloccò cilindri. 
Togliere il piedestallo. 
Controllare· che la scanalatura scèntrata comando di-· 
stnòutore sia corretta (vedi istruzione N. 13) e togliere 
Fingranaggiò ç il giunto di trascinamento del distribu
tore. 
Togliere le guarnizioni. 

Controllo gioco assiale giunto di trascinamento del distnbu
tore. 

8.

9.

10. 

11.

12. 

a. 

b. 

Collocare una rosetta piana sulla boccola albero pom-
pa olio.
Montare il pignone e il giunto di trascinamento del di.
stributore sulla rosetta assicurandosi che la presa di 
moto della pompa dell'.olio s:ia innestata. 
Montare il piedestallo senza le guarnizioni e con un ca
libro, misurare ed annotare l'apertura A tra il piede
stallo e la flangia del. bloccti cilindri. 
Togliere il piedestallo e il giunto di trascinamento 
del distributore e con un micrometro, misu:care lo spes
sore della rosetta. 
Lasciando un gioco assiale di mm O .127, stabilire il nu
mero richiesto e il necessario spessore delle guarnizioni 
come indicato nei seguenti esempi a e b. 
Spessore della rosetta B 

· 
mm 1.905 

Luce A mm 1.880 
Gioco assiale mm 0.0 25 
Spessore richiesto per le guarni-
zioni 

Spessore rosetta B 
Luce A 
Pre-carico 
Spessore richiesto per le 
guarnizioni 

mm0.102 

mm 1.905 
mm 2.032
t,nm -0.127

mm 0. 254 

continua 
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:Jwttacco 

13. Montare il giunto di trascinamento del distributore ed 
assicurarsi che esso ingrani con la presa di moto della
pompa dell'olio e che la sçanalatura scentrata di trasci
namento del distributore sia rivolta verso il motore.

14. Montare le guarnizioni come calcolato e accoppiare il
piedestallo al blocco cilindri e fissarlo con i due dadi
e le rosetU: elastiche.

15. Rimontare il distributore e controllare la messa in fase
dell'accensione.

GIUNTO DI TRASCINAMENTO DEL DISTRIBUTORE 

ALIMENTAZIONE AD INIEZIONE 

-Distacco e riattacco 12.10.22 

Distacco 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

Isolare la batteria. 
Staccare l'unione principale d'alimentazione carburante 
dal distributore di dosaggio. 
·Staccare il comando contagiri dal distributore d'accen
sione.
Staccare il tubo rinvio lubrificazione complessivo di
stributore.
Far girare l'albero a gomiti fino a che i pistoni nwnero
1 e 6 siano sul P.M.S. e il numero uno in fase d'accen-
sione. .., ... ,, 

6. Annotare la posizione del braccio rotore e togliere il
distributore completo del coperchio e dei collegamenti.

7. Togliere i due dadi e le rosette di fissaggio del piede
stallo al blocco cilindri.

8. Togliere il codolo completo del distributore di dosag
gio del carburaritC?,��J<:ndo cura di non togliere dalla
sua posizione il giùnte�di trascinamento del distribu-
tore d'accensione. · · /�-

AVVERTENZA: Cercare di fare in modo che il pignone di 
comando del distributore di dosaggio del carburante 
non ruoti cosi da evitare di doverlo rimetter a punto. 

9. Assicurarsi che la scanalatura scentrata del giunto di
trascinamento del distributore d'accensione sia in po
sizione corretta per il montaggio. 

1 O. Togliere il giunto di trascinamento del distributore e 
il piedestallo e notare la posizione della presa di moto 
della pompa dell'olio. 

� 
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MOTORE 

Controllo gioco a �iale giunto trascinamento distnl>Utore 

11. Collocare una rosetta piana sulla boccola dell'albero
della pompa dell'olio.

12. Montare il pignone e il giunto di trascinamento del di•
stributore sulla rosetta assicurandosi che la presa di
moto della pompa dell'olio si ingrani.

13. · Montare il piedestallo senzà. le guarnizioni e con un ca
libro misurare e annotare la luce 'B' tra il piedestallo
e là flangia del blocco cilindri. 

14. Togliere il piedestallo e il giunto di trascinamento del
distributore e con un micrometro misurare. lo spesso.re

· della ros<!tta. ·
15. Lasciando un gioco assiàle di mm 0.127 stabilire il nu•

mero richi�sto e il necessario spessore delle guàrnizioni
come indicato nei seguenti esempi a e b.

a. 

b. 

Spessore della rOS( !ta A 
LuceB 
Giocò assiale 
Spessore richiesto per le guarnizioni 

Spessore della rosetta A 
LuceB 
Pre-carico 
Spessore richiesto per le guarnizioni 

Riattacco 

mm 1.905 
mm 1.880 
mm 0.025 
mm 0.102 

mm 1.905 
mm 2.o3i 
mm -0.127. 

.mm 0.254 

16. Montare il pignone e il giunto di trascinamento, assicu
randosi che il giunto si ingrani correttamente con l'al•
bero di comando della pompa dell'olio e che la scanàla
tura di trascinamento del distributore sia rivolta verso
il motore.

17. Montare le guarnizioni come calcolato e assembrare il
piedestallo e l'unità di dosaggio àl blocco cilindri e fis
sarli con i due dadi e le rosette.

18. Controllarele operazioni da 3 a 6 19.35.0 l per la mes
sa a punto del distributore di dosaggio del carburante
e le operaziorù di regolazione da 7 a 11 19 .3 5 .O 1 se
necessario.

19. Esegui re le operazioni da 1 a 4 nell'ordine inverso e
avviare il motore.

DATI TECNICI 

Gioco assiale del giunto di trascinamento 0.076 - 0.177 mm. 

12.10.22 Foglio 3
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GUARNIZIONI OLIO PIEDESTALW- MOTORE AD 

ALIMENTAZIONE AD INIEZIONE SOLTANTO 

-Distacco e riattacco 12.10.24 

Distacco 

I. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Isolare la batteri�: 
Far girare il motore finché il pistone numero uno si 
trova al P.J,4.S. sul tempo d'accensione e il braccio del 
rotore del distributore d'accensione è rivolto verso 
l'elettrodo del cilindro numero uno nel coperchio del 
distributore. ·Non fare girare di nuovo il motore fino 
al termine dell'operazione. 
Togliere il distributore d'accensione. 
Togliere i tre bulloni di fissaggio del distributore di do
saggio de_l carlmrante alla flangia del piedestallo e toglie
re il complessivo dal piedestallo. Operazione N. 8

19.35.07. 
Togliere la -presa di moto di plastica e l'anello toroidale 
di gomma. 
Assicurarsi che la scanalatura scentrata del giunto di 
trascinamento del distributore sia in posizione corretta 
per il montaggio. 
Togliere i due dadi di fissaggio d.el piedestallo al blocco 
cilindri. 
Togliere il piedestallo completo del giunto di trascina
mento assicurandosi che le guarnizioni tra il piedestal
lo e il blocco cilindri siano lasciati in posizione dato 
che essi sono neccessari per mantenere il corretto gioco 
assiale sul giunto di trascinamento del distributore. 
Vedi 12.10.22. 

9. Togliere il bullone ritegno tappo dall'alloggiamento del
pignone.

10. Con un punteruolo di materiale dolce, dare dei leggeri
colpetti sul lato comando del pignone per liberare il
tappo e l'anello toroidale.

11 . Continuare a colpire leggermente il pignone per stac
carlo dal piedestallo. 

12. Con uno strumento uncinato adatto, togliere le due
guarnizioni facendo attenzione di non danneggiare
l'alesaggio del piedestallo.

� 
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MOTORE. 

Riattacco 

I 3. Sgrassare e pufu:e tutti gli elementi che dévono essere 
montati. 

AVVERTENZA: Le due guarnizioni a labbro vanno montate 
'dorso a dorso' cioè le labbra non_ combaciano, ma 
.sono in posizione opposta l'una all'altra. La funzione 
delle guarnizioni è di impedire all'olio del motore di 
venil"e in contatto con la benzina• del distributore di 
dosaggio. Un'apertura di sptUgo A è'stata ptevL<rl:a tra, 
le guarnizioni la quale serve a indicare se vf è stata una 
perdita. E' perciò importante che le guarnizioni vengo
no montate correttamente di modo che il foro non 
venga coperto. 

14. Lubrificare la prima guarnizione d'olio e con fa super
ficie della guarnizione davanti;premere dentro la guar•
niz.ione usando un punteruolo di mm 22.9, fino all'estre
mità dell'a:lesaggio, lasciando scoperto il foro.

15. Lubrificare la seconda guarnizione e con Ìa sup;rficie
del labbro rivolta· in avanti, premere dentro la guarni
zione f"mché ·a livello e.on l'estremità dell'alesaggio .in
terno e a una distanza di mm 18 dal mozzci"dèlla flan
gia - dimensione B. 

I 6. Assicurarsi che il foro si sptUgo. sia libero, dato le sbava
ture di gomma delle guarnizioni possono ostruire _il 
passaggio. 

17. Per prevenire danni alle guarnizioni quando si monta il
pignone, disporre un dispositivo di protezione sulle
dimensioni indicate.

18. · Dopo aver montato il coperchio di protezione, premere
il pignone attraverso le guarnizioni dell'olio.

19. Montare un nuovo anello toroidale sul tappo e lubrifi•
cario prima di montarlo sul piedestallo.

20. Fissare il tappo con il bullone di ritegno e la rosetta e
togliere il coperchio di protezione dal pignone.

21. Rimontare il giunto di trascinamento del distributore
assicurandosi che la scanalatura scentrata nella presa
di moto sia conetta - operazione N. 6.

22. Assicurarsi che le guarnizioni tra il piedestallo e le 
facce d'accopiamento del blocco cilindri siano in po
sizione .

ATTENZIONE: Nel caso che le guarnizioni fossero danneg
giate o perdute, si deve ristabilire il gioco assiale del
l'albero di trascinamento. Vedi 12.10.22. 

23. Rimontare il piedestallo sul blocco cilindri assicurando
si che la scanalatura e.ornando pignone sia in posizione
verticale. Fissare con i dadi e le rosette. Vedi 19.35.07
operazione N. 13.

AVVERTENZA: Può darsi il caso che si debba staccare e riat
taccare il piedestallo parecchie volte per girare il pigno
ne fino ad ottenere la corretta posizione della scanala
tura.· 

24. Rimontare il distributore di dosaggio. Vedi 19 .3 5 .07
operazioni 14 • 18.

25. Rimontare il distributore d'accensione, assicurandosi
che le condizioni siano le stesse come indicato nelle
operazioni N. 2.

26. Ricollegare la batteria.

12.10.24 Foglio 2 
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ALBERO A CAMME 

-Distacco e riattacco

Attrezzo speciale S341 

Distacco 

1. Togliere la griglia del radiatore 76.5 5;03.
2. Togliere la testa cilindri 12'.29.10.
3. Estrarre le punterie e contrassegnarle.in modo da po

terle rimont� nelle rispettive posizioni originarie.
AVVERTENZA: Istruzione 4 • 6 per motori a èarburatore 

Istruzioni 7 · 11 per motori ad alimentazione ad in
iezione. 

4. Togliere la pompa meccanica a carburante 19.45.08.
5. Staccare il comando contagiri e tolgière i due bullqni

di fissaggio del piedesta}J.ci a
l

blocco cilindri e togliere
il distributore d'.accensione e il piedestallo completo.

6. Assicurarsi ·che la scanalatura trascinamento distribu
tore sia in posizione corretta in vista del montaggi.o e
togliere l'ingranagggio di_ trascinamento.

7. Togliere il com,ailèfo contagiri ..
8. Allentare il bullone ritegno distributore d'accensione

e togliere il distributore. -
9, Staccài:e il condotto d'alimentazione principale dal 

distributore di dosaggio. 
1 O. Togliete i due dadi e il piedestallo completo del distri

butore di dosaggio. 
11. Assicurarsi che la posizione della presa di moto del di

stributore d'accensione sia in posizione corretta in vi
sta del montaggio e togliere l'albero d'ingranaggio.

12. Togliere la catena comando distribuzione e le ruote
dentate 12.65.12.

13. Svitare r due bulloni e togliere la piastra di tenuta del
l'albero a camme.

14. Togliere i due dadi e i bulloni e staccare il supporto del
motore lato sinistro dalla staffa dell'autotelaio·>Solle
vare il motore sufficientemente in modo da poter ri·
tirare l'albero a camme attraverso il vano della griglia.

ATTENZIONE: Assicurarsi che prima di sollevare il motore, 
il cavo del tachimetro sia rimesso in posizione di modo 
che non rimanga imbrigliato tra l'alloggiamento e il va
no motore. 
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MOTORE 

Riattacco 

15. Con l'estremità piana rivolta-in avanti e il gradino di
centraggio rivolto all'indietro,-far passare l'albero a
camme attraverso il vano del iradiatore e inserirlo nel
blocco cilindri facendo attenzione a non danneggiare
le superfici di supporto·dell'albero a camme nel blocco.

16. Fissare l'albero a camme in posizione con la· piastra di
tenuta e avvitare i bulloni di ritegno.

1 7. Abbassare il motore e fissare il supporto motore lato 
sinistro. 

18. Controllare il gioco assiale dell'albero a camme tirando
l'albero a camme verso la piastra di tenuta e misurando
la distanza tra l'alberò a camme e la piastra di tenuta
con un calibro a spessori - Vedere i Dati Tecnici.
Sostituire la piastra se la distanza supera i limiti.

19. Controllare l'allineamento dell'albero a camme e gli � 
ingranaggi dell'albero a gomiti. Operazioni 8 • 9
12.65.12.

NT2 ò78 

20. Assicurarsi che i pistoni numero uno e sei siano al
P.M.S. quando il numero uno é in accensione. 16 

21. Montare le punterie.
22. Montare la testa cilindri, le aste di comando e il com

plessivo albero bilanciere. _
23. Rimettere m fase le valvole e montare la catena della

distribuzione e gli ingranaggi - Operazioni 79 • 87 
12.41.05.

. .

24. Eseguire le operazioni 4 • 6 o 7 • 11. ·
25. Eseguire le operazioni da 1 a 4 nell'ordine inverso.

12.65.12.
26. Montare la griglia del radiatore.

DATI TECNICI 

Gioco assiale 
Diametro perni 

12.13.01 Foglio 2 
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BIELLE E STANTUFFI 

-Distacco e riattacco 12.17.01 

Distacco 

I. Isolare la batteria.
2. Togliere testa cilindri 12.29.10.
3. Scaricare e _staccare la coppa dell'olio 12.60.44.
4. Togliere supporti bielle - operazioni 3 - 8 12.17 .16.
5. Spingere te•bielle e gli stantuffi sulla sommità delle

camere cilindriche e togliere i complessivi dal blocco
cilindri.

Riattacco 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
12; 
13. 

Prendendo in considerazione uno stantuffo e una biella 
alla volta, lubrificare le camere cilindriche e con la mas
sima cura inserire il complessivo nel rispettivo cilindro 
assicurandosi che: 
a. la superficie aperta del supporto del perno di biella

sia rivolta verso la parte non-reggispinta del lato mo
tore, cioè di fronte all'albero a camme.

b. la freccia sulla sommità del pistone sia rivolta verso
la parte anteriore .del motore.

Sfalsare le luci tra le estremità dei segmenti di tenuta 
evitando, però che vadano a cadere sul lato di spinta 
dello stantuffo. 
Spingere gli stantuffi nei cilindri aiutandosi con una 
fascia elastica stringi-segmenti. 
Ripetere le istruzioni 6 - 8 per gli altri pistoni 

Montare i guscicuscinetti superiori nelle sedi delle teste 
di biella e abbassare le bielle sui perni, montare i coper
chi supporto e abbassare i guscicuscinetti -Operazioni 
9 - 13, 12.17.16 .. 
Montare la coppa dell'olio. 
Montare testa cilindrL 
Assicurar..i che la i;oppa venga riempita con olio nuovo 
della gradazione corretta fino alla tacca alta dell'astici
na dell'olio prima di collegare la batteria. 
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MOTORE 

STANIUFFI E/O ANELLI - SERIE COMPLETA MOTORÈ 

-Distacco e riattacco 

Stantuffi e/o anelli - altri eventuali stantuffi 
e/o anelli 

Vedi operaziorù 12.17 .1 O. 

BIELLE E STANTUFFI 

-Revisione

Boccola spinotto stantuffo - ciascJ,mo -
distacco e riattacco 

Attrezzi speciàii: S335, S336-4 

11.17.03 

12.17.06 

12.17.10 

12.17.13 

A VVERTENZA: Nei corso di qùesta operazione, non mesco
lare nessuno dei componentL 

Distacco 

1. Togliere bielle e stantuffi 12.17 .O I.

Smontaggio 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Togliere l'anello elastico di arresto spinotto nel pistone. 
Spingere fuori lo spinotto e separare il pistone dalla 
biella, ma fare uri segno di riconoscimento per il mon
taggio. 
Togliere dal pistone i due anelli di compressione e 1:anel
lo di controllo dell'olio. 
Ripetere le operazioni 2 - 4 sugli altri pistorù e com
plessivi bielle. 
Sgrassare tutti i componenti e togliere i depositi di 
carbone dai pistoni. 

&ame e controllo 

7. · Controllare la distanza superiore (A) dei pistorù presa 
tra un bordo e l'altro dei colletti ad angolo retto in rap
porto allo spinotto. Vedi Dati tecrùci.

8. Controllare la distanza (B) dei pistorù presa tra un bor
do e l'altro del mantello ad angolo retto in rapporto
allo spinotto. Vedi Dati tecnici.

AVVERTENZA: Il grado di alesaggio cioè (A) e (B) è stam
pigliato sul blocco cilindri. Il grado del pistone (A) o 
(B) è stampigliato sulla corona del pistone, come illu
strato dalla figw:a. 

9. Controllare le dimensioni delle scanalature degli anelli 
dei pistoni e la luce tra l'anello del pistone e la SC!llla
latura del pistone - Vedi Dati Tecnici. 

1 O. Assicurarsi che lo spinotto non sia rigato e corroso. 
Controllare l'usura - vedi dati tecnici, e notare che lo 
spinotto deve essere montato ad una temperatura di 
680 F con una leggera spinta. 
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11. Controllare luci anelli stantuffi quand_o questi vengono
introdotti a piombo nell'àlesaggio - Vedi Dati Tecnici.

12. Con l'attrezzo speciale S335 e con l'albero adattatore
$336-4, assicurarsi clie le bielle
a) non siano piegate
b) contorte
Vedi Dati Tecnici. Le bielle che superino i limiti di
tolleranza in entrambi i casi (a.e b) devono essere al
lineate o sostituite.

13. Assicurarsi che la boccola dello spinotto nelle bielle
non sia usurata e se necessario, togliere la vecchia boc
cola e montarne una nuova facendo una forte pressione
__çon la mano. Controllare che il foro dell'olio nella boc
cola corrisponda al foro nella biella. Alesare la nuova
boccola fino ad ottenere la misura richiesta. - Vedi
Dati Tecnici.
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MOTORE 

Montaggio 

14. Montare gli anelli degli stantuffi nell'ordine seguente:
AVVERTENZA: L'anello controllo olio, è formato di tre
parti (A), (B) e (C) cioè di elemento elastico centrale affian
cato da due elementi id·entici trattati al cromo.

A · Montare l'elemento elastico nella sede inferiore
ed assicur�i che le estremità.si tocchino senza 
sovrapporsi. 

B, Montare l'anello inferiore dell'elemento elastico 
nella parte inferiore dello stantuffo. 

C Montare l'elemento cromato superiore nella par-
te inferiore dello.stantuffo. .. · 

D Montare il secohclo elemento ràschiaolio nella 
scanalatura centrale rivolto verso il basso e con 
la parte in cui.si.trovano scritte le-parole 'TOP', 
rivolta verso !'.alto. 

E Montare, l'anello raschiaolio superiore con la 
scanalatura rivolta verso il basso. 

15. Montare i pisfoni sulle bielle assicurandosi che:
a. Una volta montati il loro rapporto sia come descrit

to e illustrato all'operazione N. 6, 12.17.01.
b. che gli spinotti siano disposti correttamente attorno

agli anelli elastici.
c. che i fori di lubrificazione nei perni spinotti stantuf-

fi non siano ostruiti.
I 6. Montare le bielle e gli ·stantuffi sul motore. Vedi ope

razioni 6 - 14, 12.17.01 assicurandosi che la coppa 
olio sia riempita con nuovo olio fino al segno 'high' 
(alto) sull'asticina di profondità dell'olio, prima di 
riattaccare la batteria. 

continua 
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DATI TECNICI 

Dimensioni e classi stantuffi 

Diametro cilindro: .Classe A Classe B DiametTo in corrispondenza testa . Classe A Classe B Diametro in _corrispondenza base Classe A Classe B Scala maggiorazione stantuffi 
Altezza sedi anelli: compressione superiore 2a compressione controllo olio . . 
Anelli stantuffi 
Anello compressione superiore -larghezza-spessore .-diametro .-,-luce una volta montato nell'alesaggio del diametrosuperiore· -luce libera
Anello 2a compressione -larghezza-spessore .-diametro-luce una volta montato nell'alesaggio del diametrosuperiore-luce libera
Raschiaolio - elemento cormato -larghezza-spessore .-diametro-luce una volta montato nell'alesaggio del diametrosuperiore
Raschiaolio - elemento d'espansione -larghezza-spessore ..-,-luce quando montato
Maggiorazione anelli 
Spinotto -lunghezza
Biella 

-diametro
-diametro interno boccola piede biella
_: diametro esterno . -piegata e contorta sulla lunghezza dello spinotto

� 
� 
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mm 74Ì89 - 74.701 mm 74.704- 74.717 mm 74.582 -74.595 mm 74.597 -74.610 mm 74.625 - 74.638 mm 74.640 - 74.653 +mm 0.508
mm 1.625 - 1.650 mm 1.625 - L650 mm 4. -4. 

mm 3.302 - 3.124 mm 1.562 - l-.588 mm 74.689 
· mm 0.304 - 0.431mm 9.9 - 13.1

mm 3.124 - 3.302 min 1.562 - 1.588 mm 74.7 
mm 0.203 - 0.254 mm 11.68 
mm 3.43 -3.58 mm 0.584 -0.635 mm 74.7 
mm 0.381 -1.397 
mm 3.17 mm 3.594 - 3.838 Nullo - estremità - fermo 
mm 0.254 ttmm 0.508 +mm 0.762
mm 62.l 53 - 62.774 mm 20.632 - 20.645 
mm 20.624 - 20.640 mm 23.79 -23.82 mm 0.038 max 

MOTORE 
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cuscINEm BIELLE_;_ SERIE COMPLETA. 

-Distacco e riattacco

Un cuscinetto 

Alti:i eventuali cuscinetti 

Distacco 

1. Isolare la batteria .. 

12.17.16 

12.17.17 

12.17.18 

2. Scaricare e staccare la coppa dell'olio 12.60.44.
3. Prendendo in esame un cuscinetto bielle alla volta e

cominciando dal numero I, ruotare l'albero a gomiti
sino a portare in posizione accessibile.

AVVERTENZA: Per fare in modo che le bielle e i cappelli 
vengano identificati con le loro rispettive camere ci� 
lindriche, ogni biella e ogni cappello sono numerati da 
uno a sei a cominciare dalla parte anteriore del motore. 
Inoltre il numerò sul cappello e sulla biella sono adia
centi e devono essere montati in questo modo. 

4. Assicurarsi che cappelli e bielle vengano numeraµ in
conformità all'avvertenza riportata qui sopra.

5. Togliere i bulloni di fissaggio del cappello a!Ja ?,iella.
6. Togliere il cappello completo del semicuscinetto e stac

care il semicuscinetto.
7. Spingere la biella e lo st·antuffo in alto tanto quanto

basta a poter rimuovere il semicuscinetto superiore.

li Triumph TR.6. Manu.al. Part No. S4S300. lssue I. 

MOTORE 

8. Ripetere le operazioni 3 � 7 sugli altri cuscinetti, tenen
do i semicuscinètti identificati con i loro rispettivi cap

. pelli e bielle qualora si debbano montare nuovamente 
i semicuscinetti originari. 

Riattacco 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

16. 

Lubrificare e montare il semicuscinetto superiore sul
la biella assicurandosi che la linguetta venga collocata 
correttamente in posizione. 
Montare il semicuscinetto inferiore sul tappo della biel• 
la facèndo andare la linguetta in posizione. 
Pulire le superfici di contatto del cappello e della bit:l· 
la e assicurarsi che i grani di riferimento siano in posi
zione. 
Lubrificare :ii cuscinetto e il perno e montare il cappel:.: 
lo, assicurandosi che sia in posizione corretta - Vedere 
l'avvertenza che fa seguito all'operazione N. 3. Un ul-. 
teriore controllo per assicurarsi del montaggio esatto 
è che le sedi del semicuscinetto siano sullo stesso lato. 
Tirare la biella sul perno e usando BULLONI NUOVI 
fissare il cappello del cuscinetto alla biella con coppia 
5.2 - 6.4 kgm. 
Ripetere le operazioni 9 - 13 sugli altri cuscinetti. . Montare la coppa dell'olio e riempirla con nuovo olio
fino al segno 'high' (alto) sull'asticina di profondità 
dell'olio. 
Ricollegare la batteria. 

NT2 536 
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l\,,OTORE 

PULEGGlA ALBERO A GOMIJ'I 

-Distacco e riattacco

Attrezzo speciale S341 

Distacco 

1. Isolare la batterìa.
2. Toglierè il radiatore 26.40.0L

12.21.01 

3. Togliere le palette del ventilatore. . 4. Togliere l'adattatore del ventilatore - Motori ·a carbu-
ratore soltanto 26.25.06.. . . . 

5. Togliere tubo' trasversale thassis. 76. 10:05.
6. . Togliere la crn:ghia del ventilatore. . . 
7. Togliere· il bullone speciale di fissaggio <i ella prolunga

del ventilatore. . ... 
8. Battendo dei leggeri colpetti con un martello, liberaie

il prolungamento del ventilatore dai grani di riferimento.
9. Togliere i bulloni della cremagliera dello sterzo e fare

· andare avanti la cremagliera tanto quanto basta per ri;;;
tirare la puleggia senza imbrattarla. Vedere istruzioni
5 è 6, 57.25.01.'.

1 O. Togliere la puleggia dell'albero a gomitL 

Riattacco 

11. Assicurarsi che la. chiavetta dell'albero a gomiti sia in
posizione e che la sede cava nella puleggia sia esente da
sbavature. Spingere la pµleggià nell'albero a gomiti
finché viene a trovarsi in contatto con il manicotto
guarnizione olio nella scatola della distribuzione.

12. Assicurarsi che i ·due grani di riferimento della prolunga 
del ventilatore siano 'in posizione ·e i loro fori di coUo
camento siano privi di sbavature. Montare la prolunga
e fissarla con il bullone g,eciale.

13. Con l'attrezzo speciale S341, 111ontare la creniaglieta
dello sterzo. Ved.ere le operazioni 11, 16, 57.25.01.

14. Montare e regolare la cinghia del ventilatore 2'6.20.07.
15. Eseguirl'! le operazioni da l a 5 nell'ordine inverso.

12.21.01 

/ 
11 
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PARA OLIO POSTERIORE ALBERO A GOMITI 

-Distacco e riattacco 12.21.20 

Distacco 

3. 

4. 

5. 

Togliere il complessivo cambio, 37.20.01. 
Staccare la piastra posteriore del motore - Vedere 
operazione 2 e 3, 1'2.5J:o3. 
Togliere i due bulloni centrali posteriori della coppa. 

Togliere i sette bulloni e le rosette elastiche di fissag
gio dell'alloggiamento del paraolio all'albero a gomiti e 
togliere l'alloggiamento completo paraolio, avendo cu
ra d,i non danneggiare là guarnizione della coppa. 
Facendo pressione, liberare il paraolio avendo cura di 
non danneggiare o distorèere l'alloggiamento. 

Riattacco 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pulire le superfici di contatto del paraolio e dell'albero 
a gomiti e togliere gli avanzi di guarnizione e dell'er-
metico vecchi. . . ... . . . . .
Deporrel'ialloggiamento del paraolio _con la superficie 
lavorata.rivolta verso l'alto. Spalmare con olio il dia• 
metro esterno di un nuovo paraolio e con il labbro ri· 
volto all;indietro spingere dentro il paraolio. Togliere· 
dall'alloggiamento il grasso èccessivo. 
· Applicare uno strato di ermetico sulle superfici di con
tatto dell'albero a gomiti e dell'alloggiamento del para-
olio e montare una nuova guarnizione.
Lubrifi�e il diametro interno _del paraolio e l'albero

. a gomiti con olio per motori pulito e con lii massima
cura far scorrere il paraolio e l'alloggiamento sull'albe
ro a gomiti e collocarlo sulla superficie dell'albero a
gomiti. ·

1 O. Fissare l'alloggiamento all'albero a gomiti e notare che 
il bullone superiore ha una rosetta di plastica sotto la 
testa per prevenire infiltrazione di olio causata dalla 
sporgenza del bullone nell'albero a gomiti. 

11. Mettere le:,Ì:òsettè elastiche sotto le teste degli altri bul-
loni e fissà:rè uniformemente. 

. 

12. Montare i due bulloni della coppa.
13. Montare la piastra. Vedere istruzioni 4 e 5, 12.53.03.
14. Montare il compiessivo cambio, 37.20.01.

[IJ Triumph T�.6. ManuaL Part No; 5453.00 .. Jssue I. 
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MOTORE 

GIOCO ASSIALE ALJJERO A GOMITI 

-Controllo e regolazione 12.21.26 

Controllo 

1. Isolare la batteria.
2.. · Poggiare il supporto tastàtore di un comparatore a

quadrante su un posto conveniente nel blocco cilindri, 
disporre il quadrante in modo tale che il tastatore sia 
ad angolo retto rispetto alla puleggia dell'albero a go-
mi� 

3. Far alzare il sollevatore e far leva sull'albero a gomiti
spingendolo verso la parte posteriore del motore.

4. Azzerare il còmparatore e far leva- sull'albero a gomiti
spingendolo in avanti e notare la.lettura sul compara-
tore. Confrontare i Dati Tecnici . · 

5. Ripetere le operazioni 3 e 4 o tre volte per assicurarsi
una lettura -éòstanté·: .. .

6. Togliere ii tastatore e il supporto, abbassare il solleva-
tore e ricollegare la batteria. · · 

Regolazione 

7. Isolare la batteria.
8. Scaricare e togliere la coppa 12-.60.44.
9. Togliere i �ue bulloni di fissaggio del cappello del i;u

scinetto principale posteriore, e togliere il cappello e
il sen:ùcuscinetta inferiore._. ... ·

I O. Ruotare l'albero a gomiti per facilitare la rimozione 
delle rosette reggispinta. . . 

11. · Montare le nuove rosette di reggispinta facendole entra
re nelle sedi nell'albero a gomitL Se necessario, far ruo• 
tare.l'albero a 'goinif fpe:r facilitare lè"operazioni di mc>n
taggio. Assicurarsi che le rosette reggispinta·siano mon• 
tate per il passaggio dell'olio lubrificante·, siano a còn-
tatte> con l'albero. . _ . _ ... · 

12. Attaccai:e uri comparaiore all'albero a, gomiti di modo 
che il tastatore sia ad angoiò retto rispetto al braccio
della manovella.

13. Spingere l'albero avanti e indiètro, azzerare il compa- ·
ratore e spingere l'albero a gomiti iii direzione opposta
e prender nota della'lettura del gioco assiale.

Riattacco 

14. 

I S. 

16. 
I 

Montare cappello cuscinetto principale. wsteriore e il 
femicuscinetto inferiore, assicurandosi che il cappello 
e il semicuscinetto siano montati correttamente.· Fis
sare i bulloni del cuscinetto principaie e fissarli con 
coppia di 6.9 -.9.0 kgin. · 

· 

Montare la coppa (12.60.44) assicurandosi che sia 
riempita con olio nuovo dèlla·gradaiione corretta fino 
al segno 'h.igh' su]fasticina di profondità. 
Ricollegare la bat'teria e togliere la vettura dal solle- -. 
vatore. 

DA TI TECNICI 

Gioco assiale albero a gomiti mm 0.,1524 - 0.2032 

12.21.26 
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ALBERO A GOMITI 

-Distacco e riattacco 12.21.33 

· Distacco

1. Staccare il complessivo motore - cambio vedi 12.37 .01.
2. Staccare il cambio dal motore. · 
3. Staccare il complessivo frizione-
4. Staccare il volano.
5. Staccare la piastra posteriore adattatore motore.
6. · Staccare la puleggia dell'albero a gomiti. Vedi 12.21.01

operazioni -5 - 7 e 9. 
7. Staccare la catena di comando della distribuzione e le 

ruote dentate·- Vedi 12.65.12, operazioni 5 - 7,
8. Togliere l'alternatore.
9. Togliere la piastra anteriore montaggio motore.
10. Togliere la coppa - Vedi 12.60.44, operazione N. 4
11. Togliere il blocchetto di tenuta anteriore.
12. Togliere alloggiàmento e paraolio principale posteriore -

Vedi 12.21.20, operazione N. 4.
13. Togliere i sei cappelli bielle complete dei semicuscinet

ti inferiori. Vedi 12.1 7, 16, operazioni 3 - 8.
14. Togliere la pompa dell'olio.,.
15. Togliere i quattro cappelli dei supporti principali com

pleti dei semicuscinetti inferiori.;_ Vedi 12.21.39,
operazioni 9 - 10.

16. Togliere l'albero a gomiti, lasciando in posizione i semi
cuscinetti inferiori e il supporto di reggispinta.

Riattacco 

17. Eseguire le operazioni 15 e 16 nell'ordine inverso.
18. Controllare il gioco assiale dell'albero a gomiti e fare,

la regolazione se necessario - Vedi 12.41.05, opera-
zione 54.

19. Rimontare le sei bielle sui perni di biella - Vedi 12.17.16,
operazioni 9 � 14.

20. · Rimontare la pompa dell'olio.
21. Rimontare l'alloggiamento e la guarnizione paraolio

posteriore - Vedi 12.21.20, operazioni S - 10.
22. Montare il blocchetto di tenuta anteriore - Vedi

12.41.05, operazione N. 5.
23. Montare la coppa.
24. Mòntare la gÙarnizione e la piastra anteriore motore. 
25. Montare la catena di comando della distribuzione e le

ruote dentate - Vedi 12.65.12, operazioni 8 - 11 -
assicurandosi che l'albero a gomiti sia dapprima girato
di modo che i pistoni numero uno e sei siano al P.M.S.
col numero uno in accensione.

26. Montare il coperchio della distribuzione - Vedi 12.65.12,
istruzioni 16 - 18.

27. Montare l'alternatore.
28. Montare prolunga ventilatore e puleggia albèro a gomiti.
29. Eseguirete operazioni da l a 5 nell'ordine inverso.

�-·-. � 
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MOTORE 

CUSCINETII DI BANCO - SERIE COMPLETA 

-Distacco e riattacco 12.UJ9

Un cuscinetto di banco 12.21.40 

Cuscinetto di banco anteriore - operazioni 1 - 4, 
6 - 14 e 16 12.21.41 

Cuscinetto di banco centrale e posteriore -
operazioni 1 - 3, 5 - 13, 15 e 16 . . 

Distacco 

1. lsc�lare la batteria.
2. Scancare l'olio e togliere la coppa. 12.60.44.

12.21.42 

3. Allentare la.tensione della cinghia di comando.
4. Togliere il blocchetto di tenuta anteriore dell'albero a

gomiti, vedi 12,25.11, operazioni 4 - 8.
5. Togliere la coppa dell'olio in modo da avere accesso al

cuscinetto di banco centrale posteriore, 12.60.26,
operazione N. 4.

6. Prendendo in considerazione un cuscinetto alla volta
allentare i due btilloni del cappello del cuscinetto. .

A WERTENZA: I cappelli de"i cuscinetti sono numerati da 1 
a 4, a incominciare dalla parte anteriore del motore ed è 
importante controllarli prima di toglierli e mischiarli. 

7. Togliere il cappello col semicuscinetto inferiore.
8. Con l'estremità della linguetta rivolta in avanti, far

scorrere fuori il semicuscinetto superiore di tra l'allog
giamento e il supporto dell'alberò a gomiti.

ATTENZIONE: Non lasciare che l'albero a gomiti nori ti� 
manga privo dei Suoi supporti più a lungo di quanto 
sia necessario, dato che la com prèssìoné der coperchio 
della distribuzione e delle guarnizioni dell'olio princi
pali posteriori possono causare di conseguenza dèll� 
perdite. 

Riattacco 

9. 

IO. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

. 
. 

Prendendo in considerazione un cuscinetto alla volta 
· lubrificare i semicuscineth superiÒri - con la linguetta
dalla parte posteriore - tra i perni di banco dell'albero
e le sedi nel blocco. Assicurarsi che la linguetta vada a
collocarsi nella scanaiàtura.
Scegliere il cappello di cuscinetto giusto - vedere l'av
vertenza che fa seguito all'operazione N. 6 - e montare
il semicuscitÌetto·, assicurandosi che la linguetta vada a
collocarsi nella scanalatura.
M.ontare il cappello sul cappello corrispond�nte notan
do che il lato ·del cappello che contiene la sede del ·
semicilscinetto è montato adiacente alla sede del cusci-
netto superiore cioè sul lato opposto dell'albero a camme./�
Con NUOVI BULLONI, fissare uniformemente a 6.9
9.0kgm,
Controllare e se necessario fare la regolazione del gioco
assiale dell'albero a gomiti, vedi 12.21.26.
Montare il blocchetto anteriore di tenuta del basamen
to - Vedi 12.25.11, operazioni 9 - 16.
Montare la pompa dell'olio.
Eseguire le operazioni da l a 3 nell'ordine inverso, as
sicurandosi che la coppa sia riempita con nuovo olio
fino al segno 'high' (alto) nell'asticina dell'olio .

.. ·-..... - i-

12.21.39 
12.21.42 
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BOCCOLÀ CENTRAGGIO 

-Distacco e riattacco

Distacco. 

1. Togliere il volano 12.53.07.

12.21.45 

2. Dalla parte del volano togliere la boccola di centraggio.

Riattacco 

3. Montare la boccola di centraggio nella parte posteriore
del volano assicurandosi che non sia blocc'ata.

4. Montare il volanò - Vedi 12.53.07, operazioni 8 - 14.

PRESSIONI DI COMPRESSIONE 

-Verifica 12.25.01 

1. Avviare il motore e lasciare che raggiunga la tempera
tura di funzionamento normale, come indicato dalla
lancetta della temperatura sul quadro comandi.

2. Fermare il motore e togliere le candele:
3. Collegare un manometro al cilindro N. 1.
4. Far girare il motore col motorino d'avviamento soltan-

1:o con le farfalle in posizione di massima apertura.
5. Annotare la lettura del manometro - Vedi i DATI

TECNICI.
6. Ripetere le operazioni 3 - 5 sugli altri cilindri.
7. Togliere il manometro e montare le_candele.

DATI TECNICI 

Lo scarto tra il valore massimo e il valore minimo non deve 
essere maggiore di 0.70 kg/cm 2. 

� 
� 
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MOTORE 

RUBINETTO DI SCARICO DEL BLOCCO CILINDRI 

-Distacco e riattacco

Distacco 

1. Isolare la batteria. 

12,2S.07 

2. Sistemare un recipiente per il refrigerante sotto il tap
po di scarico.

3. Togliere il tappo dal blocco cilindri con la guarnizione
di tenuta.

Riattacco 

4. 

5. 

6. 

J>u].ire il tappo e le filettature del blocco cilindri, mon• 
tare una nuova guarnizione di tenuta e rimontare il 
tappo. "' 

Rimettere il refrigerante. Vedi 26.10.01. 
Ricollegaré la batteria, avviare il motore e controllare 
che non vi siano perdite dal tappo. 

GUARNIZIONE PIASTRA ANTERIORE BLOCCO MOTORE 

-Distacco e riattacco 12.25.10 

Attrezzo speciale S341 

Distacco 

1. 

2. 
3. 
4. 

Togliere le ruote dentate e la catena di comando della 
distribuzione 12.65 .12. 

5. 

6. 

Togliere l'alternatore 86.10.02. 
Togliere la piastra di tenuta dell'albero a camme. 
Togliere i tre bulloni e le due viti di fissaggio della pia
stra anteriore al blocco cilindri. 
Togliere la piastra di montaggio dai grani di riferimen
to .e dai prigionieri. 
Togliere la vecchia guarnizione. 

Riattacco 

7. Pufue il motore e le superfici di contatto della piastra,
assicurandosi che siano state tolte tutte le tracce della
vecchia guarnizione e di ermetico.

8. Cospargere di ermetico entrambe le facce della guarni
zione e collocarla in posizione. Assicurarsi che la guar
nizione venga collocata correttamente sui grani di ri·
ferimento e sia perfettamente aderente alla superficie
del motore.

9. Montare la piastra sui grani e sui prigionieri.
1 O. Fissare la piastra con i tre bulloni e le due viti. 
11. Montare la piastra di tenuta dell'albero a camme.
12. Eseguire le operazioni 1 e 2 nell'ordine inverso.

12.25.07 
12.25.10 
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BLOCCO TENUTA ANTERIORE BASAMENTO 

-Distacco e riattacco 12.25.11 

Distacco 

1. Collocare la vettura su un sollevatore e isolare la batteria.
2. Scaricare la coppa deU'olio.'
3. Togliere la coppa - Vedi 12.60.44.
4. Togliere le due viti dalla piastra anteriore.
S. Togliere il bulloni più basso coperchio della �tena di

distribuzione.
6. Togliere le·due viti di fissaggio dal blocco di tenuta.
7. Con una sottile. lama di coltello, togliere con la massima

cW"a la guarnizione della piastra anteriore dal blocco
di tenuta.

8. Con la massima cura togliere il blocco cli tenuta.

Riattacco 

9. Pulire il blocco di tenuta e le supeifici di contatto del
basamento.

I O. Spalmare uno strato di ermétfoo sulle guarnizioni del 
blocco di tenuta e. sulla parte esposta della guarnizione 
della piastra anteriore. 

11. Montare le guarnizioni sul basamento.
12. Montare il blocco di tenuta e fissare senza eccedere nel

serraggio con le viti di arresto.
13. Montare e fissare il bullone del coperchio della distri

buzione.
14. Montare e fissare a fondo la.piastra anteriore alla viti

blocco di tenuta·.
l S. Infine fissare le viti di arresto del blocco di tenuta.
16. Cospargere i cunei con ermetico e farli entrare nelle

scanalatW"e. Rifilare le estremità sporgenti dei cunei
in piano con il blocco di tenuta ma non ecèedere nella
riaffilatura.

l 7. Montare la coppa olio.
18. Riempire la coppa con olio fino al segno 'high'(alto)

sull'asticina dell'olio.
19. Ricollegare la batteria e togliere la vettura dal solleva

tore.

� 
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MQTORE 

BLOCCO CILINDRI 

-Alesatura 12.25.23 

1. · Smontare tutti gli organi ausiliari del motore, vedi
12.41.45. 

2. Misurai e la r:onicità e il grado d'usura dei cilindri.
3,. Fare l'aksatura attenendosi ai valori riportati nei

DATI-TECNICI. 
AVVERTENZA: L'alesatura ammessa del cilindro è di 

mm +o.5080. Se un cilindro richiede un'alesatura 
maggiore, montare ui esso unà carina, riportàndolo 

• · così al diametro originale. Per eseguiie questa opera
zione, pròèedere co.:ne segue. ·
a. Portare i cilindri al diametro di mm 77 .699. - 77. 715.
b. Togliere le sbavature dal'.piario superiore del blocco.
c. Lubrificare la fascetta.:NON INGRASSARLA:
d. Imboccare la canna nel cilindro, orientandola .. ·
e. Introdurre la· canna nel .cilindro, esercitando una

forza di -2 ton sino a quando il bordo superiore ri
. suita a livello col piano d'attacco del.blocco.

AVVERTENZA: Mentre la canna si trova piano con la faccia 

4. 

· superiore del blocco cilindri, essa tenderà ad uscire dal
la sede di ogni alesaggio, sarà.periò necessario riportar
la in piano lavorando di macchina. Questa avvertenza ·si riferisce agli ultimi motori. · . · . · 
f. Ìtìp:i:ssa:tffe estremità tagliate con una lima di modo

che non ci siano sovrapposizioni sulle scanitlature del
blocco cilincµi.

g. Portare le canne al.diametro.normale mediante.ale-
satura. -Vedi DATI TECNICI. . 

Rimo.ntare gli organi del motore. Vedi 12.41.05 e: 
a. montare stantuffi nuovi di diametro adeguato al nuovo
· alesaggio del cilindro o

b. montare stantuffi normali della classe appropriata
all'alesaggio della canna.

DA TI TECNICI 

Alesaggio di dimensioni standard -Classe A · Alesaggio di dimensioni standard - Classe B
Alesatura massima ammessa .
Diametro della canna
Alesaggio del cilindro per contenere la canna
Pressione minima per il montaggio della canna
Lunghezza della canna ..

12.25.23 
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mm 136.558 
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J GUARNIZIONE TESTA CILINDRI 

-Distacco e riattacco 

Vedi 12.29.10 

TESTA CILINDRI· 

-Distacco e riattacco

Fa parte di quest'operazione: -
Guarnizione testa cilindri -

Distacco e riattacco 

Distacco 

1. Isolare la batteria.

12.29.01 

12.29.10 

12.29.01, 

2. Scaricare il sistema di raffreddamento. Vedi 26.10.01.
3. Staccare i seguenti elementi:

a. Il tubo flessibile servo meccanismo dal collettore
d'induzione.

b. Lo sfiato dal coperchio dei bilancieri.
c. I conduttori A.T. alle candele.
d. Il collegamento sensore temperatura acqua.
e. I tubi del carburante dagli iniettori (per i motori ad

alimentazione ad iniezione soltanto). 19.60:14.
f. I tubi dell'acqua dall'alloggiamènto del termostato

e dall'allo�amento della pompa dell'acqua.
g. Il tub.o di p.i:esa d'aria {Motori ad alimentazione ad

iniezione soltanto). · .
h. Il tubo riscaldatore dalla valvolà di controllo del

riscaldatore. , . . .
i. Collegamento farfalla dall'albero trasversale del va

no motore (motori con.carburatore soltanto) e il
cavo dal collettore d'induzione (motori ad alimen-
tazione ad iniezione soltanto).

. 

j. Controllo miscela- o il cavo di partenza a freddo; e
la molla.

k. Cavo controllo riscaldatòre· dalla valvola del-riscal-
datore. . . _

1. Il tubo della depressione-d�ll'unità di dosaggio dàl
collettore (motori ad�alimentazione ad iniezione).

4. Togliere la cinghia del ventUàtore e staccare il coman
do articolato regolazione altèrnatore dalla· testa cilin
dri, allentare dado oullone perno e staccare l'alternatore
dal motore. ·

5. Togliere la pompa dell'acqua completa dell'alloggiamen-
to. 26.50.0:à.

6. Togliere il coperchio bilancieri 12.29.42.
7. Togliere l'albero bilancieri 12.29.54.
8. Togliere le bielle dopo averle contrassegnate per il ri

montaggio ...
9. Togliere il collettore di scarico dalla testa cilindri lascian

do attaccato il tubò di scarico. - - .
1 O. Togliere il collettore d'immissione Alimentazione ad 

Iniezione o il collettore completo dei carburatori e del 
depuratore d'aria. 

11. Liberare il collettore di scarico dai prigionieri della te

sta cilindri.
12. Svitare i dadi di bloccaggio della testa cilindri proce

dendo nell'ordine inverso del serraggio, 12. 29. 27. 
I 3. Togliere la testa cilindri. 
I 4. Staccare la guarnizione e buttarla via. 

�-"-
� 
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15.- Pulire le superfici di .èontatto del blocco cilindp, e del
la testa cilindri. togliendo tutte le tracce di carbone 
depositato e della ·vecclùa guarnizione. · . 

16. Montare una nuova guarnizione testa cilindri
17. Montare la testa cilindri e fissare i dadi di ritegno della

testa cilindri secondo la sequenza indicata nell'opera
zione 12.29.27 ·e fissare progressivamente ad una cop

. pia di 8.3 - 11.1 kgm.
18. Eseguire le operazioni da 1 a 11 nell'ordine inverso.

A VVERTENiA: I motori più recentj. che hanno una sede 
. nella parte superiore di ogni alesaggio· si tieve montare 

la giusta guarnizione. Queste guarnizioni hanno ·una 
linguetta nell'estremità posteriore contrassegnata dal
la scritta 'TOP' (SUPERIORE) che sporge dalla testa 
cilindri. -. 

12.29.0,1 
12.29.10 

--- ------------
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MOTORE· 

TEST A Cll.JNDRI 

-Revisione 12.29.18 

La revisione comprende le seguente operazioni: 

Valvole - scarico - distacco e riattacco 12.29.60 

Valvole - aspirazione e scarico - distacco e 
riattacco 12.29.62 

Valvole - aspirazione - distacco e riattacco 12.29.63 

Guide valvole aspirazione - distacco e riattacco 12.29.70 

Guide valvole scarico - distacco e riattacco 12.29. 71 

Sede valvole aspirazione - distacco e riattacco 12.29.76 

5ede valvole scarico_; distacco e riattacco 12.29.77 

Attrezzi speciali: S60A-2, 6118B 

Distacco 

I. Togliere la testa cilindri"l 2.29.10.
2. Togliere le candele.
3. Togliere l'adattatore della valvola dell'acqua completo

della valvola dell'acqua.
4. Con l'attrezzo di compressione 6118B, togliere le val

vole di aspirazione e scarico, e le molle, e contrassegnar
le per il montaggio.

Guide valvole 

5. Assicurarsi che le guide delle valvole di scarico non siano
usurate. Inserire una nuova valvola alla volta in ciascu
na guida e piegare la valvola diametricalmente. Se il mo
vimento lungo la sede della valvola - distanza A - su
pera mm 0.508, si deve sostituire la gU.ida della valvola.

continua 
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6. La sostituzione delle valvole viene facilitata se si usa l'at
trezzo speciale 60A con l'adattatore appropriato, per
assicurare l'altezza corretta delle guide sopra la testa
cilindri. - Vedere DATI TECNICI. Assembrare la nuo
va valvola nello strumento con il bordo smussato ri-
volto verso l'alto. Disporre l'attrezzo sulla superficie
della camera di combustione e tirare in posizione la
nuova guida mentre si toglie la vecclùa.

Valvole 

7. Esaminare le valvole e sostituire quelle il cui gambo è
piegato, consumato o bruciato, o quelle la cui testa ri·
suita avere spessore di mm 0.8, diSUlllza A. Si possono
smerigliare le valvole-che si trovano invece in condizio
ni soddisfacenti.

MoUe valvole 

8. Assicurarsi che le molle delle valvole (interne ed ester·
ne - Vedere DATI TECNICI) non siano screpolate o
deformate. Controllare la lunghezza libera e la lungheir
za delle molle in compressione e raffrontarle con i
DA TI TECNICI. Gettare via tutte le molle che non
sono conformi ai dati richiesti.

� 
� 
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