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PREFAZIONE 

Questo manuale d'officina, quale supplemento al (Manuale d'officina motore Mini tre) contiene in· 
formazioni essenziali riguardanti le caratteristiche tecniche e le procedure di riparazione del grup· 

po motore con turbocompressore. 



IN FORMAZIONE GENERALE 

Specifiche motore 

----
Mo10re lipo -- -- -- ----- CB·60 voce - -- ----------

Tipo Benzina 4 1empl 
Installazione Frontale 
N• cilindri e disposizione 3 in linea·tfasversall 
Camera combustione Polislerica 

Distributione Asse a camme in tes1a 
mosso da cinghia dentata 

Camicie cilindri Integrali 

Alesaggio x corsa mm. 76 )( 73 
Rapporlo compressione 8.0 
Pressione di compressione kg/cm1·giri/1' 12-350 

Polenza max. 
DIN CV·giri/1' 68-5500 

··-
DGM kW-giri/1' 53·5500 

Coppia max. 
DIN kg·m·giri/1' 10,8-3200 

Motore DGM Nm-glri/1 " 106-3200 
Consumo specifico .grlcvm·Qiri/1' 210-3500 
Oìmenslonì motore mm. 563 x 520 x 632 [Lungh. x largh. x a11.] 
Peso a secco kg. 96 

Numero segmenti 
Di compressione 2 
Raschiaolio 1 

Aspir. 
Apre 11' PPMS 

Diagramma Chiude 49' OPMI 
distribuzione l Apre 49' PPMI 

Scar. 
Chiude 11' DPMS 

Gioco valvole [a caldo] m m. 
A spie. 0,25 

Scar. 0.25 

l Regime al minimo giri/1 ' 800:50 
Riclrcolazione gas di sfìa1o l Tipo Shield IBiow-by) 
Tipo A pressione 
Pompa olio Tracci de 

Lubrlficazlane Filtro allo Flusso a circolazione totale. 
Elemento in carta 

l Capaci!~ lotale litri l 2,9 
l Scambiatore di calore Scamblatore olio/acqua 

Sovrallmentazione Turbo compressore 
Tipo A liquido . elettroventilatore 
Radialore A tubi orizzontali · circolazione a·U 

Raffreddamento Capacità tolaie litri 4,3 

Pompa Centrifuga, mossa da cinghia a "V" 
Termostato A cera 

Filtro aria l Tipo A car1a 

l Quanlit~ l 



INFORMAZIONE GENERALE 

Specifiche motore 

Motore tipo CB.$> 
Voce 

Materiale Pollelilene alta denslll 
Serbatoio capacità litri ~Oca. 

Posizione Posteriore sotto scocco 
Tubazioni materiali Acciaio e ·gomma telata 

Pompa Elettrica 

Alimentazione 
Filtro Con elemento In carta 

Costruttore Alsan-Kogyo 
Tipo Doppio corpo 

Carburatore Diametro farfalle m m. 28·32 
Diametro Venturt mm. 16-28 
Startor Valvola a farfalla, comando manuale 
Rapporto aria/benzina 15 
Voli aggio v 12 
Tipo A batteria con apinterogeno 

Anticipo fisso 10' ± 2' a 800± 50 glrl/1' 
Ordina accensione 1-2·3 

Tipo Meccanico 
Ruttore A contatti 

Accensione 
Distributore Prestaz. Centri!. o• a 750 glrl/1', 13,5' a 3000 

variato re 
anticipo Pneum. 0'1.$> mmHg, 10' 1-450 mmHg 

Costruttore NGK NO CHAMPION 

lmplanlo Tipo BPR6EY W20EXR·U RN9YC 
Candele 

elettrico Filettatura MU x 12.5 

Apert. contatti mm. 0,6 + 0,9 0,7 • 0,8 0,7 + 0,8 

Batterla Capacità 40 Amplh • 200 Amp 
Tipo Trlfa.se con commutatore 

Alternatore Usclla V·A 12·45 
Regolatore Elettronico senza contatti 
Tipo Innesto elettromeecanlco 

Motorino Potenza V·kW 12·(),8 avviamento 
Costrunore Nlppon Denso 

Anliradlo disturbi 
Cavi reslstivl 

Candele con reslstore 
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INFORMAZIONE GENERALE 

Caratteristiche corpo vettura 

Collegamento motore trasmissione Frizione meccanica 

Rapporto riduzione motore·trasmlssiono 1.000 

Coslluttore Oalkin Seisakusho 

Tipo Monodisco a secco con molla 
a diaframma 

Frizione Azionamento Meccanico a cavo 

Costruttore Oaikin Selsakusho 

Dimensioni m m. 170 x 110 x 3,2 Materiale (est. dia. x tnt. dia. x spess.) 
di attrito 

Area an rito em' 132 

Materiale Fibloso stampato 

Tipo 
Marcia avanti Sempre in presa 

Retromarcia Innesto scorrevole 

Comando A leva centrale sul pavimento 

1' 3,090 

Cambio 2' 1,842 

3' 1,230 
Rapporti 

4' 0,864 

5' 0,707 

A.M. 3,142 

Tipo l Ingranaggi cilindrici 

Coppia finale Tipo Ingranaggi Elicoidali 

Rapporto riduzione 4,642 

Scatola Integrale con la scatola cambio 
Olllerenzlate Plgnonl conici a denti diritti Tipo e numero ingranaggi 2 satelliti· 2 planetari 

Trasmissione Semlas.si 
2 con due giunti omoclnoticl alle 

estremità. 11 giunto interno 6 anche 
.scorrevole 

Tipo Mc Pherson molla a elica 

Divergenza m m 1,5+5,5 
Asse anteriore 

Ca m ber m m 4•6 

Caster 3'15' +3'45' 

Tipo Balestra monolama 
Sospensioni ammortiz. doppio effetto 

Asse posteriore Convergenza m m 3+7 

Camber m m -1+-3 

Pneumatici Tipo Tubeless 

Cerchi 
Materiale Lega leggera 

Tipo 135TA315FH 
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MOTORE 

MOTORE 

DESCRIZIONE 

Il motore tipo CB·SD è un turbo molto interessante che è stato sviluppato dal motore tipo CB-22. 

Questo nuovo motore è in gradodllornire una coppia elevata già a bassi e med i regimi di rotazione. 

Di conseguenza si sono ottenuti miglioramenti ne• consumi, nella erogaz•one della potenza. e cosi via. 

Fig. 1 Motore tipo CB-60 4 

---



MOTORE 

SEZIONE MOTORE 

5 Fig. 2 Sezione lrasversale del mo1ore CB-60 



MOTORE 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL MOTORE 
Conlronto tra motore CB-60 e CB-22 

Tipo motore 
Par1icolate 

Cilindrata totale cc 

Corsa x alesaggio mm. 

Rappono di compressione 

Camera combustione l 
Comando distribuzione 

Aspirazione e scarico (disposizione) 

OIN CV/giri/t' 
Potenza max 

OGM kW/girl/t' 

OIN kg·mlglrl/t' 
Coppia max 

OGM Nm/girl/1' 

ASP. 
Apre 

Chiude 
Apertura valvole 

SCAR. 
Apre 

Chiude 

Consumo spee:iflco gr.CV·h(glrl/t ') 

Regime minimo giri/ t ' 

Peso motore kg. 

Anticipo fisso P.P.M.S./glrl/1 • 

Nippon Denso 

NGK 
Candele 

Champlon 

Del co 

Gioco valvole ASP. 

[a caldo) m m, SCAR. 

Capacità circuito lubriflcazlone l . 

Capacità circuito raffreddamento l , 

CB·60 CB·22 

993 -
76 x 73 -

8.0 9.5 

Poli sferica -
Asse a camme in te.sta 

azionato da cinghia dentata -
Cross·flow -

6815500 5215600 

5315500 3815600 

10,8/3200 7,713200 

106/3200 -
tt• P.P.M.S. t9' P.P.M.S. 

49' O.P.M.I. 51' D.P. M. l. 

49' P.P.M,I. 5t • P.P.M.I. 

tt • O.P.M.S. 19' O.P.M.S. 

210(3500) 210(2400j 

800%50 -
98 92 

t0' ,-2' /800 = 50 5' .,2'/800 %50 

W20EXR-U Wt6EXR·U 

BPR6EY BPRSEY 

RN9YC RNt2Y 

- AC44XLS 

0,25 0,20 

0,25 0,20 

2 9 Max. livello: 2,9 
• Min. livello: t ,9 -

4,3 -
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MOTORE 

TABELLA DELLE PRINCIPALI VARIANTI 

Parllcolare Con tenuto della modifica 
Turbo compressore • Nuovo particolare 

• e stato aggiunto un toro d i drenaggio in conseguenza del 
Testata maggior volume dei gas di blow.by. . Sono state aggiunte nervature per aumentare la r&sistenza 

Guarnizione testata • È s1ato impiegalo acciaio inox per le ttordature dei fori 
dei c ilindri. 

• Olag ramma variato . 
Asse a camme • Diametro cerchio base ridotto e gioco valvole porta to a 

0,25 mm, 

• Il volume del scparatore d'olio dell'impianto blow·by é 
Coperchio testata stato aumentato. 

• È vernlelalo in rosso . 

• ~ono stall aggiunti fori per drenaggio o lio dalla testa . 
Motore Basamento • E stato aumentato da 6 a 10 mm lo spessore del bordo 

superiore. 

• La testa è concava per ollenere il rapporto di 
Pistoni compressione voluto. 

• La zona attorno aJ foro spinotto é stata irrobusllta . 

Anetlo tenuta W 1 • Cromato con superficie intema smussata . 

Spinollo • E stato diminuito i l diametro Interno da 12 a 8 mm. por 
aumentare lo spessore della parete. 

Albero motore • E stato Impiegato lo s tesso del motore Diesel CL· IO 
(Rag gio del perni ricalcato). 

Volano • È s tato spostato a 10• il rlterlmento dell'anticipo. 
Puleggia albero motore • E stata Impiegata una nuova puleggia con smo14,atore . 

Supporto filtro olio • E stata ricavata l'uscita per la IUbf1ficazione del lurbo. 

Circui to 
Coperchio i~gtanagglo • IO stato ricavato il raccordo per lo scarico ìn coppa detrolio 

lubrlflcazione 
Albero di bilanclamonto di lut>rìtlcazlone del turbo. 

Radia tore olio • E. stato Impiegato un nuovo scamblatore olio/acqua. 
Asta controllo livello • E stata variata la torma. 

Clrcullo Radiatore • Radiatore dello stesso t ipo usato sul Ma tic . ratlreddamenlo 
Carburatore • e del tipo pressurizzato. 
Comando arricchi t ore • Modl licato nelle dimensioni e nel materiale . 

Fil tro carburante • Modi ficato nelle dimensioni . 
Pompa carburante • E impiega ta una pompa etcllrlca • 

Alimentazione Valvola controllo 
pressione carburante 

• Determina la pressione del carburante in funz.lone della 
pressione di sovralimentazlone. 

Affoggiamento • e stata eliminala la tlangia di anacco della pompa 
d•stributore carburante moccanica. 

Rolé pompa carburante • È un dispositivo che di sinserisce la pompa in caso di 
emergenza. 

Colle li ore d ì scarico • Mod ificato nella torma e nel ma teriale. 

Silenziatore centrale • E stata ridotta la pressione del gas di scarico e il livello di 
AsphazJone c rumore migliorato. 
scarico 

FU tra aria • Modificato nella forma e nel materiale . 

Cotlenore di aspirazione • Mod ific-ato nella forma . 

Distributore • Correuore pneumatico che ritarda l'anticipo in presenza 
Accensione di pressione nel collettore aspirazione. 

Candele • E s t ato variato Il grado termico. 
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Fig. 3 Spaccato del turbo compressore 8 
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MOTORE 

Turbo compressor!' 
Il turbo compressore è un tipo di sovralimentatore.ll turbo compressore viene uti lizzato per aumen· 
tare il volume dell'aria di alimentazione per ottenere una maggiore potenza e un migliore consumo 

specifico. 
Sebbene vi siano diversi sistemi per aumentare le prestazioni del motore, i l sistema più efficace è 

quello d i sovralimentare i l motore fornendo un volume più grande di miscela, in quanto la potenza 
fornita è proporzionale alla quantità di carburante bruciata nell'unità di tempo. 

In altre parole la potenza può essere aumentata senza aumentare i l regime eli rotazione con ruti liz· 
zo di un sìstema di sovralimentazione che consenta di immettere nei cilindri una quantità di misce· 

la superiore a quella aspirata normalmente, aumentando in tal modo !a pressione media eflettiva 

durante la fase di combustione. 
Il volume d i miscela aspirata in un cilindro varia in lunzione della pressione, temperatura . presenza 
dì gas combusti, diagramma della distribuzione e cosi via e la capacità di aspirazione del motore é 

espressa dal rendimento volumetrico. 
Il rendimento volumetrico é espresso dalla formula seguente: 

Rendimento volumetrìco = -:::---:-:::--:---P..;.e..::s..::o...:a...:r~ia. aspir.~a_t.c.a ______ _ 
Peso dell'aria corrispondente alla ci l indrata unitaria 

in condizioni standard (2o•c. 760 mmHg, 65% umid ità! 

Poiché la potenza del motore è proporzionale al rendimento volumetrico, è desiderabile ottenere i l 

massimo rendimento volumetrico possibile onde ottenere la massima potenza. 
Nel caso di motori aspirati (non turbo) i l rendimento volumetrico è solitamente pari a - 1'85% a 
causa delle resistenze nei collettori di aspirazione ed alla presenza di residui di gas combust i. 

Nel caso di motori sovralimentati {turbo) è possibile arrivare ad un rendimento volumetrico del120% . 
È possibile sovralimentare il motore in due modi: uno meccanico azionando il compressore tramite 

l'albero motore, e uno sfruttando l 'energia presente nei gas di scarico. li primo metodo impiega nor· 

malmente un compressore volumetrico. il secondo un turbo compressore. 
Il turbo compressore ha trovato largo impiego nel campo delle autovetture, per le seguenti ragioni. 
Quando un combustibile è bruciato in un cil indro di norma solo il23 ~ 30% delrenergia termica ge· 
nerata dalla combustione è trasformata in energia meccanica mentre il resto dell'energia è dissipa· 

ta sotto forma d i calore. 
Di quest'ul tima porzione d i energia la parte più elevata (32 + 38%) è dissipata attraverso i gas di 

scarico mentre il resto é dissipato attraverso i l sistema d i raflreddamento e per altre cause. 
Pertanto util izzando questa energia contenuta nel gas di scarico per sovralimentare un motore tra· 
mite un turbo compressore si possono ottenere globalmente miglioramenti nell'efficienza totale 

del motore oltre che una maggior potenza. 

Caratteristiche del turbo Daihatsu 
1. Il turbo compressore Oaihatsu è un turbo compatto, di peso l imitato con elevate caratteristiche 

di sovralimentazione in grado di coprire un ampio campo di uti lizzazione del motore. 
2. Questo turbo compressore ha una risposta molto rapida alle variazioni di carico del motore. 

3. É dotato di cuscinetti flottanti (in grado di assorbire eventuali vibrazioni dovute a piccoli squili · 
bri). Pertanto questo tipo di turbo compressore assicura s tabili condizioni di funzionamento an· 

che ad elevati regimi di rotazione e garantisce una vita più lunga e maggiore affidabil ità. 
..._ Assicura una eccellente tenuta del circuito di lubrificazione. 
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MOTORE 

Istruzioni d'uso del turbo compressore 

1. Assicurarsi di eseguire puntualmente le manutenzioni riguardanll olio motore e lillro olio. 
Olio motore tipo API·SE ............................ Ogni 5.000 km 

Filtro olio ....................................................... Ogn i 10.000 km 
2. Nella stagione fredda non far girare a regime elevato il motore appena avviato e non sottopor! o a 

brusche accelerazioni o decelerazioni. 

3. Non arrestare Il motore immediatamente dopo un periodo di uso ad alla velocità o in percorsi di 

montagna. Assicurarsi di far funzionare il motore al minimo per almeno 1 minuto prima di spe· 
gnerlo. 

4. Usare solo oli l aventi le seguenll caratteristiche 

Classificazione API·SE o SF 
Grad.uione SAE 10W30 o più elevata (10W50115W50) 

Caratteristiche del turbo compressore 

Tipo 

Costruttore 

Pressione sovralimentazlone (Boost) kg/cm' 

Regime rotazione max glri/1' 

Lubrificazlone 

Cuscinetti 

Peso kg 

11 

AHB32 

l Hl 

0,50±0,05 

230.000 

Olio motore 

Flottanti 

2,8 



MOTORE 

Diagramma ~chematlco della turbo compressione 
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Fig. 5 Schema lunzionale turbo compressore 
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MOTORE 

Funzionamento del turbo compressore 
i. . 

1. 1 gas di scarico provenienti dal collettore agiscono sulla turbina facendola girare. il movimento 

della turbina provoca la rotazione del compressore calettato sullo stesso asse. Di conseguenza 
l'aria fresca aspirata dal filtro viene comprqssa dal compressore ed Inviata all'aspirazione del 

motore. 
L'aria compressa raggiunge cosi Il plenum ove grazie alle sue studiate dimensioni vengono ri· 
dotte le pulsazioni da qui l'aria viene Inviata nel cilindro attraverso Il carburatore. 

Con l'aumento del carico del motore aumen·ta Il volume del gas di scarico e di conseguenza la 

turbina gira sempre più velocemente aumentando cosi la quantità di aria Immessa nel motore. 

Dal t11tro aria 
Al Carbur.JIOIO 
Caria comc::>ressaJ 

r:=:==:!D 

Sede compressortt 

Dal COIMIIOfC 
di scanco 

• 

Fig. 6 Funzionamento (1) 

2. Con l 'aumento della pressione di sovrallmentazlone l'attuatore che aziona la waste-gate Inizia a 

funzionare. 

13 

Di conseguenza la waste.gate inizia ad aprirsi permettendo cosi ad una parte del gas d i scarico 

di by passare la turbina. 
In questo modo la velocità di rotazione della turbina viene limitata rendendo possibile il control

lo della pressione dì sovrallmentazlone. 

Fig. 7 F-unzionamento (2) 



MOTORE 

Plenum e valvola !imitatrice 

ValvOI3 lim1101rice 

l 

Al liUtO (HiO 

Pressione apertura valvola hm•talrlco kgrcm' 

Capacita Ple-num l. 

Fig.8 

~l 
~ 

Pieno m 

Plenum e valvola !imitatrice 

Il plenum è sis temato sulla parte superiore del carburatore ed ha lo scopo d i ridurre le pulsazioni 

detrarla di aspirazione. 
Sul coperchio è riportato la parola Turbo e l'aspetto è reso più attraente da una vern1c1atura in ros· 

so bucciato. 
La valvola l irnitalrice permette all'aria compressa d i scaricarsi nel llll ro aria evitando pressioni 

troppo elevale che potrebbero crearsi durante i periodi di deceleraziOne etc. 

Lubrificazione del turbo compressore 
L'olio per la lubrif icazione vi ene prelevato da un raccordo posto sulla base del filtro o t io e raggi un· 

ge la parte superiore del corpo del turbo compres·sore. 
Una volta lubrilicati i cuscinetti l'olio viene scaricato in coppa attraverso una tubazione che sr in se· 

risce nel coperchio detrrngranaggio detralbero d i bilancramento. 

Vllt eh collegamento 

Coppa oho 

Fig. 9 Lubrlflcazione del turbo compressore 
14 



MOTORE 

Cuscinetti flottanti 

Il regime di rotazione dell'albero che porta la turbina e il compressore raggiunge lacilmente i 

150.000 + 160.000 glri/1 ' . Di conseguenza sono stat i ut ilizzati cuscinetti f lottant i in grado d i assorbi· 

re eventuali piccoli squilibri. 

Fig. 10 Cuscinetti flottanti 

Radiatore olio e supporto filtro olio 
E stato ut ilizzato un radiatore o lio ralfreddato ad acqua onde garantire Il mantenimento di una tem· 
peratura ottimale, in ogni condizione d i funzionamento. Il supporto del filtro olio è dotato di un rac· 

cardo di uscita per l'olio destinato a lubrificare il turbo compressore. 

15 

By·l)ats 
lnta5amento llltro 

AC(Iua di ratlrodottmenlo dalla leslall'l cllindn 

v a.tl'Of a Sypa.n 
raffre<~d•men1o olio 

l 

l 
Al lur·oo eomp.ressore 

Dalla oompa olio 

Alli pompa aeou-a 
o o .. Circuito Bypass 

Fig. 11 Radiatore olio e supporto filtro olio 



MOTORE 

Indicatore fu nzionamento turbo 

La pressione di sovraiimentazione é indicata da un manovacuomerro inserii o nel quadro srrumenli. 

In alcuni modelli l'entrata in funzione del turbo è .segnalata dalla accensione d i una lampada spi a. 

l n te rr u uor 1 eecenstone 

MA R. 

AVV . 

= :; 
' 

. ~'" ~ . lloFF 

' Filtro 
anlldiS1UibO 

1 ROSSONEAO 
2 BIANCO ROSSO 
5 BIANCO 
8 ROSSO 
9NERO 

Fig. 12 Circuito schematico relè pompa benzina 

Pompa eiOHric:a 
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IL GRUPPO MOTORE 
Testata e guarnizione 

È stato aggiunto un foro di scarico di 8 mm di 

diametro in conseguenza del maggior volume 
dei gas di blow·by. 
Per Irrigidire la testata e consentire t'aumento 

della coppia di serraggio sono state aggiunte 
nervature di rinforzo. 

Coppia di serraggio: 5,5 + 6,5 kg/cm• 
Nella guarnizione testa è stato impiegato uno 
speciale acciaio Inossidabile per le bordature 

dei cilindri. Questa guarnizione può essere 
usata sui motori aspirati ma non viceversa. 

Asse a camme 

Foro scarico olio AcclaJo inox 

Fig. 13 Testata e guarnizione 

Per migliorare l consumi è stato scelto un diagramma distribuzione con angoli più stretti . 

Inoltre per assicurare Il necessario gioco sulle valvole anche in condizioni di massimo carico il cer· 
chio di base della camma è stato diminuito di 0,05 mm. Di conseguenza il gioco valvole di aspirazio

ne e scarico è stato portato a 0,25 mm (motore caldo). 

Anello di identiriC.azione 

Fig. 14 Asse a camme 

Pistoni e segmenti 

Il profi lo del cielo del pistone è concavo per o t· 

tenere un rapporto d i compressione di 8,0: 1. 

La superficie superiore, inferiore ed esterna 

del primo segmento sono cromate mentre 
quella interna ha gli spigol i smussati. 
Lo splnotto ha Il diametro del foro interno ri· 
dotto da 12 a 8 mm per aumentare lo spessore 

della parete. 

Alte estremità viene comunque mantenuto i l 
diametro di 12 mm onde consenti re l'uso degl i 
attrezzi per smontare e rimontare lo spinotto. 

Bordo di idcotiliC3llone 

&Jperheie inléfna o · 
smussata - - Cromalo 

/ D segmenlo 
· 2· segmen1o 

~Raschia olio 
Plolone (bb 

Sol nono 

Fig. 15 Pistone e spinotto 



MOTORE 

Volano 
Il volano del motore CB-60 é uguale per dimension i e peso a quello del motore CB-22. 
Tutlavia il contrassegno per l'anticipo fisso è posto a 10' PPMS e pertanto non é possibile l'inter· 

cambiabil ìlà. 
Per facilitare l' identificazione è stato usato un tratto di vernice rosa in prossimità del cont rassegno. 

SISTEMA RAFFREDDAMENTO 

Radiatore 
È stato impiegato i l radiatore delle versioni 

Diesel e Matic che ha una maggior capacità di 

smalti re calore. 
Serbatoio d'espansione 
Tappo/apertura valvola kgcm' 0,9: O, 15 

ALIMENTAZIONE 

Speelliehe radiatore 

Capacità liquido l. 0,75 circa 

Dimensione massa 445 )( 187 x J5 
radiatore m m l 

Il sistema d i alimentazione adotta un carburatore pressurizzato, la pompa carburante elettrica e 
una valvola regolatrice della pressione del carburante che agisce in funzione della pressione di so

vralimentazione. 
Il sistema consente di mantenere la pression~ del carburante ad un livello ottimale. 

In linea con le più elevate pressioni e portate del carburante il diametro interno delle tubazion i è 

stato portato a 6,35 mm; inoltre vengono utilizzat i tubazioni resistenti alla pressione. 

Molto interessante è inoltre i l disposit ivo di emergenza per arrestare la pompa carburante qualora il 

motore si fermi per qualunque motivo (vedi pagg. 23/24 fig . 25). 

••• 
3ccensionc 

Valvola d i sicurezza 
(hmitatrico pfossionc afia) 

VJ.Ivola co nHollo 
prossiOrlù carbur~nte 

"·r"'l----U ... Comando rari alla 
secondario 

Pompa carburante 

Filtro carburante 

Indicatore livello 

Fig. 16 Sistema alimentazione 18 



MOTORE 

Carburatore 
Il carburatore è stato progettato in modo da fornire miscela con i l rapporto aria/carburante più ap· 

proprlato.lnoltre per. una migliore sicurezza è stata particolarmente curata la tenuta di ogni compo

nente. 

Elenco caratteristiche carburatore 

Tipo motore ce.eo 
Parte - --
Circuito Venturi piccolo primario Eccentricità portata a 1,6 mm. 

principale Spruzzatore principale • A taglio conico. 

Circuito Getto minimo Miscelatore da mm 0,46 
minimo Valvola solenolde A tenuta stagna. 

Pompa accelerazione Munita di foro di scarico. 

Diaframma secondario 
Aziona la farfalla del condotto secondario in funzione dalla 
pressione d i sovrallmentazlone. 

Valvola a spillo con trascinamento forzato in apertura (tipo pull.off). 

Vaschetta Valvola a spillo con cono di tenuta in materiale speciale (byton). 

Ventilazione della camera che favorisce gli avviamenti a caldo. 

Miglioramento tenuta 
Sono stati impiegati paraoli, guarnizioni, "0-Ring" su alberlnl, 
piastra etc. 

t9 



MOTORE 

Diaframma secondario 
Il diaframma è azionato dalla pressione d i so· 
vralimentazione prelevata sulla piastra supe· 
riore ed inviata al polmoncino tramite un getto 

calibrato. 

Prcsstone azionamenlodtatfamma 
mmHg 

Portata ge110 cc/min. 

Valvola spillo tipo Pull-011 

150 - 250 

600 

Questa valvola a spillo è stata concepita in 
modo che il movimento di discesa non sia alli· 

dato solo al peso della valvola, ma essa è col· 
legata al galleggiante e viene lrascinata verso 
il basso quando Il livello scende e conseguen· 
temente è richiesto afflusso di carburante. 

Questo tipo di costruzione evita inceppamenti 
della valvola e insutliciente afflusso d i carbu· 

rante quando Il motore viene usato a pieno ca· 

rico: sali te, alte velocità etc. 

Ventilazione camera (vaschetta) 
Onde consenti re lo scarico dei vapori di carbu· 
rante è stato ado ttato un sistema munito d i 

una valvola elettromagnetica e una valvola 

BVSV sensibile alla temperatura. 
Con la chiave accensione disinserita la valva· 
la elettromagnetica si trova in posizione aper· 
ta ed i vapori di benzina possono slogarsi 

all'esterno attraverso la valvola BVSV se la 
temperatura esterna è superiore a 60'C. 

ApOllO--~~~----~~~--- ChiUSO 

no"' c so()c 

Temperature di funzionamento della valvola 

BVSV (la valvola si apre quando la tempera tu· 
ra supera 160'C e si richiude quando la tempe· 

ratura è scesa sotto l 50' C). 

Gcuo 

Fig. t 7 Diaframma secondario 

Fig. 18 Valvola a spillo tipo Pui i·Oil 

Vah•OI~ etetlro magn<tt tC3 

Oal carbt;ratore 

Alresterno 

Fig. 19 Sistema ventilazione vaschetta 20 



MOTORE 

Miglioramenti delle tenute 
Sono stati util izzati paraoli ed altri sistemi di tenuta su: alberino arricchitore, alberino porta fa riai · 

le, pompa accelerazione, valvola bimetallica HIC, vite regolazione minimo etc. 

Coliate di tenuta 
Paraolio 

Boccora Seziono albero arricchitore Se~ione albero fatfaua 

Aondélla con tenuta 

Clip (molleUa) 

Gua(nìzione 

SéZiOne va1 ... ola H IC 

Asta Clip (molleua) 

Sezione pompa accelerazione 

Rondella con tenuta 

Rondella 

Sezione vite regotazione minimo 

Fig. 20 Tenute nei vari punti del carbu ratore 

Cavo comando arrfcchltore miscela 
Il comando è munito di un sistema di fermo che si ottiene ruotando il pomello per consent ire di po· 
sizionare nel modo più opportuno il comando, nella fase di riscaldamento del motore. 

Filtro carburante 
Per far fronte all'aumentato flusso di carbu

rante ed alla maggiore pressione di mandata è 

stata aumentata l 'area d i fi ltraggio e sono sta· 
te migliorate le caratteristiche di resistenza 

alla pressione. 

Caratteristiche filtro 

Superficie filtrante cm' 285 

Portata l/min. 1,7 

Resistenza alla pressione kglcm' 2,5 

21 

~ 
USCITA 

ENTRATA 

Fig. 21 Filtro carburante 



MOTORE 

Pompa carburante elettrica 
L'impianto di al imentazione Impiega una pompa elettrica con elevate caratterislìche di mandata e 
pressione. 

<,; R n J 
r 1r 

Fig. 22 Pompa carburante elettrica 

Caratteristiche pompa carburante 

Mandata l/h 
Oltre 415 a 0.9 kglcmJ a 13,5 V 
Oltre 60 a 0,3 kglcm1 a 13,5 V 

Pres.sklne massima 
2,5 

(a poftltl ZtfOf lc;glcm' 

22 



Valvola regolazione pressione 

Questa valvola inserita sul ritorno al serbatoio 
regola la pressione di mandata del carburante 

al carburatore In relazione alla pressione di 

sovrallmentazione, mantenendo Il carburante 
ad una pressione superiore d i 0,3 kglcm• ri· 

spetto a quella dell'aria di sovrallmentazione. 
Quando la pressione del carburante supera 

questo valore la valvola si apre consentendo il 
ritorno del carburante in eccesso al serbatoio. 

Caratteristiche valvola regolazlone pressione 

Pres.slone apertura Pressione 
kglcm' sovrallmentazlone 

Dispositivo arresto mandata carburante 

Dal Ptenum 

·.· 

MOTORE 

Oal cat'Duratore 
{DenztnOJ 

Fig. 24 Valvola regolazione pressione 

In caso di incidenti e quando il motore si arresta il dispositivo interviene arrestando la pompa car· 
burante tramite un reiè in modo da prevenire fuoriuscite di carburante. 

23 

lnterruuore accetl$1one 

MA A. 

: :; 
• 

1 ROSSO NERO 
2 BIANCO ROSSO 
5 BIANCO 
8 ROSSO 
9 NERO 

Filtro 
antidis hubo 

Pompa eteUtiC8 

F»oaltlooe lnstanaz.lone 

Fig. 25 Dispositivo arresto pompa carburante 



MOTORE 

Funzionamento 
(1) Quando la chiave avviamento è In posizione AVV il circu ito si chiude nel seguente modo: 

AVV - 0 - a-c-@-Pompa (carburante). 
La pompa carburante•inlzia a funzionare. 

(2) Quando il motore supera Il regime di 50 giri/min. Il relè si porta in posizione Olf e si crea il se· 

guente circullo: 

MAR- 0-b-c-0-Pompa. 
Pertanto la pompa continua a funzionare quando Il motore è avviato (chiave rilasciata in posi ziO· 
11e MAR). 

(3) Nel caso il regime del motore scenda sotto i 50 giri/1 ', entro 4 secondi Il rei è si porta in posizione 
ON arrestando la pompa. 

(4) Qualora la vettura debba essere avviata a spinta la pompa inizia a lunzionare quando Il regime 
del motore supera i 50 glrVmin. 

Serbatoio carburante 
È costru ito in polltene ad alta densità con pareti ad alto spessore. 

Nella zona del pescante è stato creato un pozzetto contenitore onde limitare la cavitazione della 
pompa (aspirazione d'aria) nelle curve veloci. 

.. 

..,, ( 

----~ ·~----
Fig. 26 Serbatoio carburante 

Tubazione collegamento carburante 

Onde evitare vapor·lock o sgocciolamento la 
tubazione di ritorno carburante parte In prossi

mità della valvola a spillo in modo che al car· 
buratore giunga in ogni condizione benzina 
non surri scaldata. 

AJ carburalO:é 

TutlOm.andata 
.,, TubO 

m orno 

Fig. 27 Tubazione carburatore 24 



SISTEMA ASPIRAZIONE E 
SCARICO 

Filtro aria 
Per limitare l' intasamento dell'elemento fil

trante Il filtro è stato progettato In modo che il 
flusso d'aria attraversi l'elemento filtrante dal 

basso verso l 'alto. 

Inoltre Il punto di presa d'aria è situato dietro 
il radiatore limitando cosi al massimo possibi· 
le l 'aspirazione di acqua o di neve. 

Collettore aspirazione 

Per favorire il riempimento dei cilindri il grado 

di finitura interno del collettore è s1a1o miglio
r alo. Inoltre per facilitare l'Identificazione è 
sfato apposto un tratto di vernice rosa nella 
zona Indicata in figura. 

Tubazione di scarico 

MOTORE 

Fig. 28 Filtro aria 

Il sllen~latore principale è stato costruito in modo da ridurre la pressione allo scarico e da produrre 

un rumore consono ad un motore sovralimentato. 
Inoltre Il diametro di uscita del terminale è stalo aumentato da 29 a 42 mm. 

Guarnizioni 
Entrambe le guarnizioni del collettori di aspirazione e di scarico sono state modificate. 

ProlubOranzB di 
ldentitlculonc 

o o o 

o ·o o o o o 
o o D o o o 

Guarniziono collettore asplrozlono GuarniZione colleltore scarico 

25 Fig. 30 Guarnizioni collettori aspiraziOne e scanco 



MOTORE 

ACCENSIONE 

Distributore 
Il distributore è dotato di un correttore pneu· 

matico con due funzioni : di aumentare rantici· 
po in presenza di pressioni negative (depres
sioni) quando Il motore è parzializzato e il tur· 

bo non è in funzione e di rldurlo in presenza di 
pressioni positive quando Il turbo è in funzione. 
È NECESSARIO STACCARE Il TUBETTO DI 
COLLEGAMENTO QUANDO SI VERIFICA 
l 'ANTICIPO. 

Anticipo f isso: t0 z 2' PPMS a 800± 50 girilf 

P1osslone 

Fig. 31 Distributore e curve anticipo 

Candele 

Marca Champion Nlppon Denso NGK 

Tipo RN9YC W20EXR·U BPR6EY 

Apertura 
0,7 +0,8 0.7 + 0,8 o,e ... o.s elettrodi m m 

26 



MOTORE 

CONTROLLO EMISSIONI 

Inquinanti 
Disposilivo controllali Funzioni 

HC co 

Oash·pol o o 
Queslo dispositivo impedisce che la farfalla si chiuda rapidamenle 
duranle le decelerazioni, limitando cosi l'emissione di gas 
incombusti 

Olslnserltore In caso di dimenticanza da parte del guidatore, ìl disposillvo 
arricchltore o o quando il motore ha raggiunto una certa temperatura, provoca 
avviamento l'apertura della valvola a farfalla evi tando cosi l'impiego di miscela 

troppo ricca 

' Blow-by Il dispositivo imped isce che i gas di sfiato vengano scaricati 
(rlcircolo gas o direttamente nell'aria. l gas d i sflato vengono convogliati nel filtro 
di sfiato) aria per essere nuovamente bruciati (tipo sigillato) 

Elenco delle abbreviazioni del componenti ulitizzall 

Abbreviazioni Componenti 

BVSV Valvola bimetallica deviatrice per depressioni 
(Sente la temperatura e mette in collegamento dispositivi pneumatici) 

CIO l Olsinserilore arricchi! ore avviamento 

OP Dash Pot 

VTV Valvola trasmissione depressione 

27 



MOTORE 

Schemi dispositivi controllo emissioni 

PLENUM O EPURA TORE ARIA 

' 

Fili IO aria 

t-: 
' 
ç ARIA 

Fig. 32 Sis tema base controllo emissioni non utilizzato su vetture Innocenti 

Vai~O&a termostatiea 
di ~lil&done 

4 • BIANCO·ARANCIONE 
S • BIANCO 

3·va1Yola 

Fig. 33 Sostcma controllo per Italia e CEE 28 



COLOI1E 
IDENTIFICAZIONE 

VALVOLE 

l = VERDE-NERO 
2 ~ NERO·ARANCIONE 
3 • BIANCO-MARRONE 
4 • SIANCO.ARANCK>NE 
S • BIANCO 

4·valvo la 

Valvola 
bimetallica 

s.ruuo 

Fig. 34 Sistema controllo per Svizzera 

Funzionamento 

1. Oundo la valvola a fari alla é rilasciata com· 
pletamente essa si arresta in una posizione 

leggermente più aperta rispetto a quella 
del minimo. 
La posizione di minimo viene poi ragg iunta 

grazie alla depressione che attraverso il 
raccordo TP, fa valvola di controllo e la VTV 

agisce sulla membrana del Dash Pot facen · 
do arretrare i l puntaiino. 

2. Quando la valvola a farfalla è aperta al rac· 

cordo TP la pressione è quella atmosferica 
e d i conseguenza la molla del disposit ivo 
Dash Poi spinge il puntalino verso l'ester· 
no. 

29 

RacCOf'CJO TP' "\.. Puntalino t r 

Fig. 35' Dispositivo Dash·Pot 

MOTORE 



MOTORE 

Disinserilore arrlcchitore avviamento 

ti dispositivo è stato introdotlo per ridurre le emissioni di HG e CO anche se per dimenticanza i l co· 

mandO è lasciato Inserito. 

Funzionamento 

1. Quando la temperalura del liquido d i raflreddamento è bassa Il raccordo L (pressione atmosteri· 

ca) e ti raccordo J (alla membrana del dispositivo) sono in comunocazione in quamo la BVSV è d i· 

sinserlta. 

2. Man mano la temperatu ra sale l 'azione della BVSV melle in comunicazione il raccordo K con il 

raccordo J. In questo modo la depressione esistenle nel collettore agisce sulla membrana del d i· 

sposltlvo provocando la parziale apertura della lari alla (circa Jo • rispcllo alla posizione di chou· 

sura). 

\ uvsv 

1 

\ Valwota controllO 

Collettore aspita;tione (OriliziO)gcno c..tlibrato 

• ·• • . • a 1 • Pressior.o t'l tmosrcrlea 

Pressione negaliva 

Fig. 36 Schema operativo del dispositivo di disinserimento arricchitore. 
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MOTORE 

Blow by. Sistema ricircolo gas di si iato 

Per conformità alle norme antinquinamento il motore è dotato di un sistema chiuso di ricircolo dei 

gas di sflato che Impedisce la loro diffusione nell"atmoslera. 
Questo sistema convoglia i gas di sfiato nella camera pu lita del filtro aria sfruttando la depressione 
che si viene a creare per aspirarli nuovamente nella camera di combustione assieme all'aria filtrata. 

Condono vantllazlone 
- -

Valvola controllo \ 

Separa1ore olio \ 
- --

Copéfchio testata 

\ 

- - --- u ... 

31 
Fig. 37 Sistema ricircolo gas di sfiato 
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t 

\ 

- Gasdisfiato 

---- Ariacsterna 



MOTORE 

TRASMISSIONE 
Per far fronte alla maggiore potenza del motore turbo CB-60 sono statr irrobustiti la scatola cambio 

e il gruppo frizione. 
Inoltre i l rapporto di riduzione del differenziale è stato portato a 4.642:1. 

Frizione 

Larghezza mouo 20.4 mm l 
Disco scan.alato 

Colore contrassegno Rosa l 
Carico molla l 250 kg 

Coperchio (assembtarot 
-

Colore contrassegno Rosa 

h .. ,. 
,._< ' · 

L ~ 

f 
~
• '{"'"'-.. Contra~tlOIJ IIO d • 

, vern.çe tosa 
, p~t idél"it i11C~710M 

l 

Fig. 38 Disco frizione 

Trasmissione 

Rapporto riduzione finale 4.642: 1 

N• denU ingranaggio comando 
tachimetro 

5 

Coni rassegno identificaziOne Gg 

N • denti ingranaggio condotto 21 
tachimetro 

Conltassegno identificazione Gg 

Fig. 39 Scatola cambio·diflerenzrale 

Cuscinetti 
1. ~ sfato aggiunto un anello tenuta o lio al cuscinetto dell"albero di entrata. 

2. Il numero delle viti di fissaggio dell"albero di entrata è stato elevato da 2 a 3. 
3. Il numero dei rullini del cuscinetlo albero di usci ta è stato elevato da 12 a 13. 

Inoltre sono stati Impiegati cuscinetti di tipo rinforzato. 

Dilferenz.iale 

Rapporto riduzione finale 4,642:1 

N'denti 14 

Pignone Diametro esterno m m 47,1 

Contrassegno identi ficazione Nessuno 

N• denti 65 

Corona Diametro esterno m m 184,1 

Cont rassegno identificazione Due gole 
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

DATI PRINCIPALI 

Voce Va lori presctitiJ Note 

Regime minimo giri/l' 800.> 50 

Concentrazione CO % 1.5~ 0.5 

Valore std. t2,01350 
Pressione Valore limite 10,51350 compressione 

(kglcm•-girl/1 'l Differenza tra 1.5 cilindri l 

Gioco valvole m m Aspirazione 0,25 ' 
(a motore caldo) Scarico 0,25 

Totale 2,9 l 

Capacità circuito Coppa olio 2,7 
lubrificazione l. (ma x) SAE 15W·50, API SD·SE 

Coppa olio 1,7 (mi n) 

Livello galleggiante m m 22 Misurato dalla parte superiore del corpo 

Vite rogolazione minimo 
n• glrf di avvi1amento a chiudere 7 

Pressione esercizio 
tappo circuito rat· 

Prescritto 0,75+ 1,05 

freddamenlo kg/cm• Umile 0,6 

Ptesslone controllo perdite radiatore 
kglcm• 1,2 

Inflessione cinghia trapezoldalo s ... 718 

Totale 
Capacllà c ircuito 

4,3 

raffreddamento l. Serbatoio 
0.5 espansione 

Ouanlltà llmite - 10'C(25'1o) 1 

antigelo l. -30' C(50'1o) 
Antigelo Agip antifreeze 

2 

AngotoOwell 58•66 

Oislribulore Gioco martel. 
letto/camma 0,4 +0,5 

mm 

Champlon * NGK * RN9YC BPRSEY Per vellure oon numero di produzione inferiore a Candele 
Nippon-Oenso 3000 usare cnampion N9YC 

W20EXR·U 

Distanza elettrodi 0,7 + 0,8 o.a.o,9 mm 

Anticipo accensione 10" ,.2' PPMS a 800 z 50 gìrill ' 
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

Istruzioni d'uso del turbo compressore 

' Il turbo compressore è un componente di 

precisione che richiede particolare atlen
zrone e specifiche atlreuature per il mon. 

tagglo. PERTANTO NON CERCATE DI 
APRIRLO. 

2. IN CASO DI SMONTAGGIO E RIMONTAG
GIO: 

(1) Quando il lurbo compressore è stato 
smontato occorre averne parllcolare cu
ra chiudendo con nastro adesivo o altro 

le parti Indicate in figura per evitare l'in
gresso di corpi estranei. 

(2) Quando vengono smonlali Il condotlo 

di aspirazione, di scarico o il circuito di 
lubrllicazione aver cura che nessun cor

po estraneo entri nel turbo. Accertarsi 
inoltre che le coppie di serraggio venga

no scrupolosamente rispellate onde as· 
slcurare che non vi siano perdite o pos· 
sibili danneggiamenli. 

(3) Quando si avvia il molore dopo aver so

slllulto illurbo far girare Il molore al mi· 
nlmo per almeno 10 sec. e con lro llare 
che non vi siano perdi le. 

SE SI ACCELERA BRUSCAMENTE IL 

MOTORE APPENA AVVIATO, l CUSCI
NETII DEL TURBO POSSONO VENIA 
DANNEGGIATI. 

3. NON SOLLEVARE MAl illurbo afferrandolo 

per la leva di comando della valvola wasle

gate o altre parli delicale (lubazlonl el c.). 

36 

Pu.n11 eU• ch•udere con nast10 adesJYO 

Fig. 53 

Fig. 54 

Non soueva1o il 1urbo çon la lova etc. 

Fig. 55 Sostlluzlone lurbo 



4. STATE ATTENTI A NON far cadere il turbo 
compressore perché potrebbe danneggiar· 

si in modo Irreparabile. 
5. Non togliere mai i residui di olio dai cusci· 

netti. 

6. Non toccate Il turbo quando il motore è In 
funzione o appena spento: potreste scot· 

tarvi seriamente. 
7. Non fate mai girare il motore con tubéJZIOni 

di aspirazione o scarico staccate per evita· 

re Ingresso di corpi estranei. 
Fig . 56 

PROCEDURE DI RIPARAZIONE 
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

TURBO COMPRESSORE 

RICERCA GUASTI 

NOTA: 1. Prima di Iniziare la ricerca guasti sul turbo, assicurarsi che Il motore sia stato controllato 

e messo a punto secondo le specifiche. 

2. Assicurarsi anche che Il motore abbia raggiunto la temperatura di regime. 

t . Il motore non eroga sufficiente potenza. 

Controllare il correHo funzionamento della 
waste·gate 

Controllare che l'attuatore della w aste gale Si l · Controllare il motore 
funzioni correttamente l 

No 

COntrollare la pressione d i 
sovralimentazlone (prova in moto) 

Controllare che la pressione di SI Controllare i l corretto 
sovralimenlal.ione sia quella prescritta funzionamento del secondario del 
0,40 ~ 0.60 kglcm• carburatore 

No 

SI Controllaco che non 'li siano perdl1e di gas 
prima del turbo o occlusioni dopo Il turbo Sostituire le parli avaria te . 

No 

Controllare c ho non vi siano perdite, rotture Si -' Riparare o sostitulro le parli o piegature nolle seguen li parti: 
l danneggiate Filtro aria · Turbo· Plenum 

No 

Controllare che Il filtro aria non sia lnlasato ) 
SI l 

l 
Sostiluire il tillro ana 

No 

( Conuòuare il livello olio e l'esistenza di Si Controllare even1uali grippaggi s 
ostruzione nella mandata al turbo delle glranli 

No 

Sostltulra il turbo l 
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

2. Presenza di battiti tra 3000 e 4000 gi ri/1' con acceleratore a tavoletta e cambio in seconda. 

l Conuollare il corrotlo furulonamento della was10 gatel 

l 
Controllare che l'attuatore della waste gale lunzlonl l Si 

· : Controllare il motore -1 
correttamente l 

1 No 

l Controllare la pressione di sovralimenrazioi'le (vettura l 
1nmoto1 

1 
Controllare che la pressione di sovralimentaziona sia 
Quella prescritta: 0,40.;. 0,60 kg/cm• 

1 No 

l Controllare se la molletta di fissaggio del tubetto (Al Si . l l collegamento all'attuatore sia staccata ' l 
Riparare 

l No 

Controllare se il tubetto (A) sia staccato l Si .l Riparare 
l ' l 

3. Il motore emette gas di scarico biancastro o fumi di olio. 

Controllare la presenza di olio in quantità SI Controllare se la piastra di schermo 
eccessiva nella tubazione tra filtro e turbo del coperchio testa è danneggiata 

No ~ Si 

No Riparare o sostituire 

Si 
Controllare se esistono depositi di olio nel . l 

' condotto era turbo e plenum l 
Sostituire il turbo 

No 

Controllare eventuali passaggi di olio in SI l 
camera di combustione l Riparare il motore 

No 

SI Controllare se li turbo presenta perdi1e olio 
d~l lato turbina (scarico) Sostituire il turbo 
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PROCEDURE 0 1 RIPARAZIONE 

VERIFICHE 
Controllo funzionamento dalla Waste-Gate 

1. Staccare il tubetto dell"attuatore dal rac

cordo sutrattuatore. 
2. Collegare il manomet ro di controllo e appll· 

care una pressione di 0.65 kglcm'. Verifica· 
re che la barra e illeverìsmo funzionino cor

rellamente. 
Manometro turbo: 

Quando la pressione viene annullata veri li · 
care che la barra e la leva ritornino in posi · 
zione di riposo senza Impuntamenti. 

3. Verificare che il tubetto non sia danneggia· 
to o fessurato. 

NOTA: Non applicare pressioni superiori a 

0,7 kglcm' per evìlare possibili dan
ni alla membrana dell'attuatore. 

Controllo della pressione di sovralimentazio· 

ne (prova su strada) 
NOTA: La prova deve essere ellettuata su 

un percorso che consenta accelera
zioni a fondo In seconda marcia. A 

bordo devono esserci due persone. 
1. Staccare il tubetto (A) dal plenum. Collega

re Il manometro di prova tramite un raccor· 
do a tre vie. Porta re Il manometro all'inter· 

no dell'abitacolo. Collegare un contagiri. 
2. Portare il motore a temperatura dì regime. 

Inserire la seconda marcia ed accelerare a 

tondo finché Il motore raggiunge i 4000 
giri/t·. 

3. Controllare che la pressione di sovralimen

taztone quando Il motore raggiunge i 4000 
glrl/1' abbia il valore prescri tto. 

Pressione sovralimentazlone 

valore prescritto: 0,4 + 0,6 kg/cm• 
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Fig. 57 Controllo waste-gate 

4000 giti/1. 

2• velocltè Aecoloratore 
a tondo ; 

Fig. 58 Controllo pressione sovralìmenlazlone 

Se la presstone non raggtunge il valore pre· 
scritto sostituire il turbo compressore. 
NOTA: Non tentare di riparare o smontare 

il turbo compressore. 



Controllo circuito lubrlflcazlone 
1. Svitare le vili cave dei giunti banjo. Contro!· 

lare se l passaggi sono ostruiti, pulendo 
eventualmente con aria compressa. 
NOTA: 1. Non riulilizzare le guarnizioni. 

Usare sempre una serle CII guar

nizioni nuove. 

2. Umettare con o l io lubrl flcante le 
vi ti prima dell'assemblaggio. 

PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

Viti cave 

Fig. 59 Tubazione mandata olio 
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

TURBO COMPRESSORE 

Smontaggio 
Rimuovere le varie parti seguendo l'ordine numerico della figura. 

1. (Mollt1Lat tueena 
2. TuDO a.spiratione 
3. Tut» l !OSSi bile 
~. TubJ210t1e mandata oHo 
s. Sd''Cm'IO anhcaiOre N" 1 
6. Schermo anliç.aTOie H" 2 

NOTA: 1. Non usare mai l'asta di comando 
della waste·gate per afferrare il tur· 

bO. 
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2. Dopo che il turbo è stato smontato 

chiudere accuratamente per mezzo 

di nastro autoadesivo: 
• l raccordi di entrata e di uscita 

dell'olio: 
• l'entrata e l'uscita dell'aria: 
• l'entrata e l'uscita dei gas d i scari· 

co. 
Cosi facendo si evitano possibili in· 
grassi d i corpi estranei. 

4 

NOTA: Lo smonlaggio deve avvenire solo 

quando la temperatura é scesa a li· 

vell i accellabil i. 

o • 

7. Manlcono IIUS•bile h liro ana 
8 . T ub&ZJOnt S.C8fiCO OltO 

9 hibaztOne scar,co front ate 
10. Coneuore K.lhCO 

Il . TutbO COinPfU$0re 

Fig. 60 Sequenza smontaggio 

-Punti <h applica.tiOne na$ltO adeS•VO 

Fig. 61 Turbo compressore 



PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

(Controlli) verillche 
1. Controllare se le palette della turbina e del 

compressore sono danneggiate. 

2. Far girare con un dito le giranti e verificare 
che non vi siano impuntamenti. 

3. Controllare che non vi siano perdite di olio 

sia nella parte della turbina che del com· 

pressare. 

Rimontaggio 

Flg.62 

Rimontare le varie parti seguendo l'ordine numerico della figura. 

q41' 
" ' a 

' 

1. TurbO compreSJOfe 

2. Collettore scallco 
3. Tubazione scarico ttontale 
4. Tubazione sc~rleo olio 
5. Manlcouo Hltro aria 
6. Schermo anhcalore N• 2 

1. Schermo anhcalete N• 1 
a TucatiQne enlrat~ oflo 
9 Tubo flessibile 

10. Tubo aspirazione 
11. !Molletta) fascena 

Fig. 63 Sequenza rlmontaggio 43 



PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

Smontagglo 

Smontare le parti seguendo l'ordine della figura. 

l 
l 
l 
l 

lt1 

Fig. 64 

Verifiche 
Controllare l passaggi nella vite, soffiare con 
aria compressa per liberarli da ostruzioni. 

NOTA: Poiché il turbo compressore funziona 
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a temperature elevate e ad alti ssima 
velocità di rotazione (150.000 + 160.000 
glrl/1') occorre prestare altenzione a 
non far entrare corpi estranei nelle tu· 

bazioni dell'olio e a non deformare le 

tubazioni stesse etc. 

2 

1 VII O cava 
2. Tu~one 



PROCEDURE 0 1 RIPARAZIONE 

Rlmontaggio 
Rimontare le parti seguendo l 'ordine della figura. Utilizzare guarnizioni nuove. 

PLENUM 

Smontagglo 

l 
l 
l 
l 

lt1 

1 

Flg.65 

Smontare le parti seguendo l"ordine Indicato in figura. 

4 o 

Fig.66 

1. Tubazione mandata ono 
2. Vite di coUegamenlo 

1. Fascetta 
2. Tubo 
3. Tubo 
4. Dado 
5. Slaffa. 
6. Plenum 
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

Rlmonlagglo 
Rimontare le partì seguendo l'ordine della figura Utilizzare guarnizioni nuove. 

2 

PLENUM 
Smontagglo 

l 
l 
l 
l 

l!1 

Fig.65 

Smontare le parti seguendo l'ordine Indicato in figura. 

4 6 

"' 

Fig.66 

1. Tubazione mandata olio 
2. VHe di COllegamento 

1 f3SCctta 
2. Tubo 
3. TubO 
4. Dado 
5. Stalfa 
6. Plenum 
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

Verifiche 

l . Conlrollare se vi ~ono segni di incrinature o 
danneggiamenti. 

2. Scollegare i l tubo di raccordo della valvola 

l imitatrice al fitlro. sofliare e verificare che 
non vi siano passaggi di aria al plenum. La 

valvola deve rimanere chiusa. 

Manovuotometro Indicatore pressione sovrali· 
mentazione 

Collegare il manovuotometro di bordo al mano· 
metro di prova e verificarne i l funzionamento. 

Rlmontagglo 

/ Valvola 
l · limilatric:e 

Fig. 67 Verifica valvola limilalroce 

Rimontare le parti seguendo l'ordine numerico Indicato in figura. 

3 e 

Fig. 68 Sequenza rimontaggio 
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1 Plenum 
2 Stalla 
J OadO 
.t, Tut)o 

5 Tut>o 
&. J:AS-&etlJ 



PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

TESTATA CILINDRI 
Smontaggio e rimontaggio 
NOTA: Assicurarsi di lavare e pulire accuratamente la testata una volta smontata per eliminare 

completamente ogni particella di guarnizione ed eventuali depositi di carbone. 
Se tali particelle entrano in circolo possono provocare seri danni al turbo. 

Fare inoltre attenzione che non rimangano corpi estranei sulla guarnizione quando si rimon. 
la. 

COLLETTORE ASPIRAZIONE 
NOTA: PRESTARE LE STESSE ATTENZIONI RACCOMANDATE PER LA TESTATA. 

ALBERO MOTORE 

L'albero motore è trattato superficialmente e pertanto non può essere rettificato. In caso di usura 
oltre l limiti ammessi deve essere sosti tuito. 
L'albero rettificato può essere usato sul motore aspirato CB-2.2.. 

PULIZIA DELLE PARTI 
In senso generale si fa presente che una scarsa pulizia dell'ambiente ove si lavora o peggio ancora 
sui pezzi smontat i può causare danni notevoli. 

In modo particolare si raccomanda la massima cura quando si opera sulle seguenti parti: 
• Turbo compressore 

• Condotti aspirazione 
• Plenum 
• Valvola li mitatrice 

• Collettore scarico 
• Supporto f iltro olio e fil tro olio 

• Viti raccordi tubazioni olio 
• Tubazione mandata olio 
• Filtro aria 
• Manicotto fil tro aria N• 1 
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

ALIMENTAZIONE 
In caso di intervento sull'impianto di alimentazione è indispensabile a tavOto ultimato. assìcurarsr 
che non vi siano perdite d i carburante anche sotto pressrone (vedere il paragrafo " Controllo lunzro

namento valvola regotatrice pressione"). 

VERIFICHE SULLA VETIURA 

Controllo funzionamento della pompa carburante 
1. Spegr1ere i l motore. 

2. Alimentare direttamente la pompa carburante e verilicarne rl lunzionamento. 

Controllo funzionamento valvola regolatrice 
pressione 

t. Togliere ìl tappo serbatoio per el iminare 
t'eventuale pressione interna. 

2. Staccare Il tubetto llessibi le che collega il 
filtro carburante al carburatore e quello che 
collega Il carburatore alla valvola regotatri· 

c·e. Entrambi i tubetti vanno stacca h dal la· 
to carburatore. 

NOTA: Fare attenzione che il motore sia fred· 
do prima di scollegare l tubetti e ricor· 
darsi di chiudere i tubi con stracci o al· 

tro. 
3. Inserire i l manometro di controllo. 
4. Scollegare il connettore elettrico dell'inne· 

sto elettromagnetico del motorino di avvia· 

mento per evitare la rotazione del motore. 

5. Girare la chiave di accensione su "AVV". 
6. Misurare la pressione del carburante. 

Pressione prescritta: 0.25 + 0,35 kglcm' 
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Fig. 71 Controllo valvola regolatrice 

lnterrullort 
eletlromo.gnetlc:o 

Fig. 72 



7. Staccare Il tubetto collegamento valvola al 

plenum dal qiunto. 

Collegare Il manometro per il controllo del· 

la pressione di sovralimentazione. 

8. Applicare una pressione di 0,5 kglcm' e mi· 

surare la pressione del carburante In que· 

sta condizione. 

Pressione carburante prescritta: 

0,75 + 0,85 kglcm' 

Controllo funzionamento del dispositivo di ar· 
resto pompa carburante 

1. Avviare Il motore. 

2. Staccare Il connettore del filtro antldlstur· 

bo del sensore di velocità di rotazione mo· 

tore. Se la pompa si ferma i l dispositivo di 

arresto d'emergenza funziona correttamen· 

te. 

CARBURATORE 

Verlllca gruppo 

NOTA: Nel rimontare il carburatore utilizzare 

sempre nuove guarnizioni. 

1. Controllo funzionamento secondario 

Staccare il tubetto flessibile dal raccordo 

sul polmoncino. 

Collegare i l manometro di controllo e pOr· 

tare la pressione a 0,2 kg/cm'. Se l'articola· 

zione si muove l'attuatore funziona correi· 

tamente. 

2. Controllo funzionamento della valvola uni· 

d irezionale 

(1) Con Il raccordo color bianco (o arancio) 

tappato collegare una sorgente di de· 

pressione (pompetta o altro) al raccordo 

color arancio (o bianco). Applicare una 

, pressione negativa (depres.sione) di 500 

mmHg. Se l 'ago del manometro è stabi· 

le, la valvola unidirezionale funziona 

correttamente. 

(2) Liberare il raccordo color bianco (o 

arancio). Misurare il tempo necessario 

per passare da 500 m m Hg a 200 mmHg. 

Tempo richiesto: circa 1 sec. 

PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

Manometro conttoUo 

Fig. 73 Controllo valvola regolatrice pressione 
carburante 

Filtro an1idistU"bO 

Fig. 74 Controllo dispositivo di arresto pompa 

AH•coh'Jzlono 
Polmone• no a.zionamenlo 
sccoru:lario 

Fig. 75 Controllo funzionamento secondario 

Fig. 76 Controllo valvola unidirezionale 49 



PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

3. Controllo livello e regolazione 
(1) Staccare la molletta di collegamento 

della valvola· a spillo. Rimontare la val· 

vola a spillo. Controllare e regolare i l l i· 

vello. 
(2) Controllo e regolazione posizione valvo· 

la chiusa 
1. Capovolgere i l coperchio e lasciare 

che i l galleggiante prema la valvola 

con il proprio peso. Misurare la di· 
stanza tra il punto più basso del gal· 
leggiante e il bordo del coperchio 

senza guarnizione. 

Distanza prescritta: B.Omm 

2. Se la distanza non è conforme alle 
specifiche piegare la parte A della 

linguetta per portare a misura. 
(3) Controllo e regolazione posizione v alvo· 

la aperta 
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1. Sollevare il galleggiante e misurare i l 

gioco tra valvola e levetta. 
Gioco prescri tto: 1.6 mm 

2. Se i l gioco non è conforme alle spe· 
cifiche piegare la levetta all'esterno 
B per ottenere la misura prescritta. 

Fig. 77 

A 

Fig. 78 Controllo valvola (posizione chiusa) 

8 

Fig. 79 Controllo valvola (posizione aperta) 



POMPA CARBURANTE 
Verifica del complessivo 
1. Controllo funzionamento 

Dare tensione ai morsetti tramite una bai· 
teria 12 V e verificare che la pompa funzioni 
correttamente. 

NOTA: 1. Durante la prova la pompa deve 
essere tenuta il più lontano pos· 
si bile dal la batteria. 

2. Dare e togliere corrente dal lato 

batteria per evitare pericolose 
scintil le in prossimità dei raccor· 
di carburante. Inoltre non far fun· 

zionare la pompa per più di tre 
minuti. 

2. Controllo resistenza 
Misurare la resistenza oh mica tra i morse!· 
ti. 

Resistenza prescritta: 0,5 a 3,5 !l 

COPPIE SERRAGGIO 

Componenti da collegare 

Testata x blocco cilindri 

Turbo x collettore scarico 

Turbo x collettore N• 1 

PROCEDURE DI RIPARAZIONE 

Collegamento dalla battetia 

_;;:;: '-/hl 
Fig. 80 Controllo funzionamento pompa 

Coppia serraggio 
[kg x m] 

5,5+6,5 

1,5 + 2,0 

3,0+ 4,0 

Tubazione mandata olio al turbo x supporto filtro o lio 1,5+2,0 

Tubazione mandata olio al turbo x turbo 1,0 + 1,6 

Carburatore x plenum 0,8+ 1,2 

CARATTERISTICHE DI SERVIZIO 

Componente Valore prescritto Valore limite 

Asse a Altezza lobo m m 39,937 + 40,137 39,65 camme 

Portata l/h 60 55 min. 
Pompa 

Pressione max (portata nulla} kg/cm' 2,5 2,0 carburante 

Assorbimento prescritto Amp. 2,8 3,2 
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