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ATTENZIONI
2.4 Bz
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni alle
persone.
Il vano motore contiene numerose parti in
movimento, componenti ad elevata temperatura e
cavi elettrici sotto tensione. 
Seguire scrupolosamente le seguenti attenzioni
quando si eseguono operazioni nel vano motore.
- Spegnere il motore ed attendere che si sia

raffreddato.
- Non fumare.
- Non utilizzare fiamme libere.
- Accertarsi che nei pressi dell'area di lavoro sia

disponibile un estintore.
Per alcune procedure viene indicato l'uso di
attrezzature specifiche Fiat. L'utilizzo di tali
attrezzature è indispensabile per operare in
sicurezza.
Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavoro
di officina. Ove necessario vengono indicate
all'interno del Manuale attenzioni specifiche da
adottare per evitare l'insorgere di situazioni di
pericolo.
Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi
scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali
prescritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore
deve consegnare all'utilizzatore (per l'Italia ai sensi
del D.M n. 47/1992).
2.0 Tb
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni alle
persone.
Il vano motore contiene numerose parti in
movimento, componenti ad elevata temperatura e
cavi elettrici sotto tensione. 
Seguire scrupolosamente le seguenti attenzioni
quando si eseguono operazioni nel vano motore.
- Spegnere il motore ed attendere che si sia

raffreddato.
- Non fumare.
- Non utilizzare fiamme libere.
- Accertarsi che nei pressi dell'area di lavoro sia

disponibile un estintore.
Per alcune procedure viene indicato l'uso di
attrezzature specifiche Lancia. L'utilizzo di tali
attrezzature è indispensabile per operare in
sicurezza.
Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavoro
di officina. Ove necessario vengono indicate
all'interno del Manuale attenzioni specifiche da
adottare per evitare l'insorgere di situazioni di
pericolo.
Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi

scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali
prescritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore
deve consegnare all'utilizzatore (per l'Italia ai sensi
del D.M n. 47/1992).

2.4 JTD 10V
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni alle
persone.
Il vano motore contiene numerose parti in
movimento, componenti ad elevata temperatura e
cavi elettrici sotto tensione. 
Seguire scrupolosamente le seguenti attenzioni
quando si eseguono operazioni nel vano motore.
- Spegnere il motore ed attendere che si sia

raffreddato.
- Non fumare.
- Non utilizzare fiamme libere.
- Accertarsi che nei pressi dell'area di lavoro sia

disponibile un estintore.
Per alcune procedure viene indicato l'uso di
attrezzature specifiche Fiat. L'utilizzo di tali
attrezzature è indispensabile per operare in
sicurezza.
Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavoro
di officina. Ove necessario vengono indicate
all'interno del Manuale attenzioni specifiche da
adottare per evitare l'insorgere di situazioni di
pericolo.
Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi
scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali
prescritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore
deve consegnare all'utilizzatore (per l'Italia ai sensi
del D.M n. 47/1992).
3.0 V6 Bz
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni alle
persone.
Il vano motore contiene numerose parti in
movimento, componenti ad elevata temperatura e
cavi elettrici sotto tensione. Seguire
scrupolosamente le seguenti attenzioni quando si
eseguono operazioni nel vano motore.
1. Spegnere il motore ed attendere che si sia

raffreddato.
2. Non fumare.
3. Non utilizzare fiamme libere.
4. Accertarsi che nei pressi dell'area di lavoro sia

disponibile un estintore.
Per alcune procedure viene indicato l'uso di
attrezzature specifiche Lancia. L'utilizzo di tali
attrezzature è indispensabile per operare in
sicurezza.
Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavoro
di officina. Ove necessario vengono indicate
all'interno del Manuale attenzioni specifiche da
adottare per evitare l'insorgere di situazioni di
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pericolo.
Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi
scrupolosamente alle indicazioni prevenzionali
prescritte sulla scheda di sicurezza che il fornitore
deve consegnare all'utilizzatore (per l'Italia ai sensi
del D.M n. 47/1992).

AVVERTENZE
2.4 Bz
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni ai
componenti.
Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leggeri
colpi utilizzando un martello in alluminio o in piombo
se si tratta di materiali ferrosi; utilizzare un martello in
legno o in resina per parti in lega leggera.
Controllare allo smontaggio che i particolari che
devono essere contrassegnati riportino i segni di
riferimento.
Al rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario,
per prevenire ingranamenti o grippaggi nel periodo
iniziale di funzionamento.
Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenuta,
anelli paraolio, rondelle elastiche, piastrine di
sicurezza, dadi autobloccanti e tutti i particolari che
risultino deteriorati.
Gli innesti rapidi delle tubazioni impianto
antievaporazione e impianto combustibile sono di
tipo JOHN GUEST, SL per le tubazioni dell'impianto
antievaporazione e GSL per le tubazioni
dell'impianto combustibile.
Per prevenire il trafilamento di eventuali vapori
combustibili, gli innesti rapidi sono muniti al loro
interno di guarnizioni di tipo O-ring.
1. In figura vengono rappresentate le sezioni dei due
tipi di innesti rapidi SL (1a) e GSL (1b).
2. Gli innesti rapidi di tipo SL sono dotati di una sola
guarnizione di tipo O-ring (2a), mentre quelli di tipo
GSL sono dotati di due guarnizioni di tipo O-ring (2b).

Il collegamento degli attacchi rapidi di tipo SL,
consiste nell'inserimento fino a fondo corsa
dell'innesto rapido e successivo controllo, mediante
trazione, della tubazione senza intervenire sulle
alette presenti sul corpo esterno dell'attacco rapido
femmina.
Il collegamento degli attacchi rapidi di tipo GSL,
consiste nell'inserimento fino a fondo corsa
dell'innesto rapido, controllando che non ci sia gioco
tra lo spallamento presente sul maschio e il corpo
esterno dell'attacco rapido femmina.
Non utilizzare solventi e/o materiali non compatibili
con le tubazioni ed i raccordi.
2.0 Tb
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni ai
componenti.
Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leggeri
colpi utilizzando un martello in alluminio o in piombo
se si tratta di materiali ferrosi; utilizzare un martello in
legno o in resina per parti in lega leggera.
Controllare allo smontaggio che i particolari che
devono essere contrassegnati riportino i segni di
riferimento.
Al rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario,
per prevenire ingranamenti o grippaggi nel periodo
iniziale di funzionamento.
Al rimontaggio è fondamentale rispettare le coppie di
serraggio ed i dati di regolazione.
Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenuta,
anelli paraolio, rondelle elastiche, piastrine di
sicurezza, dadi autobloccanti e tutti i particolari che
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risultino deteriorati.
Gli innesti rapidi delle tubazioni impianto
antievaporazione e impianto combustibile sono di
tipo JOHN GUEST, SL per le tubazioni dell'impianto
antievaporazione e GSL per le tubazioni
dell'impianto combustibile.
Per prevenire il trafilamento di eventuali vapori
combustibili, gli innesti rapidi sono muniti al loro
interno di guarnizioni di tipo O-ring.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:
- Posizionare la chiave di accensione in

posizionare STOP.
- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura

agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

- Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore
con chiave in dotazione, la serratura rimane
predisposta alla chiusura completa (corsa
meccanica + corsa elettrica).

- Rimuovere il coperchio di protezione della
batteria.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Collegare il morsetto negativo  della batteria e

fissarlo con i dadi al polo della batteria.
- Montare il coperchio di protezione della batteria.
- Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una

misurazione dell'assorbimento a vuoto.
- Eseguire l'inizializzazione della centralina

chiusura centralizzata con la chiave in dotazione
chiudendo ed aprendo la porta.

- Accendere il motore ed inserire il condizionatore
per effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.

- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di
sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per
almeno 10 metri e verificando lo spegnimento
della spia gialla "Anomalia Esp".

- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta
cancellazione sulle centraline NPB
(NodoParching-Brake), NCC (Nodo Cruise-
Control). NFR (nodo freni) e NIT (NodoInfo
Telematico).

2.4 JTD 10V
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni ai
componenti.
Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leggeri
colpi utilizzando un martello in alluminio o in piombo
se si tratta di materiali ferrosi; utilizzare un martello in
legno o in resina per parti in lega leggera.

Controllare allo smontaggio che i particolari che
devono essere contrassegnati riportino i segni di
riferimento.
Al rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario,
per prevenire ingranamenti o grippaggi nel periodo
iniziale di funzionamento.
Al rimontaggio è fondamentale rispettare le coppie di
serraggio ed i dati di regolazione.
Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenuta,
anelli paraolio, rondelle elastiche, piastrine di
sicurezza, dadi autobloccanti e tutti i particolari che
risultino deteriorati.
Gli innesti rapidi delle tubazioni impianto
antievaporazione e impianto combustibile sono di
tipo JOHN GUEST, SL per le tubazioni dell'impianto
antievaporazione e GSL per le tubazioni
dell'impianto combustibile.
Per prevenire il trafilamento di eventuali vapori
combustibili, gli innesti rapidi sono muniti al loro
interno di guarnizioni di tipo O-ring.
1. In figura vengono rappresentate le sezioni dei due
tipi di innesti rapidi SL (1a) e GSL (1b).
2. Gli innesti rapidi di tipo SL sono dotati di una sola
guarnizione di tipo O-ring (2a), mentre quelli di tipo
GSL sono dotati di due guarnizioni di tipo O-ring (2b).

Il collegamento degli attacchi rapidi di tipo SL,
consiste nell'inserimento fino a fondo corsa
dell'innesto rapido e successivo controllo, mediante
trazione, della tubazione senza intervenire sulle
alette presenti sul corpo esterno dell'attacco rapido
femmina.
Il collegamento degli attacchi rapidi di tipo GSL,
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consiste nell'inserimento fino a fondo corsa
dell'innesto rapido, controllando che non ci sia gioco
tra lo spallamento presente sul maschio e il corpo
esterno dell'attacco rapido femmina.
Non utilizzare solventi e/o materiali non compatibili
con le tubazioni ed i raccordi.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:
- Posizionare la chiave di accensione in

posizionare STOP.
- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura

agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

- Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore
con chiave in dotazione, la serratura rimane
predisposta alla chiusura completa (corsa
meccanica + corsa elettrica).

- Rimuovere il coperchio di protezione della
batteria.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Collegare il morsetto negativo  della batteria e

fissarlo con i dadi al polo della batteria.
- Montare il coperchio di protezione della batteria.
- Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una

misurazione dell'assorbimento a vuoto.
- Eseguire l'inizializzazione della centralina

chiusura centralizzata con la chiave in dotazione
chiudendo ed aprendo la porta.

- Accendere il motore ed inserire il condizionatore
per effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.

- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di
sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per
almeno 10 metri e verificando lo spegnimento
della spia gialla "Anomalia Esp".

- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta
cancellazione sulle centraline NPB
(NodoParching-Brake), NCC (Nodo Cruise-
Control). NFR (nodo freni) e NIT (NodoInfo
Telematico).

3.0 V6 Bz
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la
massima attenzione e cura per evitare danni ai
componenti.
Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leggeri
colpi utilizzando un martello in alluminio o in piombo
se si tratta di materiali ferrosi; utilizzare un martello in
legno o in resina per parti in lega leggera.
Controllare allo smontaggio che i particolari che
devono essere contrassegnati riportino i segni di
riferimento.

Al rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario,
per prevenire ingranamenti o grippaggi nel periodo
iniziale di funzionamento.
Al rimontaggio è fondamentale rispettare le coppie di
serraggio ed i dati di regolazione.
Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenuta,
anelli paraolio, rondelle elastiche, piastrine di
sicurezza, dadi autobloccanti e tutti i particolari che
risultino deteriorati.
Proteggere adeguatamente con carta adesiva o
stracci puliti quelle parti del motore che, rimaste
scoperte in seguito allo smontaggio, presentano
passaggi all'ingresso di polvere o corpi estranei.
La sostituzione di gruppi o particolari staccati deve
essere effettuata impiegando esclusivamente
ricambi originali: solo in tal modo è assicurata
l'intercambiabilità ed il perfetto funzionamento dei
vari organi.
Prima di ogni intervento sui componenti dell'impianto
di alimentazione combustibile, scaricare la pressione
dell'impianto con l'attrezzo N. 1.870.684.000,
collegato all'apposita valvola di spurgo del collettore
di ripartizione combustibile.
Gli innesti rapidi delle tubazioni impianto
antievaporazione e impianto combustibile sono di
tipo JOHN GUEST, SL per le tubazioni dell'impianto
antievaporazione e GSL per le tubazioni
dell'impianto combustibile.
Per prevenire il trafilamento di eventuali vapori
combustibili, gli innesti rapidi sono muniti al loro
interno di guarnizioni di tipo O-ring.
1. In figura vengono rappresentate le sezioni dei due

tipi di innesti rapidi SL (1a) e GSL (1b).
2. Gli innesti rapidi di tipo SL sono dotati di una sola

guarnizione di tipo O-ring (2a), mentre quelli di
tipo GSL sono dotati di due guarnizioni di tipo O-
ring (2b).
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Il collegamento degli attacchi rapidi di tipo SL,
consiste nell'inserimento fino a fondo corsa
dell'innesto rapido e successivo controllo, mediante
trazione, della tubazione senza intervenire sulle
alette presenti sul corpo esterno dell'attacco rapido
femmina.
Il collegamento degli attacchi rapidi di tipo GSL,
consiste nell'inserimento fino a fondo corsa
dell'innesto rapido, controllando che non ci sia gioco
tra lo spallamento presente sul maschio e il corpo
esterno dell'attacco rapido femmina.
Non utilizzare solventi e/o materiali non compatibili
con le tubazioni ed i raccordi.
Ogni volta che si deve scollegare il morsetto negativo
della batteria effettuare quanto segue:
- Posizionare la chiave di accensione in

posizionare STOP.
- Aprire il baule e chiudere il gancio della serratura

agendo manualmente sullo stesso fino ad
assisterne al rientro completo.

verificare che sia intervenuta la corsa elettrica
"soft-close"

- Riaprire il gancio della serratura agendo sul
blocchetto chiave posto sul portatarga posteriore
con chiave in dotazione, la serratura rimane
predisposta alla chiusura completa (corsa
meccanica + corsa elettrica).

- Rimuovere il coperchio di protezione della
batteria.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Collegare il morsetto negativo  della batteria e

fissarlo con i dadi al polo della batteria.
- Montare il coperchio di protezione della batteria.
- Utilizzando lo strumento di diagnosi eseguire una

misurazione dell'assorbimento a vuoto.
- Eseguire l'inizializzazione della centralina

chiusura centralizzata con la chiave in dotazione
chiudendo ed aprendo la porta.

- Accendere il motore ed inserire il condizionatore
per effettuare l'apprendimento della presenza del
condizionatore sulla centralina controllo motore.

- Eseguire la calibrazione del sensore angolo di
sterzo per ESP accelerando, in rettilineo, per
almeno 10 metri e verificando lo spegnimento
della spia gialla "Anomalia Esp".

- Utilizzando lo strumento di diagnosi cancellare la
memoria errori e verificare l'avvenuta
cancellazione sulle centraline NPB
(NodoParching-Brake), NCC (Nodo Cruise-
Control). NFR (nodo freni) e NIT (NodoInfo
Telematico).

MOTORE
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2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
102.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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1004 - MOTORE E GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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1004B - COMPLESSIVO GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1004B10 - GRUPPO 
MOTOPROPULSORE con cambio 
meccanico - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio

vano motore.
 2. Svitare la vite inferiore (2a) e rimuovere la staffa

irrigidimento serratura (2b).

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore.

2.4 Bz
 1. Scollegare la tubazione superiore radiatore.
- Rimuovere la vaschetta posta al di sotto del

motore per il recupero del liquido refrigerante
scaricato.

Per scollegare entrambe le tubazioni, premere
manualmente sulle mollette e sfilare l'attacco
rapido delle tubazioni dagli innesti sul
radiatore

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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2.4 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)

della giunzione cavi motore/cavi
elettroventilatore-radiatore.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla scocca.

2.4 Bz

 1. Svitare la vite di fissaggio.
 2. Scollegare dal compressore la tubazione

dell'impianto di condizionamento motore
compressore.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio delle tubazioni

dell'impianto di condizionamento dal filtro
deidratatore.

 2. Svitare i dadi di fissaggio del filtro al
condensatore.

 3. Rimuovere il filtro deidratatore.

2.4 Bz
 1. Liberare la serpentina di raffreddamento olio

dell'impianto servosterzo dal condensatore.

Denominazione Connettore

 1a Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1b Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2b Massa anteriore destra C011

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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2.4 Bz
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

 1. Disimpegnare il gruppo radiatore-condensatore-
elettroventilatore dai tamponi di fissaggio inferiori
e rimuoverlo dalla parte superiore del vano
motore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
 1. Scollegare la fascetta di ritegno tubazione liquido

refrigerante su testa cilindri.
 2. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di

espansione (lo stesso dado fissa anche il
serbatoio liquido tergicristalli).

 3. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 4. Scollegare la tubazione (4a) e sollevare e
rimuovere la vaschetta di espansione (4b).

2.4 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio dei getti lavafari alla

traversa.
 2. Scostare i getti lavafari dall'area di lavoro.

Denominazione Connettore

 3 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



44

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Svincolare il cablaggio elettrico posto sotto la

traversa scollegando le connessioni elettriche
degli avvisatori acustici.

 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio del dispositivo
Cruise control alla traversa, scollegare la
connessione elettrica (1b) e rimuovere il
dispositivo.

 2. Svitare i dadi di fissaggio della traversa al
puntone.

 3. Rimuovere la traversa inferiore.

2.4 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio e scollegare la

tubazione dall'innesto sul compressore.
 2. Svitare il dado di fissaggio e separare il tratto

anteriore della tubazione dal tratto posteriore.
 3. Rimuovere il tratto anteriore della tubazione di

alta pressione dell'impianto di condizionamento.

2.4 Bz
 1. Scollegare su compressore il connettore elettrico

(1a) della sonda lambda anteriore e del giunto
compressore (1b); scollegare il connettore
elettrico (1c) della sonda lambda posteriore.

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010B

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011B

Denominazione Connettore

 1b Centralina cruise-control (NAC) M087

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare i tre dadi (2a) e la vite (2b), quindi
rimuovere il paracalore collettore di scarico (2c).

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio del convertitore

catalitico al collettore di scarico.

2.4 Bz
 1. Sollevare la molletta di ritegno (1a) e sfilare la

tubazione olio (1b) del cilindretto comando
disinnesto frizione idraulica.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dal cambio.

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica dalla

centralina controllo motore; svincolare il relativo
cablaggio elettrico dalle fascette di ritegno.

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica dalla

centralina elettronica impianto ABS.

 2. Scollegare da corpo farfallato la fascetta di
ritegno del manicotto di unione a risuonatore.

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1b Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

 1 c Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1 Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 1 Centralina Impianto frenante (NFR) M051

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



46

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 3. Scollegare da testa cilindri la tubazione (3a) di
recupero vapori olio motore, quindi rimuovere il
manicotto (3b).

2.4 Bz
 1. Scollegare da termostato la tubazione (1a) di

mandata liquido di raffreddamento allo
scambiatore di calore olio motore e la tubazione
(1b) di mandata al riscaldatore.

2.4 Bz
 1. Aprire il coperchio di protezione (1a), svitare il

dado (1b) e scollegare il cavo di alimentazione del
motorino di avviamento (1c).

2.4 Bz
 1. Svitare i tre dadi (1a) di fissaggio al cambio della

staffa di sostegno trasmissioni flessibili ed il dado
(1b) di fissaggio della staffetta di sostegno del
cavo di massa motorino di avviamento.

 2. Premere le due alette (2a) e sollevare la testina
(2b) sino a svincolarla dal relativo snodo sferico.

- Eseguire l'operazione sull'altra trasmissione
flessibile.

 3. Posizionare fuori dall'area di lavoro la staffa
completa di trasmissioni flessibili.

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica del giunto

fascio cavi motore/plancia.
 2. Scollegare sul servofreno la tubazione di presa

depressione.

Denominazione Connettore

 1c Motorino d'avviamento A020A

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio del tubo di introduzione

astina controllo livello olio motore.
 2. Rimuovere il bullone (2a) ed allentare il bullone

(2b) di fissaggio del tirante di reazione; ruotare in
avanti il tirante di reazione.

2.4 Bz
- Rimuovere il coperchio di protezione (1a), svitare

il tappo (1b) del serbatoio liquido idroguida e
mediante apposita siringa scaricare il liquido
presente nel serbatoio.

2.4 Bz
 1. Scollegare sulla pompa idroguida la fascetta di

ritegno tubazione di arrivo liquido dal serbatoio.
 2. Svitare sulla pompa idroguida il raccordo di

mandata liquido in pressione alla scatola
idroguida

2.4 Bz
 1. Scollegare il raccordo della tubazione impianto

antievaporazione.
- Scaricare la pressione del combustibile con

l'attrezzo collegato alla valvola sul tubo collettore
combustibile unico.

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Scollegare sul collettore combustibile il raccordo
ad innesto rapido della tubazione di mandata
combustibile; svincolare la tubazione dalla
fascetta di ritegno sul cassoncino di aspirazione.

2.4 Bz
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio della flangia di unione

tratto anteriore a tratto posteriore tubazione di
scarico

 2. Svitare i fissaggi della staffa di sostegno (2a) e
rimuovere il tratto anteriore della tubazione di
scarico (2b).

2.4 Bz
 1. Scollegare la fascetta del semiasse destro e

sinistro di fissaggio sul differenziale e sul
semialbero intermedio.

2.4 Bz
 1. Svitare i bulloni di fissaggio.
 2. Svitare il dado superiore (2a) di fissaggio e

scollegare la testina della bielletta della barra
stabilizzatrice (2b).

 3. Svitare il dado di fissaggio (3a) e scansare
lateralmente il sensore accelerometro (3b)
completo della relativa staffetta di sostegno.

2.4 Bz

Denominazione Codice

- Raccordo a innesto rapido 1.870.684.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare i bulloni di fissaggio.
 2. Separare le due testine dalla sede sulla

sospensione.
 3. Rimuovere la forcella della sospensione.
- Arretrare il montante e svincolare i giunti a tripode

dei semiassi dalla sede sul differenziale e
sull'albero intermedio.

Prestare la massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni olio freni ed i cavi
elettrici dei sensori, se necessario svincolarli
dalle fascette sui montanti.

2.4 Bz
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto

motore (1b) lato distribuzione alla traversa di
sostegno.

2.4 Bz
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto

motore (1b) posteriore alla traversa di sostegno.

2.4 Bz
 1. Posizionare una staffa (1a) sulla testa cilindri e

vincolare ad essa il complessivo catena e gancio
(1b).

 2. Posizionare una staffa (2a) sul supporto della
bielletta di reazione e vincolare ad essa il
complessivo catena e gancio (2b).

 3. Vincolare il complessivo catena e gancio al
collettore di scarico.

 4. Vincolare le catene al dispositivo idraulico di
sollevamento e portare in tensione il motore.

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare il dado di fissaggio del supporto motore al

tassello elastico.
 2. Svitare le viti di fissaggio del supporto motore al

cambio.
 3. Rimuovere il supporto motore dal vano motore.
 4. Scollegare la connessione elettrica sul cambio

del sensore innesto retromarcia.

2.4 Bz
- Sollevare leggermente il motore, ruotare il lato

distribuzione verso la parte anteriore ed il cambio
verso la parte posteriore della vettura, quindi
rimuovere il gruppo motopropulsore dal vano
motore.

- Disporre il motopropulsore su apposita pedana e
rimuovere l'imbragatura, accertandosi che il
gruppo sia correttamente bilanciato.

Riattacco
2.4 Bz
- Imbragare il gruppo motopropulsore mediante

catene al dispositivo idraulico di sollevamento.
- Posizionare il gruppo motopropulsore in vettura,

inserendo il supporto motore lato distribuzione ed
il supporto posteriore sui perni dei supporti
elastici.

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore
posteriore alla traversa di sostegno.

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore
lato distribuzione alla traversa di sostegno.

- Posizionare il supporto motore e fissarlo alla
campana del cambio.

- Avvitare il dado di fissaggio del supporto motore
al tassello elastico.

- Collegare la connessione elettrica sul cambio

Denominazione Connettore

 4 Interruttore luci retromarcia I020

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a traversa) 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a traversa) 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su cambio) 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su tassello 
elastico) 5

Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

dell'interruttore luci retromarcia.

- Liberare il motore dai ganci di sostegno.
- Rimuovere le staffe posizionate per agganciare i

ganci di sostegno motore.
- Inserire i giunti a tripode dei semiassi nella propria

sede sul differenziale e sull'albero intermedio.
- Collegare le due testine sulla sospensione e

fissarle mediante i bulloni di fissaggio.

- Avvitare il dado superiore di fissaggio della testina
della bielletta della barra stabilizzatrice.

- Avvitare i bulloni di fissaggio della forcella al
montante.

- Posizionare la staffetta completa di sensore
accelerometro e fissarla mediante la relativa vite.

- Montare le fascette di ritegno delle cuffie
semialbero destro e sinistro sul differenziale e sul
semialbero intermedio

- Posizionare il primo tratto della tubazione di
scarico e fissarla mediante i relativi dadi alla
flangia di unione con il tratto posteriore.

- Posizionare la staffa di sostegno del tratto
anteriore della tubazione di scarico

- Avvitare i dadi di fissaggio del convertitore
catalitico al collettore di scarico.

- Montare il paracalore collettore di scarico.
- Inserire la tubazione olio del cilindretto comando

disinnesto frizione idraulica e fissarla mediante la
molletta di ritegno.

- Collegare il cavo di massa alla campana del
cambio.

- Posizionare la staffa di sostegno delle
trasmissioni flessibili comando cambio e fissarla
mediante i relativi dadi di fissaggio.

- Collegare le testine delle trasmissioni flessibili ai
relativi snodi sferici.

- Fissare mediante il relativo dado, la staffetta di
sostegno del cavo di massa del motorino di
avviamento.

- Collegare la connessione elettrica del giunto
fascio cavi motore/plancia.

- Collegare sul servofreno la tubazione di presa
depressione.

- Collegare il cavo di alimentazione motorino di
avviamento, quindi riposizionare il coperchietto di

Denominazione Connettore

- Interruttore luci retromarcia I020

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.4 Vite AMMORTIZZAT
ORI ANT. (S.M.)

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (ad asta 
inferiore 
anteriore) 9

Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 x 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (ad 
ammortizzato
re) 11.6

Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa olio 
motore) 4

Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a 
convertitore 
catalitico) 2.8

Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su campana 
cambio) 1.7

Dado SUPPORTO 
LEVA 
COMANDO 
CAMBIO MECC. 
(F)

M8

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

protezione.
- Collegare la connessione elettrica della centralina

elettronica impianto ABS.
- Collegare la connessione elettrica della centralina

controllo motore; vincolare il relativo cablaggio
elettrico alle fascette di ritegno.

- Collegare sul corpo farfallato, mediante la relativa
fascetta, il manicotto di unione al risuonatore.

- Collegare, mediante fascetta, la tubazione di
recupero vapori olio al coperchio punterie.

- Collegare al termostato la tubazione di mandata
liquido refrigerante allo scambiatore di calore olio
motore e la tubazione di mandata al riscaldatore.

- Collegare sul collettore combustibile il raccordo
ad innesto rapido della tubazione di mandata
combustibile; vincolare la tubazione alla fascetta
di ritegno sul cassoncino di aspirazione.

- Collegare il raccordo della tubazione di recupero
vapori carburante.

- Collegare sulla pompa idroguida la fascetta di
ritegno tubazione di arrivo liquido dal serbatoio.

- Avvitare sulla pompa idroguida il raccordo di
mandata liquido in pressione alla scatola
idroguida.

- Avvitare la vite di fissaggio del tubo di
introduzione astina controllo livello olio motore.

- Posizionare la bielletta del tirante di reazione e
serrare i relativi bulloni di fissaggio.

- Collegare sul termostato la tubazione superiore
radiatore.

- Posizionare il tratto anteriore della tubazione di
alta pressione dell'impianto di condizionamento e
collegarlo al tratto posteriore.

- Collegare sul compressore il raccordo della
tubazione di alta pressione.

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Posizionare il gruppo radiatore-condensatore-

elettroventilatore sui relativi tamponi di sostegno
inferiori.

- Montare il filtro deidratatore e fissarlo al
condensatore.

- Collegare sul filtro deidratatore le tubazioni
dell'impianto di condizionamento.

- Collegare sul compressore il raccordo
dell'impianto di condizionamento motore.

- Collegare la connessione elettrica del giunto
compressore condizionatore.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

- Vincolare al condensatore la serpentina di
raffreddamento olio dell'impianto servosterzo.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore-
radiatore.

- Collegare alla scocca il cavo di massa.
- Collegare al radiatore la tubazione ad attacco

rapido superiore.
- Posizionare la vaschetta di espansione e fissarla

mediante il relativo dado.
- Collegare la tubazione alla testa cilindri.
- Collegare la tubazione di recupero liquido

refrigerante.
- Collegare la connessione elettrica di livello liquido

refrigerante motore.

- Posizionare la traversa inferiore e fissarla al

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

puntone ed ai parafanghi.

- Montare il dispositivo Cruise-control e fissarlo
mediante i relativi dadi alla traversa inferiore,
quindi collegare la connessione elettrica.

- Vincolare il cablaggio elettrico posto sotto la
traversa e collegare le connessioni elettriche
degli avvisatori acustici.

- Posizionare i getti lavafari e fissarli alla traversa
inferiore

- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Montare la traversa anteriore superiore.
- Montare sulla traversa la serratura coperchio

vano motore completa della relativa staffa di
irrigidimento.

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

-   Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Vedere in Op. 4130B14 - TAPPO del serbatoio
liquido servosterzo - S.R. - Verifica livello liquido
ed ev. ripristino.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria e
chiudere il bagagliaio.

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- L'impianto idroguida è autospurgante, procedere

come di seguito indicato.
- Avviare il motore ed effettuare 4 -5 cicli di

completa rotazione volante (destra e sinistra).
- Ripristinare il livello dell'olio idroguida nel

serbatoio.

1004B10 - GRUPPO 
MOTOPROPULSORE con cambio 
meccanico - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1004B17 - GRUPPO

MOTOPROPULSORE con cambio automatico,
completo di telaio di sostegno, sospensioni
anteriori - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

1004B10 - GRUPPO 
MOTOPROPULSORE con cambio 
meccanico - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio del piantone sterzo
(1b) al pignone scatola guida.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado TRAVERSA 
SACRIFICALE

M8

Denominazione Connettore

- Centralina cruise-control (NAC) M087

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010B

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011B

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare i dadi (1a) di fissaggio e rimuovere la
cuffia (2b) di protezione dal pavimento vettura.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare il ponte
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

- Abbassare il ponte
- Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO

mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A54 - MANICOTTO entrata
aria al TURBOCOMPRESSORE da tubazione
rigida - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare la vite inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio.
2. Rimuovere la traversa anteriore.

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare la vite fissaggio sul compressore (1a) e la

vite fissaggio flangia (1b) e rimuovere la
tubazione (1c) ritorno fluido refrigerante impianto
climatizzazione.

2.0 Tb
- Scollegare le connessioni elettricha degli

avvisatori acustici.

 1. Scollegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore-
radiatore.

 2. Scollegare la connessione elettrica dal

pressostato impianto di condizionamento.

 3. Svitare la vite di fissaggio della tubazione
dell'impianto di condizionamento dal filtro
deidratore.

2.0 Tb
 1. Svitare il dado (1a) e scollegare il cavo di massa

(1b) dalla scocca.

2.0 Tb
 1. Sollevare la molletta di ritegno (1a) e sfilare la

tubazione olio (1b) del cilindretto comando
disinnesto frizione idraulica.

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010B

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011B

Denominazione Connettore

 1a Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1b Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2 Sensore lineare (per climatizzazione) K120

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Aprire il coperchio di protezione (1a), svitare il

dado (1b) e scollegare il cavo di alimentazione del
motorino di avviamento (1c).

2.0 Tb
 1. Svitare i tre dadi (1a) di fissaggio al cambio della

staffa di sostegno trasmissioni flessibili ed il dado
(1b) di fissaggio della staffetta di sostegno del
cavo di massa motorino di avviamento.

 2. Premere le due alette (2a) e sollevare la testina
(2b) sino a svincolarla dal relativo snodo sferico.

- Eseguire l'operazione sull'altra trasmissione
flessibile.

 3. Posizionare fuori dall'area di lavoro la staffa
completa di trasmissioni flessibili.

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica della

centralina controllo motore.

 2. Scollegare la connessione elettrica
dall'elettrovalvola recupero vapori combustibile
all'aspirazione.

 3. Scollegare sul servofreno la tubazione di presa
depressione.

 4. Scollegare la tubazione aspirazione vapori
combustibile dal cassoncino di aspirazione.

2.0 Tb

Denominazione Connettore

 1c Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

 1 Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 2 Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Scollegare la tubazione di mandata (1a) e di
ritorno (1b) liquido refrigerante motore al
riscaldatore abitacolo.

2.0 Tb
 1. Sganciare la fascetta (1a) di fissaggio e

rimuovere la tubazione (1b) ritorno liquido
refrigerante motore dal turbocompressore.

 2. Scollegare la tubazione di mandata (2a) e di
ritorno (2b) combustibile dal collettore
combustibile.

 3. Disimpegnare le tubazioni combustibile dalla
fascetta sul cassoncino di aspirazione.

 4. Scollegare la connessione elettrica del giunto
fascio cavi motore/plancia.

2.0 Tb

 1. Svitare la vite (1a), allentare la vite (1b) e ruotare
la bielletta del tirante di reazione.

2.0 Tb
 1. Sganciare la fascetta (1a) di fissaggio e

scollegare la tubazione (1b) liquido refrigerante
motore su testa cilindri.

2.0 Tb
 1. Rimuovere il coperchio di protezione (1a), svitare

il tappo (1b) del serbatoio liquido idroguida e
mediante apposita siringa scaricare il liquido
presente nel serbatoio.

Denominazione Connettore

 4 Giunzione anteriore / plancia D001

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Scollegare la tubazione di arrivo liquido dal

serbatoio alla pompa idroguida.
 2. Scollegare la tubazione di ritorno liquido dalla

scatola idroguida.

2.0 Tb
 1. Allentare le viti di fissaggio pinza freno al mozzo.
 2. Rimuovere la fascetta di fissaggio tubazione freni.
 3. Scollegare la connessione elettrica del sensore

usura pastiglie.

Prestare la massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni olio freni ed i cavi
elettrici dei sensori, se necessario svincolarli
dalle fascette sui montanti.

2.0 Tb
- Svitare la vite di fissaggio e rimuovere il sensore

ruota fonica ABS.
 1. Svitare la vite di fissaggio.
 2. Svitare il dado superiore (2a) di fissaggio e

scollegare la testina della bielletta della barra
stabilizzatrice (2b).

 3. Svitare il dado di fissaggio (3a) e scansare
lateralmente il sensore accelerometro (3b)
completo della relativa staffetta di sostegno.

Denominazione Connettore

 3 Sensore (interruttore) usura pattini 
freno sinistro

K020

Denominazione Connettore

 3 Sensore (interruttore) usura pattini 
freno destro

K021

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare i bulloni di fissaggio.
 2. Separare le due testine dalla sede sulla

sospensione.

2.0 Tb
 3. Rimuovere le viti (3a) di fissaggio e rimuovere la

pinza freno (3b).

2.0 Tb
- Ripetere le medesime operazioni sulla pinza

freno e sul montante sospensione del lato
opposto.

- Scollegare la connessione elettrica del sensore
accelerometro scocca (lato sinistro).

- Vedere in Op. 1076B70 - TUBAZIONE DI
SCARICO TRA PRECATILIZZATORE E
CATALIZZATORE - S.R,.

 1. Svitare il dado di fissaggio del supporto motore al
tassello elastico.

 2. Svitare le viti di fissaggio del supporto motore al
cambio.

 3. Rimuovere il supporto motore dal vano motore.
 4. Scollegare la connessione elettrica sul cambio

del sensore innesto retromarcia.

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore sinistro

K006

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore destro

K007

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Posizionare l'attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore-telaio (1a) completo di martinetto
idraulico in corrispondenza delle sedi sul telaio
sostegno motopropulsore (1b).

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio supporti anteriori.
 2. Svitare le viti (2a) di fissaggio supporti posteriori e

le viti (2b) di fissaggio staffe.
 3. Rimuovere le staffe.

2.0 Tb
- Abbassare il gruppo motopropulsore-telaio

allontanandolo dal veicolo.
 1. Scollegare le tubazioni dalla serpentina di

raffreddamento olio dell'impianto servosterzo.
2. Scollegare la tubazione ingresso aria

scambiatore di calore.
 3. Sganciare dalla staffa l'elettrovalvola by-pass

sovralimentazione.
Denominazione Codice

 1a Telaio sostegno gruppo 
motopropulsore

1.870.835.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Rimuovere il radiatore liquido raffreddamento

motore completo di elettroventola, scambiatore di
calore, condensatore e serpentina di
raffreddamento olio dell'impianto servosterzo.

 1. Scollegare la fascetta di fissaggio del semiasse
sinistro sul semialbero intermedio e sfilare il
semiasse.

 2. Scollegare la tubazione mandata olio impianto
servosterzo.

2.0 Tb
 1. Scollegare la fascetta di fissaggio del semiasse

destro sul differenziale e sfilare il semiasse.

2.0 Tb
- Rimuovere la bielletta supporto motore.
 1. Montare una staffa di adeguata capacità lato

distribuzione.

Interporre adatte rondelle per evitare di
danneggiare il tassello del supporto elastico.

2. Montare una staffa di adeguata capacità lato
cambio.

 3. Vincolare il complessivo catena e gancio alle
staffe precedentemente montate e al dispositivo
idraulico di sollevamento.

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto

motore (1b) lato distribuzione alla traversa di
sostegno.

2.0 Tb

 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto
motore (1b) posteriore alla traversa di sostegno.

2.0 Tb
- Sollevare il motopropulsore.
- Disporre il motopropulsore su apposita pedana e

rimuovere l'imbragatura, accertandosi che il
gruppo sia correttamente bilanciato.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare l'attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore-telaio sul martinetto idraulico,
quindi posizionare il telaio sostegno
motopropulsore sull'attrezzo di sostegno gruppo
motopropulsore-telaio in corrispondenza delle
sedi.

- mbragare il gruppo motopropulsore mediante
catene al dispositivo idraulico di sollevamento.

- Posizionare il gruppo motopropulsore sul telaio,
inserendo il supporto motore lato distribuzione ed
il supporto posteriore sui perni dei supporti
elastici.

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore
posteriore alla traversa di sostegno.

Denominazione Codice

- Telaio sostegno gruppo 
motopropulsore

1.870.835.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore
lato distribuzione alla traversa di sostegno.

- Liberare il motore dalle catene di sostegno.
- Rimuovere le staffe posizionate per agganciare i

ganci di sostegno motopropulsore.
- Posizionare la bielletta del tirante di reazione e

serrare la vite di fissaggio.

- Inserire i giunti a tripode dei semiassi nella propria
sede sul differenziale e sull'albero intermedio.

- Calzare da entrambi i lati le cuffie e bloccare le
relative fascette di ritegno.

- Montare il radiatore liquido raffreddamento
motore completo di elettroventola, scambiatore di
calore, condensatore e serpentina di
raffreddamento olio dell'impianto servosterzo.

- Collegare la tubazione mandata olio impianto
servosterzo.

- Collegare le tubazioni alla serpentina di
raffreddamento olio dell'impianto servosterzo.

- Collegare la tubazione ingresso aria scambiatore
di calore.

- Agganciare alla staffa l'elettrovalvola by-pass
sovralimentazione.

- Sollevare il gruppo motopropulsore-telaio fino a
far corrispondere i supporti elastici anteriori e
posteriori del telaio alle relative sedi sulla scocca.

- Montare le staffe e avvitare le viti di fissaggio
staffe.

- Avvitare le viti di fissaggio supporti posteriori.
- Vedere in Op. 1076B70 - TUBAZIONE DI

SCARICO TRA PRECATILIZZATORE E
CATALIZZATORE - S.R,.

- Posizionare il supporto motore e fissarlo alla
campana del cambio.

- Avvitare il dado di fissaggio del supporto motore
al tassello elastico.

- Collegare la connessione elettrica sul cambio
dell'interruttore luci retromarcia.

- Posizionare la staffetta completa di sensore
accelerometro scocca (lato sinistro) e fissarla
mediante la relativa vite.

- Montare da entrambi i lati la pinza freno e
imboccare senza serrare le viti di fissaggio.

- Collegare da entrambi i lati le due testine sulla
sospensione e fissarle mediante i bulloni di
fissaggio.

- Avvitare da entrambi i lati il dado superiore di
fissaggio della testina della bielletta della barra
stabilizzatrice.

- Avvitare da entrambi i lati la vite di fissaggio della
forcella al montante.

- Posizionare da entrambi i lati la staffetta completa
di sensore accelerometro e fissarla mediante la
relativa vite.

- Montare da entrambi i lati il sensore ruota fonica
ABS e sistemare il cavo negli appositi passacavo.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a traversa) 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a traversa) 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su cambio) 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su tassello 
elastico) 5

Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.4 Vite AMMORTIZZAT
ORI ANT. (S.M.)

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (ad asta 
inferiore 
anteriore) 9

Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 x 
1.25

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica del sensore
usura pastiglie.

Prestare la massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni olio freni ed i cavi
elettrici dei sensori.

- Fissare la fascetta di fissaggio tubazione freni.
- Serrare le viti di fissaggio pinza freno al mozzo.
- Collegare la tubazione di arrivo liquido dal

serbatoio alla pompa idroguida.
- Collegare la tubazione di ritorno liquido dalla

scatola idroguida.
- Abbassare il ponte.
- Collegare la tubazione liquido refrigerante motore

su testa cilindri.
- Posizionare la bielletta del tirante di reazione e

serrare le relative viti di fissaggio.

- Collegare la connessione elettrica del giunto
fascio cavi motore/plancia.

- Collegare la tubazione di mandata e di ritorno
combustibile al collettore combustibile e vincolare
le tubazioni combustibile alla fascetta sul
cassoncino di aspirazione.

- Collegare la tubazione ritorno liquido refrigerante

motore dal turbocompressore
- Collegare la tubazione di mandata e di ritorno

liquido refrigerante motore al riscaldatore
abitacolo.

- Collegare la connessione elettrica della centralina
controllo motore.

- Collegare la connessione elettrica
dall'elettrovalvola recupero vapori combustibile
all'aspirazione.

- Collegare la tubazione di presa depressione sul
servofreno.

- Collegare la tubazione aspirazione vapori
combustibile al cassoncino di aspirazione.

- Posizionare la staffa di sostegno delle
trasmissioni flessibili comando cambio e fissarla
mediante i relativi dadi di fissaggio.

- Collegare le testine delle trasmissioni flessibili ai
relativi snodi sferici.

- Fissare mediante il relativo dado, la staffetta di
sostegno del cavo di massa del motorino di
avviamento.

- Collegare il cavo di alimentazione motorino di
avviamento, quindi riposizionare il coperchietto di
protezione.

- Inserire la tubazione olio del cilindretto comando
disinnesto frizione idraulica e fissarla mediante la
molletta di ritegno.

- Collegare alla scocca il cavo di massa.
- Avvitare la vite di fissaggio della tubazione

dell'impianto di condizionamento dal filtro
deidratatore.

- Collegare la connessione elettrica dal
pressostato impianto di condizionamento.

Denominazione Connettore

 3 Sensore (interruttore) usura pattini 
freno sinistro

K020

Denominazione Connettore

 3 Sensore (interruttore) usura pattini 
freno destro

K021

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / plancia D001

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su campana 
cambio) 1.7

Dado SUPPORTO 
LEVA 
COMANDO 
CAMBIO MECC. 
(F)

M8

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020A

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore-
radiatore.

- Collegare le connessioni elettriche degli
avvisatori acustici.

- Posizionare la tubazione ritorno fluido
refrigerante impianto climatizzazione e avvitare la
vite fissaggio sul compressore e la vite fissaggio
flangia.

- Montare la traversa anteriore superiore e avvitare
le viti di fissaggio.

- Montare sulla traversa la serratura coperchio
vano motore completa della relativa staffa di
irrigidimento.

- Vedere in Op. 1048A54 - MANICOTTO entrata
aria al TURBOCOMPRESSORE da tubazione
rigida - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO

mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

- Sollevare il ponte
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Abbassare il ponte
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Collegare il cavo del morsetto negativo della

batteria e chiudere il bagagliaio.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.
- Posizionare la cuffia di protezione dal pavimento

vettura e avvitare i dadi di fissaggio.
- Collegare il piantone sterzo al pignone scatola

guida e avvitare la vite di fissaggio.
- L'impianto idroguida è autospurgante, procedere

come di seguito indicato.
- Rifornire il serbatoio idroguida con la quantità

prevista di olio prescritto.
- Avviare il motore ed effettuare 4 -5 cicli di

completa rotazione volante (destra e sinistra).
- Ripristinare il livello dell'olio idroguida nel

serbatoio.
- Chiudere il tappo e posizionare il coperchio di

protezione.

1004B17 - GRUPPO 
MOTOPROPULSORE con cambio 
automatico, completo di telaio di 
sostegno, sospensioni anteriori - 
S.R. per versioni con 
condizionatore aria
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Accertarsi che le ruote siano perfettamente diritte

Denominazione Connettore

- Sensore lineare (per climatizzazione) K120

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono alto P010B

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011A

Denominazione Connettore

- Avvisatore acustico tono basso P011B

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

e che la chiave di avviamento non sia inserita,
quindi svitare la vite (1a) di fissaggio del piantone
sterzo (1b) al pignone scatola servosterzo.

3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.

7055B64 - Protezione PARAPOLVERE vano
motore nel passaruota anteriore (una), sx o dx -
S.R..

- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.
7055B42 - PASSARUOTA supplementare
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

 1. Scollegare la tubazione inferiore del radiatore.

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

 1. Aprire lo sportello di protezione (1a) e svitare il
dado (1b) di fissaggio del cavo alimentazione
motorino avviamento (1c) dal nodo di derivazione
e scansare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino.

Denominazione Connettore

 1c Morsettiera di derivazione A005

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Liberare i dispositivi di fermo (1a) e scollegare il

bouden comando cambio (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare un martinetto idraulico in

corrispondenza della scatola cambio e svitare i
due dadi (1a) di fissaggio del supporto motore lato
cambio (1b) alla staffa (1c), quindi abbassare il
martinetto sino a far appoggiare la scatola cambio
al telaio sospensioni.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

 1. Scollegare le connessioni del sensore livello olio
motore (1a) e d'alimentazione compressore 

 2. Svitare la vite (2a) di fissaggio del raccordo (2b)
tubazioni compressore.

Denominazione Connettore

 1a Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

 1b Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare dalle mollette (1a) su telaio sostegno

motore il tratto (1b) della tubazione
condizionamento.

3.0 V6 Bz
- Sollevare la vettura
- Posizionare un idoneo recipiente per il recupero

dell'olio idroguida
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) e scollegare il

tubo flessibile (1b) di ritorno al serbatoio olio
idroguida dai tubi duplex quindi lasciar scaricare
l'impianto.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 5050B32 - BRACCIO/I

TERGITORE del tergicristallo anteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base

parabrezza - S.R..
 1. Scollegare il tubicino di sfiato (1a) dal tappo (1b)

del serbatoio.
 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) della fascetta di

ritegno (2b) del serbatoio liquido servosterzo (2c).
 3. Aprire le fascette (3a) di ritegno tubazioni (3b) al

serbatoio quindi scollegare le tubazioni stesse
liberandole dalla paratia vano motore.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire fascetta (1a) e scollegare la tubazione (1b)

di collegamento tra serbatoio liquido
raffreddamento motore e gruppo termostato (1c).

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare l'attacco rapido (1a) della tubazione

recupero vapori combustibile (1b).
 2. Aprire la fascetta (2a) della tubazione (2b) di

presa depressione servofreno e scollegare la
tubazione.

 3. Scollegare il connettore superiore della centralina
controllo motore.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire il coperchio del contenitore (1a) e

scollegare i connettori (1b) e (1c) delle sonde
lambda posteriori, il connettore (1d) del sensore
di battito, e la giunzione (1e) tra cablaggio
accensione/iniezione e cablaggio anteriore vano
motore.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare l'attacco rapido (1a) della tubazione

carburante (1b) da serbatoio, svitare vite (1c) di
fissaggio della canalina (1d) di ritegno tubazione,
quindi aprire la canalina e liberare tubazione.

3.0 V6 Bz

Denominazione Connettore

 3 Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 1b Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1c Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

 1d Sensore di battito - 2 K050

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Scollegare i connettori principali del cablaggio
cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno delle tubazioni di

mandata (1b) e ritorno (1c) acqua al gruppo
riscaldatore.

3.0 V6 Bz
- Posizionare un idonea vaschetta per il recupero

olio idroguida
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno delle tubazioni

idroguida (1b) allo scambiatore (1c) e scollegarle.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i due dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffa (1b) di supporto scatola filtro aria 

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i tre dadi di fissaggio (1a) da entrambi i lati

delle staffe (1b) di sostegno radiatore al telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado di fissaggio della fascetta (1a) di

ritegno del bauden comando cambio (1b) alla
scatola cambio.

3.0 V6 Bz
- Operando sul lato cambio liberare la sospensione

sinistra come di seguito indicato:
 1. Disacciaccare il dado di fissaggio del mozzo ruota

lato cambio e svitarlo.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio della testina (1b)

braccio scatola sterzo e utilizzando l'estrattore
(1c) scollegarla.

Denominazione Codice

 1c Estrattore testine 1.847.035.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) della staffetta

sensore scuotimento (1b) e scansarlo.
 2. Svitare il dado (2a) di fissaggio della bielletta (2b)

della barra stabilizzatrice.
 3. Svitare il bullone superiore (3a) di fissaggio della

forcella (3b) all'ammortizzatore (3c) e quello
inferiore (3d) di fissaggio al braccio anteriore (3e)
quindi rimuovere la forcella.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i quattro fissaggi (1a) del braccio

oscillante anteriore (1b) al telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il fissaggio (1a) del braccio oscillante

inferiore posteriore (1b) al telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Sfilare il braccio anteriore (1a) e il posteriore (1b)

dal telaio recuperando le rondelle di spallamento.

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Sfilare il mozzo ruota (1a) dal semialbero sinistro

(1b) lasciando quest'ultimo fissato al cambio.

3.0 V6 Bz
- Procedere in modo analogo sul lato motore per

liberare la sospensione destra.
 1. Scollegare la connesione elettrica (1a) del

sensore regolazione assetto fari (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) delle flange delle

tubazioni (1b) tra precatalizzatori e catalizzatore e
rimuovere le tubazioni stesse complete delle
guarnizioni sottostanti.

3.0 V6 Bz
 1. Operando sul lato cambio scollegare la

connessione elettrica (1a) del dispositivo
attuatore servotronic (1b) posto sulla scatola
guida.

Denominazione Connettore

 1a Potenziometro anteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K001
Denominazione Connettore

 1a Elettrovalvola Servotronik L070

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Vincolare opportunamente il radiatore

raffreddamento liquido motore alla scocca.
 1. Con vettura sollevata, svitare le viti di fissaggio

(1a) del paraurti alle staffe sostegno radiatore
(1b) quindi rimuovere le staffe stesse.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare l'attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore-telaio (1a) completo di martinetto
idraulico in corrispondenza delle sedi sul telaio
sostegno motore (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti posteriori (1a) e quella anteriore

(1b) di fissaggio di ciascuna delle due staffe
posteriori (1c) di sostegno motore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio del supporto

motore (1b) lato distribuzione.

Denominazione Codice

 1a Telaio sostegno gruppo 
motopropulsore

1.870.835.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto

centrale posteriore (1b) motore.

3.0 V6 Bz
 1. Abbassare parzialmente il martinetto e operando

nella parte posteriore del motore svincolare la
staffetta di ritegno (1a) del bauden (1b) comando
cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Abbassare completamente il martinetto (1a) e

sfilare il gruppo motopropulsore (1b) dal vano
motore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Accertandosi che non vi siano ostacoli o

interferenze sollevare il martinetto e centrare il
gruppo motopropulsore nel vano motore senza
sollevarlo completamente.

- Operando nella parte posteriore del motore

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

vincolare la staffetta di ritegno del bauden
comando cambio e avvitarne il dado di fissaggio.

 1. Serrare alla coppia prescritta il dado (1a) di
fissaggio del supporto centrale posteriore (1b)
motore.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta il dado (1a) di

fissaggio del supporto motore (1b) lato
distribuzione.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta le due viti posteriori

(1a) e quella anteriore (1b) di fissaggio di
ciascuna delle due staffe posteriori (1c) di
sostegno motore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (al tassello 
elastico) 4

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (Supporto 
motore) 4.5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 5 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 13 Vite TELAIO 
SOSPENSIONI 
ANT.

M12 
X 
1.25

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo di sostegno gruppo

motopropulsore - telaio
- Con vettura sollevata, posizionare le staffe di

sostegno radiatore e avvitarne i dadi di fissagio al
telaio motore

- Posizionare il radiatore sulle relative staffe di
sostegno.

- Avvitare le viti di fissaggio del paraurti alle staffe
sostegno stesse.

 1. Operando sul lato cambio collegare la
connessione (1a) elettrica del dispositivo
attuatore servotronic (1b) posto sulla scatola
guida.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare le tubazioni tra precatalizzatori e

catalizzatore complete delle relative guarnizioni
quindi serrare alla coppia prescritta i dadi di
fissaggio (1a) delle flange delle tubazioni (1b)

3.0 V6 Bz
 1. Collegare la connesione elettrica (1a) del sensore

regolazione assetto fari (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado TRAVERSA 
SOSTEGNO 
RADIATORE 
RAFFREDD.

M6

Denominazione Connettore

 1a Elettrovalvola Servotronik L070

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.8 Dado SOSTEGNI/
FISSAGGI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Infilare il mozzo ruota sul semialbero sinistro.
- Posizionando le rondelle di spallamento

alloggiare il braccio anteriore e posteriore della
sospensione nele rispettive sedi sul telaio.

 1. Serrare alla coppia prescritta la vite (1a) di
fissaggio del braccio oscillante (1b) inferiore
posteriore al telaio.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta le viti (1a) di

fissaggio del braccio oscillante inferiore anteriore
(1b) al telaio.

3.0 V6 Bz
- Posizionare la forcella (1a) quindi serrare alla

coppia prescritta il bullone superiore (1b) di
fissaggio della forcella all'ammortizzatore (1c) e
quello inferiore (1d) di fissaggio al braccio
anteriore (1e).

Denominazione Connettore

 1a Potenziometro anteriore correttore 
assetto fari (CAF)

K001

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 10  Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI 
POST.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 7.4 Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M10 
X 
1.25

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vincolare la bielletta (2a) della barra
stabilizzatrice e serrare il dado di fissaggio (2b).

- Posizionare la staffetta del sensore scuotimento
(3a) e serrarne la vite di fissaggio (3b).

- Unire la testina snodata del tirante al montante e
serrare a coppia il dado di fissaggio.

- Serrare il dado del semialbero al mozzo ruota alla
coppia prescritta utilizzando l'attrezzo (1b) per il
serraggio ad angolo quindi acciaccare il dado
stesso.

- Procedere in maniera analoga per la sospensione
lato motore.

- Abbassare la vettura.
- Posizionare la staffa di supporto scatola filtro aria

quindi serrare alla coppia prescritta i due dadi di
fissaggio.

- Collegare le tubazioni idroguida allo scambiatore
quindi chiudere le fascette di ritegno.

- Chiudere le fascette di ritegno delle tubazioni di
mandata e ritorno acqua al gruppo riscaldatore.

- Collegare i connettori principali del cablaggio
cambio.

- Collegare l'attacco rapido della tubazione
carburante da serbatoio, quindi posizionare la
tubazione e avvitare la vite di fissaggio della
canalina di ritegno.

- Collegare i connettori (1b) e (1c) delle sonde
lambda posteriori, il connettore (1d) del sensore
di battito, la giunzione (1e) tra cablaggio
accensione/iniezione e cablaggio anteriore vano
motore quindi chiudere il coperchio del
contenitore (1a) e

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11.6 Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 9 Vite BRACCI 
OSCILLANTI 
INFERIORI ANT.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5,5 Dado BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.4 Vite SENSORE 
SCUOTIMENTO

M5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 Dado TESTE TIRANTI 
STERZO 
REGISTRABILI 
(C-S)

M10 x 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7 Dado MOZZI ANT. 
COMPLETI DI 
CUSCINETTO

M24

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado SUPPORTO 
FILTRO ARIA

M6

Denominazione Connettore

 1b Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1c Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

 1d Sensore di battito - 2 K050

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Collegare il connettore superiore della centralina

controllo motore.

- Collegare la tubazione di presa depressione
servofreno e chiuderne la relativa fascetta.

- Collegare l'attacco rapido della tubazione
recupero vapori combustibile.

- Collegare la tubazione di collegamento tra
serbatoio liquido raffreddamento motore e gruppo
termostato quindi chiudere la fascetta.

- Collegare le tubazioni idroguida al serbatoio
quindi serrare la fascetta di ritegno del serbatoio
alla scocca.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 5050B32 - BRACCIO/I
TERGITORE del tergicristallo anteriore - S.R..

- Collegare le tubazioni idroguida allo scambiatore
quindi chiudere le fascette di ritegno.

- Abbassare la vettura
- Vincolare alla molletta di ritegno posta sul telaio la

tubazione dell'impianto di condizionamento.
 1. Avvitare la vite (1a) di fissaggio del raccordo (1b)

tubazioni compressore.

 2. Scollegare le connessioni del sensore livello olio

motore (2a) e d'alimentazione compressore
condizionamento (2b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Sollevare il martinetto posto in corrispondenza
della scatola cambio e serrare alla coppia
prescritta i due dadi di fissaggio del supporto
motore lato cambio alla staffa.

- Posizionare il bauden comando cambio e
bloccarne i dispositivi di fermo.

- Collegare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino di avviamento al nodo stesso e avvitare
il dado di fissaggio quindi chiudere lo sportello di
protezione.

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 3.5 Vite RACCORDI 
TUBAZIONE 
COMPRESSOR
E

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

 2a Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

 2b Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare vettura
- Collegare la tubazione inferiore con attacco

rapido del radiatore raffreddamento motore.
- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.

7055B42 - PASSARUOTA supplementare
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.
7055B64 - Protezione PARAPOLVERE vano
motore nel passaruota anteriore (una), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Serrare alla coppia prescritta la vite di fissaggio

del piantone sterzo alla scatola guida.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T70 - LIQUIDO

SERVOSTERZO - Sost..
- Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica

densità ed eventuale ripristino livello.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado CAVO 
MORSETTO 
DERIVAZIONE/
MOTORINO AVV.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1004D - SEPARAZIONE MOTORE E LAVAGGIO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1004D10 - GRUPPO 
MOTOPROPULSORE (cambio 
meccanico), staccato - 
Separazione e ricomposizione
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni elettriche dal motorino

di avviamento.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il motorino di
avviamento (2b).

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Svitare il tappo di scarico olio cambio con

differenziale.

Recuperare l'olio in un idoneo recipiente

 1. Svitare le tre viti (1a) e rimuovere il semialbero
intermedio (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la protezione

inferiore volano (1b).
 2. Svitare le viti di fissaggio cambio con differenziale

alla coppa del basamento.
 3. Svitare il dado di fissaggio cambio con

differenziale al basamento motore.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti superiori (1a) ed il dado (1b) di

fissaggio cambio con differenziale al basamento
motore.

Denominazione Connettore

 1 Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

 1 Motorino d'avviamento A020B

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Separare il cambio con differenziale dal motore.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Montare l'attrezzo fermavolano.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere lo spingidisco (2b)
ed il disco frizione (2c).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Posizionare nella propria sede lo spingidisco (1a)

completo di disco frizione (1b) utilizzando
l'attrezzo (1c) e fissarlo con le relative viti (1d) alla
coppia prescritta.

 2. Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

Denominazione Codice

 1  Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Codice

 1c Centrafrizione 1.870.447.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1d 2.8 Vite MECCANISMO 
FRIZIONE 
COMPLETO

M8

Denominazione Codice

 2  Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Riposizionare il gruppo cambio con differenziale e

fissarlo con le relative viti alla coppia prescritta.

- Montare la protezione inferiore volano motore e
fissarla con le relative viti.

- Riposizionare nella propria sede il semialbero
intermedio e fissarlo con le relative viti alla coppia
prescritta.

- Montare il motorino di avviamento e fissarlo con le
relative viti alla coppia prescritta.

- Collegare le connessioni elettriche al motorino di

avviamento.

- Vedere in Op. 0010T40 - OLIO CAMBIO
MECCANICO - Sost..

1004D13 - GRUPPO 
MOTOPROPULSORE (cambio 
automatico), a gruppo completo di 
telaio sostegno, sospensioni 
anteriori staccato - Separazione e 
ricomposizione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Svitare i raccordi sulla pompa idroguida delle

tubazioni di entrata (1a) e uscita olio (1b)
recuperando le rondelle in rame sottostanti.

3.0 V6 Bz
 1. Liberare le tubazioni di mandata e ritorno olio

idroguida (1a) dalle fascette di ritegno (1b) poste
sui coperchi distribuzione e sotto l'alternatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 8 Vite CAMBIO 
MECCANICO/
DIFFERENZIALE

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Vite CAMBIO 
MECCANICO/
DIFFERENZIALE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 Vite SEMIALBERO 
INTERMEDIO 
ANT.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 Vite MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020B

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Predisporre un recipiente opportuno per la

raccolta del liquido di raffraddamento motore.
 1. Aprire le fascette (1a) e scollegare il manicotto

liquido raffreddamento (1b) dal gruppo termostato
(1c) e dallo scambiatore olio cambio (1d).

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno delle cuffie (1b) e

rimuovere i semiassi (1c)

3.0 V6 Bz
 1. Utilizzando una capra (1a) e un'opportuno

sistema di imbragatura (1b) vincolare il gruppo
motopropulsore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado di fissaggio del supporto motore

lato distribuzione.

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado di fissaggio del supporto motore

posteriore quindi sollevare il gruppo
motopropulsore dal telaio di sostegno e
appoggiarlo su una pedana.

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Sollevare dalla pedana, con un idoneo sistema di

sollevamento il gruppo motopropulsore e
posizionarlo sul telaio di sostegno quindi
vincolare il supporto motore lato distribuzione
serrandone il dado di fissaggio alla coppia
prescritta.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare il supporto posteriore (1b)

serrandone il dado di fissaggio (1a) alla coppia
prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (Supporto 
motore) 4.5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b (al tassello 
elastico) 4

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere il sistema di sollevamento
- Posizionare i semiassi opportunamente

ingrassati con il prodotto prescritto e fissare le
cuffie degli stessi con le relative fascette.

- Collegare il manicotto liquido raffreddamento al
gruppo termostato e allo scambiatore olio cambio
quindi chiuderne le fascette di ritegno.

- Vincolare le tubazioni di mandata e ritorno olio
idroguida alle fascette di ritegno.

 1. Serrare alla coppia prescritta i raccordi sulla
pompa idroguida delle tubazioni di entrata (1a) e
uscita olio (1b) posizionando le relative rondelle in
rame.

1004D20 - GRUPPO 
MOTOPROPULSORE (cambio 
automatico), staccato - 
Separazione e ricomposizione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare un contenitore per recupero olio

cambio
 1. Svitare il tappo scarico olio cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda testa destra

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- TUTELA 
MRM 3

- GIUNTI 
OMOCINETICI 
SEMIALBERI ANT.

Grasso

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 4 Raccordo TUBAZIONE 
SERBATOIO - 
POMPA 
SERVOSTERZO

M18 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4 Raccordo TUBAZIONE 
POMPA - 
SCATOLA 
SERVOSTERZO

M16 
X 1.5

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio e rimuovere il

precatalizzatore testa destra (1b) completo di
sonda lambda e guarnizione sottostante.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio e scollegare i cavi

elettrici (1b) del motorino d'avviamento.

 2. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere il motorino
con l'avvertenza per quanto riguarda la vite (2a) di
utilizzare la chiave (2b)

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere il

semialbero intermedio (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare una alla volta le sei viti (1a) di fissaggio del

convertitore al volano motore (1b) ruotando
manualmente lo stesso.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette (1a) e scollegare il tubo in

Denominazione Connettore

 1a Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

1a Motorino d'avviamento A020B

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.850.095.001

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

gomma di mandata acqua (1b) allo scambiatore
acqua olio del cambio automatico (1c).

3.0 V6 Bz
 1. Sollevare il gruppo motopropulsore e svitare le

due viti (1a) di fissaggio della protezione (1b) e
del sensore di giri sottostante quindi svitare le tre
viti (1c) di fissaggio e rimuovere il carterino (1d) di
protezione volano.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti (1a) di fissaggio e rimuovere la

staffa (1b) di reazione cavo bauden comando
cambio.

 2. Svitare le sei viti anteriori poste sulla campana
cambio di fissaggio al motore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite posteriore di fissaggio del cambio al

motore

3.0 V6 Bz
- Con l'ausilio di un secondo operatore sfilare il

cambio.
 1. Se necessario, utilizzando due viti di filetto

opportuno come attrezzo di manovra, sfilare il
convertitore.

Denominazione Connettore

- Sensore di giri K046

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Se precedentemente rimosso, posizionare il

convertitore di coppia nella campana cambio
prestando attenzione al corretto posizionamento
dell'estremità lato cambio del convertitore, quindi
rimuovere le viti usate come attrezzo di manovra.

3.0 V6 Bz
- Con l'ausilio di un secondo operatore rimontare il

cambio
- Serrare alla coppia prescritta la vite posteriore di

fissaggio del cambio al motore serrandola alla
coppia prescritta.

- Serrare alla coppia prescritta le sei viti anteriori
poste sulla campana cambio di fissaggio al
motore serrandole alla coppia prescritta.

- Posizionare la staffa di reazione cavo bauden
comando cambio quindi serrare alla coppia
prescritta le due viti di fissaggio al cambio.

- Posizionare il lamierino di protezione volano e
serrarne alla coppia prescritta le tre viti di
fissaggio.

- Posizionare il sensore di giri e il relativo lamierino
di protezione avvitandone le viti di fissaggio.

- Collegare il tubo in gomma di mandata acqua allo
scambiatore acqua olio del cambio automatico e
chiudere le fascette di ritegno.

- Serrare alla coppia prescritta una alla volta le sei
viti di fissaggio del convertitore al volano motore
ruotando manualmente lo stesso.

- Posizionare il semialbero intermedio e serrarne le
viti di fissaggio.

- Posizionare il motorino di avviamento e serrare
alla coppia prescritta le viti di fissaggio.

- Posizionare i cavi del motorino e serrarne i dadi di
fissaggio.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Vite 
posteriore

CAMBIO 
AUTOMATICO/
DIFFERENZIALE

M10 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5,5 Vite 
posteriore

CAMBIO 
AUTOMATICO/
DIFFERENZIALE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,5 Vite FLESSIBILE 
INNESTO 
MARCE 
COM.CAMBIO 
AUT.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,8 Vite RIPARO 
SUPP.MOTORE 
E CAMBIO 
MECC./DIFF.

M6

Denominazione Connettore

- Sensore di giri K046

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3,2 Vite CONVERTITOR
E DI COPPIA 
CAMBIO AUT./
DIFF.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,9 Vite SEMIALBERO 
INTERMEDIO 
ANT.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 Vite MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020A

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare il precatalizzatore testa destra
completo di sondalambda e della sottostante
guarnizione quindi serrarne i dadi di fissaggio al
basamento alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda testa destra

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda testa destra.

- Montare il tappo scarico olio cambio serrandolo
alla coppia prescritta.

1004D40 - MOTORE - Posa su 
cavalletto e Rimozione
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
 1. Allentare le viti di fissaggio tenditore cinghia

comando pompa servosterzo.
 2. Scalzare e rimuovere la cinghia di comando

pompa servosterzo.

2.4 Bz
 1. Allentare la vite di fissaggio tenditore cinghia

comando alternatore - compressore
condizionatore.

 2. Allentare la  tensione della cinghia comando
alternatore - compressore condizionatore agendo
sulla relativa vite.

 3. Scalzare e rimuovere la cinghia di comando
alternatore - compressore condizionatore.

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi (1a), allentare la fascetta (1b) e

rimuovere la tubazione (1c) da tubo di
alimentazione a tubo rigido entrata liquido alla
pompa acqua.

 2. Svitare i bulloni (2a), le viti (2b) e rimuovere il
compressore condizionatore (2c).

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Dado MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,8 Vite COLLETTORE/I 
SCARICO

m8

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- - - OLIO CAMBIO 
AUTOMATICO/
DIFFERENZIALE

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche

dall'alternatore.

 2. Svitare i bulloni (2a) e rimuovere l'alternatore
(2b).

2.4 Bz
 1. Disimpegnare il cablaggio elettrico dalla fascetta

sul supporto centralina di iniezione - accensione.

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore

insufficiente pressione olio motore.

 2. Svitare la vite (2a) e il dado (2b) e rimuovere la
staffa di supporto collettore di aspirazione
modulare (2c).

2.4 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio tubazioni mandata/

ritorno alla pompa servosterzo.

Denominazione Connettore

 1 Alternatore A010A

Denominazione Connettore

 1 Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio pompa servosterzo

utilizzando come anticoppia un idoneo spinotto
(1b).

 2. Rimuovere la puleggia pompa servosterzo.

2.4 Bz
 1. Sfilare e rimuovere la pompa servosterzo (1a)

completa di relative tubazioni (1b) e cablaggio
elettrico (1c).

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) e rimuovere le protezioni

paracalore (1b) del collettore di scarico.

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) e rimuovere il collettore di

scarico (1b) completo di relativa guarnizione.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio tenditore cinghia

comando alternatore - compressore

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

condizionatore al supporto rigido motore lato
distribuzione.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il supporto rigido
motore lato distribuzione (2b) completo.

2.4 Bz
 1. Svitare la vite di collegamento supporto

cuscinetto semialbero intermedio alla coppa del
basamento.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il supporto per
cuscinetto semialbero intermedio (2b).

2.4 Bz
- Svitare i fissaggi e rimuovere l'asta controllo

livello olio motore completa.
 1. Montare l'attrezzo per il posizionamento del

motore sul cavalletto di revisione.

2.4 Bz
- Posizionare il motore sul cavalletto di revisione

con una capra idraulica munita di idonee catene.
- RIMOZIONE DAL CAVALLETTO
- Rimuovere il motore dal cavalletto di revisione

con una capra idraulica munita di idonee catene.
- Rimuovere l'attrezzo per il posizionamento del

motore sul cavalletto di revisione.

- Riporre nella sua sede l'asta controllo livello olio
motore e fissarla con i relativi fissaggi.

 1. Riporre nella sua sede il supporto cuscinetto
semialbero intermedio (1a) e fissarlo con le
relative viti (1b) alla coppia prescritta.

 2. Serrare la vite di collegamento supporto
cuscinetto semialbero intermedio alla coppa del
basamento.Denominazione Codice

 1 Staffe 1.861.001.039

Denominazione Codice

- Staffe 1.861.001.039

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,8 - 1,2 TUBO ASTA 
LIVELLO OLIO 
MOTORE

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4.6 ÷ 6.6 Vite SUPPORTO 
CUSCINETTO 
SEMIALBERO 
ANT.

M10

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Riporre nella sua sede il supporto rigido motore

lato distribuzione (1a) completo e fissarlo con le
relative viti (1b) alla coppia prescritta.

 2. Serrare le viti di fissaggio tenditore cinghia
comando alternatore - compressore
condizionatore al supporto rigido motore lato
distribuzione.

2.4 Bz
 1. Riporre nella sua sede il collettore di scarico (1a)

completo di guarnizione e fissarlo con i relativi

dadi (1b) alla coppia prescritta.

2.4 Bz
- Riporre nelle loro sedi le protezioni paracalore del

collettore di scarico e fissarle con i relativi dadi.
- Riporre nella sua sede la pompa servosterzo

completa di relative tubazioni e cablaggio
elettrico.

 1. Riporre nella sua sede la puleggia pompa
servosterzo (1a) e fissarla con la relativa vite (1b)
alla coppia prescritta utilizzando un idoneo
spinotto (1c) come anticoppia

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b (Lato supp. 
motore lato 
distribuzione) 
2.3 ÷ 3.3

Vite TENDITORE 
MOBILE COM. 
ALTERN/ COM. 
VARI

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 (Lato supp. 
motore lato 
distribuzione) 
2.3 ÷ 3.3

Vite TENDITORE 
MOBILE COM. 
ALTERN/ COM. 
VARI

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.3 ÷ 3.3 (lato 
testa cilindri)

Dado COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.3 - 3.3 (lato 
pompa 
servosterzo)

Vite PULEGGIA 
COMANDO 
POMPA 
SERVOSTERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato pompa 
servosterzo) 
9.2 - 13.3

Dado PULEGGIA 
COMANDO 
POMPA 
SERVOSTERZO

M16

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



96

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Serrare le viti di fissaggio tubazioni mandata/

ritorno alla pompa servosterzo.
- Riporre nella sua sede la staffa di supporto

collettore di aspirazione modulare e fissarla con la
vite e il dado.

- Collegare la connessione elettrica al sensore
insufficiente pressione olio motore.

- Fissare il cablaggio elettrico alla fascetta sul
supporto centralina di iniezione-accensione.

 1. Riporre nella sua sede l'alternatore (1a) e fissarlo
con i bulloni (1b) alla coppia prescritta.

 2. Collegare le connessioni elettriche all'alternatore.

2.4 Bz
 1. Riporre nella sua sede il compressore

condizionatore (1a) e fissarlo con le viti (1b) e i
bulloni (1c) alla coppia prescritta.

 2. Riporre nella sua sede la tubazione (2a) da tubo
di alimentazione a tubo rigido entrata liquido alla
pompa acqua e fissarlo con i relativi dadi (2b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4.6 - 6.6 Bullone ALTERNATORE 
COMPLETO

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 6.4 - 9.3 Bullone ALTERNATORE 
COMPLETO

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.3 ÷ 3.3 (lato 
supporto)

Vite COMPRESSOR
E 
CONDIZIONATO
RE COMPLETO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 2.3 ÷ 3.3 (lato 
supporto)

Bullone COMPRESSOR
E 
CONDIZIONATO
RE COMPLETO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 0.8 - 1.2 Dadi TUBO RIGIDO 
ENTRATA 
POMPA ACQUA 
MOTORE

-

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Calzare la cinghia di comando alternatore-

compressore condizionatore.
 2. Tensionare la cinghia di comando alternatore-

compressore condizionatore agendo
sull'apposita vite.

- Utilizzando l'attrezzatura C. TRONIC G2 105.5 o
similare, verificare che il valore di tensionamento
cinghia comando alternatore-compressore
condizionatore rientri nei valori prescritti.

2.4 Bz
- In caso il valore di tensione non rientri in quelli

prescritti agire sulla vite di regolazione.
 3. Serrare la vite di fissaggio galoppino tenditore

cinghia comando alternatore-compressore
condizionatore.

2.4 Bz
 1. Calzare la cinghia di comando pompa

servosterzo.
 2. Tensionare la cinghia di comando pompa

servosterzo agendo con una chiave poligonale
sulla vite del tenditore (2a), quindi serrare le viti
(2b) alla coppia prescritta.

- Utilizzando l'attrezzo verificare che il valore di
tensionamento cinghia pompa servosterzo rientri
nei valori prescritti.

- In caso il valore di tensione non rientri in quelli
prescritti ripetere le suddette operazioni.

Oggetto Valore

-- Cinghia comando alternatore/
compressore condizionatore 

daNm

Tensionamento 63 - 80

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b (Lato supp. 
rigido 
motopropulso
re lato distrib.) 
2.3 ÷ 3.3

Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA COM. 
POMPA 
SERVOST

M8

Denominazione Codice

- Tensiometro 1.895.762.000

Oggetto Valore

-- Cinghia comando pompa 
servosterzo

daNm

Tensionamento 45 - 62

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1004D40 - MOTORE - Posa su 
cavalletto e Rimozione
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda testa sx.

 2. Svitare i tre dadi (2a) di fissaggio del paracalore
(2b) preconvertitore sinistro e rimuoverlo

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio alla testa sinistra

del tubo (1b) astina livello olio motore, quindi
svitare il raccordo (1c) sul basamento e rimuovere
il tubo

- Svitare i dadi di fissaggio del precatalizzatore
sinistro e rimuoverlo

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare due staffe di sostegno (1a)

vincolandole ai prigionieri (1b) dei collettori di
scarico e imbragare il motore mediante un
opportuno sistema di sollevamento (1c).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio della staffetta di

irrigidimento (1a) quindi svitare il raccordo (1b)
del tubo rigido mandata acqua allo scambiatore
acqua/olio cambio e rimuove il tubo.

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio e scollegare il

cavo di eccitazione (1b) dall'alternatore.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il connettore elettrico del sensore

insufficiente pressione olio.

 2. Rimuove la cartuccia filtro olio utilizzando un
idoneo l'attrezzo.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio dei raccordi liquido

raffreddamento sull'alternatore e scollegare i
raccordi.

 2. Aprire la fascetta di ritegno tubazione da
basamento a scambiatore acqua olio motore e
scollegare la tubazione dallo scambiatore.

 3. Svitare il dado centrale di fissaggio dello
scambiatore acqua olio motore e rimuovere lo
scambiatore

3.0 V6 Bz
 1. Agendo mediante una chiave come indicato in

figura, spostare il tenditore mobile (1a) della
cinghia organi ausiliari ed innestare un perno (1b)
di diametro 4 mm per mantenere in posizione il
tenditore stesso, quindi rimuove la cinghia (1c).

Denominazione Connettore

 1b Alternatore A010A

Denominazione Connettore

1b Alternatore A010B

Denominazione Connettore

 1 Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio del tenditore fisso

(1b) e rimuoverlo.
 2. Svitare le due viti di fissaggio (2a) dell'alternatore

(2b) e rimuoverlo.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i fissaggi (1a) e rimuovere il supporto

posteriore motore (1b).

3.0 V6 Bz

 1. Rimuovere la guarnizione posta sotto il supporto.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione del cablaggio giunto

elettromagnetico compressore condizionatore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i due fissaggi (1a) del compressore (1b)

impianto condizionamento e rimuoverlo

Denominazione Connettore

 1 Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



101

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare le staffe (1a) di sostegno e vincolare

il motore al cavalletto (1b) quindi rimuovere i
sistemi di imbragatura e sostegno.

3.0 V6 Bz
- Procedere alla rimozione del motore dal

cavalletto operando come di seguito descritto:
- Posizionare gli idonei sistemi di imbragatura e

sostegno quindi liberarlo dal cavalletto rotativo e
rimuovere le staffe di sostegno

- Posizionare il compressore dell'impianto di
condizionamento e serrarne alla coppia prescritta

i due bulloni di fissaggio.

- Collegare la connessione del cablaggio giunto
elettromagnetico compressore condizionatore.

- Posizionare la guarnizione posta sotto il supporto
posteriore motore.

- Posizionare il supporto posteriore motore e
serrarne alla coppia prescritta i fissaggi al
basamento.

- Posizionare l'alternatore e serrarne le due viti di
fissaggio.

- Posizionare il tenditore fisso della cinghia unica
comandi e serrarne la vite di fissaggio.

- Calzare la cinghia e rimuovere il perno di ritegno
del tenditore mobile.

- Posizionare lo scambiatore di calore olio motore
e serrarne il dado centrale di fissaggio alla coppia

Denominazione Codice

 1a Staffe sostegno motore 1.861.001.038

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite COMPRESSOR
E 
CONDIZIONATO
RE 
COMPLETO(C.A
)

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al 
basamento) 2

Vite SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 6,7 Bullone ALTERNATORE 
COMPLETO

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 8,6 Bullone ALTERNATORE 
COMPLETO

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.2 Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M8

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

prescritta.

- Collegare la tubazione tra scambiatore e
basamento e fissarne la fascetta di ritegno.

- Vincolare i raccordi completi delle relative
guarnizioni sull'alternatore mediante la vite di
fissaggio.

Sostituire sempre le guarnizioni di tenuta
presenti sui raccordi delle tubazioni di
raffreddamento alternatore.

- Posizionare il filtro olio serrandolo manualmente
- Collegare il connettore elettrico del sensore

insufficiente pressione olio.
- Posizionare il cavo di eccitazione alternatore e

avvitarne il dado di fissaggio.

- Posizionare la tubazione rigida le rondelle in rame
e avvitare parzialmente il raccordo di fissaggio al
basamento.

- Serrare alla coppia prescritta la vite di fissaggio
della squadretta sostegno tubazione rigida
mandata acqua scambiatore acqua/olio cambio.

- Serrare alla coppia prescritta il raccordo di
fissaggio al basamento della tubazione.

- Collegare le tubazioni flessibili e rigide e chiudere
la fascetta.

- Rimuovere le staffe di sostegno motore.
- Posizionare il precatalizzatore con la relativa

guarnizione e serrarne alla coppia prescritta i dadi

di fissaggio.

- Posizionare il tubo astina livello olio serrandone
alla coppia prescritta il raccordo di fissaggio al
basamentop motore.

- Serrare alla coppia prescritta la vite di fissaggio
alla testa sinistra dl tubo astina livello olio.

- Posizionare il paracalore e fissarne i tre dadi di
ritegno.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda testa sinistra.

1004D40 - MOTORE - Posa su 
cavalletto e Rimozione
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
 1. Allentare le viti di fissaggio tenditore cinghia

comando pompa servosterzo dove prevista.
 2. Scalzare e rimuovere la cinghia di comando

pompa servosterzo.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Raccordo SCAMBIATORE 
RAFFREDDAME
NTO OLIO 
MOTORE

M18 
X 1,5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado ALTERNATORE M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite VITE 
FISSAGGIO 
TUBAZIONE AL 
BASAMENTO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Raccordo TUBAZIONE 
RIGIDA 
RITORNO 
ACQUA A 
BASAMEN

M16 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,7 Dado COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 8 Raccordo TUBO ASTA 
LIVELLO OLIO 
MOTORE

M14 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,5 Vite TUBO ASTA 
LIVELLO OLIO 
MOTORE

M16 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Allentare la vite di fissaggio tenditore cinghia

comando alternatore - compressore
condizionatore.

 2. Allentare la  tensione della cinghia comando
alternatore - compressore condizionatore agendo
sulla relativa vite.

 3. Scalzare e rimuovere la cinghia di comando
alternatore - compressore condizionatore.

2.0 Tb
 1. Svitare i dadi (1a), allentare la fascetta (1b) e

rimuovere la tubazione (1c) da tubo di
alimentazione a tubo rigido entrata liquido alla
pompa acqua.

 2. Svitare i bulloni (2a), le viti (2b) e rimuovere il
compressore condizionatore (2c).

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni elettriche

dall'alternatore.

 2. Svitare i bulloni (2a) e rimuovere l'alternatore
(2b).

2.0 Tb
 1. Disimpegnare il cablaggio elettrico dalla fascetta

sul supporto centralina di iniezione - accensione.

Denominazione Connettore

 1 Alternatore A010A

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



104

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) ed i dadi (1b) di fissaggio,

scollegare il cavo di massa (1c) .

- Abbassare il ponte.
 2. Disimpegnare i cablaggi dalle mollette e

rimuovere la staffa supporto cassoncino.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio tubazioni mandata/

ritorno alla pompa servosterzo.

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio pompa servosterzo

utilizzando come anticoppia un idoneo spinotto
(1b).

 2. Rimuovere la puleggia pompa servosterzo.

2.0 Tb
 1. Sfilare e rimuovere la pompa servosterzo (1a)

completa di relative tubazioni (1b) e cablaggio
elettrico (1c).

Denominazione Connettore

 1c Massa su motore C040

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le protezioni

paracalore (1b) del collettore di scarico.

2.0 Tb
 1. Svitare i dadi di fissaggio del collettore di scarico

alla testa cilindri.
 2. Rimuovere il turbocompressore (2a) completo di

collettore di scarico (2b).
 3. Rimuovere la guarnizione del collettore di scarico

dai prigionieri sulla testa cilindri.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio tenditore cinghia

comando alternatore - compressore
condizionatore al supporto rigido motore lato
distribuzione.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il supporto rigido
motore lato scarico (2b) completo.

2.0 Tb
 1. Svitare la vite di collegamento supporto

cuscinetto semialbero intermedio alla coppa del
basamento.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il supporto per
cuscinetto semialbero intermedio (2b).

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Svitare i fissaggi e rimuovere l'asta controllo

livello olio motore completa.
 1. Montare l'attrezzo per il posizionamento del

motore sul cavalletto di revisione.

2.0 Tb
- Posizionare il motore sul cavalletto di revisione

con una capra idraulica munita di idonee catene.
- RIMOZIONE DAL CAVALLETTO.
- Rimuovere il motore dal cavalletto di revisione

con una capra idraulica munita di idonee catene.
- Rimuovere l'attrezzo per il posizionamento del

motore sul cavalletto di revisione.

- Riporre nella sua sede l'asta controllo livello olio
motore e fissarla con i relativi fissaggi.

 1. Riporre nella sua sede il supporto cuscinetto

semialbero intermedio (1a) e fissarlo con le
relative viti (1b) alla coppia prescritta.

 2. Serrare la vite di collegamento supporto
cuscinetto semialbero intermedio alla coppa del
basamento.

2.0 Tb
 1. Riporre nella sua sede il supporto rigido motore

lato scarico (1a) completo e fissarlo con le relative
viti (1b) alla coppia prescritta.

 2. Serrare le viti di fissaggio tenditore cinghia
comando alternatore - compressore
condizionatore al supporto rigido motore lato
scarico.

Denominazione Codice

 1 Staffe 1.861.001.039

Denominazione Codice

 1 Staffe 1.861.001.039

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4.6 ÷ 6.6 Vite SUPPORTO 
CUSCINETTO 
SEMIALBERO 
ANT.

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4.6 ÷ 6.6 (lato 
basamento 
motore)

Vite SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZIONE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 (Lato supp. 
motore lato 
distribuzione) 
2.3 ÷ 3.3

Vite TENDITORE 
MOBILE COM. 
ALTERN/ COM. 
VARI

M8

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Riporre nella sua sede il collettore di scarico (1a)

completo di guarnizione e fissarlo con i relativi
dadi (1b) alla coppia prescritta.

2.0 Tb
- Riporre nelle loro sedile protezioni paracalore del

collettore di scarico e fissarle con i relativi dadi.
- Riporre nella sua sede la pompa servosterzo

completa di relative tubazioni e cablaggio
elettrico.

 1. Riporre nella sua sede la puleggia pompa
servosterzo (1a) e fissarla con la relativa vite (1b)
alla coppia prescritta utilizzando un' idoneo
spinotto (1c) come anticoppia.

2.0 Tb
- Serrare le viti di fissaggio tubazioni mandata/

ritorno alla pompa servosterzo.
- Riporre nella sua sede la staffa di supporto

collettore di aspirazione modulare e fissarla con la
vite e il dado.

- Collegare la connessione elettrica al sensore
insufficiente pressione olio motore.

- Fissare il cablaggio elettrico alla fascetta sul
supporto centralina di iniezione-accensione.

 1. Riporre nella sua sede l'alternatore (1a) e fissarlo
con i bulloni (1b) alla coppia prescritta.

 2. Collegare le connessioni elettriche all'alternatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.3 ÷ 3.3 (lato 
testa cilindri)

Dado COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.3 - 3.3 (lato 
pompa 
servosterzo)

Vite PULEGGIA 
COMANDO 
POMPA 
SERVOSTERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato pompa 
servosterzo) 
9.2 - 13.3

Dado PULEGGIA 
COMANDO 
POMPA 
SERVOSTERZO

M16

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4.6 - 6.6 Bullone ALTERNATORE 
COMPLETO

M10

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Riporre nella sua sede il compressore

condizionatore (1a) e fissarlo con le viti (1b) e i
bulloni (1c) alla coppia prescritta.

 2. Riporre nella sua sede la tubazione (2a) da tubo
di alimentazione a tubo rigido entrata liquido alla
pompa acqua e fissarlo con i relativi dadi (2b).

2.0 Tb
 1. Calzare la cinghia di comando alternatore-

compressore condizionatore.
 2. Tensionare la cinghia di comando alternatore-

compressore condizionatore agendo
sull'apposita vite.Tensionare la cinghia di

comando alternatore-compressore
condizionatore agendo sull'apposita vite.

- Utilizzando l'attrezzatura C. TRONIC G2 105.5 o
similare, verificare che il valore di tensionamento
cinghia comando alternatore-compressore
condizionatore rientri nei valori prescritti.

- In caso il valore di tensione non rientri in quelli
prescritti agire sulla vite di regolazione.

 3. Serrare la vite di fissaggio galoppino tenditore
cinghia comando alternatore-compressore
condizionatore.

2.0 Tb
 1. Calzare la cinghia di comando pompa

servosterzo.
 2. Tensionare la cinghia di comando pompa

servosterzo agendo con una chiave poligonale
sulla vite del tenditore (2a), quindi serrare le viti
(2b) alla coppia prescritta.v

- Utilizzando l'attrezzo verificare che il valore di

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4.6 ÷ 6.6 Vite COMPRESSOR
E 
CONDIZIONATO
RE COMPLETO

M10

Oggetto Valore

-- Cinghia comando alternatore/
compressore condizionatore

Nm

Tensionamento 63 - 80

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 4.6 ÷ 6.6 
(Lato 
supporto 
rigido 
motopropulso
re lato 
distribuzione) 

Vite TENDITORE 
MOBILE PER 
CINGHIA 
COMANDO 
POMPA 
SERVOST

M8

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

tensionamento cinghia pompa servosterzo rientri
nei valori prescritti.

- In caso il valore di tensione non rientri in quelli
prescritti ripetere le suddette operazioni.

Denominazione Codice

- Tensiometro 1.895.762.000

Oggetto Valore

-- Cinghia comando pompa 
servosterzo

Nm

Tensionamento 45 - 62

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1004E - ISPEZIONE E INTERVENTI SU COMPLESSIVO 
MOTORE  
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1004E10 - Testa cilindri unica, 
staccata - Rev.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- <R1> [Posa su cavalletto] Vedere in Op.

1004D40 - MOTORE - Posa su cavalletto e
Rimozione.

 1. Montare l'attrezzo fermavolano.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la puleggia motore

(1b).
 2. Allentare la vite sinistrosa di fissaggio puleggia

dentata conduttrice comando distribuzione.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio di

protezione cinghia distribuzione (1b).

2.4 Bz
 1. Allentare la vite del tenditore mobile del comando

distribuzione.
 2. Scalzare e rimuovere la cinghia distribuzione.

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche dalle bobine

di accensione, quindi disimpegnare dai fissaggi il
relativo cablaggio e spostarlo.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere le bobine di
accensione (2b).

 3. Scollegare la tubazione di ricircolo vapori olio dal
coperchio punterie.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio

punterie (1b) completo di guarnizione.

2.4 Bz
 1. Svitare i fissaggi delle tubazioni di mandata/

ritorno allo scambiatore di calore olio motore.
 2. Scollegare la tubazione di mandata liquido di

raffreddamento allo scambiatore di calore olio
motore dal termostato.

 3. Scollegare la tubazione di uscita liquido di
raffreddamento dallo scambiatore di calore olio
motore dal tubo rigido entrata liquido alla pompa
acqua.

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore di

giri.

 2. Scollegare le connessioni elettriche dei sensori
detonazione.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il tubo rigido

entrata liquido alla pompa acqua (1b).
- Rimuovere la relativa guarnizione.

2.4 Bz
 1. Scollegare dal termostato la tubazione di

mandata liquido di raffreddamento al basamento
motore.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la testa cilindri (1b)

completa.
- Rimuovere la guarnizione testa cilindri.

2.4 Bz

Denominazione Connettore

 1 Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

 2 Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 2 Sensore di battito - 2 K051

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il volano motore
(1b).

 2. Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la protezione

posteriore volano motore (1b).

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore fisso

del comando distribuzione (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il supporto su

motore per tirante di reazione (2b) completo di
tenditore mobile del comando distribuzione (2c).

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere la tubazione da
termostato a basamento motore (3b).

2.4 Bz
 1. Svitare le viti anteriori e posteriori (1a) della coppa

del basamento con la chiave (1b).

 2. Svitare le viti laterali (2a) della coppa del
basamento con la chiave (2b).

 3. Tagliare il sigillante della coppa olio con l'attrezzo.

 4. Rimuovere la coppa del basamento.

Denominazione Codice

 2 Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Codice

 3 Lama 1.870.718.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1004E10 - Testa cilindri unica, 
staccata - Rev.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- <R1> [Posa su cavalletto]. Vedere in Op.

1004D40 - MOTORE - Posa su cavalletto e
Rimozione.

 1. Montare l'attrezzo fermavolano.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la puleggia motore

(1b).
 2. Allentare la vite sinistrosa di fissaggio puleggia

dentata conduttrice comando distribuzione.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio di

protezione cinghia distribuzione (1b).

2.0 Tb
 1. Allentare la vite del tenditore mobile del comando

distribuzione.
 2. Scalzare e rimuovere la cinghia distribuzione.

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni elettriche dalle bobine

di accensione, quindi disimpegnare dai fissaggi il
relativo cablaggio e spostarlo.

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere le bobine di
accensione (2b).

 3. Scollegare la tubazione di ricircolo vapori olio dal
coperchio punterie.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio

punterie (1b) completo di guarnizione.

2.0 Tb
 1. Svitare i fissaggi delle tubazioni di mandata/

ritorno allo scambiatore di calore olio motore.
 2. Scollegare la tubazione di mandata liquido di

raffreddamento allo scambiatore di calore olio
motore dal termostato.

 3. Scollegare la tubazione di uscita liquido di
raffreddamento dallo scambiatore di calore olio

motore dal tubo rigido entrata liquido alla pompa
acqua.

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore di

giri.

 2. Scollegare le connessioni elettriche dei sensori
detonazione.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il tubo rigido

entrata liquido alla pompa acqua (1b).
 2. Rimuovere la relativa guarnizione.

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

 1 Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

 2 Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 2 Sensore di battito - 2 K051

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Scollegare dal termostato la tubazione di

mandata liquido di raffreddamento al basamento
motore.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la testa cilindri (1b)

completa.
- Rimuovere la guarnizione testa cilindri.

2.0 Tb

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il volano motore
(1b).

 2. Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la protezione

posteriore volano motore (1b).

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore fisso

del comando distribuzione (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il supporto su

motore per tirante di reazione (2b) completo di
tenditore mobile del comando distribuzione (2c).

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere la tubazione da
termostato a basamento motore (3b).

Denominazione Codice

 2 Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare le viti anteriori e posteriori (1a) della coppa

del basamento con la chiave (1b).

 2. Svitare le viti laterali (2a) della coppa del
basamento con la chiave (2b).

 3. Tagliare il sigillante della coppa olio con l'attrezzo

 4. Rimuovere la coppa del basamento.

1004E10 - Testa cilindri unica, 
staccata - Rev.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1004D40 - MOTORE - Posa su

cavalletto e Rimozione.

Sostenere il motore sul cavalletto di revisione
utilizzando idonei attrezzi commerciali.

 1. Scollegare il cavo di massa dal coperchio
punterie della testa cilindri sinistra.

 2. Scollegare la connessione elettrica del corpo
farfallato.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il tubo di recupero vapori olio dal

coperchio punterie.

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Codice

 3 Lama 1.870.718.000

Denominazione Connettore

 2 Attuatore corpo farfallato integrato N075

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Sganciare le fascette di fissaggio dei condotti di

aspirazione aria al cassoncino di aspirazione.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il cassoncino di

aspirazione completo (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

angolo camma E (colore azzurro).

 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore di
giri e fase motore E (colore nero).

 3. Scollegare la connessione elettrica del sensore di
battito bancata destra.

 4. Scollegare la connessione elettrica dal sensore
temperatura acqua motore.

 5. Scollegare il cavo di massa dal coperchio
punterie testa cilindri sinistra.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio bobine

di accensione della testa cilindri sinistra (1b).

Denominazione Connettore

 1 Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

 2 Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

 3 Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 4 Sensore temperatura motore per i.e. K045

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore di

battito bancata sinistra.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere le staffe (2b) di
fissaggio cablaggio elettrico.

3. Scollegare le connessioni elettriche dagli
elettroiniettori E.

 4. Scollegare le connessioni elettriche dalle bobine
di accensione E.

 5. Rimuovere il cablaggio elettrico dopo averlo
liberato dalle fascette di fissaggio.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le protezioni

cinghia comando distribuzione (1b).
 2. Svitare la vite di unione protezioni posteriori

cinghia distribuzione.

Denominazione Connettore

 1 Sensore di battito - 2 K051

Denominazione Connettore

 3 Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 4 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Allentare le viti del tendicinghia per cinghia

comando distribuzione.
 2. Scalzare la cinghia comando distribuzione dalle

pulegge comando alberi distribuzione.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il tubo flessibile dal tubo rigido del

collettore di ripartizione combustibile.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le bobine di

accensione (1b) E dalle teste cilindri.

Denominazione Connettore

 1b Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare dal termostato la tubazione di

mandata liquido di raffreddamento all'alternatore.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il termostato (2b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite della staffa alternatore alla testa

cilindri destra.
 2. Rimuovere la vite della pompa servosterzo alla

testa cilindri sinistra.
 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere i coperchi punterie

(3b).

 4. Svitare i dadi (4a) e rimuovere le teste cilindri
(4b).

 5. Rimuovere le guarnizioni teste cilindri.

3.0 V6 Bz
 1. Montare gli attrezzi A.

Denominazione Codice

- Attrezzo 1.860.832.000

Denominazione Codice

 1 Fermacanne 1.860.829.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tendicinghia

fisso per cinghia unica comando organi motore
(1b) dalla coppa del basamento.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il sensore di giri e
fase motore (2b) E dalla coppa del basamento.

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere la coppa del
basamento. (3b).

Per sbloccare la coppa del basamento darle
dei leggeri colpi con un martello in legno o in
resina, quindi far leva con un cacciavite sulle
apposite sporgenze ricavate ai lati della
coppa.

1004E20 - Motore - Scomp. e 
Ricomp. a seguito op. 
[OP_1004E10] - Lavag./controllo 
parti smontate - Riattacco testa 
cilindri e coppa olio - Non 
comprende interventi su testa 
cilindri
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la tromba di

aspirazione olio motore (1b) completa di
guarnizione.

2.4 Bz
 1. Rimuovere il filtro olio motore (1a) utilizzando un

idoneo attrezzo (1b).

Denominazione Connettore

 2b Sensore di giri K046

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare il dado (1a) e rimuovere lo scambiatore di

calore olio motore (1b) completo di tubazioni (1c).

2.4 Bz
- Svitare la vite precedentemente allentata e

rimuovere la puleggia dentata conduttrice
comando distribuzione.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio
anteriore tenuta olio albero motore (1b) con
integrata la pompa olio motore.

- Rimuovere la relativa guarnizione.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i sensori di

detonazione (1b).
 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il sensore di giri

(2b).
 3. Svitare e rimuovere il sensore spia minima

pressione olio motore.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio

posteriore tenuta olio albero motore (1b).

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Montare l'attrezzo per la rotazione dell'albero

motore e ruotare l'albero motore in modo da
rendere accessibili le viti dei cappelli di biella.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli di biella
(1b) con i relativi semicuscinetti (1c).

 2. Rimuovere i complessivi pistone-biella (2a)
completi di semicuscinetti (2b).

2.4 Bz
- Rimuovere l'attrezzo per la rotazione dell'albero

motore.

- Verificare che il gioco assiale dell'albero motore
rientri nei valori prescritti utilizzando una base
magnetica munita di comparatore.

- In caso il valore del gioco assiale albero motore
non rientri in quelli prescritti, al rimontaggio
rettificare la sede sul basamento in funzione della
maggiorazione dei semianelli di spinta forniti a
ricambio.

- La maggiorazione va ripartita sui due lati.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli di banco
(1b) completi di relativi semicuscinetti (1c).

 2. Rimuovere l'albero motore.
 3. Rimuovere i semicuscinetti di banco.
 4. Rimuovere i semianelli di spinta.

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Oggetto Valore

-- Cuscinetti banco albero motore mm

Spessore semianello di spinta 2.469 - 2.485

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Gioco assiale 0.059 - 0.161

Oggetto Valore

-- Anelli rasamento albero motore mm

Maggiorazione spessore <= 0.254

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Rimuovere gli anelli elastici (1a) e (1b) di

fissaggio cuscinetto anteriore albero
controrotante.

 2. Rimuovere l'albero controrotante (2a) completo di
cuscinetto posteriore (2b) utilizzando un idoneo
punzone.

 3. Recuperare il tappo posteriore.

2.4 Bz

 1. Rimuovere il cuscinetto anteriore albero
controrotante (1a) dal basamento utilizzando gli
attrezzi (1b) e (1c).

2.4 Bz
- Posizionare l'albero controrotante in morsa

provvista di ganascette protettive.
 1. Rimuovere l'anello elastico di ritegno cuscinetto

posteriore all'albero controrotante.
 2. Rimuovere il cuscinetto posteriore albero

controrotante (2a) con un idoneo punzone (2b).

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere gli spruzzatori olio

motore (1b).

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.840.207.814

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.840.206.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- <R1> [Ruota fonica dall' albero motore]. Vedere

in Op. 1024A28 - RUOTA FONICA dell'albero
motore per sensore di giri e fase - Sost. ad albero
motore staccato.

- <R1> [Pompa olio motore staccata verifica al
banco]. Vedere in Op. 1084B18 - Pompa olio
motore, staccata - Verifica al banco.

- <R1> [Serie pistoni, perni e anelli sost. a pistoni
con bielle al banco - Comprende quadratura ed
equilibratura]. Vedere in Op. 1028H60 - Serie
pistoni, perni e anelli - Sost. a pistoni con bielle al
banco - Comprende quadratura ed equilibratura.

- Forare e rimuovere i tappi di tenuta acqua/olio dal
basamento motore per permettere il lavaggio
delle canalizzazioni.

Riattacco
2.4 Bz
- Lavare tutti i componenti smontati.
- Spalmare con sigillante LOCTITE 270 i tappi di

tenuta acqua/olio, quindi montarli sul basamento
con idonei attrezzi introduttori.

- Lubrificare con olio motore tutti i componenti degli
accoppiamenti meccanici.

- Controllare che il piano di appoggio della testa
cilindri non presenti cricche o rigature superficiali.

- Verificare che la planarità del piano di appoggio
testa cilindri rientri nei valori prescritti; in caso
contrario rettificarlo.

- Rilevare il diametro delle canne cilindri e
verificare che rientri nei valori prescritti.

- Verificare che la conicità delle canne cilindri rientri
nei valori prescritti.

- Verificare che l'ovalizzazione delle canne cilindri
rientri nei valori prescritti.

- Nel caso il diametro delle canne cilindri non rientri
nei valori prescritti, alesare le canne cilindri
secondo le maggiorazioni prescritte.

In caso di alesatura, tutte le canne cilindri
devono subire la stessa maggiorazione.

- Pulire mediante pistola ad aria compressa i fori di
lubrificazione presenti sull'albero motore.

- Eseguire il controllo del bilanciamento statico
dell'albero motore appoggiando i perni di banco
su idonee parallele.

- Rilevare il diametro dei perni di banco e verificare
che rientri nei valori prescritti.

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Planarità piano di appoggio testa 
cilindri

< 0.1

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Diametro  canne cilindri 83.000 - 83.010

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Diametro canne cilindri 83.010 - 83.020

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Diametro canne cilindri 83.020 - 83.030

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Conicità canne cilindri < 0.005

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Ovalizzazione canne cilindri < 0.10

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Maggiorazione canne cilindri 0.4

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



127

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Nel caso il valore del diametro dei perni di banco
non rientri nei valori prescritti, rettificarli secondo
le minorazioni prescritte.

- Rilevare il diametro dei perni di biella e verificare
che rientri nei valori prescritti.

- Nel caso il valore del diametro di perni di biella
non rientri nei valori prescritti, rettificarli secondo
le minorazioni prescritte.

L'albero motore è nitrurato; pertanto in caso di
rettifica deve essere sotto posto nuovamente
al trattamento di nitrurazione morbida e ad una
successiva verifica dimensionale.

- Controllare visivamente i cuscinetti di banco e di
biella tenendo presente che non si devono
eseguire operazioni di adattamento sui
semicuscinetti; in caso si riscontrino rigature o
tracce di ingranamento, occorre sostituirli.

- Riporre nelle loro sedi i semicuscinetti di banco
osservando una scrupolosa pulizia.

Qualora l'albero motore sia stato rettificato,
montare dei semicuscinetti nuovi e maggiorati
opportunamente in modo da ripristinare le
condizioni iniziali di tolleranza.

 1. Montare l'albero motore nell'apposita sede sul
basamento.

 2. Applicare il filo calibrato (Plastigage) per
effettuare il rilievo del gioco dei perni di banco.

 3. Riporre nella sua sede il cappello di banco (3a) e
fissarlo con le viti (3b) alla coppia prescritta.

I cappelli di banco hanno incise delle tacche in
modo progressivo (da zero a cinque a partire
dal lato anteriore del motore) che ne
definiscono la posizione di montaggio.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
banco utilizzare l'attrezzo.

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

diametro perni di banco 59.994 - 60.000

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Diametro perni di banco 59.988 - 59.994

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Diametro perni di banco 59,982 - 59,989

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Minorazione perni di banco <= 127

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Diametro perni di biella 50.805 - 50.799

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Diametro perni di biella 50.799 - 50.793

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Diametro perni di biella 50.793 - 50.787

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Minorazione perni di banco <= 127

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3b 2,0 + 100° Vite CAPPELLI DI 
BANCO

M12

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Rimuovere il cappello di banco precedentemente

montato e utilizzando l'idoneo strumento di
misura graduato (1a) rilevare il gioco indicato dal
filo calibrato (1b).

Eseguire l'operazione di misurazione del gioco
su tutti i perni avendo cura di eseguirla su di
perno alla volta senza mai muovere l'albero
motore.

2.4 Bz
- Pulire accuratamente i pistoni dai residui

carboniosi.
- Verificare che il diametro esterno dei pistoni rientri

nei valori prescritti; in caso contrario sostituire il
pistone completo di anelli di tenuta e spinotto.

Il diametro esterno dei pistoni deve essere
rilevato perpendicolarmente all'asse dello
spinotto e a 12.5 mm dal bordo inferiore del
mantello.

- Posizionare il pistone nella relativa canna cilindro
e utilizzando uno spessimetro verificare che il
gioco rientri nei valori prescritti.

Oggetto Valore

1b1
b

Albero motore mm

Gioco perni di banco/cuscinetti 0.030 - 0.056

Oggetto Valore

-- Pistone motore mm

Diametro esterno 82.952 - 82.962

Oggetto Valore

-- Pistoni motore mm

Diametro esterno 82.959 - 82.971

Oggetto Valore

-- Pistoni motore mm

Diametro esterno 82.968 - 82.978

Oggetto Valore

-- Pistoni motore mm

Gioco pistone/canna cilindro <= 0.048

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Verificare che il diametro interno della sede
spinotto sul pistone rientri nei valori prescritti.

- In caso il diametro della sede spinotto non rientri
nei valori prescritti, alesarla secondo la
maggiorazione prescritta.

- Verificare che il diametro esterno degli spinotti
rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire il pistone completo di anelli di tenuta e
spinotto.

- Verificare che lo spessore degli anelli di tenuta del
pistone rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire gli anelli di tenuta.

Gli anelli di tenuta del pistone sono forniti a
ricambio maggiorati di 0.4 mm.

- Introdurre gli anelli di tenuta nella relativa canna
cilindro e utilizzando uno spessimetro, verificare
che la luce tra le estremità rientri nei valori
prescritti; in caso contrario sostituire gli anelli di
tenuta.

- Verificare che il diametro interno delle boccole
piede di biella rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la boccola piede di biella.
Vedere in Op. 1028H58 - Boccola piede di biella
(una) - Sost..

 1. Montare sulle bielle (1a) i relativi cappelli (1b) e
fissarli con le relative viti (1c) alla coppia
prescritta.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
biella utilizzare l'attrezzo.

Oggetto Valore

-- Pistoni motore mm

Gioco pistone/canna cilindro <= 0.051

Oggetto Valore

-- Pistoni motore mm

Gioco pistone/canna cilindro <= 0.062

Oggetto Valore

-- Pistoni motore mm

Diametro sede spinotto 22.002 - 22.007

Oggetto Valore

-- Pistoni motore mm

Maggiorazione diametro sede 
spinotto

0.02

Oggetto Valore

-- Perno (spinotto) pistoni motore mm

Diametro esterno 19.996 -20.000

Oggetto Valore

-- Serie anelli elastici pistoni motore mm

Spessore 1.190 - 1.170

Oggetto Valore

-- Serie anelli elastici pistoni motore mm

Spessore 1.490 - 1.475

Oggetto Valore

-- Serie anelli elastici pistoni motore. mm

Spessore 2.990 - 2.975

Oggetto Valore

-- Serie anelli elastici pistoni motore mm

Luce 0.250 - 0.500

Oggetto Valore

-- Serie anelli elastici pistoni motore mm

Luce 0.300 - 0.500

Oggetto Valore

-- Serie anelli elastici pistoni motore mm

Luce 0.250 - 0.450

Oggetto Valore

-- Boccola piede di biella mm

Diametro interno 20,006 - 20,014

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 2.0 + 60° Vite CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Verificare che il diametro della testa di biella
rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire le bielle.

2.4 Bz
- <R1> [Serie pistoni, perni e anelli sost. a pistoni

con bielle al banco - Comprende quadratura ed
equilibratura]. Vedere in Op. 1028H60 - Serie
pistoni, perni e anelli - Sost. a pistoni con bielle al
banco - Comprende quadratura ed equilibratura.

- <R1> [Pompa olio motore staccata verifica al
banco].  Vedere in Op. 1084B18 - Pompa olio
motore, staccata - Verifica al banco.

- <R1> [Ruota fonica dell'albero motore]. Vedere
in Op. 1024A28 - RUOTA FONICA dell'albero
motore per sensore di giri e fase - Sost. ad albero
motore staccato.

- Posizionare l'albero controrotante in morsa
provvista di ganascette protettive.

 1. Montare il cuscinetto posteriore (1a) sull'albero
controrotante (1b) con un idoneo punzone (1c).

- Fissare il cuscinetto posteriore sull'albero
controrotante con il relativo anello elastico.

2.4 Bz
 1. Montare il cuscinetto anteriore albero

controrotante (1a) sul basamento con l'attrezzo
(1b).

- Fissare il cuscinetto anteriore albero
controrotante al basamento con il relativo anello
elastico.

2.4 Bz
 1. Introdurre l'albero controrotante completo di

cuscinetto posteriore (1a) nel basamento con
l'attrezzo (1b).

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Oggetto Valore

 2 2 Bielle motore complete mm

Diametro testa di biella 53.909 - 53.897

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Riporre nelle loro sedi il tappo posteriore albero

controrotante.
- Riporre nelle loro sedi gli spruzzatori (1b) e

avvitare le viti (1a) alla coppia prescritta.

2.4 Bz
 1. Montare i semicuscinetti di banco.
 2. Montare l'albero motore sul basamento.
 3. Montare i semianelli di spinta sul supporto di

banco centrale.
 4. Montare i cappelli di banco (4a) completi di

semicuscinetti (4b).

I cappelli di banco hanno inciso delle tacche in
modo progressivo (da zero a cinque a partire
dal lato anteriore del motore) che ne
definiscono la posizione di montaggio.

 5. Serrare le viti dei cappelli di banco alla coppia
prescritta.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
banco utilizzare l'attrezzo.

2.4 Bz
- Montare l'attrezzo per la rotazione dell'albero

motore.

- Riporre nelle loro sedi i complessivi pistone-biella
completi di semicuscinetti.

Utilizzare un idoneo attrezzo per la
compressione degli anelli di tenuta e la
successiva introduzione nella canna cilindro.

I pistoni con le relative bielle vanno montati nel
basamento in modo che gli incavi grossi (per
valvole di aspirazione) ricavati sul cielo dei
pistoni siano rivolti verso il lato di aspirazione.

- Eseguire il rilievo del gioco dei perni di biella
operando come di seguito descritto.

 1. Applicare il filo calibrato (Plastigage) per

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.9 - 1.2 Viti UGELLI 
RAFFREDDAME
NTO PISTONI 
MOTORE

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 5 2,0 + 100° Vite CAPPELLI DI 
BANCO

M12

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

effettuare il rilievo del gioco dei perni di biella.
 2. Montare il cappello di biella (2a) completo di

semicuscinetto e fissarlo con le relative viti (2b)
alla coppia prescritta.

I cappelli di biella vanno montati in modo che il
numero stampigliato sugli stessi sia rivolto
dallo stesso lato di quello stampigliato sulla
testa di biella.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
biella utilizzare l'attrezzo.

2.4 Bz
 1. Rimuovere il cappello di biella precedentemente

montato e utilizzando l'idoneo strumento di
misura graduato (1a) rilevare il gioco indicato dal
filo calibrato (1b).

Eseguire l'operazione di misurazione del gioco
su tutti i perni avendo cura di eseguirla su di
perno alla volta senza mai muovere l'albero
motore.

- Nel caso il valore rilevato non rientri nei valori

prescritti, sostituire i semicuscinetti di biella.

2.4 Bz
- Riporre nelle loro sedi i cappelli di biella completi

di semicuscinetti e fissarli con le relative viti alla
coppia prescritta.

I cappelli di biella vanno montati in modo che il
numero stampigliato sugli stessi sia rivolto
dallo stesso lato di quello stampigliato sulla
testa di biella.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
biella utilizzare l'attrezzo.

- Rimuovere l'attrezzo per la rotazione dell'albero
motore.

 1. Montare il coperchio posteriore basamento (1a)
con integrato l'anello paraolio e serrare le relative
viti (1b) alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 2.0 + 60° Vite CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Oggetto Valore

 1b 
1b

Albero motore mm

Gioco perni di biella/cuscinetti 0.030 - 0.056

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.0 + 60° Vite CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 0.9 - 1.2 (lato 
basamento 
motore)

Vite 
petratta 
con eslok 

COPERCHIO 
POSTERIORE 
BASAMENTO

M6

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Riporre nella sua sede il sensore spia minima

pressione olio motore e serrarlo alla coppia
prescritta.

- Riporre nella sua sede il sensore di giri e fissarlo
con la relativa vite.

- Riporre i sensori di detonazione e fissarli con le
relative viti alla coppia prescritta.

- Ruotare l'albero motore in modo da portare il
primo cilindro al P.M.S.

 1. Montare il coperchio anteriore tenuta olio albero
motore completo di guarnizione con i riferimenti di
fasatura della pompa olio motore allineati.

 2. Serrare le viti di fissaggio del coperchio anteriore
tenuta olio albero motore alla copia prescritta.

2.4 Bz
- Riporre nella sua sede lo scambiatore di calore

olio motore completo di tubazioni e fissarlo con il
relativo dado.

- Montare il filtro olio motore e serrarlo
completamente a mano.

- Riporre nella sua sede la tromba di aspirazione
olio motore completa di guarnizione e fissarla con
le relative viti.

- Pulire le superfici di accoppiamento tra la coppa
del basamento e il basamento motore.

- Applicare il sigillante siliconico su tutto il perimetro
della coppa del basamento.

 1. Riporre nella sua sede la coppa del basamento.
 2. Serrare le viti laterali (2a) della coppa del

basamento alla coppia prescritta con la chiave
(2b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 ÷ 4.0  INTERRUTTORE 
PER SPIA 
PRESSIONE 
OLIO MOTORE

M14

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 - 3.3 (lato 
basamento 
motore)

Vite SENSORE/I DI 
DENOTAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 0.9 - 1.2 (lato 
basamento)

Vite COPERCHIO 
ANTERIORE 
ALBERO 
MOTORE 

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.3 - 4.8 Dado SCAMBIATORE 
RAFFREDDAME
NTO OLIO 
MOTORE

M20

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 - 1.2 Viti TROMBA 
ASPIRAZIONE 
OLIO MOTORE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a 0.9 -  1.2 Viti laterali COPPA OLIO 
MOTORE

M6

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 3. Serrare le viti anteriori e posteriori (3a) della
coppa del basamento alla coppia prescritta con la
chiave (3b).

2.4 Bz
- Riporre nella sua sede la tubazione da termostato

a basamento motore e fissarla con le relative viti.
 1. Riporre nella sua sede il supporto su motore per

tirante di reazione (1a) completo di tenditore
mobile del comando distribuzione (1b) e fissarlo
con le viti (1c) alla coppia prescritta.

 2. Riporre nella sua sede il tenditore fisso del
comando distribuzione (2a) e fissarlo con la
relativa vite (2b) alla coppia prescritta.

2.4 Bz
- Riporre nella sua sede la protezione posteriore

volano e fissarla con le relative viti.
 1. Montare l'attrezzo fermavolano.

 2. Riporre nella sua sede il volano motore (2a) e
fissarlo con le relative viti (2b) alla coppia
prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.8 - 2.7 - TAPPO 
SCARICO OLIO 
MOTORE

M18

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a (Lato 
basamento 
motore) 2.3 ÷ 
3.3

Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA OLIO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.834.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 2.3 ÷ 3.3 (lato 
basamento)

Vite SUPPORTO 
TIRANTE 
MOTORE E 
ORGANI VARI

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c (Lato 
basamento) 
4,6 ÷ 6.6

Vite SUPPORTO 
TIRANTE 
MOTORE E 
ORGANI VARI

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 4.6 ÷ 6.6 Vite TENDITORE 
FISSO  
DISTRIBUZIONE 

M10

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 14.7 - 21.2 
(lato albero 
motore)

Vite 
pretrattata 
con eslok

VOLANO 
MOTORE

M12

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Riporre nella sua sede la puleggia dentata

conduttrice (1a) e fissarla con la relativa vite (1b)
alla coppia prescritta.

2.4 Bz
- Rimuovere l' attrezzo fermavolano.

- Portare il 1° cilindro al P.M.S.
- Posizionare le boccole di centraggio testa cilindri

sul basamento.
- Riporre nella sua sede la guarnizione testa

cilindri.

La guarnizione testa cilindri è del tipo Astadur

Il materiale di cui è composta la guarnizione
subisce un processo di polimerizzazione
durante il funzionamento del motore, cosicché
si indurisce notevolmente durante l'uso.

Affinché avvenga la polimerizzazione della
guarnizione è necessario:

tenere la guarnizione sigillata nell'involucro fino al
montaggio
non lubrificare o sporcare di olio la guarnizione e le
superfici di contatto.
- Posizionare la testa cilindri sul basamento

avendo cura che gli alberi distribuzione siano
posizionati con le camme anteriori rivolte verso
l'esterno (valvole chiuse).

 1. Serrare alla coppia prescritta le viti (1a) della testa
cilindri utilizzando l'attrezzo (1b) per il serraggio
ad angolo.

Per ogni sequenza di serraggio, seguire
l'ordine indicato in figura.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 32.9 - 44.1 
(Lato albero 
motore)

Vite 
sinistrorsa

Puleggia/e 
conduttrice/i 
comando 
distribuzione

M16

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2 + 2 + 90° + 
90° + 90°

Vite TESTA CILINDRI 
MOTORE

M10

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.860.942.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Collegare al termostato la tubazione di mandata

liquido di raffreddamento al basamento motore.
- Riporre nella sua sede il tubo rigido entrata liquido

alla pompa acqua completo di guarnizione e
fissarlo con le relative viti.

- Collegare le connessioni elettriche dei sensori di
detonazione.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
giri.

- Collegare la tubazione di uscita liquido di
raffreddamento dallo scambiatore di calore olio
motore al tubo rigido entrata liquido alla pompa
acqua.

- Collegare al termostato la tubazione di mandata
liquido di raffreddamento allo scambiatore di
calore olio motore.

- Serrare i fissaggi delle tubazioni di mandata /
ritorno allo scambiatore di calore olio motore.

 1. Allentare la vite (1a) della puleggia condotta
distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Allentare le viti (2a) della puleggia comando
albero distribuzione lato aspirazione utilizzando
come anticoppia l'attrezzo (2b).

2.4 Bz
 1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore

centesimale (1b) nella sede della candela del 1°
cilindro.

- Ruotare l'albero motore fino a portare il pistone
del 1° cilindro al P.M.S. in fase di scoppio.

- Svitare le viti e rimuovere il terzo cappello
dell'albero distribuzione lato aspirazione e il
secondo cappello dell'albero distribuzione lato
scarico.

Contrassegnare la posizione dei cappelli
alberi distribuzione rimossi per posizionarli
correttamente al rimontaggio.

 2. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione
rimossi le dime (2a) e fissarle con le relative viti
(2b) alla coppia prescritta.

Verificare il corretto accoppiamento tra il
profilo delle camme albero distribuzione e le
dime.

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Anticoppia 1.860.848.000

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

Denominazione Codice

 1a Prolunga 1.860.895.000

Denominazione Codice

 2a Dime 1.870.828.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 1.4 - 2.0 (lato 
testa cilindri)

Vite DIME M7

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Calzare la cinghia dentata comando distribuzione

seguendo l'ordine:
- puleggia dentata conduttrice (1a)
- tenditore fisso (1b)
- puleggia dentata condotta lato scarico (1c)
- puleggia dentata condotta lato aspirazione (1d)
- tenditore mobile (1e)
- puleggia pompa acqua (1f)

La cinghia va montata in modo che la freccia
stampigliata sulla stessa sia rivolta nel senso
di rotazione del motore.

Sulla cinghia sono inoltre presenti tre tacche
che devono coincidere con le tacche ricavate
sulla puleggia dentata conduttrice, e sulle
pulegge dentate condotte lato aspirazione e
scarico.

2.4 Bz
- Con un cacciavite ruotare il tenditore mobile

distribuzione fino ad applicare il massimo
tensionamento alla cinghia distribuzione.

 1. Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile
distribuzione alla coppia prescritta.

 2. Serrare alla coppia prescritta le viti (2a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
aspirazione utilizzando l'attrezzo (2b) come
anticoppia.

 3. Serrare alla coppia prescritta la vite (3a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (3b) e (3c) come
anticoppia.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1 2.3 ÷ 3.3 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (lato albero 
distribuz. 
aspirazione) 
0.9 - 1.2

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Svitare le viti e rimuovere l'attrezzo.

- Montare i cappelli alberi distribuzione
precedentemente rimossi e serrare le relative viti
alla coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione.

- Allentare il dado del tenditore mobile
distribuzione.

 4. Con un cacciavite ruotare il tenditore mobile
distribuzione fino a far coincidere l'indice mobile
(4a) del tenditore con il riferimento fisso (4b).

- Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile
distribuzione alla coppia prescritta.

2.4 Bz
- Rimuovere l'attrezzo completo di comparatore

centesimale.

- Montare la candela di accensione del 1° cilindro e
serrarla alla coppia prescritta.

- Montare il coperchio punterie completo di
guarnizione e fissarlo con le relative viti.

- Riporre nelle loro sedi le bobine di accensione e
fissarle con le relative viti.

- Collegare le connessioni elettriche alle bobine di
accensione e fissare il relativo cablaggio elettrico.

- Montare il coperchio di protezione cinghia
distribuzione e fissarlo con le relative viti.

- Montare l'attrezzo fermavolano.

- Montare la puleggia comando cinghia unica
organi motore e fissarla con le relative viti alla
coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a 11.0 - 15.9 
(lato albero 
distribuz. 
scarico)

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

 3b Anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 3c Anticoppia 1.860.848.000

Denominazione Codice

- Dime 1.870.828.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 ÷ 2.0 (lato 
testa cilindri)

Vite CAPPELLI 
ALBERO/I 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

- Prolunga 1.860.895.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 2.5 ÷ 
3.6

- CANDELE 
ACCENSIONE

M14

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
puleggia 
cond. cinghia 
alberi 
controrotanti)

Vite PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M8

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

- <R1> [Rimozione dal cavalletto di revisione].
Vedere in Op. 1004D40 - MOTORE - Posa su
cavalletto e Rimozione.

1004E20 - Motore - Scomp. e 
Ricomp. a seguito op. 
[OP_1004E10] - Lavag./controllo 
parti smontate - Riattacco testa 
cilindri e coppa olio - Non 
comprende interventi su testa 
cilindri
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la tromba di

aspirazione olio motore (1b) completa di
guarnizione

2.0 Tb
 1. Rimuovere il filtro olio motore (1a) utilizzando un

idoneo attrezzo (1b).

2.0 Tb
 1. Svitare il dado (1a) e rimuovere lo scambiatore di

calore olio motore (1b) completo di tubazioni (1c).

2.0 Tb
- Svitare la vite precedentemente allentata e

rimuovere la puleggia dentata conduttrice
comando distribuzione.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio
anteriore tenuta olio albero motore (1b) con
integrata la pompa olio motore.

- Rimuovere la relativa guarnizione.

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i sensori di

detonazione (1b).
 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il sensore di giri

(2b).
 3. Svitare e rimuovere il sensore spia minima

pressione olio motore.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio

posteriore tenuta olio albero motore (1b).

2.0 Tb
- Montare l'attrezzo per la rotazione dell'albero

motore e ruotare l'albero motore in modo da
rendere accessibili le viti dei cappelli di biella.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli di biella
(1b) con i relativi semicuscinetti (1c).

 2. Rimuovere i complessivi pistone-biella (2a)
completi di semicuscinetti (2b).

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Rimuovere l'attrezzo per la rotazione dell'albero

motore.

- Verificare che il gioco assiale dell'albero motore
rientri nei valori prescritti utilizzando una base
magnetica munita di comparatore.

- In caso il valore del gioco assiale albero motore
non rientri in quelli prescritti, al rimontaggio
rettificare la sede sul basamento in funzione della
maggiorazione dei semianelli di spinta forniti a
ricambio.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli di banco
(1b) completi di relativi semicuscinetti (1c).

 2. Rimuovere l'albero motore.
 3. Rimuovere i semicuscinetti di banco.
 4. Rimuovere i semianelli di spinta.

2.0 Tb
 1. Rimuovere gli anelli elastici (1a) e (1b) di

fissaggio cuscinetto anteriore albero
controrotante.

 2. Rimuovere l'albero controrotante (2a) completo di
cuscinetto posteriore (2b) utilizzando un idoneo
punzone.

 3. Recuperare il tappo posteriore.

2.0 Tb

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Gioco assiale 0.059 - 0.161

Oggetto Valore

-- Anelli basamento albero motore mm

Maggiorazione spessore >= 0.127

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Rimuovere il cuscinetto anteriore albero
controrotante (1a) dal basamento utilizzando gli
attrezzi (1b) e (1c).

2.0 Tb
- Posizionare l'albero controrotante in morsa

provvista di ganascette protettive.
 1. Rimuovere l'anello elastico di ritegno cuscinetto

posteriore all'albero controrotante.
 2. Rimuovere il cuscinetto posteriore albero

controrotante (2a) con un idoneo punzone (2b).

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere gli spruzzatori olio

motore (1b).

2.0 Tb
- <R1> [Ruota fonica dall' albero motore]. Vedere

in Op. 1024A28 - RUOTA FONICA dell'albero
motore per sensore di giri e fase - Sost. ad albero
motore staccato.

- <R1> [Pompa olio motore staccata verifica al
banco]. Vedere in Op. 1084B18 - Pompa olio
motore, staccata - Verifica al banco.

- <R1> [Serie pistoni, perni e anelli sost. a pistoni
con bielle a banco - Comprende quadratura ed
equilibrata]. Vedere in Op. 1028H60 - Serie
pistoni, perni e anelli - Sost. a pistoni con bielle al
banco - Comprende quadratura ed equilibratura.

- Forare e rimuovere i tappi di tenuta acqua/olio dal
basamento motore per permettere il lavaggio
delle canalizzazioni.

Riattacco
2.0 Tb
- Lavare tutti i componenti smontati.
- Spalmare con sigillante LOCTITE 648 i tappi di

tenuta acqua/olio, quindi montarli sul basamento
con idonei attrezzi introduttori.

- Lubrificare con olio motore tutti i componenti degli
accoppiamenti meccanici.

- Controllare che il piano di appoggio della testa
cilindri non presenti cricche o rigature superficiali.

- Verificare che la planarità del piano di appoggio
testa cilindri rientri nei valori prescritti; in caso
contrario rettificarlo.

- Rilevare il diametro delle canne cilindri e
verificare che rientri nei valori prescritti.

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.840.207.814

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.840.206.000

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Planarità piano di appoggio testa 
cilindri

< 0.1

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Verificare che la conicità delle canne cilindri rientri
nei valori prescritti.

- Verificare che l'ovalizzazione delle canne cilindri
rientri nei valori prescritti.

- Nel caso il diametro delle canne cilindri non rientri
nei valori prescritti, alesare le canne cilindri
secondo le maggiorazioni prescritte.

In caso di alesatura, tutte le canne cilindri
devono subire la stessa maggiorazione.

- Pulire mediante pistola ad aria compressa i fori di
lubrificazione presenti sull'albero motore.

- Eseguire il controllo del bilanciamento statico
dell'albero motore appoggiando i perni di banco
su idonee parallele.

- Rilevare il diametro dei perni di banco e verificare
che rientri nei valori prescritti.

- Nel caso il valore del diametro dei perni di banco
non rientri nei valori prescritti, rettificarli secondo

le minorazioni prescritte.

- Rilevare il diametro dei perni di biella e verificare
che rientri nei valori prescritti.

- Nel caso il valore del diametro dei perni di biella
non rientri nei valori prescritti, rettificarli secondo
le minorazioni prescritte.

L'albero motore è nitrurato; pertanto in caso di
rettifica deve essere sotto posto nuovamente
al trattamento di nitrurazione morbida e ad una
successiva verifica dimensionale.

- Controllare visivamente i cuscinetti di banco e di
biella tenendo presente che non si devono
eseguire operazioni di adattamento sui
semicuscinetti; in caso si riscontrino rigature o
tracce di ingranamento, occorre sostituirli.

- Riporre nelle loro sedi i semicuscinetti di banco
osservando una scrupolosa pulizia.

Qualora l'albero motore sia stato rettificato,
montare dei semicuscinetti nuovi e maggiorati
opportunamente in modo da ripristinare le
condizioni iniziali di tolleranza.

 1. Montare l'albero motore nell'apposita sede sul
basamento.

 2. Applicare il filo calibrato (Plastigage) per
effettuare il rilievo del gioco dei perni di banco.

 3. Riporre nella sua sede il cappello di banco (3a) e
fissarlo con le viti (3b) alla coppia prescritta.

I cappelli di banco hanno incise delle tacche in
modo progressivo (da zero a cinque a partire
dal lato anteriore del motore) che ne
definiscono la posizione di montaggio.

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Diametro canne cilindri 82.000 - 82.010

82.010 - 82.020

82.020 - 82.030

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Conicità canne cilindri < 0.005

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Ovalizzazione canne cilindri < 0.05

Oggetto Valore

-- Basamento motore mm

Maggiorazione canne cilindri 0.1

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Diametro perni di banco 60.000 - 59.994

59.994 - 59.988

59.988 - 59.982

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Minorazione perni di banco 0,254 - 0,508

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Diametro perni di biella 48.244 - 48.238

48.238 - 48.232

48.232 - 48.226

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Minorazione perni di banco 0,254 - 0,508

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
banco utilizzare l'attrezzo.

2.0 Tb
 1. Rimuovere il cappello di banco precedentemente

montato e utilizzando l'idoneo strumento di
misura graduato (1a) rilevare il gioco indicato dal
filo calibrato (1b).

Eseguire l'operazione di misurazione del gioco
su tutti i perni avendo cura di eseguirla su di
perno alla volta senza mai muovere l'albero
motore.

2.0 Tb
- Pulire accuratamente i pistoni dai residui

carboniosi.
- Verificare che il diametro esterno dei pistoni rientri

nei valori prescritti; in caso contrario sostituire il
pistone completo di anelli di tenuta e spinotto.

Il diametro esterno dei pistoni deve essere
rilevato perpendicolarmente all'asse dello
spinotto e a 12.5 mm dal bordo inferiore del
mantello.

- Posizionare il pistone nella relativa canna cilindro
e utilizzando uno spessimetro verificare che il
gioco rientri nei valori prescritti.

- Verificare che il diametro interno della sede
spinotto sul pistone rientri nei valori prescritti.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3b 2.4 - 2.6 + 
100°

Vite CAPPELLI DI 
BANCO 

M12

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Oggetto Valore

  1b  
1b

Albero motore mm

Gioco perni di biella/cuscinetti 0.030 - 0.056

Oggetto Valore

-- Pistoni motore mm

Diametro esterno 81.952 - 81.962

81.959 - 81.971

81.968 - 81.978

Oggetto Valore

-- Pistoni motore mm

Gioco pistone/ canna cilindro 0.038 - 0.058

0.039 - 0.061

0.042 - 0.062

Oggetto Valore

-- Pistoni motore mm

Diametro sede spinotto 22.002 - 22.007

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- In caso il diametro della sede spinotto non rientri
nei valori prescritti, alesarla secondo la
maggiorazione prescritta.

- Verificare che il diametro esterno degli spinotti
rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire il pistone completo di anelli di tenuta e
spinotto.

- Verificare che lo spessore degli anelli di tenuta del
pistone rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire gli anelli di tenuta.

Gli anelli di tenuta del pistone sono forniti a
ricambio maggiorati di 0.4 mm.

- Introdurre gli anelli di tenuta nella relativa canna
cilindro e utilizzando uno spessimetro, verificare
che la luce tra le estremità rientri nei valori
prescritti; in caso contrario sostituire gli anelli di
tenuta.

- Verificare che il diametro interno delle boccole
piede di biella rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la boccola piede di biella.
Vedere in Op. 1028H58 - Boccola piede di biella
(una) - Sost..

 1. Montare sulle bielle (1a) i relativi cappelli (1b) e
fissarli con le relative viti (1c) alla coppia
prescritta.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
biella utilizzare l'attrezzo.

 2. Verificare che il diametro della testa di biella
rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire le bielle.

Oggetto Valore

-- Pistone motore mm

Maggiorazione diametro sede 
spinotto

0.006

Oggetto Valore

-- Perno (spinotto) pistoni motore mm

Diametro esterno 21.996 - 22.000

Oggetto Valore

-- Serie anelli elastici pistoni motore mm

Spessore 1.160 - 1.190

1.470 - 1.500

Oggetto Valore

--- Serie anelli elastici pistoni motore mm

Spessore 1.970 - 2.000

Anello raschiaolio

Oggetto Valore

---- Serie anelli elastici pistoni motore mm

Luce

1° Anello 0.200 - 0.350

2° Anello 0.250 - 0.500

Oggetto Valore

--- Serie anelli elastici pistoni motore mm

Luce 0.250 - 0.500

Anello raschiaolio

Oggetto Valore

-- Boccola piede di biella mm

Diametro interno 21.279 - 21.512

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 2.4 - 2.6 + 60° Vite CAPPELLO DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Oggetto Valore

 2 2 Bielle motore complete mm

Diametro testa di biella 51.354 - 51.366

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- <R1> [Serie pistoni, perni e anelli sost. a pistoni

con bielle al banco - Comprende quadratura ed
equilibratura. Vedere in Op. 1028H60 - Serie
pistoni, perni e anelli - Sost. a pistoni con bielle al
banco - Comprende quadratura ed equilibratura.

- <R1> [Pompa olio motore staccata verifica al
banco]. Vedere in Op. 1084B18 - Pompa olio
motore, staccata - Verifica al banco.

- <R1> [Ruota fonica dell' albero motore]. Vedere
in Op. 1024A28 - RUOTA FONICA dell'albero
motore per sensore di giri e fase - Sost. ad albero
motore staccato.

- Posizionare l'albero controrotante in morsa
provvista di ganascette protettive.

 1. Montare il cuscinetto posteriore (1a) sull'albero
controrotante (1b) con un idoneo punzone (1c).

- Fissare il cuscinetto posteriore sull'albero
controrotante con il relativo anello elastico.

2.0 Tb
 1. Montare il cuscinetto anteriore albero

controrotante (1a) sul basamento con l'attrezzo
(1b).

- Fissare il cuscinetto anteriore albero
controrotante  al basamento con il relativo anello
elastico.

2.0 Tb
 1. Introdurre l'albero controrotante completo di

cuscinetto posteriore (1a) nel basamento con
l'attrezzo (1b).

2.0 Tb
- Riporre nelle loro sedi il tappo posteriore albero

controrotante.
 1. Riporre nelle loro sedi gli spruzzatori (1b) e

avvitare le viti (1a) alla coppia prescritta.

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Montare i semicuscinetti di banco.
 2. Montare l'albero motore sul basamento.
 3. Montare i semianelli di spinta sul supporto di

banco centrale.
 4. Montare i cappelli di banco (4a) completi di

semicuscinetti (4b).

I cappelli di banco hanno inciso delle tacche in
modo progressivo (da zero a cinque a partire
dal lato anteriore del motore) che ne
definiscono la posizione di montaggio.

 5. Serrare le viti dei cappelli di banco alla coppia
prescritta.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
banco utilizzare l'attrezzo.

2.0 Tb
- Montare l'attrezzo per la rotazione dell'albero

motore.

- Riporre nelle loro sedi i complessivi pistone-biella
completi di semicuscinetti.

Utilizzare un idoneo attrezzo per la
compressione degli anelli di tenuta e la
successiva introduzione nella canna cilindro.

I pistoni con le relative bielle vanno montati nel
basamento in modo che gli incavi grossi (per
valvole di aspirazione) ricavati sul cielo dei
pistoni siano rivolti verso il lato di aspirazione.

- Eseguire il rilievo del gioco dei perni di biella
operando come di seguito descritto.

 1. Applicare il filo calibrato (Plastigage) per
effettuare il rilievo del gioco dei perni di biella.

 2. Montare il cappello di biella (2a) completo di
semicuscinetto e fissarlo con le relative viti (2b)
alla coppia prescritta.

I cappelli di biella vanno montati in modo che il
numero stampigliato sugli stessi sia rivolto
dallo stesso lato di quello stampigliato sulla
testa di biella.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 - 1.2 Viti UGELLI 
RAFFREDDAME
NTO PISTONI 
MOTORE

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 5 2.4 - 2.6 + 
100°

Vite CAPPELLI DI 
BANCO 

M12

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
banco utilizzare l'attrezzo.

2.0 Tb
 1. Rimuovere il cappello di biella precedentemente

montato e utilizzando l'idoneo strumento di
misura graduato (1a) rilevare il gioco indicato dal
filo calibrato (1b).

Eseguire l'operazione di misurazione del gioco
su tutti i perni avendo cura di eseguirla su di
perno alla volta senza mai muovere l'albero
motore.

- Nel caso il valore rilevato non rientri nei valori
prescritti, sostituire i semicuscinetti di biella

2.0 Tb
- Riporre nelle loro sedi i cappelli di biella completi

di semicuscinetti e fissarli con le relative viti alla
coppia prescritta.

I cappelli di biella vanno montati in modo che il
numero stampigliato sugli stessi sia rivolto
dallo stesso lato di quello stampigliato sulla
testa di biella.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
banco utilizzare l'attrezzo.

- Rimuovere l'attrezzo per la rotazione dell'albero
motore.

 1. Montare il coperchio posteriore basamento (1a)
con integrato l'anello paraolio e serrare le relative
viti (1b) alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 2.4 - 2.6 + 60° Vite CAPPELLO DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Oggetto Valore

 1b 
1b

Albero motore mm

Gioco perni di banco/cuscinetti 0.030 - 0.056

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 - 2.6 + 60° Vite CAPPELLO DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 0.8 - 1.0 (Lato 
basamento 
motore)

Vite COPERCHIO 
POSTERIORE 
BASAMENTO

M6

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Riporre nella sua sede il sensore spia minima

pressione olio motore e serrarlo alla coppia
prescritta.

- Riporre nella sua sede il sensore di giri e fissarlo
con la relativa vite.

- Rimuovere i sensori di detonazione e fissarli con
le relative viti alla coppia prescritta.

- Ruotare l'albero motore in modo da portare il
primo cilindro al P.M.S.

 1. Montare il coperchio anteriore tenuta olio albero
motore completo di guarnizione con i riferimenti di
fasatura della pompa olio motore allineati.

 2. Serrare le viti di fissaggio del coperchio anteriore
tenuta olio albero motore alla copia prescritta.

2.0 Tb
- Riporre nella sua sede lo scambiatore di calore

olio motore completo di tubazioni e fissarlo con il
relativo dado.

- Montare il filtro olio motore e serrarlo
completamente a mano.

- Riporre nella sua sede la tromba di aspirazione
olio motore completa di guarnizione e fissarla con
le relative viti.

- Pulire le superfici di accoppiamento tra la coppa
del basamento e il basamento motore.

- Applicare il sigillante siliconico su tutto il perimetro
della coppa del basamento.

 1. Riporre nella sua sede la coppa del basamento.
 2. Serrare le viti laterali (2a) della coppa del

basamento alla coppia prescritta con la chiave
(2b).

 3. Serrare le viti anteriori e posteriori (3a) della
coppa del basamento alla coppia prescritta con la
chiave (3b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 ÷ 3.3 INTERRUTTORE 
SPIA PRESS. 
OLIO MOTORE

M14

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.9 - 2.0 (Lato 
basamento 
motore)

Vite SENSORE/I DI 
DENOTAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 0.8 - 1.0 (Lato 
basamento)

Vite COPERCHIO 
ANT. ALBERO 
MOTORE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a 0.8 - 1.0 (Lato 
basamento 
motore)

Viti laterali COPPA OLIO 
MOTORE

M6

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a 2.3 ÷ 2.8 
(Lato 
basamento 
motore)

Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA OLIO 
MOTORE 

M8

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Riporre nella sua sede la tubazione da termostato

a basamento motore e fissarla con le relative viti.
 1.  Riporre nella sua sede il supporto su motore per

tirante di reazione (1a) completo di tenditore
mobile del comando distribuzione (1b) e fissarlo
con le viti (1c) alla coppia prescritta.

 2. Riporre nella sua sede il tenditore fisso del
comando distribuzione (2a) e fissarlo con la
relativa vite (2b) alla coppia prescritta.

2.0 Tb
- Riporre nella sua sede la protezione posteriore

volano e fissarla conle relative viti.
 1. Montare l' attrezzo fermavolano.

 2. Riporre nella sua sede il volano motore (2a) e
fissarlo con le relative viti (2b) alla coppia
prescritta con sigillante blocca filetti.

2.0 Tb
 1. Riporre nella sua sede la puleggia dentata

conduttrice (1a) e fissarla con al relativa vite
(1b)alla coppia prescritta.

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.834.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 2.3 ÷ 2.8 
(Lato 
basamento)

Vite SUPPORTO 
TIRANTE 
MOTORE E 
ORGANI VARI

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 4.5 ÷ 5.5 
(Lato 
basamento)

Vite SUPPORTO 
TIRANTE 
MOTORE E 
ORGANI VARI

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 4.6 ÷ 6.6 Vite TENDITORE 
FISSO 
DISTRIBUZIONE

M10

Denominazione Codice

1 Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 14.7 - 21.2 
(Lato albero 
motore)

Vite VOLANO 
MOTORE 
(MECC.)

M12

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

- Portare il 1° cilindro al P.M.S.
- Posizionare le boccole di centraggio testa cilindri

sul basamento.
- Riporre nella sua sede la guarnizione testa

cilindri.

La guarnizione testa cilindri è del tipo Astadur.

Il materiale di cui è composta la guarnizione
subisce un processo di polimerizzazione
durante il funzionamento del motore, cosicché
si indurisce notevolmente durante l'uso.

Affinché avvenga la polimerizzazione della
guarnizione è necessario:

tenere la guarnizione sigillata nell'involucro fino al
montaggio.
non lubrificare o sporcare di olio la guarnizione e le
superfici di contatto.
- Posizionare la testa cilindri sul basamento

avendo cura che gli alberi distribuzione siano
posizionati con le camme anteriori rivolte verso
l'esterno (valvole chiuse).

 1. Serrare alla coppia prescritta le viti (1a) della testa
cilindri utilizzando l'attrezzo (1b) per il serraggio
ad angolo.

Per ogni sequenza di serraggio, seguire
l'ordine indicato in figura.Il serraggio si effettua
in cinque fasi.

2.0 Tb
- Collegare al termostato la tubazione di mandata

liquido di raffreddamento al basamento motore.
- Riporre nella sua sede il tubo rigido entrata liquido

alla pompa acqua completo di guarnizione e
fissarlo con le relative viti.

- Collegare le connessioni elettriche dei sensori di
detonazione.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
giri.

- Collegare la tubazione di uscita liquido di
raffreddamento dallo scambiatore di calore olio
motore al tubo rigido entrata liquido alla pompa
acqua.

- Collegare al termostato la tubazione di mandata
liquido di raffreddamento allo scambiatore di
calore olio motore.

- Serrare i fissaggi delle tubazioni di mandata /

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 32.9 - 44.1 
(Lato albero 
motore)

Vite 
sinistrorsa

PULEGGIA/ E 
CONDUTTRICE/ 
I COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M16

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2 + 2 + 90° + 
90° + 90°

Vite TESTA CILINDRI 
MOTORE

M10

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.860.942.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ritorno allo scambiatore di calore olio motore.
 1. Allentare la vite (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Allentare le viti (2a) della puleggia comando
albero distribuzione lato aspirazione utilizzando
come anticoppia l'attrezzo (2b).

2.0 Tb
 1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore

centesimale (1b) nella sede della candela del 1°
cilindro.

- Ruotare l'albero motore fino a portare il pistone
del 1° cilindro al P.M.S. in fase di scoppio.

- Svitare le viti e rimuovere il terzo cappello
dell'albero distribuzione lato aspirazione e il
secondo cappello dell'albero distribuzione lato
scarico.

Contrassegnare la posizione dei cappelli
alberi distribuzione rimossi per posizionarli
correttamente al rimontaggio.

 2. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione
rimossi le dime (2a) e fissarle con le relative viti
(2b) alla coppia prescritta.

Verificare il corretto accoppiamento tra il
profilo delle camme albero distribuzione e le
dime.

2.0 Tb
 1. Calzare la cinghia dentata comando distribuzione

seguendo l'ordine:
- puleggia dentata conduttrice (1a)
- tenditore fisso (1b)
- puleggia dentata condotta lato scarico (1c)
- puleggia dentata condotta lato aspirazione (1d)
- puleggia dentata condotta lato aspirazione (1d)
- tenditore mobile (1e)
- puleggia pompa acqua (1f)

La cinghia va montata in modo che la freccia
stampigliata sulla stessa sia rivolta nel senso
di rotazione del motore.

Sulla cinghia sono inoltre presenti tre tacche
che devono coincidere con le tacche ricavate
sulla puleggia dentata conduttrice (2b), e sulle
pulegge dentate condotte lato scarico (2a).

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Anticoppia 1.860.848.000

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

Denominazione Codice

 1a Prolunga 1.860.895.000

Denominazione Codice

 2a Dime 1.860.962.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 1.0 (Lato 
testa cilindri)

Vite DIME M7

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Con un cacciavite ruotare il tenditore mobile

distribuzione fino ad applicare il massimo
tensionamento alla cinghia distribuzione.

 1. Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile
distribuzione alla coppia prescritta.

 2. Serrare alla coppia prescritta le viti (2a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
aspirazione utilizzando l'attrezzo (2b) come
anticoppia.

 3. Serrare alla coppia prescritta la vite (3a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (3b) e (3c) come
anticoppia.

- Svitare le viti e rimuovere l'attrezzo.

- Montare i cappelli alberi distribuzione
precedentemente rimossi e serrare le relative viti
alla coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione al punto di fasatura.

- Allentare il dado del tenditore mobile
distribuzione.

 4. Con un cacciavite ruotare il tenditore mobile
distribuzione fino a far coincidere l'indice mobile
(4a) del tenditore con il riferimento fisso (4b).

- Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile
distribuzione alla coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione, al punto di fasatura.

- L' indice mobile del tenditore deve coincidere con
il riferimento fisso.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1 2.3 ÷ 2.8 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (lato albero 
distribuz. 
aspirazione) 
0.9 - 1.2

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a 11.0 - 15.9 
(lato albero 
distribuz. 
scarico)

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

 3b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 3c Anticoppia 1.860.848.000

Denominazione Codice

- Dime 1.860.962.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 ÷ 2.0 (lato 
testa cilindri)

Vite CAPPELLI 
ALBERO/I 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Rimuovere l'attrezzo completo di comparatore

centesimale.

- Montare la candela di accensione del 1° cilindro e
serrarla alla coppia prescritta.

- Montare il coperchio punterie completo di
guarnizione e fissarlo con le relative viti.

- Riporre nelle loro sedi le bobine di accensione e
fissarle con le relative viti.

- Collegare le connessioni elettriche alle bobine di
accensione e fissare il relativo cablaggio elettrico.

- Montare il coperchio di protezione cinghia
distribuzione e fissarlo con le relative viti.

- Montare l'attrezzo fermavolano.

- Montare la puleggia comando cinghia unica
organi motore e fissarla con le relative viti alla

coppia prescritta.

- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

- <R1> [Rimozione dal cavalletto di reisione].
Vedere in Op. 1004D40 - MOTORE - Posa su
cavalletto e Rimozione.

1004E20 - Motore - Scomp. e 
Ricomp. a seguito op. 
[OP_1004E10] - Lavag./controllo 
parti smontate - Riattacco testa 
cilindri e coppa olio - Non 
comprende interventi su testa 
cilindri
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
 1. Rimuovere il collettore di ritorno liquido di

raffreddamento alla pompa.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere i sensori di battito

(2b) E.

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il coperchio pompa
acqua (3b) e la staffa (3c).

 4. Svitare le viti (4a) e rimuovere la puleggia
comando pompa acqua (4b).

Denominazione Codice

- Prolunga 1.860.895.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 2.5 ÷ 
3.6

- CANDELE 
ACCENSIONE

M14

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
puleggia 
cond. cinghia 
alberi 
controrotanti)

Vite PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Connettore

 2b Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 2b Sensore di battito - 2 K051

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la pompa acqua

(1b).
 2. Rimuovere la guarnizione pompa acqua.
 3. Montare l'attrezzo A.

 4. Svitare il dado (4a) e rimuovere la puleggia
comando cinghia unica organi motore (4b).

 5. Rimuovere la cinghia comando distribuzione.
 6. Rimuovere la puleggia comando cinghia

distribuzione.

3.0 V6 Bz
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
 1. Svitare la vite del comando a catena pompa olio

alla pompa olio.
 2. Allontanare il comando a catena dalla pompa olio

con l'attrezzo A.

Denominazione Codice

 3 Anticoppia 1.860.779.000

Denominazione Codice

 2 Estrattore 1.860.954.002

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la pompa olio

completa (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio

anteriore basamento (1b) completo di
guarnizione (1c) e paraolio anteriore albero
motore (1d).

 2. Rimuovere la chiavetta dall'albero motore
utilizzando un punzone piatto.

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere la catena di comando pompa olio.
 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il raccordo (2b) di

mandata olio motore nel basamento.

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il volano motore

(1b).
 2. Rimuovere l'attrezzo A.

3.0 V6 Bz
 1. Montare l'attrezzo A.

- Ruotare l'albero motore in modo da rendere
accessibili le viti dei cappelli di biella della
bancata destra.

 2. Svitare i dadi (2a) e rimuovere i cappelli di biella
(2b) completi di semicuscinetti (2c) della bancata
destra.

Denominazione Codice

 2 Anticoppia 1.860.779.000

Denominazione Codice

 1 Flangia 1.860.815.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
 1. Rimuovere gli attrezzi A dalla bancata destra.

 2. Rimuovere le canne cilindri (2a), gli assiemi
biella-stantuffo (2b) e i semicuscinetti di biella (2c)
della bancata destra.

- Separare gli assiemi biella-stantuffo dalle relative
canne cilindri.

- Operare analogamente alla rimozione alla
rimozione delle canne e dei complessivi biella-
stantuffo della bancata sinistra.

- Rimuovere l'attrezzo A.

3.0 V6 Bz
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
- Verificare che il gioco assiale albero motore M

rientri nei valori prescritti utilizzando una base
magnetica munita di comparatore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) e rimuovere i cappelli di banco

anteriore e centrali (1b) utilizzando un idoneo
attrezzo (1c).

Denominazione Codice

 1 Fermacanne 1.860.829.000

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Gioco assiale 0.080 - 0.265

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Rimuovere i semicuscinetti di banco.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) e rimuovere il cappello di banco

posteriore (1b) utilizzando gli attrezzi (1c), (1d) e
(1e).

 2. Rimuovere i gommini di tenuta.
 3. Rimuovere il semicuscinetto di banco.

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere l'albero motore.
 2. Rimuovere il paraolio posteriore albero motore.
 3. Rimuovere i semicuscinetti di banco.
 4. Rimuovere i semianelli di spinta.
 5. Rimuovere i getti olio motore per il

raffreddamento degli stantuffi dal basamento.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1028H60 - Serie pistoni, perni e

anelli - Sost. a pistoni con bielle al banco -
Comprende quadratura ed equilibratura.

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.846.011.000

Denominazione Codice

 1d Estrattore 1.860.782.000

Denominazione Codice

 1e Adattatore 1.860.953.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1084B18 - Pompa olio motore,
staccata - Verifica al banco.

- Forare e rimuovere i tappi di tenuta acqua/olio dal
basamento per permettere il lavaggio.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Lavare i componenti smontati.
- Montare i tappi di tenuta acqua/olio sul

basamento, utilizzando idonei attrezzi introduttori.
- Lubrificare con olio motore tutti i componenti degli

accoppiamenti meccanici.
- Rilevare il diametro interno canne cilindri M e

verificare che rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire le canne cilindri.

- Verificare che l'ovalizzazione delle canne cilindri
M rientri nei valori prescritti.

- Verificare che la conicità delle canne cilindri rientri
nei valori prescritti.

 1. Montare i cappelli di banco (1a) e serrare i relativi
dadi (1b) alla coppia C.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
banco utilizzare l'apposito attrezzo.

 2. Verificare che il diametro interno dei supporti di
banco M rientri nei valori prescritti.

3.0 V6 Bz
- Controllare che i canali di lubrificazione

dell'albero motore siano liberi da incrostazioni ed
intasamenti.

- Verificare che il diametro dei perni di banco M
rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire l'albero motore.

- Verificare che il diametro dei perni di biella M
rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire l'albero motore.

- Verificare che il diametro interno del piede di

Oggetto Valore

---- Canne cilindri 

Diametro interno CL. A 92.985 - 92.994

CL. B 92.995 - 93.004

CL. C 93.005 - 93.014

Oggetto Valore

-- Canne cilindri

Ovalizzazione < 0.01

Oggetto Valore

-- Canne cilindri mm

Conocità 0.01

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.4 ÷ 2.6 + 
77° ÷ 81° 
(Lato 
basamento 
motore)

Dado CAPPELLI DI 
BANCO

M12

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Oggetto Valore

 2 2 
2 2

Cappelli di banco

Diametro interno supporti di banco 
CL. A

59.979 - 59.997

CL. B 59.973 - 59.991

CL. C 59.967 - 59.985

Oggetto Valore

---- Albero motore -

Diametro perni di banco CL. A 59.973 - 59.979

CL. B 59.967 - 59.973

CL. C 59.961 - 59.967

Oggetto Valore

--- Albero motore

Diametro perni di banco CL. A 51.990 - 52.000

CL. B 51.980 - 51.990

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



161

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

biella M rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la biella.

- Verificare che il diametro interno della boccola -
piede di biella rientri nei valori prescritti, in caso
contrario sostituire la boccola.

Il diametro boccola va misurato con boccola
piantata nel piede di biella.

- Verificare che il diametro esterno degli spinotti M
rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire gli spinotti usurati.

- Introdurre gli anelli di tenuta nella canna cilindro e
verificare che la luce M tra le estremità rientri nei
valori prescritti; in caso contrario sostituire gli
anelli elastici.

- Verificare che il diametro esterno degli stantuffi M
rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire lo stantuffo completo di anelli di tenuta
e spinotto.

(*)Rilevare perpendicolarmente all'asse dello
spinotto a 17 mm dal bordo inferiore mantello.

- Verificare che il diametro interno sede spinotto
stantuffo che rientri nei valori prescritti in caso
contrario sostituire lo stantuffo e lo spinotto.

- Verificare che il gioco assiale M tra gli anelli di
tenuta e le relative sedi rientri nei valori prescritti.

 1. Montare sulle bielle (1a) i cappelli (1b) e fissarli
con le relative viti (1c) alla coppia C.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
biella utilizzare l'apposito attrezzo.

 2. Verificare che il diametro testa di biella M rientri
nei valori prescritti; in caso contrario sostituire le
bielle.

Oggetto Valore

-- Boccola piede di biella mm

Diametro interno piede di biella 25.120 - 25.145

Oggetto Valore

-- Boccola piede di biella mm

Diametro interno 2° boccola 22.004 - 22.014

Oggetto Valore

-- Spinotto mm

Diametro esterno spinotto 21.996 - 22.000

Oggetto Valore

--- Anelli di tenuta

Luce 1° anello di tenuta 0.30 - 0.50

Luce 2° anello di tenuta 0.40 - 0.65

Oggetto Valore

-- Anello raschiaolio

Luce anello raschiaolio 0.30 - 0.60

Oggetto Valore

---- Stantuffi -

Diametro esterno (*) CL. A 92.925 - 92.935

CL. B 92.915 - 92.925

CL. C 92.905 - 92.915

Oggetto Valore

-- Stantuffi mm

Diametro sede spinotto stantuffo 22.005 - 22.010

Oggetto Valore

--- Anelli di tenuta

Gioco assiale 1° anello di tenuta 0.025 - 0.070

Gioco assiale 2° anello di tenuta 0.035 - 0.070

Oggetto Valore

-- Anello raschiaolio

Gioco assiale anello raschiaolio 0.025 - 0.060

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 2.0 + 50° Vite in olio CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Oggetto Valore

 2 2 Bielle

Oggetto Valore

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1084B18 - Pompa olio motore,

staccata - Verifica al banco.
- Vedere in Op. 1028H60 - Serie pistoni, perni e

anelli - Sost. a pistoni con bielle al banco -
Comprende quadratura ed equilibratura.

- Controllare l'assenza di segni di ingranamento
sulla dentatura della corona dentata del volano; in
caso contrario sostituirla.

 1. Montare i getti olio motore per il raffreddamento
degli stantuffi sul basamento.

 2. Montare i semianelli di spinta.

I canalini di lubrificazione sui semianelli di
spinta vanno rivolti verso gli spallamenti
dell'albero motore.

 3. Montare i semicuscinetti di banco sul basamento.
 4. Montare l'albero motore sul basamento.
 5. Montare i cappelli di banco (5a) completi di

semicuscinetti di banco (5b).

I cappelli di banco sono numerati da 1 a 4
partendo dal lato puleggia del motore.

 6. Serrare i dadi dei cappelli di banco alla coppia C.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
banco utilizzare l'apposito attrezzo.

3.0 V6 Bz
 1. Montare il paraolio posteriore albero motore (1a)

con l'attrezzo (1b).

Il paraolio deve essere montato in battuta nella
sua sede in modo tale da coprire i forellini (1c).

3.0 V6 Bz
 1. Applicare il sigillante prescritto (1a) attraverso i

fori (1b) e controllare che fuoriesca dai fori (1c) di

Diametro testa di biella 55.511 - 55.524

Oggetto Valore
Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 6 (Lato 
basamento 
motore) 2,5 + 
79°

Dado in 
olio

CAPPELLI DI 
BANCO

M12

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.843.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

circa 5 mm.

3.0 V6 Bz
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
 1. Montare le canne cilindri (1a) complete di anelli di

tenuta (1b) nel basamento e bloccarle con
l'attrezzo (1c) A serrando i relativi dadi (1d) alla
coppia C.

la coppa olio deve essere montata entro 15
minuti dall'applicazione del sigillante nei fori
per la tenuta supporto posteriore albero
motore.

In caso contrario occorre rimuovere la
sbordatura del sigillante.

3.0 V6 Bz
 1. Rilevare la sporgenza delle canne cilindri dal

piano del basamento M con l'attrezzo (1a) A
munito di comparatore centesimale (1b) e
verificare che rientri nei valori prescritti.

3.0 V6 Bz
 1. Montare gli assiemi biella-stantuffo (1a)completi

di semicuscinetto di biella (1b) nelle relative
canne cilindri utilizzando un idoneo attrezzo (1c).

Gli stantuffi vanno montati con la freccia
stampigliata sul cielo rivolta verso il lato
poleggia del motore.

3.0 V6 Bz

Descrizione Q.t… Componente Tipo

 1a Loctite 5900 - PIANI TENUTA 
SUPP. POST. 
MOTORE

Sigillan
te

Denominazione Codice

 1c Fermacanne 1.860.829.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1d 1.0 - 1.5 Dado FERMACANNE M12

Oggetto Valore

 1 1 Canne cilindri -

Sporgenza dal piano di basamento 0.01 - 0.06

Denominazione Codice

 1a Supporto comparatore 1.870.404.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Ruotare il basamento motore di 180° sul
cavalletto di revisione.

 1. Montare l'attrezzo A.

 2. Ruotare opportunamente l'albero motore e
montare i cappelli di biella (2a) completi di
semicuscinetti (2b) e serrarli con le relative viti
(2c) alla coppia prescritta.

I cappelli di biella riportano su un fianco il
numero dei cilindri di appartenenza: al
montaggio questo numero deve trovarsi dallo
stesso lato di quello sulla testa di biella.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
biella utilizzare l'apposito attrezzo.

- Rimuovere l'attrezzo A.

3.0 V6 Bz
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto rotativo di

revisione.
 1. Montare il volano e fissarlo con le relative vite

senza serrarle.
 2. Montare l'attrezzo A.

 3. Serrare le viti del volano alla coppia C.

- Rimuovere l'attrezzo A.

Denominazione Codice

 1 Flangia 1.860.815.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2c 2.0 + 50° Vite in olio CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Denominazione Codice

 2 Anticoppia 1.860.779.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3 3.0 + 50° - VOLANO 
MOTORE

M10

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.779.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
- Montare il raccordo di mandata olio motore nel

basamento e fissarlo con la relativa vite.
- Montare la catena di comando pompa olio.
- Montare la chiavetta sull'albero motore.
- Montare il coperchio anteriore basamento

completo di guarnizione e fissarlo con le relative
viti.

- Montare la pompa olio completa e fissarla con le
relative viti.

- Serrare la vite del comando a catena pompa olio
alla coppia C.

 1. Montare il paraolio lato distirbuzione albero
motore (1a) utilizzando l'attrezzo (1b) A.

3.0 V6 Bz
- Applicare il sigillante prescritto su tutto il

perimetro della coppa del basamento.

- Montare la coppa del basamento.
- Serrare le viti della coppa del basamento alla

coppia C.

- Montare la pompa acqua completa di guarnizione
e fissarla al basamento con le relative viti alla
coppia C.

- Montare il coperchio pompa acqua e la relativa
staffa e fissarlo con le relative viti.

- Montare i sensori di detonazione e fissarli con le
relative viti alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 - 1.2 Vite COPERCHIO 
ANT. ALBERO 
MOTORE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.6 - 6.6 Vite POMPA OLIO 
MOTORE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7.9 - 9.7 Vite CATENA 
COMANDO 
POMPA OLIO 
MOTORE

M14

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.949.000

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Loctite 5900 - COPPA OLIO 
MOTORE

Sigillan
te

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 - 2.0 Vite COPPA DEL 
BASAMENTO

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 - 1.2 - POMPA ACQUA M6

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare il collettore di ritorno liquido di
raffreddamento alla pompa.

- Ruotare l'albero motore fino a portare lo stantuffo
del 1° cilindro al P.M.S.

 1. Prima di montare le teste cilindri, ruotare con gli
attrezzi (1a) A gli alberi distribuzione fino a far
coincidere i segni di riferimento (1b) incisi sugli
alberi stessi con il piano superiore delle teste
cilindri.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo A.

- Montare le boccole di centraggio teste cilindri sul
basamento

- Montare delle nuove guarnizioni teste cilindri.

Le guarnizioni teste cilindri sono del tipo
Astadur.

Il materiale di cui sono composte subisce un
processo di polimerizzazione durante il

funzionamento dl motore, cosicchè si
induriscono notevolmente durante l'uso.

Affinchè avvenga la polimerizzazione delle
guarnizioni è necessario:

tenere le guarnizioni rigorosamente sigillate negli
involucri fino al montaggio
non lubrificare o sporcare di olio le guarnizioni e le
superfici di contatto.
- Posizionare le teste cilindri sul basamento.
 1. Serrare i dadi delle teste cilindri (1a) alla coppia C

utilizzando l'attrezzo (1b) A per il serraggio ad
angolo.

Per ogni sequenza di serraggio, seguire
l'ordine indicato in figura.

La figura rappresenta la testa cilindri destra;
per la testa cilindri sinistra l'ordine di serraggio
è simmetrico.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 - 3.3 Vite SENSORE DI 
DENOTAZIONE 
LATO 
DISTRIBUZ.

m8

Denominazione Codice

 1a Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

- Fermacanne 1.860.829.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.4 - 2.6 + 
240°

Dadi in olio TESTA CILINDRI M12

Denominazione Codice

 1b Attrezzo 1.860.832.000

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.860.942.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- MESSA IN FASE MOTORE
 1. Rimuovere i cappelli distribuzione 4 e 7 dalla testa

cilindri sinistra.
 2. Rimuovere i cappelli distribuzione B e G dalla

testa cilindri destra.

3.0 V6 Bz
 1. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione

rimossi l'attrezzo A.

3.0 V6 Bz
- Allentare le viti delle pulegge comando alberi

distribuzione utilizzando come anticoppia
l'attrezzo A.

- Montare la puleggia comando cinghia
distribuzione.

- Montare il tendicinghia fisso per cinghia unica
comando organi motore e fissarlo con la relativa
vite.

- Montare il supporto alternatore e fissarlo con le
relative viti.

- Montare la staffa posteriore alternatore e fissarla
con le relative viti.

 1. Montare l'attrezzo (1a) A completo di
comparatore centesimale (1b) nella sede della
candela del 1° cilindro.

Denominazione Codice

- Dime Kit 1.860.820.000

Denominazione Codice

- Dima 1° cilindro A. destro 1.860.820.001

Denominazione Codice

- Dima 1° cilindro S. destro 1.825.040.002

Denominazione Codice

- Dima 4° cilindro S. sinistro 1.825.040.003

Denominazione Codice

- Dima 6° cilindri A. destro 1.860.820.002

Denominazione Codice

- Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1a Prolunga 1.860.895.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Ruotare l'albero motore con piccole rotazioni (nei
due sensi) fino a portare lo stantuffo del 1° cilindro
al P.M.S. in fase di scoppio.

Fare attenzione che l'ultima rotazione
dell'albero motore sia effettuata nel senso di
funzionamento.

3.0 V6 Bz
 1. Montare la cinghia distribuzione partendo dalla

puleggia di comando e proseguendo in senso
antiorario assicurandosi che i rami conduttori
siano ben tesi.

3.0 V6 Bz
 1. Montare l'attrezzo (1a) A e fissarlo con la vite (1b)

dell'alternatore e con la vite (1c) alla pompa

acqua.

 2. Agire sul dado (2a) dell'attrezzo tendicinghia fino
a portare l'indice mobile del tendicinghia (2b) per
cinghia distribuzione sotto la tacca fissa.

la vite (1b) va spessorata con un idoneo
distanziale per recuperare lo spessore
dell'alternatore.

dente (1d) dell'attrezzo deve fare reazione
sulla parte mobile del tendicinghia per cinghia
distribuzione.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare le viti (1a) delle pulegge comando alberi

distribuzione alla coppia C utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) A.

Denominazione Codice

 1a Tendicinghia 1.860.950.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 7.3 - 10.6 - PULEGGE 
COMANDO 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo A.

- Montare i cappelli alberi distribuzione al posto
dell'attrezzo rimosso e fissarli con le relative viti
alla coppia C.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione in modo da consentire
l'assestamento della cinghia distribuzione.

1. Verificare che l'indice mobile del tendicinghia per
cinghia comando distribuzione coincida con
l'indice fisso.

 2. Nel caso che gli indici non coincidano, scaricare
leggermente la tensione del tenditore agendo sul
dado dell'attrezzo di tensionamento fino a fare
coincidere gli indici.

 3. Serrare le viti del tendicinghia per cinghia
distribuzione alla coppia C.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo A.

 1. Montare l'attrezzo A.

 2. Montare la puleggia comando cinghia unica
organi motore (2a) e fissarla con il relativo dado
(2b) alla coppia C.

- Rimuovere l'attrezzo A.

Denominazione Codice

- Dime (4) 1.860.820.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.8 - 2.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3 1.7 - 2.1 Vite TENDICINGHIA 
PER CINGHIA 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

- Tendicinghia 1.860.950.000

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.779.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 23.2 ÷ 31.2 Dado PULEGGIA 
COMANDO 
CINGHIA UNICA 
ORGANI 
MOTORE

M28

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.779.000

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Montare la puleggia di comando pompa acqua e

fissarla con le relative viti.
- Montare il supporto filtro olio e albero intermedio

completo di guarnizione e fissarlo con le relative
viti.

- Montare il filtro olio motore.
- Montare il tendicinghia automatico per cinghia

unica comando organi motore.
- Montare il supporto rigido gruppo motopropulsore

lato distribuzione e fissarlo con le relative viti.
- Montare il compressore del condizionamento e

fissarlo con i relativi bulloni.
- Montare i coperchi punterie e fissarli con le

relative viti.
- Montare i collettori di scarico e fissarli con i relativi

dadi.
- Montare la protezione del collettore di scarico

della testa cilindri sinistra e fissarlo con i relativi
dadi.

- Montare l'astina di controllo livello olio e fissarla
con il dado inferiore e la vite superiore.

- Montare il termostato e fissarlo con le relative viti.
- Collegare al termostato la tubazione di mandata

liquido di raffreddamento allo scambiatore di
calore acqua-olio.

- Montare le bobine di accensione e fissarle con le
relative viti.

- Montare la staffa per il fissaggio della protezione
cinghia distribuzione e fissarla con le relative viti.

- Collegare il tubo flessibile al tubo rigido del
collettore di ripartizione combustibile.

- Serrare la vite di unione protezioni posteriori
cinghia distribuzione.

- Montare le protezioni cinghia comando
distribuzione e fissarle con le relative viti.

- Calzare la cinghia unica comando organi motore.
- Agire con una chiave sul tendicinghia per cinghia

unica organi motore fino a rimuovere il piolo di
ritegno tendicinghia.

- Riporre nella sua sede il cablaggio elettrico e
fissarlo alle relative fascette.

- Collegare le connessioni elettriche alle bobine di
accensione.

- Collegare le connessioni elettriche agli
elettroiniettori.

- Montare le staffe di fissaggio cablaggio elettrico ai
coperchi punterie e fissarle con le relative viti.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
battito.

- Collegare la connessione elettrica del
compressore del condizionamento.

- Montare il coperchio bobine di accensione della
testa cilindri sinistra e fissarlo con le relative viti.

- Collegare il cavo di massa al coperchio punterie
testa cilindri sinistra.

- Collegare la connessione elettrica al sensore
temperatura acqua motore.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
battito posteriore (colore nero).

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
giri e fase motore (colore nero).

- Collegare la connessione elettrica del sensore
angolo camma (colore azzurro).

- Montare il cassoncino di aspirazione completo e
fissarlo con le relative viti.

- Serrare le fascette di fissaggio dei condotti di
aspirazione aria al cassoncino di aspirazione.

- Collegare il tubo di ritorno olio condensato al
separatore.

- Collegare il tubo di recupero vapori olio.
- Collegare la connessione elettrica del corpo

farfallato.
- Collegare il cavo di massa dal coperchio punterie

della testa cilindri sinistra.
- Vedere in Op. 1004D40 - MOTORE - Posa su

cavalletto e Rimozione.

1004E40 - Motore, staccato - 
Revisione generale
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
-   Vedere in Op. 1004E10 - Testa cilindri unica,

staccata - Rev..
-   Vedere in Op. 1016E10 - TESTA CILINDRI

UNICA, staccata - Rev..

1004E40 - Motore, staccato - 
Revisione generale
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1004E10 - Testa cilindri unica,

staccata - Rev..

MOTORE
1004 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1016E10 - TESTA CILINDRI
UNICA, staccata - Rev..

MOTORE
10042.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1008 - SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1008A - FISSAGGIO GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1008A10 - SUPPORTI E TIRANTI DI 
REAZIONE del gruppo 
motopropulsore - Verifica e 
fissaggio
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1008A42 - SUPPORTO RIGIDO del 
gruppo motopropulsore - Lato 
CAMBIO - S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

1008A42 - SUPPORTO RIGIDO del 
gruppo motopropulsore - Lato 
CAMBIO - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare sotto la campana del cambio il

dispositivo idraulico di sostegno motopropulsore
per operare in sicurezza.

 1. Svitare le viti di fissaggio del supporto rigido al
cambio.

 2. Svitare il perno di unione supporto rigido al
tassello elastico.

 3. Rimuovere il supporto rigido motore lato cambio.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il supporto rigido motore lato cambio.
- Fissare il perno di unione supporto rigido al

tassello elastico mediante il relativo dado,
serrandolo alla coppia prescritta.

- Sollevare leggermente il sollevatore idraulico e
avvitare le viti di fissaggio del supporto rigido alla
campana del cambio.

- Rimuovere il sollevatore idraulico.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su tassello 
elastico) 5

Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su cambio) 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare la vettura e rimuoverla dal ponte

sollevatore.

1008A43 - SUPPORTO RIGIDO del 
gruppo motopropulsore - Lato 
CAMBIO AUTOMATICO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

 1. Liberare i dispositivi di fermo (1a) e scollegare il
bouden comando cambio (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare i connettori principali del cablaggio

cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire lo sportello di protezione (1a) e svitare il

dado (1b) di fissaggio del cavo alimentazione
motorino avviamento (1c) dal nodo di derivazione
e scansare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino.

Denominazione Connettore

 1c Morsettiera di derivazione A005

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare un martinetto idraulico in

corrispondenza della scatola cambio e svitare i
due dadi (1a) di fissaggio del supporto motore lato
cambio (1b) alla staffa (1c), quindi abbassare il
martinetto sino a far appoggiare la scatola cambio
al telaio sospensioni.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio del tassello

elastico (1b) al supporto rigido (1c).
 2. Svitare la vite superiore di fissaggio del supporto

rigido al cambio.

3.0 V6 Bz
- Sollevare la vettura
 1. Agendo nel vano passaruota svitare le tre viti

laterali di fissaggio del supporto rigido al cambio.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere il supporto rigido completo di tassello

elastico dal vano motore.
- Se necessario sostituire il tassello elastico.
Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Procedere al riassemblaggio del tassello elastico

(1a) sul supporto rigido (1b) e successivamente di
entrambi in vettura rispettando il corretto
posizionamento del foro di centraggio (1c) per
consentire il successivo fissaggio alla scocca del

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

supporto.

3.0 V6 Bz
- Agendo nel vano passaruota serrare alla coppia

prescritta le tre viti laterali di fissaggio del
supporto rigido al cambio.

- Abbassare la vettura.
- Serrare alla coppia prescritta la vite superiore di

fissaggio del supporto rigido al cambio.

- Serrare alla coppia prescritta la vite di fissaggio
del tassello elastico al supporto rigido.

- Sollevare il martinetto posto in corrispondenza
della scatola cambio e serrare alla coppia
prescritta i due dadi di fissaggio del supporto
motore lato cambio alla staffa.

- Collegare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino di avviamento al nodo stesso e avvitare
il dado di fissaggio quindi chiudere lo sportello di
protezione.

- Collegare i connettori principali del cablaggio
cambio.

- Posizionare il bouden comando cambio e
bloccarne i dispositivi di fermo.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

1008A44 - SUPPORTO RIGIDO 
POSTERIORE del gruppo 
motopropulsore - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado CAVO 
MORSETTO 
DERIVAZIONE/
MOTORINO AVV.

M8

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 2710A30 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R. a semialbero destro
staccato.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Svitare i bulloni di fissaggio dell'alternatore.
- Scollegare i cablaggi elettrici dell'alternatore.

 2. Rimuovere l'alternatore.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la staffa supporto posteriore

dell'alternatore.

2.4 Bz
- Posizionare sotto la coppa olio il dispositivo

idraulico di sostegno motore per operare in
sicurezza.

 1. Rimuovere la staffa di sostegno (1a) del
cassoncino aspirazione aria agendo sulla vite
(1b) e sul dado (1c).

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

pressione olio motore.

 2. Svitare il dado di fissaggio del supporto al tassello
elastico.

 3. Svitare il bullone di fissaggio del supporto alla
coppa olio.

- Recuperare i distanziali interposti tra vite e coppa.

Denominazione Connettore

- Alternatore A010A

Denominazione Connettore

- Alternatore A010B

Denominazione Connettore

 1 Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 4. Svitare le viti di fissaggio del supporto al
basamento.

 5. Rimuovere il supporto del semialbero intermedio
con funzione di supporto motore.

Riattacco
2.4 Bz
- Operando sempre con il dispositivo idraulico di

sostegno motore posizionato sotto la coppa olio
motore, montare il supporto del semialbero
intermedio.

- Serrare alla coppia prescritta le viti di fissaggio del
supporto al basamento.

- Posizionare i distanziali e serrare alla coppia
prescritta il bullone di fissaggio del supporto alla
coppa olio.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio

del supporto al tassello elastico.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
pressione olio motore.

- Posizionare la staffa di sostegno del cassoncino
di aspirazione.

- Montare la staffa di supporto posteriore
alternatore.

- Rimuovere il dispositivo idraulico di sostegno
- Posizionare l'alternatore e fissarlo mediante i

relativi bulloni di fissaggio.

- Collegare i cablaggi elettrici all'alternatore.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 2710A30 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R. a semialbero destro
staccato.

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al 
basamento) 5

Vite SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (alla coppa 
del 
basamento) 
2.5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M12 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Alternatore A010A

Denominazione Connettore

- Alternatore A010B

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1008A44 - SUPPORTO RIGIDO 
POSTERIORE del gruppo 
motopropulsore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

-   Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

-   Vedere in Op. 1080B39 -
PRECONVERTITORE CATALITICO DESTRO -
S.R. o Sost. Guarnizione.

- Vedere in Op. 5530A10 - ALTERNATORE - S.R..
- Vedere in Op. 1084C10 - SCAMBIATORE di

calore olio motore - S.R..
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto

anteriore motore (1b) al relativo tassello elastico.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare un martinetto idraulico (1a) di

sostegno sotto la coppa olio motore (1b).
 2. Svitare i dadi (2a) e le viti a brugola (2b) di

fissaggio del supporto rigido (2c) al basamento.
 3. Svitare il dado centrale di fissaggio (3a) del

supporto al telaio sostegno motore (3b).

3.0 V6 Bz
- Sollevare di quanto necessario il martinetto e

rimuovere il supporto.
 1. Rimuovere il lamierino di tenuta posto tra

supporto e basamento.

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Operando sempre con il dispositivo idraulico di

sostegno motore posizionato sotto la coppa olio
motore, montare il lamierino quindi posizionare il
supporto rigido posteriore.

- Serrare alla coppia prescritta le viti e i dadi di
fissaggio del supporto al basamento.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del supporto al tassello elastico.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del supporto al tassello elastico.

- Rimuovere il dispositivo idraulico di sostegno
motore

 1. Serrare alla coppia prescritta il dado (1a) di
fissaggio del  supporto anteriore motore al relativo
tassello elastico (1b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1084C10 - SCAMBIATORE di

calore olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 5530A10 - ALTERNATORE - S.R..
-   Vedere in Op. 1080B39 -

PRECONVERTITORE CATALITICO DESTRO -
S.R. o Sost. Guarnizione.

-   Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

-   Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al 
basamento) 2

Vite SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al 
basamento) 2

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 4

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 4,5 Dado TASSELLI 
ELASTICI 
SUPP.ANT.GR.M
OTOPROP.

M10X
1.25

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

anteriore (una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- [0010T11]
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.

1008A44 - SUPPORTO RIGIDO 
POSTERIORE del gruppo 
motopropulsore - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 2710A30 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R. a semialbero destro
staccato.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Svitare i bulloni di fissaggio dell'alternatore.
- Scollegare i cablaggi elettrici dell'alternatore.

 2. Rimuovere l'alternatore.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la staffa supporto posteriore

dell'alternatore.

2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare le viti (1a) ed i dadi (1b) di fissaggio,

scollegare il cavo di massa (1c).

- Abbassare il ponte.
 2. Disimpegnare i cablaggi dalle mollette e

rimuovere la staffa supporto cassoncino.

Denominazione Connettore

- Alternatore A010A

Denominazione Connettore

- Alternatore A010B

Denominazione Connettore

 1c Massa su motore C040

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Posizionare sotto la coppa olio il dispositivo

idraulico di sostegno motore per operare in
sicurezza.

 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore
pressione olio motore.

 2. Svitare il dado di fissaggio del supporto al tassello
elastico.

 3. Svitare il bullone di fissaggio del supporto alla
coppa olio.

- Recuperare i distanziali interposti tra vite e coppa.
 4. Svitare le viti di fissaggio del supporto al

basamento.
 5. Rimuovere il supporto del semialbero intermedio

con funzione di supporto motore.

Riattacco
2.0 Tb
- Operando sempre con il dispositivo idraulico di

sostegno motore posizionato sotto la coppa olio
motore, montare il supporto del semialbero
intermedio.

- Serrare alla coppia prescritta le viti di fissaggio del
supporto al basamento.

- Posizionare i distanziali e serrare alla coppia
prescritta il bullone di fissaggio del supporto alla
coppa olio.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del supporto al tassello elastico.

Denominazione Connettore

 1 Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al 
basamento) 5

Vite SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (alla coppa 
del 
basamento) 
2.5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M8

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica del sensore
pressione olio motore.

- Abbassare il ponte.
- Posizionare la staffa supporto cassoncino sui

supporti antivibranti e fissarla con i dadi.
- Sollevare il ponte.
- Avvitare le viti di fissaggio della staffa e fissare il

cavo di massa.

- Montare la staffa di supporto posteriore
alternatore.

- Rimuovere il dispositivo idraulico di sostegno
motore.

- Posizionare l'alternatore e fissarlo mediante i
relativi bulloni di fissaggio.

- Collegare i cablaggi elettrici all'alternatore.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 2710A30 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R. a semialbero destro
staccato.

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1008A46 - SUPPORTO RIGIDO del 
gruppo motopropulsore - Lato 
DISTRIBUZIONE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare vettura su ponte.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

Denominazione Connettore

- Massa su motore C040

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M12 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Alternatore A010A

Denominazione Connettore

- Alternatore A010B

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del
condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- Vedere in Op. 1092G21 - TENDITORE FISSO
cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del
condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- Vedere in Op. 1092G21 - TENDITORE FISSO
cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto rigido

posteriore (1b) al relativo tassello elastico.

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Disporre sotto la campana del cambio il

dispositivo idraulico di sollevamento a colonna.
- Sollevare il motopropulsore e fissare

provvisoriamente alla campana del cambio il
relativo supporto rigido.

- Spostare sotto la coppa olio motore il dispositivo
idraulico di sollevamento.

 1. Svitare il dado di fissaggio del supporto motore/
compressore al tassello elastico motopropulsore.

 2. Svitare le quattro viti di fissaggio del supporto
motore/compressore al basamento.

- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare
leggermente il motore fino a far scavalcare il
supporto dal prigioniero del tassello elastico.

 3. Rimuovere il supporto motore/compressore
condizionatore.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Operando con dispositivo idraulico di

sollevamento posto al di sotto della coppa olio
motore, montare il supporto motore/compressore
condizionatore inserendolo sul prigioniero del
tassello elastico.

- Serrare alla coppia prescritta le viti di fissaggio del
supporto motore/compressore al basamento.

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore/
compressore al tassello elastico motopropulsore.

- Serrare il dado di fissaggio del supporto rigido
posteriore al relativo tassello elastico.

- Disporre sotto la campana del cambio il
dispositivo idraulico di sollevamento a colonna.

- Svitare le viti di fissaggio del supporto rigido alla
campana del cambio.

- Adagiare il cambio sulla traversa di sostegno
motopropulsore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1092G21 - TENDITORE FISSO

cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

- Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del
condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1092G21 - TENDITORE FISSO

cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

- Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del
condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Collegare il cavo del morsetto negativo della

batteria.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura da ponte sollevatore.

1008A46 - SUPPORTO RIGIDO del 
gruppo motopropulsore - Lato 
DISTRIBUZIONE - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, aprire il bagagliaio, rimuovere la
copertura posta sul lato sinistro e scollegare il
cavo del morsetto negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al 
basamento) 5

Vite SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1008C16 - STAFFA su SCOCCA
per tirante di reazione - S.R..

- Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del
condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- Posizionare un martinetto idraulico sotto la coppa
motore

 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio del supporto (1b) al
basamento.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio della staffa (1b) di

irrigidimento tra pompa idroguida e supporto.
 2. Svitare i dado (2a) di fissaggio del supporto (2b)

al tassello elastico e dopo aver sollevato quanto
basta il martinetto rimuovere il supporto dal lato
vano motore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il supporto e serrarne il dado di

fissaggio alla coppia prescritta.

- Avvitare la vite di fissaggio della staffa di
irrigidimento tra pompa idroguida e supporto.

- Serrare alla coppia prescritta i dadi di fissaggio
del supporto al basamento.

- Rimuovere il martinetto idraulico.
- Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del

condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- Vedere in Op. 1008C16 - STAFFA su SCOCCA
per tirante di reazione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4,5 Dado TASSELLI 
ELASTICI 
SUPP.ANT.GR.M
OTOPROP.

M10X
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.2 Vite SUPPORTO/
STAFFE POMPA 
SERVOSTERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.2 Dado TASSELLI 
ELASTICI 
SUPP.ANT.GR.M
OTOPROP.

M8

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare vettura.
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1008B - TASSELLI SUPPORTI GRUPPO 
MOTOPROPULSORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1008B10 - TASSELLO ELASTICO 
del supporto anteriore (lato 
distribuzione) del gruppo 
motopropulsore - Sost.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055A54 - PORTATARGA - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare il bullone di fissaggio del tirante di
reazione alla staffa di supporto su scocca.

2.4 Bz
- Disporre sotto la coppa olio motore il dispositivo

idraulico di sollevamento per lavorare in
sicurezza.

 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto rigido
posteriore (1b) al tassello.

2.4 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto

motore/ compressore (1b) al tassello elastico.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio.
- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare

leggermente il motore fino a far scavalcare il

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

supporto dal prigioniero del tassello elastico.
 2. Rimuovere il tassello elastico dalla sede sulla

traversa.

Riattacco
2.4 Bz
- Operando con il sollevatore idraulico posizionato

sotto la coppa olio motore, posizionare il tassello
elastico sulla traversa.

- Serrare alla coppia prescritta le viti di fissaggio del
tassello elastico alla traversa di sostegno motore.

- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare
leggermente il motore fino a inserire il supporto
sul prigioniero del tassello elastico.

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore/
compressore al tassello elastico.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del supporto rigido posteriore al tassello.

- Rimuovere il dispositivo idraulico di sollevamento.

- Avvitare e serrare il bullone di fissaggio del tirante
di reazione alla staffa di supporto.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1008B10 - TASSELLO ELASTICO 
del supporto anteriore (lato 
distribuzione) del gruppo 
motopropulsore - Sost.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, aprire il bagagliaio, rimuovere la
copertura posta sul lato sinistro e scollegare il
cavo del morsetto negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1008C16 - STAFFA su SCOCCA
per tirante di reazione - S.R..

- Sollevare la vettura
- Vedere in Op. 1076B82 - TUBO DI SCARICO

TRA PRECONVERTITORE DESTRO E

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al telaio) 5 Vite TASSELLI 
ELASTICI 
SUPP.ANT.GR.M
OTOPROP.

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

CONVERTITORE CATALITICO - S.R..
- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO

TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

 1. Svitare il dado centrale (1a) di fissaggio del
supporto rigido posteriore (1b) al tassello elastico.

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura.
 1. Disacciaccare e svitare il dado di fissaggio del

mozzo ruota anteriore al semialbero.

3.0 V6 Bz
- Posizionare un martinetto idraulico sotto la coppa

motore.
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto

anteriore lato distribuzione (1b) al tassello
elastico e le due viti (1c) di fissaggio del tassello
elastico al telaio.

3.0 V6 Bz
- Sollevare il martinetto quanto basta a poter sfilare

il tassello elastico dal telaio sostegno motore.
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare correttamente il tassello elastico

nella propria sede sul telaio sostegno motore.
- Serrare alla coppia prescritta le due viti di

fissaggio del tassello elastico al telaio di sostegno
motore.

- Abbassare il martinetto centrando i supporti
anteriore lato motore e posteriore centrale sui
relativi tasselli elastici.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del supporto anteriore al relativo tassello elastico.

- Rimuovere il martinetto idraulico.
- Serrare alla coppia prescritta il dado del mozzo

ruota anteriore al semialbero utilizzando l'attrezzo
per il serraggio ad angolo.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.8 Vite TASSELLI 
ELASTICI 
SUPP.ANT.GR.M
OTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4,5 Dado TASSELLI 
ELASTICI 
SUPP.ANT.GR.M
OTOPROP.

M10X
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
semialbero) 
6.7÷7.4 + 62°

Dado MOZZI ANT. 
COMPLETI DI 
CUSCINETTO

M24

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Eseguire due cianfrinature sul collarino del dado
come indicato in figura.

3.0 V6 Bz
- Sollevare la vettura.
- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio

del supporto centrale posteriore motore al relativo
tassello elastico.

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1076B82 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 1008C16 - STAFFA su SCOCCA

per tirante di reazione - S.R..
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO

ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1008B10 - TASSELLO ELASTICO 
del supporto anteriore (lato 
distribuzione) del gruppo 
motopropulsore - Sost.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare la vite (1a), allentare la vite (1b) e ruotare
la bielletta del tirante di reazione.

2.0 Tb
- Disporre sotto la coppa olio motore il dispositivo

idraulico di sollevamento per lavorare in
sicurezza.

 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto rigido
posteriore (1b) al tassello.

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 4

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto

motore/ compressore (1b) al tassello elastico.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio.
- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare

leggermente il motore fino a far scavalcare il
supporto dal prigioniero del tassello elastico.

 2. Rimuovere il tassello elastico dalla sede sulla
traversa.

Riattacco
2.0 Tb
- Operando con il sollevatore idraulico posizionato

sotto la coppa olio motore, posizionare il tassello
elastico sulla traversa.

- Serrare alla coppia prescritta le viti di fissaggio del
tassello elastico alla traversa di sostegno motore.

- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare
leggermente il motore fino a inserire il supporto
sul prigioniero del tassello elastico.

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore/
compressore al tassello elastico.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del supporto rigido posteriore al tassello.

- Rimuovere il dispositivo idraulico di sollevamento.
- Avvitare e serrare il bullone di fissaggio del tirante

di reazione alla staffa di supporto.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al telaio) 5 Vite TASSELLI 
ELASTICI 
SUPP.ANT.GR.M
OTOPROP.

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1008B20 - TASSELLO ELASTICO 
del supporto posteriore del gruppo 
motopropulsore - Sost.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare il bullone di fissaggio del tirante di
reazione alla staffa di supporto su scocca.

2.4 Bz
- Disporre sotto la coppa il dispositivo idraulico di

sollevamento per lavorare in sicurezza.
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto rigido

posteriore (1b) al tassello elastico.

2.4 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto

motore/ compressore (1b) al tassello elastico.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio.
- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare

leggermente il motore fino a far scavalcare il
supporto dal prigioniero del tassello elastico.

 2. Rimuovere il tassello elastico dalla sede sulla
traversa.

Riattacco
2.4 Bz
- Operando con il sollevatore idraulico posizionato

sotto la coppa olio motore, posizionare il tassello
elastico sulla traversa.

- Serrare alla coppia prescritta le viti di fissaggio del
tassello elastico alla traversa di sostegno motore.

- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare
leggermente il motore fino a inserire il supporto
posteriore sul prigioniero del tassello elastico.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del supporto rigido posteriore al tassello.

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore/
compressore al tassello elastico.

- Rimuovere il dispositivo idraulico di sollevamento.
- Avvitare e serrare il bullone di fissaggio del tirante

di reazione alla staffa di supporto.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al telaio) 5 Vite TASSELLO 
ELASTICO 
SUPP.INTERM.G
R.MOTOPR.

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1008B20 - TASSELLO ELASTICO 
del supporto posteriore del gruppo 
motopropulsore - Sost.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1008A46 - SUPPORTO RIGIDO
del gruppo motopropulsore - Lato
DISTRIBUZIONE - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio del tassello elastico
(1b) al telaio sostegno motore.

- Sfilandolo dalla parte superiore rimuovere il
tassello.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il tassello nella propria sede sul telaio

sostegno motore.
- Serrare alla coppia prescritta le viti di fissaggio del

tassello elastico al telaio di sostegno motore.

- Vedere in Op. 1008A46 - SUPPORTO RIGIDO
del gruppo motopropulsore - Lato
DISTRIBUZIONE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

1008B20 - TASSELLO ELASTICO 
del supporto posteriore del gruppo 
motopropulsore - Sost.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare la vite (1a), allentare la vite (1b) e ruotare
la bielletta del tirante di reazione.

2.0 Tb
- Disporre sotto la coppa il dispositivo idraulico di

sollevamento per lavorare in sicurezza.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.8 Vite TASSELLO 
ELASTICO 
SUPP.INTERM.G
R.MOTOPR.

M10 
X 
1.25

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto rigido
posteriore (1b) al tassello elastico.

2.0 Tb
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto

motore/ compressore (1b) al tassello elastico.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio.
- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare

leggermente il motore fino a far scavalcare il
supporto dal prigioniero del tassello elastico.

 2. Rimuovere il tassello elastico dalla sede sulla
traversa.

Riattacco
2.0 Tb
- Operando con il sollevatore idraulico posizionato

sotto la coppa olio motore, posizionare il tassello
elastico sulla traversa.

- Serrare alla coppia prescritta le viti di fissaggio del
tassello elastico alla traversa di sostegno motore.

- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare
leggermente il motore fino a inserire il supporto
posteriore sul prigioniero del tassello elastico.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del supporto rigido posteriore al tassello.

- Serrare il dado di fissaggio del supporto motore/
compressore al tassello elastico.

- Rimuovere il dispositivo idraulico di sollevamento.
- Avvitare e serrare il bullone di fissaggio del tirante

di reazione alla staffa di supporto.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al telaio) 5 Vite TASSELLO 
ELASTICO 
SUPP.INTERM.G
R.MOTOPR.

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tassello 
elastico) 5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10X 
1.25,

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1008B30 - TASSELLO/I ELASTICO/
I del supporto lato cambio - Sost.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

-   Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

-   Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della

campanana del cambio.
 1. Svitare il perno di fissaggio del supporto motore al

tassello elastico.
 2. Svitare i dadi di fissaggio del tassello elastico.
 3. Rimuovere il tassello elastico.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il tassello elastico sul relativo

supporto.
- Serrare i dadi di fissaggio del tassello elastico alla

coppia prescritta.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del perno del supporto rigido al tassello elastico.

- Rimuovere il sollevatore idraulico posizionato al
di sotto della campana del cambio.

2.4 Bz

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado TASSELLO 
ELASTICO 
SUPPORTO 
LATO CAMBIO

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su tassello 
elastico) 5

Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1008C - ELEMENTI DI REAZIONE GRUPPO 
MOTOPROPULSORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1008C10 - TIRANTE DI REAZIONE 
del gruppo motopropulsore - Sost.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di
espansione al relativo supporto; sollevare
leggermente la vaschetta senza scollegare le
tubazioni ad essa collegate in modo da consentire
la successiva rimozione della vite di fissaggio del
tirante di reazione.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il tirante di reazione

del gruppo motopropulsore (1b).

Riattacco
2.4 Bz
- Montare il tirante di reazione del gruppo

motopropulsore e fissarlo mediante le relative viti.

- Riposizionare la vaschetta d'espansione e
fissarla mediante il relativo dado alla staffa di
supporto.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1008C10 - TIRANTE DI REAZIONE 
del gruppo motopropulsore - Sost.
3.0 V6 Bz

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il tirante di reazione
(1b) del gruppo motopropulsore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il tirante di reazione del gruppo

motopropulsore e fissarlo mediante le relative viti.

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1008C10 - TIRANTE DI REAZIONE 
del gruppo motopropulsore - Sost.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di
espansione al relativo supporto; sollevare
leggermente la vaschetta senza scollegare le
tubazioni ad essa collegate in modo da consentire
la successiva rimozione della vite di fissaggio del
tirante di reazione.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il tirante di reazione

del gruppo motopropulsore (1b).

Riattacco

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Montare il tirante di reazione del gruppo

motopropulsore e fissarlo mediante le relative viti.

- Riposizionare la vaschetta d'espansione e
fissarla mediante il relativo dado alla staffa di
supporto.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1008C14 - STAFFA SU MOTORE 
PER TIRANTE DI REAZIONE
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1036B10 - ALBERO DELLA
DISTRIBUZIONE nella testa cilindri - S.R. su
vettura.

 1. Liberare dalla fascetta di ritegno (1a) le tubazioni

idroguida (1b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1032B58 - PULEGGIE DENTATE

CONDOTTE.
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere la

protezione (1b) posteriore destra cinghia
distribuzione.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio protezione posteriore

sinistra cinghia distribuzione alla staffa su motore
per tirante di reazione.

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere il
tendicinghia fisso (2b).

 3. Svitare i tre dadi di fissaggio (3a) e rimuovere la
piastra su motore per tirante di reazione (3b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Montare la staffa su motore per tirante di reazione

(1a) e fissarla con i relativi dadi (1b) alla coppia
prescritta.

3.0 V6 Bz
- Posizionare il tendicinghia e serrarne la vite di

fissaggio alla coppia prescritta.

- Serrare la vite di fissaggio protezione posteriore
sinistra cinghia distribuzione alla staffa su motore
per tirante di reazione.

- Montare la protezione posteriore destra cinghia
distribuzione e fissarla con le relative viti.

- Vedere in Op. 1032B58 - PULEGGIE DENTATE
CONDOTTE.

- Vincolare alla fascetta di ritegno le tubazioni
idroguida.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il polo negativo della batteria e

posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

1008C16 - STAFFA su SCOCCA per 
tirante di reazione - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 4.8 Dado STAFFA 
TIRANTE 
REAZIONE SU 
MOTORE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TENDITORE 
FISSO 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare il bullone (1a) ed allentare il bullone (1b),
quindi ruotare la bielletta del tirante di reazione
(1c).

 2. Svitare la vite di sostegno della tubazione
introduzione astina livello olio motore e scostarla
leggermente dall'area di lavoro.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio della staffa alla scocca.

Prestare la massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni dell'impianto
idroguida.

 2. Rimuovere la staffa su scocca per tirante di
reazione.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare la staffa su scocca per tirante di

reazione.
- Fissare la staffa mediante le relative viti

serrandole alla coppia prescritta.

Prestare la massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni dell'impianto
idroguida.

- Posizionare e fissare mediante la relativa vite la
tubazione per astina livello olio motore.

- Ruotare la bielletta del tirante di reazione e
serrare alla coppia prescritta i bulloni di fissaggio.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.

1008C16 - STAFFA su SCOCCA per 
tirante di reazione - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su scocca) 3 Vite STAFFA 
ATTACCO 
TIRANTE 
REAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
 1. Svitare le tre viti (1a) e rimuovere la staffa (1b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la staffa su scocca per tirante di

reazione e fissarla serrando le viti alla coppia
prescritta.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

1008C16 - STAFFA su SCOCCA per 
tirante di reazione - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare la vite (1a), allentare la vite (1b) e ruotare

la bielletta del tirante di reazione.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio della staffa alla scocca.

Prestare la massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni dell'impianto
idroguida.

 2. Rimuovere la staffa su scocca per tirante di
reazione.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare la staffa su scocca per tirante di

reazione.
- Fissare la staffa mediante le relative viti

serrandole alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Vite STAFFA 
ATTACCO 
TIRANTE 
REAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su scocca) 3 Vite STAFFA 
ATTACCO 
TIRANTE 
REAZIONE

M8

MOTORE
1008 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Prestare la massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni dell'impianto
idroguida.

- Ruotare la bielletta del tirante di reazione e
serrare alla coppia prescritta i bulloni di fissaggio.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
10082.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1012 - BASAMENTO MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1012 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1012B - BOCCOLE E CUSCINETTI BASAMENTO MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1012B40 - Cuscinetti nel 
basamento motore dell'albero 
controrotante - Sost. a motore e 
cambio staccati
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Rimuovere gli anelli elastici (1a) e (1b) di

fissaggio cuscinetto anteriore albero
controrotante.

 2. Rimuovere l'albero controrotante (2a) completo di
cuscinetto posteriore (2b) utilizzando un idoneo
punzone.

 3. Recuperare il tappo posteriore.

2.4 Bz
 1. Rimuovere il cuscinetto anteriore albero

controrotante (1a) dal basamento utilizzando gli
attrezzi (1b) e (1c).

2.4 Bz
- Posizionare l'albero controrotante in morsa

provvista di ganascette protettive.
 1. Rimuovere l'anello elastico di ritegno cuscinetto

posteriore all'albero controrotante.
 2. Rimuovere il cuscinetto posteriore albero

controrotante (2a) con un idoneo punzone (2b).

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare l'albero controrotante in morsa

provvista di ganascette protettive.
 1. Montare il cuscinetto posteriore (1a) sull'albero

controrotante (1b) con un idoneo punzone (1c).
- Fissare il cuscinetto posteriore sull'albero

controrotante con il relativo anello elastico.

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.840.207.814

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.840.206.000

MOTORE
10122.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Montare il cuscinetto anteriore albero

controrotante (1a) sul basamento con l'attrezzo
(1b).

- Fissare il cuscinetto anteriore albero
controrotante al basamento con il relativo anello
elastico.

2.4 Bz
 1. Introdurre l'albero controrotante completo di

cuscinetto posteriore (1a) nel basamento con
l'attrezzo (1b).

2.4 Bz
- Riporre nella sua sede il tappo posteriore albero

controrotante.

1012B40 - Cuscinetti nel 
basamento motore dell'albero 
controrotante - Sost. a motore e 
cambio staccati
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Rimuovere gli anelli elastici (1a) e (1b) di

fissaggio cuscinetto anteriore albero
controrotante.

 2. Rimuovere l'albero controrotante (2a) completo di
cuscinetto posteriore (2b) utilizzando un idoneo
punzone.

 3. Recuperare il tappo posteriore.

2.0 Tb
 1. Rimuovere il cuscinetto anteriore albero

controrotante (1a) dal basamento utilizzando gli
attrezzi (1b) e (1c).

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

MOTORE
1012 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Posizionare l'albero controrotante in morsa

provvista di ganascette protettive.
 1. Rimuovere l'anello elastico di ritegno cuscinetto

posteriore all'albero controrotante.
 2. Rimuovere il cuscinetto posteriore albero

controrotante (2a) con un idoneo punzone (2b).

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare l'albero controrotante in morsa

provvista di ganascette protettive.
 1. Montare il cuscinetto posteriore (1a) sull'albero

controrotante (1b) con un idoneo punzone (1c).
- Fissare il cuscinetto posteriore sull'albero

controrotante con il relativo anello elastico.

2.0 Tb
 1. Montare il cuscinetto anteriore albero

controrotante (1a) sul basamento con l'attrezzo
(1b).

- Fissare il cuscinetto anteriore albero
controrotante al basamento con il relativo anello
elastico.

2.0 Tb
 1. Introdurre l'albero controrotante completo di

cuscinetto posteriore (1a) nel basamento con
l'attrezzo (1b).

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.840.207.814

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.840.206.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

MOTORE
10122.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Riporre nella sua sede il tappo posteriore albero

controrotante.

MOTORE
1012 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1016 - TESTA/E CILINDRI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



212

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1016A - COPERCHI PUNTERIE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1016A10 - COPERCHIO 
INSONORIZZANTE - S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

1016A10 - COPERCHIO 
INSONORIZZANTE - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI

PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

1016A10 - COPERCHIO 
INSONORIZZANTE - S.R.
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO

PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.

1016A20 - COPERCHIO PUNTERIE 
UNICO - S.R. E SOST. 
GUARNIZIONE
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Disimpegnare il cablaggio delle bobine di

accensione dai fissaggi sul coperchio punterie.
 1. Scollegare le tubazioni di recupero vapori olio

motore dal coperchio punterie.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio

punterie (1b) completo di guarnizione.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il coperchio punterie completo di una

nuova guarnizione e fissarlo con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Collegare le tubazioni di recupero vapori olio
motore al coperchio punterie.

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

1016A20 - COPERCHIO PUNTERIE 
UNICO - S.R. E SOST. 
GUARNIZIONE
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 5510C10 - ROCCHETTO/
BOBINA di accensione - S.R..

- Disimpegnare il cablaggio delle bobine di
accensione dai fissaggi sul coperchio punterie.

 1. Scollegare la tubazione di recupero vapori olio
motore dal coperchio punterie.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio

punterie (1b) completo di guarnizione.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare il coperchio punterie completo di una

nuova guarnizione e fissarlo con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Collegare la tubazione di recupero vapori olio
motore al coperchio punterie.

- Vedere in Op. 5510C10 - ROCCHETTO/
BOBINA di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

1016A30 - COPERCHIO PUNTERIE 
lato sinistro - S.R. e Sost. 
guarnizione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 5510C16 - ROCCHETTI/BOBINE

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

di accensione testa cilindri sinistra - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO

ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Scollegare il cavo di massa dal coperchio
punterie lato sinistro.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la staffa (1b) di
fissaggio coperchio di protezione comando
distribuzione.

 2. Disimpegnare l'asta di controllo livello olio motore
svitando la vite di fissaggio della relativa staffa al
coperchio.

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il coperchio
punterie lato sinistro (3b) completo di
guarnizione.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Riporre nella propria sede l'astina livello olio

motore e fissarne la staffa di ritegno con le viti del
coperchio

- Montare il coperchio punterie lato sinistro
completo di una nuova guarnizione e fissarlo con
le relative viti alla coppia prescritta.

- Montare la staffa di fissaggio coperchio di
protezione comando distribuzione e fissarla con
le relative viti.

- Collegare il cavo di massa al coperchio punterie
lato sinistro.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Sollevare vettura.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.
- [0010T21]

1016A34 - COPERCHIO PUNTERIE 
lato destro - S.R. e Sost. 
guarnizione
3.0 V6 Bz

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.3 Vite COPERCHI 
PUNTERIE

M7

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

 1. Svitare le due viti (1a) di fissaggio del tratto rigido
(1b) tubazione raffreddamento alternatore.
Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il coperchio
punterie lato destro (2b) completo di guarnizione.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il coperchio punterie lato destro

completo di una nuova guarnizione e fissarlo con
le relative viti alla coppia prescritta con
l'avvertenza di posizionare prima di serrare le viti
il tratto rigido tubazione raffreddamento
alternatore.

- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

1016A36 - COPERCHI PUNTERIE 
lato sinistro e destro - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 5510C16 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri sinistra - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO

ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A30 - COPERCHIO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.3 Vite COPERCHI 
PUNTERIE

M7

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



216

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

PUNTERIE lato sinistro - S.R. e Sost.
guarnizione.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

- Vedere in Op. 1016A34 - COPERCHIO
PUNTERIE lato destro - S.R. e Sost. guarnizione.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1016A34 - COPERCHIO

PUNTERIE lato destro - S.R. e Sost. guarnizione.
- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE

di accensione testa cilindri destra - S.R..
- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- Vedere in Op. 1016A30 - COPERCHIO

PUNTERIE lato sinistro - S.R. e Sost.
guarnizione.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Sollevare vettura su ponte
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 5510C16 - ROCCHETTI/BOBINE

di accensione testa cilindri sinistra - S.R..
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1016A40 - COPERCHIO BOBINE 
accensione su testa cilindri - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare e rimuovere il tappo di rifornimento olio

motore.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il coperchio bobine

di accensione su testa cilindri (2b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Riporre nella sua sede il coperchio bobine di

accensione su testa cilindri e fissarlo con le
relative viti.

- Montare il tappo di rifornimento olio motore.

1016A42 - COPERCHIO BOBINE 
ACCENSIONE TESTA CILINDRI 
SINISTRA- S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
ROCCHETTI/
BOBINE 
ACCENSIONE

M6

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

-

1016A42 - COPERCHIO BOBINE 
ACCENSIONE TESTA CILINDRI 
SINISTRA- S.R.
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
- Procedura non ancora disponibile

1016A42 - COPERCHIO BOBINE 
ACCENSIONE TESTA CILINDRI 
SINISTRA- S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Scollegare dalla presa aria (1a) il manicotto (1b)

tra presa aria e filtro.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il coperchio bobine

di accensione su testa cilindri sinistra (2b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il coperchio bobine di accensione su

testa cilindri e fissarlo con le relative viti.

- Collegare il manicotto tra presa aria e filtro

1016A46 - COPERCHI BOBINE 
accensione teste cilindri - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.2 Vite COPERCHIO/I 
ROCCHETTI/
BOBINE 
ACCENSIONE

M7

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

1016C - TESTA CILINDRI UNICA - STACCO E RIATTACCO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1016C10 - TESTA CILINDRI UNICA 
- S.R. e Sost. guarnizione
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare la fascetta di ritegno tubazione liquido
refrigerante su testa cilindri.

 2. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di
espansione (lo stesso dado fissa anche il
serbatoio liquido tergicristalli).

 3. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 4. Scollegare la tubazione (4a) e sollevare e
rimuovere la vaschetta di espansione (4b).

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare la vite inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

Denominazione Connettore

 3 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio
 2. Rimuovere la traversa anteriore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore

collettore di scarico - S.R..
 1. Scollegare la fascetta di ritegno del manicotto

corpo farfallato.
 2. Scollegare sul coperchio punterie la tubazione di

collegamento al manicotto su corpo farfallato.
 3. Svincolare il connettore elettrico (3a) e rimuovere

il manicotto (3b).

2.4 Bz
 1. Scollegare sul termostato le tubazioni

dell'impianto di raffreddamento motore.
 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore

temperatura liquido refrigerante.

 3. Scollegare sulla testa cilindri la tubazione di
ritorno del riscaldatore.

2.4 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) dalla

centralina iniezione, quindi svitare la vite (1b) di
fissaggio della staffa di sostegno centralina
iniezione.

Denominazione Connettore

 2 Sensore temperatura motore per i.e. K045

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

 2. Scollegare il cavo di massa (2a) ed il connettore
elettrico (2b) dell'attuatore corpo farfallato.

 3. Svitare le quattro viti di fissaggio e rimuovere il
corpo farfallato completo di centralina iniezione e
relativa staffa di sostegno.

2.4 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche delle bobine

di accensione (1a), degli elettroiniettori (1b) e
dell'elettromagnete variatore di fase della
distribuzione (1c); svincolare il cablaggio dalle
fascette di ritegno.

 2. Scollegare i connettori della sonda lambda
anteriore (2a), della sonda lambda posteriore (2b)
e del giunto compressore condizionatore.

 3. Scollegare il cavo di massa, quindi svincolare il
cablaggio motore dalle fascette di ritegno sul

Denominazione Connettore

 1a Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 1a Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 2a Massa su motore C040

Denominazione Connettore

 2b Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

  1b Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

  1b Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

  1b Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 2a Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 2b Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

cassoncino di aspirazione e posizionarlo a lato.

2.4 Bz
- Scaricare la pressione del combustibile con

l'attrezzo collegato alla valvola sul tubo collettore
combustibile unico.

 1. Scollegare la tubazione di mandata carburante
dal relativo collettore.

 2. Scollegare dal coperchio punterie la tubazione di
recupero vapori olio.

 3. Scollegare la tubazione di recupero vapori
carburante.

2.4 Bz
 1. Scollegare sul cassoncino di aspirazione la

connessione elettrica (1a) del sensore di
detonazione sinistro e la connessione elettrica
(1b) del sensore di giri, quindi svitare le viti di
fissaggio del connettore; svincolare il cablaggio
dalle fascette di ritegno.

2.4 Bz
 1. Scollegare sul cassoncino di aspirazione la

connessione elettrica (1a) del sensore di fase ed
il connettore (1b) del sensore di detonazione
destro, quindi svitare le viti di fissaggio dei
connettori.

 2. Svitare la vite di fissaggio del tubo introduzione
astina livello olio motore

Denominazione Codice

- Raccordo a innesto rapido 1.870.684.000

Denominazione Connettore

 1a Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 1b Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

 1a Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

 1b Sensore di battito - 2 K051

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a) allentare la vite (1b) e ruotare

la bielletta del tirante di reazione.

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a), aprire le staffette di ritegno

(1b) e rimuovere la tubazione di recupero liquido
refrigerante motore (1c).

2.4 Bz
 1. Svitare le tre viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

collettore carburante (1b) completo di
elettroiniettori.

2.4 Bz
- Sollevare la vettura.
 1. Svitare il dado di fissaggio del cassoncino di

aspirazione alla relativa staffa di sostegno.
- Svincolare i cablaggi dalla staffa di sostegno.

2.4 Bz
- Abbassare la vettura su ponte.
 1. Svitare la vite di fissaggio del cassoncino di

aspirazione al relativo collettore.

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.4 Bz
 1. Scollegare le fascette di unione del cassoncino di

aspirazione ai manicotti di collegamento con il
collettore di aspirazione, quindi sfilare il
cassoncino dai manicotti.

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e la vite (1b) e

rimuovere il collettore di aspirazione completo di
manicotti di collegamento al cassoncino di
aspirazione.

2.4 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche

dell'elettrovalvola di consenso attuatore comando
dispositivo V.I.S. (1a) e dell'elettrovalvola
recupero vapori carburante (1b) , quindi
rimuovere il cassoncino di aspirazione (1c).

Denominazione Connettore

 1a Elettrovalvola comando geometria 
variabile

L015

Denominazione Connettore

 1b Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.4 Bz
 1. Rimuovere il tubo rigido (1a) liquido refrigerante,

agendo sul relativo dado di fissaggio (1b).
 2. Scollegare le due tubazioni (2a) dal raccordo (2b)

sulla pompa liquido refrigerante.

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio del collettore di scarico

alla testa cilindri.
 2. Estrarre il collettore di scarico dai prigionieri sulla

testa; recuperare la sottostante guarnizione.

2.4 Bz
 1. Svitare le due viti (1a) e rimuovere il termostato

(1b).

2.4 Bz
- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della

campana del cambio.
 1. Svitare le viti di fissaggio supporto motore al

cambio.
- Abbassare gradatamente il sollevatore idraulico

ed adagiare il cambio sulla traversa anteriore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

 1. Svitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

 2. Svitare le cinque viti (2a) e rimuovere il coperchio
di protezione cinghia distribuzione (2b).

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le bobine di

accensione (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il coperchio

punterie (2b) completo di guarnizione.

2.4 Bz
 1. Svitare il dado del tenditore automatico, in modo

da allentare la tensione della cinghia di comando
distribuzione.

 2. Rimuovere la cinghia di comando distribuzione
dalle relative pulegge di comando.

2.4 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio del carterino posto

dietro la puleggia distribuzione lato scarico, alla
testa cilindri.

 2. Svitare le viti (2a) mediante la chiave (2b) e
rimuovere la testa cilindri (2c).

- Rimuovere la sottostante guarnizione testa
cilindri.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare sul basamento la guarnizione testa

cilindri.

La guarnizione testa cilindri è del tipo Astadur.
Il materiale di cui è composta la guarnizione
subisce un processo di polimerizzazione

Denominazione Codice

 2b Chiave esascanalata 1.852.154.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

durante il funzionamento del motore, cosicché
si indurisce notevolmente durante l'uso. La
guarnizione testa cilindri è del tipo Astadur. Il
materiale di cui è composta la guarnizione
subisce un processo di polimerizzazione
durante il funzionamento del motore, cosicché
si indurisce notevolmente durante l'uso.
Affinché avvenga la polimerizzazione della
guarnizione avvenga è necessario: - tenere la
guarnizione sigillata nell'involucro fino al
montaggio; - non lubrificare o sporcare d'olio la
guarnizione o le superfici di contatto.

- Posizionare la testa cilindri sul basamento
avendo cura che gli alberi di distribuzione siano
posizionati con le camme anteriori rivolte verso
l'esterno (valvole chiuse).

 1. Accostare e successivamente serrare, in fasi
successive, alla coppia prescritta le viti (1a) di
fissaggio della testa cilindri utilizzando la chiave
(1b) e per le chiusure angolari la chiave (1c).

Per ogni sequenza di serraggio, seguire
l'ordine indicato in figura.

2.4 Bz
- Posizionare in vettura il cassoncino di

aspirazione, quindi collegare la connessione
elettrica dell'elettrovalvola di consenso attuatore
comando dispositivo V.I.S. e la connessione
elettrica dell'elettrovalvola recupero vapori
carburante.

- Inserire il perno fillettato presente nella parte
posteriore del cassoncino nel foro presente sulla
staffa di sostegno.

- Posizionare il collettore di aspirazione completo
della sottostante guarnizione e di manicotti di
collegamento al cassoncino di aspirazione.

- Serrare alla coppia prescritta i dadi e la vite di
fissaggio del collettore di aspirazione alla testa
cilindri.

- Inserire i condotti del cassoncino di aspirazione
sui relativi manicotti di collegamento al collettore
di aspirazione e fissarli mediante le fascette di
ritegno.

- Avvitare la vite di fissaggio del cassoncino di
aspirazione al relativo collettore.

- Sollevare la vettura su ponte.
- Avvitare il dado di fissaggio del cassoncino di

aspirazione alla relativa staffa di sostegno.
- Abbassare la vettura su ponte.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 4 + 90° + 90° 
+ 90°

Vite TESTA CILINDRI 
MOTORE

M10

Denominazione Codice

 1b Chiave esascanalata 1.852.154.000

Denominazione Codice

 1c Goniometro 1.860.942.000 Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



227

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare il collettore carburante completo di
elettroiniettori e fissarlo mediante le relative viti di
fissaggio.

- Posizionare il termostato e fissarlo mediante le
relative viti di fissaggio alla coppia prescritta.

 1. Allentare la vite (1a) della puleggia condotta
distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Allentare le viti (2a) della puleggia comando
albero distribuzione lato aspirazione utilizzando
come anticoppia l'attrezzo (2b).

2.4 Bz
- Rimuovere la candela di accensione del 1°

cilindro.
 1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore

centesimale (1b) nella sede della candela del 1°
cilindro.

- Ruotare l'albero motore fino a portare il pistone
del 1° cilindro al P.M.S. in fase di scoppio.

 2. Con il 1° cilindro al P.M.S. verificare che la tacca
riportata sull'ingranaggio conduttore albero
motore coincida con la tacca riportata sul
coperchio anteriore albero motore.

2.4 Bz
- Svitare le viti e rimuovere il terzo cappello

dell'albero distribuzione lato aspirazione ed il
secondo cappello dell'albero distribuzione lato
scarico.

Contrassegnare la posizione dei cappelli
alberi distribuzione rimossi per posizionarli
correttamente al rimontaggio.

 1. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione
rimossi le dime (1a) e fissarle con le relative viti
(1b).

Verificare il corretto accoppiamento tra il
profilo delle camme albero distribuzione e le
dime.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 daNm Vite TERMOSTATO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Chiave per rotazione pulegge 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

Denominazione Codice

 1a Supporto tastatore 1.860.895.000

Denominazione Codice

 1a Dime 1.870.828.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.4 Bz
 1. Calzare la cinghia dentata comando distribuzione

seguendo l'ordine:
 1. - puleggia dentata conduttrice (1a)
 1. - tenditore fisso (1b)
 1. - puleggia dentata condotta lato scarico (1c)
 1. - puleggia dentata condotta lato aspirazione (1d)
 1. - tenditore mobile (1e)
 1. - puleggia pompa acqua (1f).

La cinghia va montata in modo che la freccia
stampigliata sulla stessa sia rivolta nel senso
di rotazione del motore. Sulla cinghia sono
inoltre presenti tre tacche che devono
coincidere al primo montaggio con le tacche
ricavate sulla puleggia dentata conduttrice e,
sulle pulegge dentate condotte lato
aspirazione e scarico.

2.4 Bz
 1. Applicare, mediante cacciavite, una forza

sull'aletta (1a) del tenditore automatico in modo
tale da portare il tenditore nella posizione di
massimo tensionamento, quindi serrare il dado
(1b) di fissaggio del tenditore al supporto.

2.4 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta le viti (1a) della

puleggia dentata condotta distribuzione lato
aspirazione utilizzando l'attrezzo (1b) come
anticoppia.

 2. Serrare alla coppia prescritta la vite (2a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (2b) e (2c) come
anticoppia.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.5 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M08

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (lato 
aspirazione) 
0.9

Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (lato scarico) 
12

Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

- Svitare le viti di fissaggio e rimuovere le dime.

- Montare i cappelli alberi distribuzione
precedentemente rimossi e serrare le relative viti
alla coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione.

- Allentare il dado del tenditore mobile
distribuzione.

 3. Con un cacciavite ruotare il tenditore mobile
distribuzione fino a far coincidere l'indice mobile
(3a) del tenditore con il riferimento fisso (3b).

 4. Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile
distribuzione alla coppia prescritta.

2.4 Bz
- Rimuovere l'attrezzo completo di comparatore

centesimale.

- Montare la candela di accensione del 1° cilindro e
serrarla alla coppia prescritta.

- Posizionare il coperchio della cinghia di comando
distribuzione e fissarlo mediante le relative viti di
fissaggio. 

- Avvitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

Denominazione Codice

 2b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 2c Chiave per rotazione puleggie 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

- Dime 1.870.828.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M08

Denominazione Codice

- Supporto tastatore 1.860.895.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 - CANDELE 
ACCENSIONE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

comando organi motore - S.R..
- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della

campana del cambio.
- Avvitare e serrare alla coppia prescritta le viti di

fissaggio del supporto motore al cambio.

- Posizionare il collettore di scarico sui prigionieri
della testa cilindri e serrare a coppia i relativi dadi
di fissaggio.

- Posizionare il tubo rigido liquido refrigerante e
fissarlo mediante la relativa vite.

- Collegare le due tubazioni liquido refrigerante
motore al raccordo per pompa acqua.

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Montare la traversa anteriore superiore.
- Montare sulla traversa la serratura coperchio

vano motore completa della relativa staffa di
irrigidimento.

- Collegare al termostato le tubazioni dell'impianto
di raffreddamento motore e le tubazioni del
riscaldatore.

- Collegare la bielletta al tirante di reazione e
fissarla mediante le relative viti.

- Avvitare la vite di fissaggio del tubo introduzione
astina livello olio motore.

- Posizionare il coperchio punterie e fissarlo
mediante le relative viti di fissaggio.

- Posizionare le bobine di accensione e fissarle
mediante le relative viti di fissaggio.

- Posizionare la staffa di sostegno centralina
iniezione unitamente al corpo farfallato e fissare il
complessivo al cassoncino di aspirazione.

- Collegare il cavo di massa ed il connettore
elettrico dell'attuatore corpo farfallato.

- Collegare le connessioni elettriche sulla
centralina iniezione, quindi avvitare la vite di
fissaggio della staffa di sostegno motore al
collettore di aspirazione.

- Collegare le connessioni elettriche degli
elettroiniettori

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su cambio) 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite ROCCHETTO/
BOBINA 
ACCENSIONE

M6

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica
dell'elettromagnete variatore di fase della
distribuzione

- Collegare le connessione elettriche delle bobine
di accensione.

- Collegare le connessioni elettriche della sonda
lambda anteriore e della sonda lambda posteriore
e del giunto compressore condizionatore.

- Collegare le connessioni elettriche del sensore
temperatura liquido refrigerante motore.

- Collegare il cavo di massa sulla testa cilindri.
- Vincolare il cablaggio motore alle fascette di

ritegno sul cassoncino di aspirazione.
- Collegare la tubazione di mandata carburante su

relativo collettore.

- Collegare la tubazione di recupero vapori
carburante.

- Collegare sul coperchio punterie la tubazione di
recupero vapori olio.

- Collegare sul cassoncino di aspirazione la
connessione elettrica del sensore di detonazione
sinistro e la connessione elettrica del sensore di
giri; vincolare i cablaggi alle fascette di ritegno.

- Collegare sul cassoncino di aspirazione la
connessione elettrica del sensore di fase ed il
connettore elettrico del sensore di detonazione
destro.

- Posizionare la tubazione rigida di recupero liquido
refrigerante, fissarla con la vite e le staffette di
ritegno.

- Posizionare la vaschetta di espansione e fissarla
mediante il relativo dado.

- Collegare le tubazioni e la connessione elettrica
di livello liquido refrigerante motore.

- Posizionare il manicotto su corpo farfallato e
fissarlo mediante fascetta di ritegno.

- Collegare sul coperchio punteria la tubazione di
recupero vapori olio.

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

- Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K051

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1016C10 - TESTA CILINDRI UNICA 
- S.R. e Sost. guarnizione
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.0 Tb
- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE
aspirazione vapori olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare la vite inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.0 Tb
 1. Svitare le quattro viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa superiore.

2.0 Tb

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare la vite fissaggio sul compressore (1a) e la
vite fissaggio flangia (1b) e rimuovere la
tubazione (1c) ritorno fluido refrigerante.

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni elettriche della

giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore
radiatore.

2.0 Tb
 1. Svitare il dado (1a) e scollegare il cavo di massa

(1b) dalla scocca.

2.0 Tb
 1. Scollegare il manicotto superiore da radiatore

(raccordo rapido)

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica.
 2. Svitare le quattro viti di fissaggio

dell'elettroventola al radiatore ed estrarla.

Denominazione Connettore

 1a Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1b Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 1b Massa anteriore destra C011

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda posteriore.

 2. Scollegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore.

2.0 Tb
 1. Svitare i dadi (1a) e la vite (1b) di fissaggio ed

estrarre la paratia paracalore (1c) verso l'alto.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere i due

semianelli (1b) di serraggio tra preconvertitore
catalitico e turbina.

2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
- Sostenere opportunamente il preconvertitore

catalitico.
 1. Svitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico al

tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

 2. Rimuovere la staffa di sostegno del convertitore
catalitico.

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

 2 Sonda lambda su catalizzatore K017

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



235

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Rimuovere il preconvertitore catalitico completo

di sonde lambda.

2.0 Tb
 1. Scollegare connessioni pneumatiche

elettrovalvola comando by-pass
turbocompressore.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

protezione (1b) del tubo di ritorno olio in coppa dal
turbocompressore.

 2. Scollegare il tubo di ritorno olio in coppa dal
turbocompressore.

 3. Svitare il raccordo (3a) e scollegare il tubo (3b) di
mandata olio al turbocompressore.

 4. Svitare le viti (4a) e i dadi (4b) di fissaggio e
rimuovere la staffa (4c) supporto
turbocompressore.

2.0 Tb
- Abbassare il ponte.
 1. Scollegare il manicotto di entrata aria al

turbocompressore.
 2. Scollegare il manicotto di uscita aria dal

turbocompressore.
 3. Scollegare le tubazioni ingresso (3a) e uscita (3b)

liquido refrigerante dal turbocompressore.

2.0 Tb
 1. Svitare i dadi di fissaggio del collettore di scarico

alla testa cilindri.

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Rimuovere il turbocompressore (2a) completo di
collettore di scarico (2b).

 3. Rimuovere la guarnizione del collettore di scarico
dai prigionieri sulla testa cilindri.

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a), disimpegnare dalle mollette di

ritegno (1b), scollegare le tubazioni (1c) e
rimuovere il tubo ritorno liquido refrigerante dal
turbocompressore alla vaschetta (1d).

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni elettriche delle bobine

di accensione (1a), degli elettroiniettori (1b), della
centralina iniezione (1c), dell'elettromagnete
variatore di fase della distribuzione (1d),
dell'attuatore corpo farfallato (1e), del sensore
temperatura liquido refrigerante motore (1f), del
sensore di pressione e temperatura aria (1g),
dell'elettromagnete inserimento compressore
condizionatore (1h), del sensore di fase (1i).

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 1c Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 1c Centralina controllo motore M010B

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Disimpegnare il cablaggio dalle relative mollette

di fissaggio posizionate sul cassoncino, sulla
testa cilindri e sul collettore combustibile e
ribaltarlo lateralmente.

 1. Scollegare la fascetta di ritegno del manicotto
corpo farfallato e disimpegnare il manicotto.

 2. Scollegare la tubazione di mandata (2a) e ritorno
(2b) combustibile dal collettore combustibile.

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni pneumatiche della

valvola (1a) by-pass aria sovralimentazione, del
servofreno (1b) e del circuito antievaporazione
(raccordo rapido) (1c).

2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare le viti (1a) ed i dadi (1b) di fissaggio,

scollegare il cavo di massa (1c) .

- Abbassare il ponte.
 2. Disimpegnare i cablaggi dalle mollette e

rimuovere la staffa supporto cassoncino.

Denominazione Connettore

 1d Elettromagnete variatore di fase K098

Denominazione Connettore

 1e Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

 1f Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Connettore

 1g Sensore temperatura aria integrato K043

Denominazione Connettore

 1h Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

 1i Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

 1c Massa su motore C040

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) ed i dadi di fissaggio (1b) e

rimuovere il collettore di aspirazione (1c)
completo di cassoncino di aspirazione e di corpo
farfallato.

 2. Rimuovere la guarnizione.

2.0 Tb
 1. Scollegare la fascetta di ritegno tubazione liquido

refrigerante su testa cilindri.
 2. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di

espansione (lo stesso dado fissa anche il
serbatoio liquido tergicristalli).

 3. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 4. Sollevare e rimuovere la vaschetta di espansione.

2.0 Tb
 1. Scollegare sulla testa cilindri la tubazione di

ritorno alla vaschetta.
 2. Svitare le viti di fissaggio del termostato.

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a), allentare la vite (1b) e ruotare

la bielletta del tirante di reazione.

Denominazione Connettore

 3 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della

campana del cambio.
 1. Svitare le viti di fissaggio supporto motore al

cambio.
- Abbassare gradatamente il sollevatore idraulico

ed adagiare il cambio sulla traversa anteriore.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

 1. Svitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

 2. Svitare le cinque viti (2a) e rimuovere il coperchio
di protezione cinghia distribuzione (2b).

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le bobine di

accensione (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il coperchio

punterie (2b) completo di guarnizione.

2.0 Tb
 1. Svitare il dado del tenditore automatico, in modo

da allentare la tensione della cinghia di comando
distribuzione.

 2. Rimuovere la cinghia di comando distribuzione
dalle relative pulegge di comando.

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare la vite di fissaggio del carterino posto

dietro la puleggia distribuzione lato scarico, alla
testa cilindri.

 2. Svitare le viti (2a) mediante la chiave (2b) e
rimuovere la testa cilindri (2c).

- Rimuovere la sottostante guarnizione testa
cilindri.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare sul basamento la guarnizione testa

cilindri.

La guarnizione testa cilindri è del tipo Astadur.
Il materiale di cui è composta la guarnizione
subisce un processo di polimerizzazione

durante il funzionamento del motore, cosicché
si indurisce notevolmente durante l'uso.
Affinché avvenga la polimerizzazione della
guarnizione avvenga è necessario:

tenere la guarnizione sigillata nell'involucro fino al
montaggio;
non lubrificare o sporcare d'olio la guarnizione o le
superfici di contatto.
- Posizionare la testa cilindri sul basamento

avendo cura che gli alberi di distribuzione siano
posizionati con le camme anteriori rivolte verso
l'esterno (valvole chiuse).

 1. Accostare e successivamente serrare, in fasi
successive, alla coppia prescritta le viti (1a) di
fissaggio della testa cilindri utilizzando la chiave
(1b) e per le chiusure angolari la chiave (1c).

Per ogni sequenza di serraggio, seguire
l'ordine indicato in figura.

2.0 Tb

Denominazione Codice

 2b Chiave esascanalata 1.852.154.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 4 + 90° + 90° 
+ 90°

Vite TESTA CILINDRI 
MOTORE

M10

Denominazione Codice

 1b Chiave esascanalata 1.852.154.000

Denominazione Codice

 1c Goniometro 1.860.942.000

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Allentare la vite (1a) della puleggia condotta
distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Allentare le viti (2a) della puleggia comando
albero distribuzione lato aspirazione utilizzando
come anticoppia l'attrezzo (2b).

2.0 Tb
- Rimuovere la candela di accensione del 1°

cilindro.
 1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore

centesimale (1b) nella sede della candela del 1°
cilindro.

- Ruotare l'albero motore fino a portare il pistone
del 1° cilindro al P.M.S. in fase di scoppio.

 2. Con il 1° cilindro al P.M.S. verificare che la tacca
riportata sull'ingranaggio conduttore albero
motore coincida con la tacca riportata sul
coperchio anteriore albero motore.

2.0 Tb
- Svitare le viti e rimuovere il terzo cappello

dell'albero distribuzione lato aspirazione ed il
secondo cappello dell'albero distribuzione lato
scarico.

Contrassegnare la posizione dei cappelli
alberi distribuzione rimossi per posizionarli
correttamente al rimontaggio.

 1. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione
rimossi le dime (1a) e fissarle con le relative viti
(1b).

Verificare il corretto accoppiamento tra il
profilo delle camme albero distribuzione e le
dime.

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Chiave per rotazione puleggie 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

Denominazione Codice

 1a Supporto tastatore 1.860.895.000

Denominazione Codice

 1a Dime 1.870.828.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Calzare la cinghia dentata comando distribuzione

secondo l'ordine seguente: puleggia dentata
conduttrice (1a), tenditore fisso (1b), puleggia
dentata condotta lato scarico (1c), puleggia
dentata condotta lato aspirazione (1d), tenditore
mobile (1e), puleggia pompa acqua (1f).

La cinghia va montata in modo che la freccia
stampigliata sulla stessa sia rivolta nel senso
di rotazione del motore. Sulla cinghia sono
inoltre presenti tre tacche che devono
coincidere al primo montaggio con le tacche
ricavate sulla puleggia dentata conduttrice e,
sulle pulegge dentate condotte lato
aspirazione e scarico.

2.0 Tb
 1. Applicare, mediante cacciavite, una forza

sull'aletta (1a) del tenditore automatico in modo
tale da portare il tenditore nella posizione di

massimo tensionamento, quindi serrare il dado
(1b) di fissaggio del tenditore al supporto.

2.0 Tb
 1. Serrare alla coppia prescritta le viti (1a) della

puleggia dentata condotta distribuzione lato
aspirazione utilizzando l'attrezzo (1b) come
anticoppia.

 2. Serrare alla coppia prescritta la vite (2a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (2b) e (2c) come
anticoppia.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.5 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (lato 
aspirazione) 
0.9

Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (lato scarico) 
12

Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

 2b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Svitare le viti di fissaggio e rimuovere le dime.

- Montare i cappelli alberi distribuzione
precedentemente rimossi e serrare le relative viti
alla coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione.

- Allentare il dado del tenditore mobile
distribuzione.

 3. Con un cacciavite ruotare il tenditore mobile
distribuzione fino a far coincidere l'indice mobile
(3a) del tenditore con il riferimento fisso (3b).

 4. Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile
distribuzione alla coppia prescritta.

2.0 Tb
- Rimuovere l'attrezzo completo di comparatore

centesimale.

- Montare la candela di accensione del 1° cilindro e
serrarla alla coppia prescritta.

- Posizionare il coperchio della cinghia di comando
distribuzione e fissarlo mediante le relative viti di
fissaggio.

- Avvitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

- Posizionare il coperchio punterie e fissarlo
mediante le relative viti di fissaggio.

Denominazione Codice

 2c Chiave per rotazione puleggie 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

- Dime 1.870.828.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M08

Denominazione Codice

- Supporto tastatore 1.860.895.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 - CANDELE 
ACCENSIONE

M14 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare le bobine di accensione e fissarle
mediante le relative viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della
campana del cambio.

- Sollevare il cambio portandolo in posizione tale
da consentire il collegamento del supporto
motore al cambio

- Avvitare e serrare alla coppia prescritta le viti di
fissaggio del supporto motore al cambio.

- Collegare la bielletta al tirante di reazione e
fissarla mediante la relativa vite.

- Fissare il termostato mediante le relative viti di
fissaggio alla coppia prescritta.

- Collegare al termostato il manicotto tubazione
ritorno alla vaschetta.

- Posizionare la vaschetta di espansione e fissarla
mediante il relativo dado.

- Collegare le tubazioni e la connessione elettrica
di livello liquido refrigerante motore.

- Posizionare il collettore di aspirazione completo
della relativa guarnizione e del cassoncino di
aspirazione.

- Posizionare il collettore di aspirazione completo
della relativa guarnizione e del cassoncino di
aspirazione.

- Serrare alla coppia prescritta i dadi e la vite di
fissaggio del collettore di aspirazione alla testa
cilindri.

- Posizionare la staffa supporto cassoncino sui
supporti antivibranti e fissarla con i dadi.

- Sollevare il ponte.
- Avvitare le viti di fissaggio della staffa e fissare il

cavo di massa.

- Abbassare il ponte.
- Collegare le connessioni pneumatiche della

valvola by-pass aria sovralimentazione, del
servofreno e del circuito antievaporazione
(raccordo rapido).

- Introdurre il manicotto ingresso aria sul corpo
farfallato e fissarlo mediante la fascetta di ritegno.

- Collegare la tubazione di mandata e di ritorno
combustibile al collettore combustibile.

- Vincolare le tubazioni combustibile alle relative
mollette.

- Posizionare sulle mollette di ritegno la tubazione
ritorno liquido refrigerante e avvitare la vite di
fissaggio.

- Posizionare il tubo ritorno liquido refrigerante dal
turbocompressore, fissarlo mediante la relativa
vite e collegare le relative tubazioni lato vaschetta
e lato termostato.

- Montare la nuova guarnizione del collettore di
scarico nell'apposita sede sulla testa cilindri.

- Montare il complessivo turbocompressore-
collettore di scarico.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite ROCCHETTO/
BOBINA 
ACCENSIONE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su cambio) 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TERMOSTATO 
MOTORE

M8

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Denominazione Connettore

- Massa su motore C040

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare i dadi autobloccanti di fissaggio del
collettore di scarico alla testa cilindri.

- Montare la staffa di reazione del
turbocompressore e avvitare le viti di fissaggio.

- Collegare il manicotto di entrata aria al
turbocompressore.

- Collegare il manicotto di uscita aria dal
turbocompressore.

- Collegare le tubazioni ingresso e uscita liquido
refrigerante dal turbocompressore.

- Collegare il raccordo tubo di mandata olio al
turbocompressore.

- Collegare il tubo di ritorno olio in coppa al
turbocompressore.

- Montare la protezione del tubo di ritorno olio in
coppa del turbocompressore.

- Collegare connessioni pneumatiche
elettrovalvola comando by-pass
turbocompressore.

- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Posizionare il preconvertitore catalitico.
- Posizionare la guarnizione ed avvitare i dadi di

fissaggio preconvertitore catalitico al tratto
centrale con flessibile della tubazione di scarico.

- Montare la staffa di sostegno del convertitore
catalitico.

- Abbassare il ponte.
- Montare i semianelli di fissaggio del

preconvertitore catalitico alla turbina e serrare le
viti.

- Posizionare la paratia paracalore.
- Avvitare la vite ed i dadi di fissaggio della paratia

paracalore.
- Abbassare il ponte.
- Posizionare l'elettroventola di raffreddamento

radiatore e fissarla mediante le relative viti di
fissaggio.

- Collegare la connessione elettrica motorino
elettroventola motore.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventola
radiatore.

- Collegare il cavo di massa su scocca.

- Collegare il manicotto superiore al radiatore.
- Collegare le connessioni elettriche delle bobine di

accensione, degli elettroiniettori, della centralina
iniezione, dell'attuatore corpo farfallato,
dell'elettromagnete variatore di fase della
distribuzione, del sensore temperatura liquido
refrigerante motore, del sensore di pressione e
temperatura aria, dell'elettromagnete inserimento
compressore condizionatore, del sensore di fase,
della sonda lambda anteriore, della sonda
lambda posteriore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dadi COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Viti STAFFA 
RITEGNO 
COLLETTORE 
DI SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Vite SUPPORTO 
ALBERI 
COMANDO 
STERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,8 Vite PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M8

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Fissare il cablaggio nelle relative mollette di
fissaggio.

- Montare la tubazione ritorno fluido refrigerante e
avvitare la vite fissaggio sul compressore e la vite
fissaggio flangia.

- Montare la traversa superiore e avvitare le viti di
fissaggio.

- Montare sulla traversa la serratura coperchio
vano motore completa della relativa staffa di
irrigidimento.

- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE
aspirazione vapori olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

- Elettromagnete variatore di fase K098

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura aria integrato K043

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1016D - TESTE CILINDRI - S.R
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1016D20 - TESTA CILINDRI 
SINISTRA - S.R. e Sost. 
guarnizione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Posizionare una vaschetta per il recupero del
liquido di raffredddamento.

- Sollevare la vettura
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1076B82 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1080B38 - PRECONVERTITORE

CATALITICO SINISTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

 1. Liberare i dispositivi di fermo (1a) e scollegare il
bouden comando cambio (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare i connettori (1) del cablaggio cambio.

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Aprire lo sportello di protezione (1a) e svitare il

dado (1b) di fissaggio del cavo alimentazione
motorino avviamento (1c) dal nodo di derivazione
e scansare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare un martinetto idraulico in

corrispondenza della scatola cambio e svitare i
due dadi (1a) di fissaggio del supporto motore lato
cambio (1b) alla staffa (1c), quindi abbassare il
martinetto sino a far appoggiare la scatola cambio
al telaio sospensioni.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta (1a) di ritegno delle tubazioni

idroguida (1b) e scansarle.
 2. Svitare le viti superiori (2a) di fissaggio del

coperchio superiore (2b) della cinghia
distribuzione e rimuoverlo.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti di fissaggio (1a) della staffa

sostegno fascetta tubazioni idroguida (1b) e
scansarla.

Denominazione Connettore

 1b Morsettiera di derivazione A005

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Sollevare la vettura
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

-   Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

 1. Svitare le sei viti di fissaggio (1a) e rimuovere le
due protezioni inferiori (1b) della cinghia
distribuzione.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare l’attacco rapido (1a) della tubazione

carburante (1b) da serbatoio, svitare vite (1c) di
fissaggio della canalina (1d) di ritegno tubazione,
quindi aprire la canalina e liberare tubazione.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

collettore carburante testa sinistra (1b) completo
di iniettori.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore mobile

superiore del comando distribuzione (1b).
- Disimpegnare la cinghia dentata comando

distribuzione dalle pulegge condotte.

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Utilizzando l’attrezzo (1a) svitare la vite (1b) di

fissaggio e rimuovere il tenditore fisso superiore
del comando distribuzione (1c).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) delle pulegge dentate condotte

testa sinistra utilizzando come anticoppia
l’attrezzo (1b)

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere le puleggie dentate condotte testa

sinistra (1a) con l’attrezzo (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le quattro viti di fissaggio (1a) e rimuovere

la protezione posteriore sinistra cinghia
distribuzione(1b).

Denominazione Codice

 1a Chiave per tenditore fisso 1.870.749.000

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1b Chiave per rotazione puleggie 
distribuzione

1.860.831.002

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



252

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

collettore di aspirazione testa sinistra (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti lato cambio (1a) di fissaggio

della pompa idroguida (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite lato cinghia distribuzione (1a) di

fissaggio della pompa idroguida (1b) e scansare
la stessa lateralmente lasciandola collegata alle
relative tubazioni.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) e rimuovere la testa cilindri

sinistra (1b).

Per questa fase sono necessari due operatori

- Rimuovere la guarnizione della testa sinistra

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare una nuova guarnizione testa cilindri

sinistra.

La guarnizione testa cilindri è del tipo Astadur.
Il materiale di cui è composta la guarnizione
subisce un processo di polimerizzazione
durante il funzionamento del motore, cosicché
si indurisce notevolmente durante l’uso.
Affinché avvenga la polimerizzazione della
guarnizione avvenga è necessario: - tenere la
guarnizione sigillata nell’involucro fino al
montaggio; - non lubrificare o sporcare d’olio
la guarnizione o le superfici di contatto.

Per questa fase sono necessari due operatori

- Posizionare la testa cilindri sul basamento.
 1. Accostare e successivamente serrare, in fasi

successive, alla coppia prescritta i dadi (1a) di
fissaggio della testa cilindri utilizzando l'attrezzo
(1b) per il serraggio ad angolo.

Per ogni sequenza di serraggio, seguire
l’ordine indicato in figura.

3.0 V6 Bz
- Posizionare la pompa idroguida e

successivamente serrare alla coppia prescritta le
viti di fissaggio.

- Posizionare il collettore d'aspirazione con la
relativa guarnizione e avvitarne le viti di fissaggio.

- Posizionare la protezione posteriore sinistra
cinghia distribuzione e avvitarne le viti di
fissaggio.

- Montare le pulegge dentate condotte testa
sinistra e fissarle con le relative viti senza
serrarle.

- Montare il tenditore fisso superiore del comando
distribuzione e fissarlo con la relativa vite
serrandola alla coppia prescritta.

- Montare il tenditore mobile cinghia distribuzione e
fissarlo con le relative viti senza serrarle.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

- Vedere in Op. 1016A34 - COPERCHIO
PUNTERIE lato destro - S.R. e Sost. guarnizione.

- Utilizzando l’attrezzo composto dalla bussola

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2,5 + 230° Dado ELEMENTI 
FISSAGGIO 
TESTE CILINDRI 
MOTORE

M12

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.860.942.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.2 Vite SUPPORTO/
STAFFE POMPA 
SERVOSTERZO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.1 Vite TENDITORE 
FISSO 
DISTRIBUZIONE

M8

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

USAG 279 MG e la prolunga USAG 236 3/8 125
o attrezzo equivalente svitare e rimuovere la
candela di accensione del cilindro lato
distribuzione testa destra.

 1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore
centesimale (1b) nella sede della candela
precedentemente rimossa.

- Ruotare l'albero motore con piccole rotazioni (nei
due sensi) fino a portare lo stantuffo del 1° cilindro
lato distribuzione testa destra al P.M.S. in fase di
scoppio.

Fare attenzione che l'ultima rotazione
dell'albero motore sia effettuata nel senso di
funzionamento.

 2. Rimuovere i cappelli alberi distribuzione
contrassegnati dalle lettere "B" e "G" della testa
destra e al loro posto montare le dime (2a) e (2b)
riportanti rispettivamente la scritta
"1.860.820.001 / DX A 1 CIL" e "1.870.896.600 /
DX S 1CIL"

3.0 V6 Bz

 1. Rimuovere i cappelli alberi della distribuzione
contrassegnati dai numeri "7" e "4" della testa
cilindri sinistra e al loro posto montare le dime
(1a) e (1b) riportanti rispettivamente la scritta
"1.870.896.600 / SX S 4CIL" e "1.860.820.002 /
SX A 6CIL"

3.0 V6 Bz
- Allentare le viti delle pulegge comando alberi

distribuzione utilizzando come anticoppia
l'attrezzo specifico.

- Montare la cinghia comando distribuzione
partendo dalla puleggia di comando e
proseguendo in senso antiorario assicurandosi
che i rami conduttori siano ben tesi.

 1. Montare l'attrezzo (1a) e fissarlo con la vite (1b)
dell'alternatore e con la vite (1c) alla pompa
acqua.

Il dente (1d) dell'attrezzo deve fare reazione
sulla parte mobile del tenditore per cinghia
distribuzione.

Denominazione Codice

 1a Prolunga 1.870.896.500

Denominazione Codice

 2a Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

 2b Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

 1a Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

 1b Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.870.896.300

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Agire sul dado (2a) dell'attrezzo tendicinghia fino
a portare l'indice mobile del tendicinghia (2b)
sotto la tacca fissa.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare le viti (1a) delle pulegge comando alberi

distribuzione alla coppia prescritta utilizzando gli
attrezzi (1b) e (1c).

Il valore della coppia di serraggio riportata in
tabella è quello nominale; pertanto occorre
calcolare il valore corretto in funzione della
lunghezza della chiave prolunga.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere le dime di messa in fase.

- Montare i cappelli alberi distribuzione al posto
delle dime rimosse e fissarli con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione in modo da consentire
l'assestamento della cinghia distribuzione.

 1. Verificare che l'indice mobile del tendicinghia per
cinghia distribuzione coincida con l'indice fisso.

 2. Nel caso che gli indici non coincidano, scaricare
leggermente la tensione del tenditore agendo sul
dado dell'attrezzo di tensionamento fino a fare
coincidere gli indici.

 3. Serrare le viti del tendicinghia per cinghia
distribuzione alla coppia prescritta.

Denominazione Codice

 1a Tendicinghia 1.860.950.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 6.8 - 8.4 Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M10

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.870.896.300

Denominazione Codice

 1c Prolunga per chiave 
dinamometrica

1.870.896.400

Denominazione Codice

- Dime 1.860.820.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 1.8 - 
2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERO 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3 (Lato testa 
cilindri) 1.7 - 
2.1

Vite TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo tendicinghia.

- Rimuovere il comparatore centesimale e la
prolunga dalla sede candela primo cilindro lato
distribuzione testa destra.

- Montare la candela d'accensione del 1° cilindro
lato distribuzione della testa destra serrandola
alla coppia prescritta utilizzando l’attrezzo
composto dalla bussola USAG 279 MG e la
prolunga USAG 236 3/8 125 o attrezzo
equivalente.

- Vedere in Op. 1016A34 - COPERCHIO
PUNTERIE lato destro - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Posizionare il collettore carburante testa sinistra
completo di iniettori e serrare alla coppia
prescritta le viti di fissaggio.

Controllare il corretto posizionamento deigli
iniettori nelle relative sedi.

- Collegare l’attacco rapido della tubazione
carburante da serbatoio, quindi posizionare la
tubazione e avvitare vite di fissaggio della
canalina di ritegno tubazione.

- Posizionare le due protezioni inferiori della
cinghia distribuzione e avvitare serrandole alla
coppia prescritta le sei viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Abbassare vettura.
- Posizionare correttamente la staffa sostegno

fascetta tubazioni idroguida e avvitarne le due viti
di fissaggio.

- Posizionare il coperchio superiore (2b) della
cinghia distribuzione e serrarne alla coppia
prescritta le viti di fissaggio.

- Posizionare le tubazioni idroguida e chiudere la
fascetta di ritegno.

- Sollevare il martinetto posto in corrispondenza
della scatola cambio e serrare alla coppia
prescritta i due dadi di fissaggio del supporto
motore lato cambio alla staffa.

Denominazione Codice

- Tendicinghia 1.860.950.000

Denominazione Codice

- Prolunga 1.870.896.500

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 Candela CANDELE 
ACCENSIONE

M14 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite TUBAZIONE 
COMBUSTIBILE 
COMPLETA

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino di avviamento al nodo stesso e avvitare
il dado di fissaggio quindi chiudere lo sportello di
protezione.

- Collegare i connettori del cablaggio cambio.

- Posizionare il bauden comando cambio e
bloccarne i dispositivi di fermo.

- Vedere in Op. 1080B38 - PRECONVERTITORE
CATALITICO SINISTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1076B82 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- <R1> Abbassare la vettura Vedere in Op.
4450B04 - RUOTA (UNA) ANTERIORE destra -
S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1016D24 - TESTA CILINDRI 
DESTRA STACCO RIATTACCO E 
SOSTITUZIONE GUARNIZIONE
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado CAVO 
MORSETTO 
DERIVAZIONE/
MOTORINO AVV.

M8

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

- Vedere in Op. 1016A34 - COPERCHIO
PUNTERIE lato destro - S.R. e Sost. guarnizione.

- Posizionare una vaschetta per il recupero del
liquido di raffreddamento.

- Sollevare la vettura
 1. Aprire la fascetta ad attacco rapido (1a) e

scollegare la tubazione inferiore (1b) dal
radiatore.

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura.
 1. Scollegare l’attacco rapido (1a) della tubazione

carburante (1b) da serbatoio, svitare vite (1c) di
fissaggio della canalina (1d) di ritegno tubazione,
quindi aprire la canalina e liberare tubazione.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti (1a) di fissaggio e rimuovere il

collettore carburante testa destra (1b) completo di
iniettori.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le sei viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

collettore di aspirazione (1b) completo di
guarnizione sottostante

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette e scollegare la tubazione (1a) di

mandata acqua dal termostato al radiatore, (1b) di
mandata acqua al riscaldatore, (1c) di ritorno
acqua dal riscaldatore, (1d) di sfiato, (1e) di
adduzione liquido dalla pompa.

 2. Scollegare la connessione elettrica sensore
temperatura acqua motore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere il

gruppo termostato (1b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1008C14 - STAFFA SU MOTORE

PER TIRANTE DI REAZIONE.
- Vedere in Op. 1032C18 - TENDITORE MOBILE

del comando distribuzione - S.R..
- Sollevare la vettura.
 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio delle flangie tratto

anteriore collettore di scarico (1b) al
precatalizzatore e rimuovere il tratto di tubazione.

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere la sonda lambda (1a) anteriore dai

collettori di scarico (1b) della testa destra.

Denominazione Connettore

 2 Sensore temperatura motore per i.e. K045

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare i dadi di fissaggio dei collettori di scarico
della testa destra e scansare i collettori stessi
verso la paratia vano motore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio del sensore di fase

(1b) e scansarlo.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) della staffa

sostegno (1b) alternatore alla testa

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio della testa destra al

basamento, quindi con l’ausilio di un secondo
operatore rimuovere la testa (1b) e la guarnizione
sottostante.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare gli attrezzi fermacanne (1a)

fissandoli ai prigionieri (1b).

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

Denominazione Connettore

 1b Sensore di fase K047

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Rimuovere gli attrezzi fermacanne.
- Posizionare sul basamento la guarnizione testa

cilindri.

La guarnizione testa cilindri è del tipo Astadur.
Il materiale di cui è composta la guarnizione
subisce un processo di polimerizzazione
durante il funzionamento del motore, cosicché
si indurisce notevolmente durante l’uso.
Affinché avvenga la polimerizzazione della
guarnizione avvenga è necessario: - tenere la
guarnizione sigillata nell’involucro fino al
montaggio; - non lubrificare o sporcare d’olio
la guarnizione o le superfici di contatto.

Per questa fase sono necessari due operatori

- Posizionare la testa cilindri sui prigionieri.
 1. Accostare e successivamente serrare, in fasi

successive, alla coppia prescritta i dadi (1a) di
fissaggio della testa cilindri utilizzando l'attrezzo
(1b) per il serraggio ad angolo.

Per ogni sequenza di serraggio, seguire
l’ordine indicato in figura.

3.0 V6 Bz
- Posizionare il sensore di fase sulla testa destra e

avvitarne la vite di fissaggio.
- Sollevare la vettura
- Avvitare la vite di fissaggio della staffa sostegno

alternatore.

- Operando nella parte inferiore della vettura
posizionare il preconvertitore completo di paratia
paracalore e di guarnizioni tra testa e collettori.

- Abbassare la vettura
- Serrare alla coppia prescritta i dadi di fissaggio

dei collettori di scarico.

- Posizionare la sonda lambda e serrarla alla
coppia prescritta.Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2,5 + 230° Dado ELEMENTI 
FISSAGGIO 
TESTE CILINDRI 
MOTORE

M12

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.860.942.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Vite STAFFE 
ALTERNATORE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M8

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Sollevare la vettura
- Posizionare la tubazione tra preconvertitore

destro e convertitore completa delle relative
guarnizioni quindi serrare alla coppia prescritta i
dadi di fissaggio delle flange della tubazione.

- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 1008C14 - STAFFA SU MOTORE

PER TIRANTE DI REAZIONE.
- Vedere in Op. 1032C18 - TENDITORE MOBILE

del comando distribuzione - S.R..
- Montare il gruppo termostato e fissarlo con le

relative viti alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
temperatura acqua motore.

- Collegare la tubazione di mandata acqua dal
termostato al radiatore, di mandata acqua al
riscaldatore, di ritorno acqua dal riscaldatore, di
sfiato, di adduzione liquido dalla pompa e
chiudere le relative fascette.

- Posizionare il collettore di aspirazione e serrarne
alla coppia prescritta le viti di fissaggio.

- Utilizzando l’attrezzo composto dalla bussola
USAG 279 MG e la prolunga USAG 236 3/8 125
o attrezzo equivalente svitare e rimuovere la
candela di accensione del cilindro lato
distribuzione testa destra.

 1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore
centesimale (1b) nella sede della candela
precedentemente rimossa.

- Ruotare l'albero motore con piccole rotazioni (nei
due sensi) fino a portare lo stantuffo del 1° cilindro
lato distribuzione testa destra al P.M.S. in fase di
scoppio.

Fare attenzione che l'ultima rotazione
dell'albero motore sia effettuata nel senso di
funzionamento.

 2. Rimuovere i cappelli alberi distribuzione
contrassegnati dalle lettere "B" e "G" della testa
destra e al loro posto montare le dime (2a) e (2b)
riportanti rispettivamente la scritta "1860082001 /
DX A 1 CIL" e "1.870.896.600 / DX S 1CIL"

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere i cappelli alberi della distribuzione

contrassegnati dai numeri "7" e "4" della testa
cilindri sinistra e al loro posto montare le dime
(1a) e (1b) riportanti rispettivamente la scritta
"1870896600 / SX S 4CIL" e "1860820002 / SX A
6CIL"

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.8 Raccordo SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado SOSTEGNI/
FISSAGGI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite SUPPORTO 
TERMOSTATO 
MOTORE

M6

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Codice

 1a Prolunga 1.870.896.500

Denominazione Codice

 2a Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

 2b Dime 1.860.820.000

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



263

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Allentare le viti delle pulegge comando alberi

distribuzione utilizzando come anticoppia
l'attrezzo specifico.

- Montare la cinghia comando distribuzione
partendo dalla puleggia di comando e
proseguendo in senso antiorario assicurandosi
che i rami conduttori siano ben tesi.

 1. Montare l'attrezzo (1a) e fissarlo con la vite (1b)
dell'alternatore e con la vite (1c) alla pompa
acqua.

Il dente (1d) dell'attrezzo deve fare reazione
sulla parte mobile del tenditore per cinghia
distribuzione.

 2. Agire sul dado (2a) dell'attrezzo tendicinghia fino
a portare l'indice mobile del tendicinghia (2b)

sotto la tacca fissa.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare le viti (1a) delle pulegge comando alberi

distribuzione alla coppia prescritta utilizzando gli
attrezzi (1b) e (1c).

Il valore della coppia di serraggio riportata in
tabella è quello nominale; pertanto occorre
calcolare il valore corretto in funzione della
lunghezza della chiave prolunga.

Denominazione Codice

 1a Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

 1b Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.870.896.300

Denominazione Codice

1a Tendicinghia 1.860.950.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 6.8 - 8.4 Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M10

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.870.896.300

Denominazione Codice

 1c Prolunga per chiave 
dinamometrica

1.870.896.400

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere le dime di messa in fase.

- Montare i cappelli alberi distribuzione al posto
delle dime rimosse e fissarli con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione in modo da consentire
l'assestamento della cinghia distribuzione.

 1. Verificare che l'indice mobile del tendicinghia per
cinghia distribuzione coincida con l'indice fisso.

 2. Nel caso che gli indici non coincidano, scaricare
leggermente la tensione del tenditore agendo sul
dado dell'attrezzo di tensionamento fino a fare
coincidere gli indici.

 3. Serrare le viti del tendicinghia per cinghia
distribuzione alla coppia prescritta.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo tendicinghia.

- Rimuovere il comparatore centesimale e la
prolunga dalla sede candela primo cilindro lato
distribuzione testa destra.

- Montare la candela d'accensione del 1° cilindro
lato distribuzione della testa destra serrandola
alla coppia prescritta utilizzando l’attrezzo
composto dalla bussola USAG 279 MG e la
prolunga USAG 236 3/8 125 o attrezzo
equivalente.

- Vedere in Op. 1016A34 - COPERCHIO
PUNTERIE lato destro - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 5510C18 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione testa cilindri destra - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

Denominazione Codice

- Dime 1.860.820.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 1.8 - 
2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERO 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3 (Lato testa 
cilindri) 1.7 - 
2.1

Vite TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

- Tendicinghia 1.860.950.000

Denominazione Codice

- Prolunga 1.870.896.500

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 Candela CANDELE 
ACCENSIONE

M14 
X 
1.25

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Alzare il ponte.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
- [0010T21]

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1016E - TESTA/TESTE CILINDRI - INTERVENTI VARI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1016E04 - TESTA CILINDRI UNICA 
oppure (una), sx o dx, staccata - 
Prova idraulica
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1016E10 - TESTA CILINDRI UNICA, 
staccata - Rev.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1016E10 - TESTA CILINDRI UNICA, 
staccata - Rev.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Posizionare la testa cilindri (1a) in morsa,

utilizzando l'attrezzo (1b).

2.0 Tb
- Svitare e rimuovere le candele di accensione.
 1. Scollegare il cablaggio del sensore temperatura

motore.

 2. Scollegare la tubazione liquido di raffreddamento
motore, lato termostato.

2.0 Tb
- Scollegare la connessione elettrica del sensore

angolo camma.

 1. Svitare le viti (1a) e i dadi (1b) di fissaggio,e
scollegare il cavo di massa (1c).

Denominazione Codice

 1b Supporto 1.860.470.000

Denominazione Connettore

 1 Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio del cassoncino di

aspirazione al relativo collettore.
 2. Scollegare le fascette (2b) di unione del

cassoncino di aspirazione ai manicotti di
collegamento con il collettore di aspirazione.

 3. Rimuovere il cassoncino di aspirazione.

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) ed i dadi di fissaggio (1b) e

rimuovere il collettore di aspirazione (1c)
completo di manicotti (1d) di collegamento al
cassoncino di aspirazione e di corpo farfallato.

 2. Rimuovere la guarnizione.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il termostato (1b).
- Rimuovere la relativa guarnizione.

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
scarico.

 3. Svitare le viti (3a) della puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione utilizzando come

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Anticoppia 1.860.848.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

anticoppia l'attrezzo (3b).

 4. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
aspirazione.

 5. Svitare le viti (5a) e rimuovere le protezioni laterali
cinghia distribuzione (5b).

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il sensore angolo

camma (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la pompa acqua

(2b) completa di anello O-Ring (2c).

2.0 Tb
- Verificare che il gioco assiale degli alberi

distribuzione rientri nei valori prescritti utilizzando
un comparatore su base magnetica.

- In caso il valore del gioco assiale degli alberi della
distribuzione non rientri in quelli prescritti, alla
ricomposizione della testa cilindri, sostituire i
particolari usurati.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli alberi

distribuzione (1b).
 2. Rimuovere il semicuscinetto superiore supporto

anteriore albero distribuzione lato aspirazione.
 3. Rimuovere gli alberi della distribuzione.
 4. Rimuovere i paraoli anteriori alberi della

distribuzione.
 5. Rimuovere il semicuscinetto inferiore supporto

anteriore albero distribuzione lato aspirazione

Denominazione Codice

 3b Anticoppia 1.860.856.000

Oggetto Valore

-- Alberi di aspiraz. e scarico testa cil. mm

Gioco assiale 0.10 - 0.23

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Rimuovere i semiconi (1a) utilizzando gli attrezzi

(1b), (1c), (1d), (1e) e (1f).

 2. Rimuovere il piattello superiore valvola.
 3. Rimuovere le molle valvola.
- Rimuovere gli attrezzi utilizzati per lo smontaggio

valvole.
 4. Rimuovere la valvola.
- Operare analogamente alla rimozione delle

rimanenti valvole.
2.0 Tb
 1. Rimuovere il paraolio guidavalvole (1a) con

l'attrezzo (1b).

 2. Rimuovere il piattello inferiore valvole.

Denominazione Codice

 1b Supporto valvole 1.860.786.000

Denominazione Codice

 1c Dado speciale 1.860.787.000

Denominazione Codice

 1d Supporto 1.860.788.000

Denominazione Codice

 1e Gabbietta 1.860.840.000

Denominazione Codice

 1f Leva 1.860.790.000

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.989.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Rimuovere i guidavalvole (1a) utilizzando

l'attrezzo (1b).

Riattacco
2.0 Tb
- Pulire il piano inferiore della testa cilindri dai

residui della vecchia guarnizione.
- Verificare che la planarità del piano inferiore della

testa cilindri rientri nei valori prescritti.

- Nel caso la planarità del piano inferiore della testa
cilindri non rientri nei valori prescritti, rettificare il
piano inferiore testa cilindri senza superare
l'altezza minima ammessa.

2.0 Tb
- A rettifica testa cilindri ultimata, verificare che il

volume della camera di scoppio (con valvole e
candele di accensione montate
provvisoriamente) rientri nei valori prescritti.

2.0 Tb
- In caso il volume della camera di combustione

non rientri nei valori prescritti, ripristinarlo
mediante l'asportazione di materiale dall'interno
della camera di combustione nei punti indicati
dalle frecce.

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.395.000

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore mm

Planarità piano inferiore 0.1

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore mm

Altezza minima ammessa dopo 
rettifica

140,85

Oggetto Valore

--- Testa cilindri motore mm

Volume camera di combustione 53.26

Volume camera di combustione 
nella testa

39.00

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Disincrostare le valvole e controllare che lo stelo

non presenti rigature.
- Verificare che il diametro dello stelo valvole rientri

nei valori prescritti; in caso contrario sostituire le
valvole usurate.

- Verificare che il diametro esterno delle punterie
idrauliche rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire i particolari usurati.

- Verificare che il diametro delle sedi punterie
idrauliche sulla testa cilindri rientri nei valori
prescritti; in caso contrario sostituire la testa
cilindri.

- Verificare con un dinamometro che i dati
caratteristici delle molle valvole rientrino nei valori
prescritti; in caso contrario sostituire i particolari

snervati.
- I valori sono da ritenersi validi per aspirazione e

scarico.

- Verificare che le superfici dei perni e delle camme
degli alberi distribuzione non presentino usura,
rigature o segni di ingranamento; in caso
contrario sostituire gli alberi distribuzione.

- Verificare che il diametro dei perni albero
distribuzione rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire l'albero distribuzione usurato.

Oggetto Valore

-- Valvole aspirazione testa cilindri mm

Diametro stelo valvole aspirazione 6.900 - 6.940

Oggetto Valore

-- Valvole di scarico testa cilindri mm

Diametro stelo valvole di  scarico 6.900 - 6.940

Oggetto Valore

-- Astucci punterie idrauliche 
distribuzione

mm

Diametro esterno 32.959 - 32.975

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore mm

Diametro sedi punterie idruliche 33.000 - 33.025

Oggetto Valore

--- Molle valvole (tutte) testa cilindri mm

Lunghezza molla interna libera 39.00

Lunghezza molla esterna libera 46.00

Oggetto Valore

--- Molle valvole (tutte) testa cilindri

Lunghezza molla interna 31.20 mm

Sotto carico 30,10 da N/mm 
2

Oggetto Valore

--- Molle valvole (tutte) testa cilindri

Lunghezza molla interna 23.40 mm

Sotto carico 63,60 da N/mm 
2

Oggetto Valore

--- Molle valvole (tutte) testa cilindri

Lunghezza molla esterna libera 36.80 mm

Sotto carico 34,40 da N/mm 
2

Oggetto Valore

--- Molle valvole (tutte) testa cilindri

Lunghezza molla esterna 27.60 mm

Sotto carico 68,50 da N/ mm 
2

Oggetto Valore

-- Alberi di aspirazione e scarico 
testa cilindri

mm

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



272

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Verificare che l'alzata nominale delle camme
alberi distribuzione rientri nei valori prescritti; in
caso contrario sostituire l'albero distribuzione
usurato.

 1. Montare i cappelli alberi distribuzione (1a) sulla
testa cilindri e serrare le relative viti (1b) alla
coppia prescritta.

 2. Verificare che il diametro dei supporti alberi
distribuzione rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la testa cilindri.

2.0 Tb
- Verificare che il diametro esterno delle

guidavalvole da montare rientri nei valori
prescritti.

 1. Montare le guidavalvole (1a) utilizzando l'attrezzo
(1b).

Prima del montaggio dei nuovi guidavalvole,
riscaldare la testa cilindri in forno alla
temperatura di 80 - 100 °C.

2.0 Tb
- In caso di lievi deformazioni dovute al montaggio,

alesare il diametro interno delle guidavalvole al
valore prescritto.

Rettificare le sedi valvole ogni qual volta si
sostituiscono le valvole o i guidavalvole.

 1. Rettificare la sede valvola con mola a 44° 30'.

Diametro perni 26.000 - 26.015

Oggetto Valore

-- Albero di aspirazione mm

Alzata nominale camme albero di 
aspirazione

9.3

Oggetto Valore

-- Albero di scarico mm

Alzata nominale camme albero di 
scarico 

9.0

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 1.4 ÷ 1.7 
(Lato testa 
cilindri)

Vite CAPPELLI 
ALBERO/I 
DISTRIBUZIONE

M7

Oggetto Valore

 2 2 Testa cilindri motore mm

Diametro supporto alberi 
distribuzione

26.045 - 26.070

Oggetto Valore

Oggetto Valore

-- Guide valvole (tutte) testa cilindri mm

Diametro esterno 13.010 - 13.021

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.812.000

Oggetto Valore

-- Guide valvole (tutte) testa cilindri mm

Diametro interno 7.022 - 7.040

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Ridurre la sede valvola in alto con mola a 20° e in
basso con mola a 75°, fino ad ottenere la
larghezza della fascia di contatto con valvole
prescritta.

2.0 Tb
- Rilevare la linea di battuta di ciascuna valvola con

la relativa sede; qualora il contatto non sia
centrato operare le opportune riduzioni come
precedentemente descritto.

 1. Montare provvisoriamente le valvole e le candele
di accensione ed effettuare la prova di tenuta
valvole alla compressione con gli attrezzi (1a) e
(1b).

2.0 Tb
- Riporre nelle loro sedi i piattelli inferiori valvole.
 1. Montare il paraolio guidavalvole (1a) utilizzando

gli attrezzi (1b) e (1c).

2.0 Tb
 1. Montare la valvola (1a) e sostenerla con gli

attrezzi (1b) e (1c).

Oggetto Valore

-- Sedi valvole (tutte) testa cilindri mm

Larghezza fascia di contatto con 
valvola

~ 2

Denominazione Codice

 1a Leva 1.860.490.000

Denominazione Codice

 1b Strumento di prova 1.895.868.00

Denominazione Codice

 1b Centraggio 1.860.813.000

Denominazione Codice

 1c Introduttore 1.860.454.000

Denominazione Codice

 1b Supporto valvole 1.860.786.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Riporre nelle loro sedi le molle valvola.
 3. Riporre nella sua sede il piattello superiore

valvola.
 4. Riporre nelle loro sedi i semiconi (4a) utilizzando

gli attrezzi (4b), (4c) e (4d).

- Operare analogamente al rimontaggio delle
rimanenti valvole.

- Rimuovere gli attrezzi utilizzati per il rimontaggio
valvole.

2.0 Tb
- Riporre nella sua sede il semicuscinetto inferiore

supporto anteriore albero distribuzione lato
aspirazione.

- Riporre nelle loro sedi gli alberi della
distribuzione.

- Riporre nella sua sede il semicuscinetto superiore
supporto anteriore albero distribuzione lato
aspirazione.

 1. Riporre nelle loro sedi i cappelli alberi
distribuzione (1a) e fissarli con le relative viti (1b)
alla coppia prescritta.

 2. Riporre nella sua sede la pompa acqua (2a)
completa di anello O-Ring (2b) e fissarla con le
relative viti (2c) alla coppia prescritta.

Denominazione Codice

 1c Dado speciale 1.860.787.000

Denominazione Codice

 4b Supporto 1.860.788.000

Denominazione Codice

 4c Gabbietta 1.860.840.000

Denominazione Codice

 4d Leva 1.860.790.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 1.4 ÷ 1.7 
(Lato testa 
cilindri)

Vite CAPPELLI 
ALBERO/I 
DISTRIBUZIONE

M7

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Riporre nella sua sede il sensore angolo camma

e fissarlo con le relative viti alla coppia prescritta.

 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione
lato scarico (1a) con l'attrezzo (1b).

2.0 Tb
 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione

lato aspirazione (1a) con l'attrezzo (1b).

2.0 Tb
- Riporre nelle loro sedi le protezioni laterali cinghia

distribuzione e fissarle con le relative viti.

 1. Riporre nella sua sede la puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione.

 2. Serrare alla coppia prescritta le viti (2a) della
puleggia condotta distribuzione lato aspirazione
utilizzando l'attrezzo (2b) come anticoppia.

 3. Riporre nella sua sede la puleggia condotta
distribuzione lato scarico.

 4. Serrare alla coppia prescritta la vite (4a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (4b) e (4c) come
anticoppia.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2c (Lato testa 
cilindri) 2.3 ÷ 
3.3

Vite POMPA ACQUA 
MOTORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,3 - 3,3 Vite SENSORE 
ANGOLO DI 
CAMMA

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.824.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.844.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,8 - 1,2 Vite RIPARI SUPP. 
COPERCHI 
CINGHIA 
DISTRIB.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a 0,8 - 1,0 Vite PULEGGIA 
COMANDO 
POMPA DI 
PRESSIONE

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Riporre nella sua sede il termostato completo di

guarnizione e fissarlo con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Riporre nella sua sede la guarnizione del
collettore di aspirazione.

- Riporre nella sua sede il collettore di aspirazione
completo di collettore aspirazione modulare e
corpo farfallato, quindi fissarlo con i dadi alla
coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
angolo camma.

- Collegare il cavo di massa alla testa cilindri.
- Collegare la tubazione di ritorno liquido di

raffreddamento al serbatoio alimentazione
raffreddamento motore, lato termostato.

- Collegare la connessione elettrica al sensore
temperatura liquido di raffreddamento motore.

- Riporre nelle loro sedi le candele di accensione e
serrarle alla coppia prescritta.

- Rimuovere la testa cilindri dalla morsa e riporre
nella sua sede l'attrezzo di supporto.

1016E10 - TESTA CILINDRI UNICA, 
staccata - Rev.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Posizionare la testa cilindri (1a) in morsa,

utilizzando l'attrezzo (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 4a 10.8 - 13.2 
(Lato albero 
distribuzione 
scarico)

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COM. 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

 4b Anticoppia 1.860.831.001

Denominazione Codice

 4c Anticoppia 1.860.848.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
testa cilindri)

Vite TERMOSTATO 
MOTORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
testa cilindri)

Dado COLLETTORE/
ASPIRAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 2.5 ÷ 
3.6

- CANDELE 
ACCENSIONE

M14

Denominazione Codice

- Supporto 1.860.470.000

Denominazione Codice

 1b Supporto 1.860.470.000

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Svitare e rimuovere le candele di accensione.
 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore

temperatura liquido di raffreddamento motore.

 2. Scollegare la tubazione di ritorno liquido di
raffreddamento al serbatoio alimentazione
raffreddamento motore, lato termostato.

2.4 Bz
 1. Scollegare il cavo di massa dalla testa cilindri.
 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore

angolo camma.

 3. Svitare i dadi (3a) e rimuovere il collettore di
aspirazione (3b) completo di collettore
aspirazione modulare (3c) e corpo farfallato (3d).

- Rimuovere la guarnizione del collettore di
aspirazione.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il termostato (1b).
- Rimuovere la relativa guarnizione.

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

Denominazione Connettore

 1 Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Connettore

 2 Sensore di fase K047
Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Anticoppia 1.860.848.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
scarico.

 3. Svitare le viti (3a) della puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione utilizzando come
anticoppia l'attrezzo (3b).

 4. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
aspirazione.

 5. Svitare le viti (5a) e rimuovere le protezioni laterali
cinghia distribuzione (5b).

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il sensore angolo

camma (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la pompa acqua

(2b) completa di anello O-Ring (2c).

2.4 Bz

- Verificare che il gioco assiale degli alberi
distribuzione rientri nei valori prescritti utilizzando
un comparatore su base magnetica.

- In caso il valore del gioco assiale degli alberi della
distribuzione non rientri in quelli prescritti, alla
ricomposizione della testa cilindri, sostituire i
particolari usurati.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli alberi

distribuzione (1b).
 2. Rimuovere il semicuscinetto superiore supporto

anteriore albero distribuzione lato aspirazione.
 3. Rimuovere gli alberi della distribuzione.
 4. Rimuovere i paraolii anteriori alberi della

distribuzione.
 5. Rimuovere il semicuscinetto inferiore supporto

anteriore albero distribuzione lato aspirazione.

Denominazione Codice

 3b Anticoppia 1.860.856.000

Oggetto Valore

-- Alberi di aspiraz. e scarico testa cil. mm

Gioco assiale 0.10 - 0.23

MOTORE
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279
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THESIS

2.4 Bz
 1. Rimuovere i semiconi (1a) utilizzando gli attrezzi

(1b), (1c), (1d), (1e) e (1f).

 2. Rimuovere il piattello superiore valvola.
 3. Rimuovere le molle valvola.
- Rimuovere gli attrezzi utilizzati per lo smontaggio

valvole.
 4. Rimuovere la valvola.
- Operare analogamente alla rimozione delle

rimanenti valvole.

2.4 Bz
 1. Rimuovere il paraolio guidavalvole (1a) con

l'attrezzo (1b).

 2. Rimuovere il piattello inferiore valvole.

Denominazione Codice

 1b Supporto valvole 1.860.786.000

Denominazione Codice

 1c Dado speciale 1.860.787.000

Denominazione Codice

 1d Supporto 1.860.788.000

Denominazione Codice

 1e Gabbietta 1.860.840.000

Denominazione Codice

 1f Leva 1.860.790.000

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.989.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Rimuovere i guidavalvole (1a) utilizzando

l'attrezzo (1b).

Riattacco
2.4 Bz
- Pulire il piano inferiore della testa cilindri dai

residui della vecchia guarnizione.
- Verificare che la planarità del piano inferiore della

testa cilindri rientri nei valori prescritti.

- Nel caso la planarità del piano inferiore della testa
cilindri non rientri nei valori prescritti, rettificare il
piano inferiore testa cilindri senza superare
l'altezza minima ammessa.

2.4 Bz
- A rettifica testa cilindri ultimata, verificare che il

volume della camera di scoppio (con valvole e
candele di accensione montate
provvisoriamente) rientri nei valori prescritti.

2.4 Bz
- In caso il volume della camera di combustione

non rientri nei valori prescritti, ripristinarlo
mediante l'asportazione di materiale dall'interno
della camera di combustione nei punti indicati
dalle frecce.

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.395.000

Oggetto Valore

-- Testa cilindri mm

Planarità piano inferiore 0.1

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore mm

Altezza minima ammessa dopo 
rettifica

140.85

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore mm

Volume camera di combustione 51.486

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.4 Bz
- Disincrostare le valvole e controllare che lo stelo

non presenti rigature.
- Verificare che il diametro dello stelo valvole rientri

nei valori prescritti; in caso contrario sostituire le
valvole usurate.

- Verificare che il diametro della guida valvole
rientri nei valori prescritti, in caso contrario
sostituire le guide valvole.

il diametro guida valvola si verifica con la
guida piantata sulla testa.

- Verificare che il diametro esterno delle punterie
idrauliche rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire i particolari usurati.

- Verificare che il diametro delle sedi punterie
idrauliche sulla testa cilindri rientri nei valori
prescritti; in caso contrario sostituire la testa
cilindri.

- Verificare con un dinamometro che i dati
caratteristici delle molle valvole rientrino nei valori
prescritti; in caso contrario sostituire i particolari
snervati.

Oggetto Valore

-- Valvole aspirazione testa cilindri mm

Diametro stelo valvole aspirazione 6.975 - 6.990

Oggetto Valore

-- Valvole scarico testa cilindri mm

Diametro stelo valvole scarico 6.960 - 6.975

Oggetto Valore

--- Guide valvole (tutte) testa cilindri mm

Aspirazione 7.022 - 7.040

Scarico 7.022 - 7.040

Oggetto Valore

-- Astucci punterie idrauliche 
distribuzione

mm

Diametro esterno 32.959 - 32.975

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore mm

Diametro sedi punterie idruliche 33.000 - 33.025

Oggetto Valore

-- Lunghezza molla interna libera mm

Molla valvola interna 31.20

Oggetto Valore

--- Molle valvole (tutte) testa cilindri mm

Lunghezza molla interna 29.5

Carico di controllo 8.650 - 7.550 
daN

Oggetto Valore

--- Molle valvole (tutte) testa cilindri mm

Lunghezza molla interna 23.4

Carico di controllo 18.060 - 16.260

Oggetto Valore

-- Molla valvola esterna mm

Lunghezza molla esterna libera 46,00

Oggetto Valore

--- Molle valvole (tutte) testa cilindri mm

Lunghezza molla esterna 36.80

Carico di controllo 22.780 - 
20.580daN

Oggetto Valore

MOTORE
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Verificare che le superfici dei perni e delle camme
degli alberi distribuzione non presentino usura,
rigature o segni di ingranamento; in caso
contrario sostituire gli alberi distribuzione.

- Verificare che il diametro dei perni albero
distribuzione rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire l'albero distribuzione usurato.

- Verificare che l'alzata nominale delle camme
alberi distribuzione rientri nei valori prescritti; in
caso contrario sostituire l'albero distribuzione
usurato.

 1. Montare i cappelli alberi distribuzione (1a) sulla
testa cilindri e serrare le relative viti (1b) alla

coppia prescritta.

 2. Verificare che il diametro dei supporti alberi
distribuzione rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la testa cilindri.

2.4 Bz
- Verificare che il diametro esterno delle

guidavalvole da montare rientri nei valori
prescritti.

 1. Montare le guidavalvole (1a) utilizzando l'attrezzo
(1b).

Oggetto Valore

--- Molle valvole (tutte) testa cilindri mm

Lunghezza molla esterna 27.6

Carico di controllo 44.965 - 41.365

Oggetto Valore

-- Valvole di fase distribuzione mm

Diametro perno aspirazione v.d.f. 49.985 - 50.000

Oggetto Valore

-- Alberi di aspirazione e scarico 
testa cilindri

mm

Diametro perni 26.000 - 26.015

Oggetto Valore

--- Cappelli albero distribuzione mm

Spessore semicuscinetto albero 
distrib. aspir. v.d.f.

2.998 - 2.982

Gioco di funzionalità 0.034 - 0.086

Oggetto Valore

-- Albero di aspirazione mm

Alzata nominale camme albero di 
aspirazione

9.0

Oggetto Valore

-- Albero di scarico mm

Alzata nominale camme albero di 
scarico 

9.0

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b (lato testa 
cilindri) 1.4 ÷ 
2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERO 
DISTRIBUZIONE

M7

Oggetto Valore

-- Supporto ant. alberi distrib. teste 
cil.

mm

Diametro supporto albero distrib. 
aspiraz. v.d.f.

56.015 - 55.990

Oggetto Valore

 2 2 Testa cilindri motore mm

Diametro supporto alberi 
distribuzione

26.045 - 26.070

Oggetto Valore

-- Guide valvole (tutte) testa cilindri mm

Diametro esterno 13.010 - 13.030

MOTORE
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Prima del montaggio dei nuovi guidavalvole,
riscaldare la testa cilindri in forno alla
temperatura di 80 - 100 °C.

2.4 Bz
- In caso di lievi deformazioni dovute al montaggio,

alesare il diametro interno delle guidavalvole al
valore prescritto.

Rettificare le sedi valvole ogni qual volta si
sostituiscono le valvole o i guidavalvole.

 1. Rettificare la sede valvola con mola a 44° 30'.
- Ridurre la sede valvola in alto con mola a 20° e in

basso con mola a 75°, fino ad ottenere la
larghezza della fascia di contatto con valvole
prescritta.

2.4 Bz
- Rilevare la linea di battuta di ciascuna valvola con

la relativa sede; qualora il contatto non sia
centrato operare le opportune riduzioni come
precedentemente descritto.

 1. Montare provvisoriamente le valvole e le candele
di accensione ed effettuare la prova di tenuta
valvole alla compressione con gli attrezzi (1a) e
(1b).

2.4 Bz
- Riporre nelle loro sedi i piattelli inferiori valvole.
 1. Montare il paraolio guidavalvole (1a) utilizzando

gli attrezzi (1b) e (1c).

Denominazione Codice

1b Introduttore 1.860.812.000

Oggetto Valore

-- Guida valvole (tutte) testa cilindri mm

Diametro interno 7.022 - 7.040

Oggetto Valore

-- Sedi valvole (tutte) testa cilindri mm

Larghezza fascia di contatto con 
valvola

~ 2

Denominazione Codice

 1a Leva 1.860.490.000

Denominazione Codice

 1b Strumento di prova 1.895.868.00

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.4 Bz
 1. Montare la valvola (1a) e sostenerla con gli

attrezzi (1b) e (1c).

 2. Riporre nelle loro sedi le molle valvola.
 3. Riporre nella sua sede il piattello superiore

valvola.
 4. Riporre nelle loro sedi i semiconi (4a) utilizzando

gli attrezzi (4b), (4c) e (4d).

- Operare analogamente al rimontaggio delle
rimanenti valvole.

- Rimuovere gli attrezzi utilizzati per il rimontaggio
valvole.

2.4 Bz
- Riporre nella sua sede il semicuscinetto inferiore

supporto anteriore albero distribuzione lato
aspirazione.

- Riporre nelle loro sedi gli alberi della
distribuzione.

- Riporre nella sua sede il semicuscinetto superiore
supporto anteriore albero distribuzione lato
aspirazione.

 1. Riporre nelle loro sedi i cappelli alberi
distribuzione (1a) e fissarli con le relative viti (1b)
alla coppia prescritta.

Denominazione Codice

 1b Centraggio 1.860.813.000

Denominazione Codice

 1c Introduttore 1.860.454.000

Denominazione Codice

 1b Supporto valvole 1.860.786.000

Denominazione Codice

 1c Dado speciale 1.860.787.000

Denominazione Codice

 4b Supporto 1.860.788.000

Denominazione Codice

 4c Gabbietta 1.860.840.000

Denominazione Codice

 4d Leva 1.860.790.000

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



285

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Riporre nella sua sede la pompa acqua (2a)
completa di anello O-Ring (2b) e fissarla con le
relative viti (2c) alla coppia prescritta.

2.4 Bz
- Riporre nella sua sede il sensore angolo camma

e fissarlo con le relative viti alla coppia prescritta.

 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione
lato scarico (1a) con l'attrezzo (1b).

2.4 Bz
 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione

lato aspirazione (1a) con l'attrezzo (1b).

2.4 Bz
- Riporre nelle loro sedi le protezioni laterali cinghia

distribuzione e fissarle con le relative viti.

 1. Riporre nella sua sede la puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione.

 2. Serrare alla coppia prescritta le viti (2a) della
puleggia condotta distribuzione lato aspirazione
utilizzando l'attrezzo (2b) come anticoppia.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 1.4 ÷ 2.0 (lato 
testa cilindri)

Vite CAPPELLI 
ALBERO/I 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2c (Lato testa 
cilindri) 2.3 ÷ 
3.3

Vite POMPA ACQUA 
MOTORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 - 1.2 Vite SENSORE 
ANGOLO DI 
CAMMA

-

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.824.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.844.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,9 - 1,2 Vite RIPARI/
SUPPORTI 
COPERCHI 
CINGHIA 
DISTRIB

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

 3. Riporre nella sua sede la puleggia condotta
distribuzione lato scarico.

 4. Serrare alla coppia prescritta la vite (4a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (4b) e (4c) come
anticoppia.

2.4 Bz

- Riporre nella sua sede il termostato completo di
guarnizione e fissarlo con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Riporre nella sua sede la guarnizione del
collettore di aspirazione.

- Riporre nella sua sede il collettore di aspirazione
completo di collettore aspirazione modulare e
corpo farfallato, quindi fissarlo con i dadi alla
coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
angolo camma.

- Collegare il cavo di massa alla testa cilindri.
- Collegare la tubazione di ritorno liquido di

raffreddamento al serbatoio alimentazione
raffreddamento motore, lato termostato.

- Collegare la connessione elettrica al sensore
temperatura liquido di raffreddamento motore.

- Riporre nelle loro sedi le candele di accensione e
serrarle alla coppia prescritta.

- Rimuovere la testa cilindri dalla morsa e riporre
nella sua sede l'attrezzo di supporto.

1016E14 - Guide valvole della testa 
cilindri unica - Sost. durante l'op. 
1016E10
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Rimuovere i guidavalvole (1a) utilizzando

l'attrezzo (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (lato albero 
distribuz. 
aspirazione) 
0.9 - 1.2

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 4a 11.0 - 15.9 
(lato albero 
distribuz. 
scarico)

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

 4b Anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 4c Anticoppia 1.860.848.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
testa cilindri)

Vite TERMOSTATO 
MOTORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
testa cilindri)

Dado COLLETTORE/
ASPIRAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 ÷ 3.0 
(Lato testa 
cilindri)

Vite CANDELE 
ACCENSIONE

M14

Denominazione Codice

- Supporto 1.860.470.000

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

Riattacco
2.4 Bz
- Verificare che il diametro esterno delle

guidavalvole da montare rientri nei valori
prescritti.

 1. Montare le guidavalvole (1a) utilizzando l'attrezzo
(1b).

Prima del montaggio dei nuovi guidavalvole,
riscaldare la testa cilindri in forno alla
temperatura di 80 - 100 °C.

2.4 Bz
- In caso di lievi deformazioni dovute al montaggio,

alesare il diametro interno delle guidavalvole al
valore prescritto.

In caso di sostituzione delle guidavalvole è
necessario rettificare le sedi valvole.

1016E14 - Guide valvole della testa 
cilindri unica - Sost. durante l'op. 
1016E10
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Rimuovere i guidavalvole (1a) utilizzando

l'attrezzo (1b).

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.395.000

Oggetto Valore

-- Guide valvole (tutte) testa cilindir mm

Diametro esterno 13.010 - 13.030

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.812.000

Oggetto Valore

-- Guide valvole (tutte) testa cilindri mm

Diametro interno 7.022 - 7.040

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.395.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Verificare che il diametro esterno delle

guidavalvole da montare rientri nei valori
prescritti.

 1. Montare le guidavalvole (1a) utilizzando l'attrezzo
(1b).

Prima del montaggio dei nuovi guidavalvole,
riscaldare la testa cilindri in forno alla
temperatura di 80 - 100 °C.

2.0 Tb
- In caso di lievi deformazioni dovute al montaggio,

alesare il diametro interno delle guidavalvole al
valore prescritto.

In caso di sostituzione delle guidavalvole è
necessario rettificare le sedi valvole.

1016E20 - Testa cilindri (una) sx o 
dx, staccata - Rev.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1016E21 - Testa cilindri sinistra - 
Revisione
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1016E22 - Testa cilindri destra -

Revisione - Scomposizione.

Oggetto Valore

-- Guide valvole (tutte) testa cilindri mm

Diametro esterno 13.010 - 13.021

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.812.000

Oggetto Valore

-- Guide valvole (tutte) testa cilindri mm

Diametro interno 7.022 - 7.040

MOTORE
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THESIS

1016E22 - Testa cilindri destra - 
Revisione - Scomposizione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Posizionare in morsa l'attrezzo A.

 2. Montare l'attrezzo (2a) A completo di attrezzo
(2b) A.

 3. Posizionare la testa cilindri (3a) sugli attrezzi di
supporto e fissarla con i relativi dadi (3b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i condotti di

aspirazione (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il collettore di

ripartizione combustibile (2b) completo di
elettroiniettori (2c).

 3. Rimuovere il collettore di aspirazione (3a) aria
completo di guarnizione (3b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il tendicinghia

automatico per cinghia comando distribuzione
(1b).

 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il tendicinghia
fisso per cinghia comando distribuzione (2b).

3.0 V6 Bz
 1. Allentare le viti (1a) delle pulegge comando alberi

distribuzione utilizzando come anticoppia gli
attrezzi (1b) A.

Denominazione Codice

 1 Supporto 1.860.783.000

Denominazione Codice

 2a Supporto 1.860.784.000

Denominazione Codice

 2b Perni 1.860.952.000

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere le pulegge comando alberi

distribuzione (1a) utilizzando l'attrezzo (1b) A.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la protezione

cinghia distribuzione (1b).
 2. Svitare i dadi (2a) e rimuovere il supporto tirante

di reazione (2b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il raccordo di

uscita liquido di raffreddamento (1b) dalla testa
cilindri destra.

 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il sensore angolo
camma (2b) completo di anello O-Ring (2c).

3.0 V6 Bz
- Verificare che il gioco assiale degli alberi

distribuzione M rientri nei valori prescritti
utilizzando un comparatore su base magnetica.

- In caso il valore del gioco assiale degli alberi
distribuzione non rientri in quelli prescritti, alla
ricomposizione, sostituire i particolari usurati.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli alberi
distribuzione (1b).

 2. Rimuovere gli alberi distribuzione.
 3. Rimuovere i paraolii anteriori alberi distribuzione.
 4. Rimuovere le punterie idrauliche.
 5. Rimuovere le guarnizioni vani candele.

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.954.000

Oggetto Valore

-- Alberi distribuzione -

Gioco assiale 0.060 - 0.201

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

3.0 V6 Bz
 1. 1. Rimuovere i semiconi (1a) utilizzando gli

attrezzi (1b), (1c), (1d), (1e) e (1f) A.

 2. Rimuovere il piattello superiore valvola.
 3. Rimuovere le molle valvola.
- Rimuovere gli attrezzi utilizzati per lo smontaggio

valvole.
 4. Rimuovere la valvola.
- Operare analogamente alla rimozione delle

rimanenti valvole.

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere il paraolio guidavalvole (1a) con

l'attrezzo (1b) A.

 2. Rimuovere l'anello inferiore di battuta molle (2a) e
il piattello inferiore valvole (2b).

Denominazione Codice

 1b Supporto valvole 1.860.786.000

Denominazione Codice

1c Dado speciale 1.860.787.000

Denominazione Codice

 1d Supporto 1.860.788.000

Denominazione Codice

 1e Gabbietta 1.860.840.000

Denominazione Codice

 1f Leva 1.860.790.000

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.835.000

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere la testa cilindri dagli attrezzi di

supporto e posizionarla su di un apposito banco di
lavoro.

 1. Filettare sulla sede valvola (1a) l'apposita
attrezzatura di estrazione (b).

- Capovolgere la testa cilindri sul banco di lavoro.
- Rimuovere la sede valvola con l'attrezzatura di

estrazione.

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere le guidavalvole (1a) con l'attrezzo (1b)

A.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Pulire il piano inferiore della testa cilindri dai

residui della vecchia guarnizione.
 1. Verificare che la planarità del piano inferiore della

testa cilindri M rientri nei valori prescritti.

3.0 V6 Bz
 1. Nel caso la planarità del piano inferiore testa

cilindri non rientri nei valori prescritti, rettificare il

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.395.000

Oggetto Valore

 1 1 Testa cilindri -

Planarità piano inferiore 0.05

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

piano inferiore testa cilindri senza superare
l'altezza minima ammessa M.

3.0 V6 Bz
- Controllare che le valvole non presentino rigature

o segni di ingranamento.
- Verificare che il dimetro dello stelo valvole M

rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire le valvole usurate.

- Verificare che il diametro esterno delle punterie
idrauliche M rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire le punterie idrauliche usurate.

- Verificare che il diametro delle sedi punterie
idrauliche M rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la testa cilindri.

- Verificare che la lunghezza libera delle molle
valvole M rientri nei valori prescritti.

- Verificare con un dinamometro che i dati
caratteristici delle molle M rientrino nei valori
prescritti; in caso contrario sostituire le molle.

- Verificare che il diametro dei perni alberi
distribuzione M rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire i particolari usurati.

- Verificare che l'alzata nominale delle camme
alberi distribuzione M rientri nei valori prescritti; in
caso contrario sostituire i particolari usurati.

Oggetto Valore

 1 1 Testa cilindri -

Altezza minima ammessa dopo 
spianatura

134.85 - 135.15

Oggetto Valore

-- Valvole -

Diametro stelo 6.965 - 6.980

Oggetto Valore

-- Punterie idrauliche -

Diametro esterno 32.959 - 32.975

Oggetto Valore

-- Testa cilindri -

Diametro sedi punterie idrauliche 33.000 - 33.025

Oggetto Valore

---- Molle valvole -

Lunghezza libera

Esterne 45

Interne 42

Oggetto Valore

--- Molle valvole -

Lunghezza a carico 22.4 - 23.6

Esterne 32.5

Oggetto Valore

--- Molle valvole -

Lunghezza a carico 45.9 - 43.9

Esterne 23

Oggetto Valore

--- Molle valvole -

Lunghezza a carico 12.6 - 13.4

Interne 30.5

Oggetto Valore

--- Molle valvole -

Lunghezza a carico 23.5 - 26.5

Interne 21

Oggetto Valore

-- Alberi distribuzione -

Diametro perni 26.959 - 26.980

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

 1. Montare i cappelli alberi distribuzione sulla testa
cilindri destra secondo la sequenza indicata in
figura.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare le viti dei cappelli alberi distribuzione alla

coppia C.

 2. Verificare che il diametro dei supporti alberi
distribuzione M rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la testa cilindri.

3.0 V6 Bz
- Verificare che il diametro esterno delle

guidavalvole M da montare rientri nei valori
prescritti.

 1. Montare le guidavalvole (1a) con l'attrezzo (1b) A.

Oggetto Valore

-- Alberi distribuzione -

Alzata nominale camme 9.30

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.8 - 2.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M8

Oggetto Valore

 2 2 Testa cilindri -

Diametro supporti alberi 
distribuzione

27.010 - 27.036

Oggetto Valore

---- Guide valvole -

Diametro esterno

Aspirazione 12.040 - 12.051

Scarico 12.050 - 12.068

Oggetto Valore

--- Guide valvole teste cilindri mm

Maggiorazione guidavalvole 0.20

A ricambi (*) 12.053 - 12.064

Oggetto Valore

--- Guida valvole teste cilindri mm

Maggiorazione guidavalvole 0.20

A ricambi (**) 12.064 - 12.082

Denominazione Codice

- Introduttore 1.860.947.000

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Alesare il diametro interno M delle guidavalvole al

diametro prescritto.

- Verificare che il diametro esterno delle sedi
valvole M da montare rientri nei valori prescritti.

 1. Riscaldare la testa cilindri a 100-120°C, quindi
montare le sedi valvole (1a) con una idonea
attrezzatura (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Rettificare le sedi valvole alle quote M prescritte.

- Smerigliare le sedi valvole utilizzando una idonea
attrezzatura.

Denominazione Codice

- Alesatore 1.890.313.000

Oggetto Valore

-- Guidavalvole -

Diametro internatura (alesatura) 7.000 - 7.015

Oggetto Valore

---- Sedi valvole -

Diametro esterno

Aspirazione 35.500 - 35.900

Scarico 31.000 - 31.200

Oggetto Valore

-- Sedi valvole (tutte) teste cilindri mm

Maggiorazione 0.3

Oggetto Valore

-- Sedi valvole (tutte) teste cilindri mm

Maggiorazione 0.3

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.395.000

Oggetto Valore

11 Sedi valvole -

Conicità fascia di contatto con 
valvole

90° ± 20'

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

3.0 V6 Bz
- Montare la testa cilindri sugli attrezzi di supporto

e fissarla con i relativi dadi.
- Montare il piattello inferiore valvole e l'anello

inferiore di battuta molle.
 1. Montare il paraolio guidavalvole (1a) con

l'attrezzo (1b) A.

3.0 V6 Bz
 1. Montare le valvole (1a) del cilindro in esame e

sostenerle con gli attrezzi (1b) e (1c) A.

 2. Montare le molle valvole.
 3. Montare i piattelli superiori valvole.
 4. Montare i semiconi (4a) utilizzando gli attrezzi

(4b), (4c) e (4d) A.

- Operare analogamente al montaggio delle
rimanenti valvole.

- Rimuovere gli attrezzi utilizzati per il montaggio
valvole.

3.0 V6 Bz
 1. Montare le guarnizioni vani candele.
 2. Montare le punterie idrauliche.
 3. Montare gli alberi della distribuzione.

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.454.000

Denominazione Codice

 1b Supporto valvole 1.860.786.000

Denominazione Codice

 1c Dado speciale 1.860.787.000

Denominazione Codice

 4b Supporto 1.860.788.000

Denominazione Codice

 4c Gabbietta 1.860.840.000

Denominazione Codice

 4d Leva 1.860.790.000

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Montare i cappelli alberi distribuzione sulla testa

cilindri destra secondo la sequenza indicata in
figura.

3.0 V6 Bz
- Serrare le viti dei cappelli alberi distribuzione alla

coppia C.

 1. Montare i paraolii anteriori alberi distribuzione
(1a) utilizzando l'attrezzo (1b) A.

3.0 V6 Bz
- Montare il sensore angolo camma completo di

anello O-Ring e fissarlo con la relativa vite.

- Montare il raccordo di uscita liquido di
raffreddamento dalla testa cilindri destra e fissarlo
con la relativa vite.

- Montare il supporto tirante di reazione e fissarlo
con i relativi dadi.

- Montare la protezione cinghia distribuzione e
fissarla con le relative viti.

 1. Montare le pulegge comando alberi distribuzione.
 2. Serrare le viti (2a) delle pulegge comando alberi

distribuzione con gli attrezzi (2b) A alla coppia C.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.8 - 2.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.948.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.7 - 1.0 Vite SENSORE 
ANGOLO DI 
CAMMA

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 - 3.3 Dadi TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 - 1.2 Viti COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

-

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

3.0 V6 Bz
- Montare il tendicinghia fisso per cinghia comando

distribuzione e fissarlo con la relativa vite.
- Montare il tendicinghia automatico per cinghia

comando distribuzione e fissarlo con le relative
viti senza serrarle.

- Montare il collettore di aspirazione completo di
guarnizione.

- Montare il collettore di ripartizione combustibile
completo di elettroiniettori e fissarlo con le relative
viti.

- Montare i condotti di aspirazione e fissarli con le
relative viti.

- Rimuovere la testa cilindri dagli attrezzi di
supporto.

- Rimuovere gli attrezzi di supporto testa cilindri
dalla morsa e riporli.

1016E26 - TESTE CILINDRI - Rev.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1016E22 - Testa cilindri destra -

Revisione - Scomposizione.

1016E30 - Testa cilindri unica, 
staccata - S.R. particolari per 

spianatura
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016E10 - TESTA CILINDRI

UNICA, staccata - Rev..

1016E30 - Testa cilindri unica, 
staccata - S.R. particolari per 
spianatura
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016E10 - TESTA CILINDRI

UNICA, staccata - Rev..

1016E38 - Testa cilindri unica 
oppure (una), sx o dx, staccata - 
Spianatura
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
- Verificare che la planarità del piano inferiore della

testa cilindri rientri nei valori prescritti.

- Nel caso la planarità del piano inferiore della testa
cilindri non rientri nei valori prescritti, rettificare il
piano inferiore testa cilindri senza superare
l'altezza minima ammessa.

Denominazione Codice

 2b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a 7.3 - 10.6 - PULEGGE 
COMANDI 
ALBERI 
DISTRIB.

M10

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore mm

Planarità piano inferiore 0.1

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore mm

Altezza minima ammessa dopo 
rettifica

140,85

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.4 Bz
- A rettifica testa cilindri ultimata, verificare che il

volume della camera di scoppio (con valvole e
candele di accensione montate
provvisoriamente) rientri nei valori prescritti.

2.4 Bz
- In caso il volume della camera di combustione

non rientri nei valori prescritti, ripristinarlo
mediante l'asportazione di materiale dall'interno
della camera di combustione nei punti indicati
dalle frecce.

1016E38 - Testa cilindri unica 
oppure (una), sx o dx, staccata - 
Spianatura
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
- Verificare che la planarità del piano inferiore della

testa cilindri rientri nei valori prescritti.

- Nel caso la planarità del piano inferiore della testa
cilindri non rientri nei valori prescritti, rettificare il
piano inferiore testa cilindri senza superare
l'altezza minima ammessa.

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore c.c.

Volume camera di combustione 51.486

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore mm

Planarità piano inferiore 0.1

Oggetto Valore

-- Testa cilindri motore mm

Altezza minima ammessa dopo 
rettifica

128 - 132

MOTORE
10162.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.0 Tb
- A rettifica testa cilindri ultimata, verificare che il

volume della camera di scoppio (con valvole e
candele di accensione montate
provvisoriamente) rientri nei valori prescritti.

2.0 Tb
- In caso il volume della camera di combustione

non rientri nei valori prescritti, ripristinarlo
mediante l'asportazione di materiale dall'interno
della camera di combustione nei punti indicati
dalle frecce.

Oggetto Valore

--- Testa cilindri motore mm

Volume camera di combustione 53.26

Volume camera di combustione 
nella testa

39.00

MOTORE
1016 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

1020 - COPPA E COPERCHI BASAMENTO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1020A - COPPA OLIO DEL BASAMENTO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1020A20 - COPPA DEL 
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di 
tenuta e applicazione sigillante
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione. Vedere
in Op. 4410D10 - TELAIO della sospensione
anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica (1a) della
sonda lambda anteriore e la connessione elettrica
(1b) della sonda lambda posteriore.

 2. Svitare i fissaggi (2a) al collettore di scarico e alla
staffa di sostegno e rimuovere il convertitore
catalitico (2b).

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il carter di

protezione del volano motore (1b).

2.4 Bz
 1. Svitare i bulloni (1a) di fissaggio del supporto

posteriore motopropulsore/albero intermedio (1b)
alla coppa olio motore.

 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore
livello olio motore.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti anteriori e posteriori (1a) della coppa

del basamento con la chiave (1b).

 2. Svitare le viti laterali (2a) della coppa del

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 2 Sensore livello olio motore K032

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.834.000

MOTORE
1020 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

basamento con la chiave (2b).

 3. Tagliare il sigillante della coppa olio con l'apposito
attrezzo.

 4. Rimuovere la coppa del basamento

Riattacco
2.4 Bz
- Pulire le superfici di accoppiamento tra la coppa

del basamento ed il basamento motore.
- Applicare il sigillante siliconico su tutto il perimetro

della coppa del basamento.

Applicare un cordone di sigillante continuo
senza interruzioni.

 1. Posizionare nella propria sede la coppa del
basamento senza scostamenti assiali

 2. Serrare le viti laterali (2a) della coppa del
basamento alla coppia prescritta con la chiave
(2b).

 3. Serrare le viti anteriori e posteriori (3a) della

coppa del basamento alla coppia prescritta con la
chiave (3b).

2.4 Bz
- Collegare la connessione elettrica del sensore

livello olio motore.

- Serrare alla coppia prescritta i bulloni di fissaggio
del supporto posteriore motopropulsore/albero
intermedio alla coppa olio motore.

- Fissare mediante le relative viti il carter di
protezione del volano motore.

- Fissare mediante i relativi dadi il convertitore
catalitico al collettore di scarico.

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Codice

 3 Lama 1.870.718.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (vite laterale) 
0.9

Vite COPPA OLIO 
MOTORE

M6

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a 2.5 (lato 
basamento 
motore)

Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA OLIO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa del 
basamento) 
2.5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore e la connessione elettrica della
sonda lambda posteriore.

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

1020A20 - COPPA DEL 
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di 
tenuta e applicazione sigillante
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO

INTERMEDIO - S.R..
- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO

MOTORE A CARTUCCIA - S.R..
- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO

TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

 1. Vincolare alla staffa (1a) su motore per tirante di
reazione un' idonea staffa (1b) per il sostegno
motopropulsore mediante il gancio (1c).

 2. Montare l'attrezzo (2a) completo di tasselli
d'appoggio (2b) disposti in corrispondenza della
zona antistante il duomo delle sospensioni.

 3. Montare gli attrezzi (3a) e (3b), quindi forare
quest'ultimo in modo da consentire il
posizionamento della staffa (3c) e del relativo
bullone di ritegno alla traversa inferiore.

- Agendo sul tirante mettere in tensione il sistema
di sollevamento.

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Codice

 2a Traversa 1.870.595.000

Denominazione Codice

 2b Tasselli di appoggio 1.870.650.000

Denominazione Codice

 3a Traversa 1.860.851.003

Denominazione Codice

 3b Supporto verticale 1.870.748.000

MOTORE
1020 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto

motore (1b) lato distribuzione.
 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere il

tendicinghia fisso inferiore della cinghia servizi
(2b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO

POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica quindi

rimuovere il sensore livello olio motore.

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare il raccordo del tubo astina livello olio e
rimuovere il tubo

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura
- Sollevare il gruppo motopropulsore utilizzando un

martinetto di sollevamento e vincolare il tassello
lato cambio

- Alzare la vettura
 1. Svitare le due viti (1a) di fissaggio della

protezione (1b) e del sensore di giri sottostante
quindi svitare le tre viti (1c) di fissaggio e
rimuovere il carterino (1d) di protezione volano.

3.0 V6 Bz
- Posizionare un recipiente per il recupero olio

motore

 1. Svitare il dado della coppa olio motore e
rimuoverlo con la guarnizione sottostante
lasciando scaricare l’olio motore

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio della coppa olio

motore (1b) e rimuoverla scalzando se
necessario il sigillante mediante l’attrezzo (1c).

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere la coppa olio

Denominazione Connettore

 1 Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

 1b Sensore di giri K046

Denominazione Codice

 1c Lama 1.870.718.000

MOTORE
1020 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Pulire le superfici di accoppiamento tra la coppa

del basamento ed il basamento motore.
- Applicare il sigillante siliconico su tutto il perimetro

della coppa del basamento.

Applicare un cordone di sigillante continuo
senza interruzioni.

- Posizionare nella propria sede la coppa del
basamento senza scostamenti assiali e serrare
alla coppia prescritta le viti di fissaggio.

- Serrare alla coppia prescritta il tappo di scarico
olio motore.

- Posizionare il lamierino di protezione volano e
serrarne alla coppia prescritta le tre viti di
fissaggio.

- Posizionare il sensore di giri e il relativo lamierino
di protezione avvitandone le viti di fissaggio.

- Abbassare la vettura
- Svitare i dadi di fissaggio del tassello lato cambio

e abbassare il motopropulsore sino ad
appoggiare il cambio al telaio di supporto
motopropulsore.

- Sollevare la vettura
- Posizionare il tubo astina livello olio e serrarne il

raccordo sul basamento alla coppia prescritta.

- Posizionare il sensore livello olio motore
serrandolo sul basamento alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
livello olio motore.

- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO
POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..

- Posizionare il tendicinghia fisso cinghia servizi e
serrarne la vite di fissaggio alla coppia prescritta.

- Avvitare la vite di fissaggio del supporto motore
lato distribuzione.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del  supporto anteriore motore al relativo tassello
elastico (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite COPPA OLIO 
MOTORE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Tappo TAPPO 
SCARICO OLIO 
MOTORE

M22X 
1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 Vite RIPARO 
SUPP.MOTORE 
E CAMBIO 
MECC./DIFF

M6

Denominazione Connettore

- Sensore di giri K046

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 8 Raccordo TUBO ASTA 
LIVELLO OLIO 
MOTORE

M14 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Raccordo SENSORE 
LIVELLO OLIO 
MOTORE

M12 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.9 Vite TENDITORE 
FISSO CINGHIA 
UNICA COM. 
VARI

M8

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Rimuovere il sistema di sostegno
motopropulsore.

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
- Vedere in Op. 0010T10 - OLIO MOTORE - Sost..

1020A20 - COPPA DEL 
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di 
tenuta e applicazione sigillante
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb

- Procedere allo stacco del telaio della
sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione  Vedere
in Op. 4410D10 - TELAIO della sospensione
anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il carter di
protezione del volano motore (1b).

2.0 Tb
 1. Svitare i bulloni (1a) di fissaggio del supporto

posteriore motopropulsore/albero intermedio (1b)
alla coppa olio motore.

 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore
livello olio motore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4,5 Dado TASSELLI 
ELASTICI 
SUPP.ANT.GR.M
OTOPROP.

M10X
1.25

Denominazione Connettore

 2 Sensore livello olio motore K032

MOTORE
1020 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare le viti anteriori e posteriori (1a) della coppa

del basamento con la chiave (1b).

 2. Svitare le viti laterali (2a) della coppa del
basamento con la chiave (2b).

 3. Tagliare il sigillante della coppa olio con l'apposito
attrezzo.

 4. Rimuovere la coppa del basamento.

Riattacco
2.0 Tb

- Pulire le superfici di accoppiamento tra la coppa
del basamento ed il basamento motore.

- Applicare il sigillante siliconico su tutto il perimetro
della coppa del basamento.

Applicare un cordone di sigillante continuo
senza interruzioni.

 1. Posizionare nella propria sede la coppa del
basamento senza scostamenti assiali.

 2. Serrare le viti laterali (2a) della coppa del
basamento alla coppia prescritta con la chiave
(2b).

 3. Serrare le viti anteriori e posteriori (3a) della
coppa del basamento alla coppia prescritta con la
chiave (3b).

2.0 Tb
- Collegare la connessione elettrica del sensore

livello olio motore.

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Codice

 3 Lama 1.870.718.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (vite laterale) 
0.9

Vite COPPA OLIO 
MOTORE

M6

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a (viti anteriori e 
posteriori) 2.5

Vite COPPA OLIO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.834.000

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare alla coppia prescritta i bulloni di fissaggio
del supporto posteriore motopropulsore/albero
intermedio alla coppa olio motore.

- Fissare mediante le relative viti il carter di
protezione del volano motore.

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

1020A24 - COPPA DEL 
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di 
tenuta e applicazione sigillante a 
motore staccato
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1004D40 - MOTORE - Posa su

cavalletto e Rimozione.
 1. Svitare le viti anteriori e posteriori (1a) della coppa

del basamento con la chiave (1b).

 2. Svitare le viti laterali (2a) della coppa del
basamento con la chiave (2b).

 3. Tagliare il sigillante della coppa olio con l'attrezzo.

 4. Rimuovere la coppa del basamento.
 5. Rimuovere il tappo dalla coppa.

Riattacco
2.4 Bz
- Pulire le superfici di accoppiamento tra la coppa

del basamento e il basamento motore.
- Applicare il sigillante siliconico su tutto il perimetro

della coppa del basamento.
 1. Riporre nella sua sede la coppa del basamento.
 2. Serrare le viti laterali (2a) della coppa del

basamento alla coppia prescritta con la chiave
(2b).

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa del 
basamento) 
2.5

Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M8

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Codice

 3 Lama 1.870.718.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

2a (Lato 
basamento 
motore) 0.9 - 
1.2

Viti laterali COPPA OLIO 
MOTORE

M6

MOTORE
1020 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 3. Serrare le viti anteriori e posteriori (3a) della
coppa del basamento alla coppia prescritta con la
chiave (3b).

 4. Riporre il tappo nella sede e fissare alla coppia
prescritta.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1004D40 - MOTORE - Posa su

cavalletto e Rimozione.

1020A24 - COPPA DEL 
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di 
tenuta e applicazione sigillante a 
motore staccato
2.0 Tb

Stacco

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1004D40 - MOTORE - Posa su

cavalletto e Rimozione.
 1. Svitare le viti anteriori e posteriori (1a) della coppa

del basamento con la chiave (1b).

 2. Svitare le viti laterali (2a) della coppa del
basamento con la chiave (2b).

 3. Tagliare il sigillante della coppa olio con l'attrezzo.

 4. Rimuovere la coppa del basamento.
 5. Rimuovere il tappo dalla coppa.

Riattacco
2.0 Tb
- Pulire le superfici di accoppiamento tra la coppa

del basamento e il basamento motore.
- Applicare il sigillante siliconico su tutto il perimetro

della coppa del basamento.
 1. Riporre nella sua sede la coppa del basamento.
 2. Serrare le viti laterali (2a) della coppa del

basamento alla coppia prescritta con la chiave
(2b).

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a (Lato 
basamento 
motore) 2.3 ÷ 
3.3

Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA OLIO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.834.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.8 - 2.7 Vite TAPPO 
SCARICO OLIO 
MOTORE

M18

Denominazione Codice

 1a Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Codice

 3 Lama 1.870.718.000

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 3. Serrare le viti anteriori e posteriori (3a) della
coppa del basamento alla coppia prescritta con la
chiave (3b).

 4. Riporre il tappo nella sede e fissare alla coppia
prescritta.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1004D40 - MOTORE - Posa su

cavalletto e Rimozione.

1020A30 - TAPPO SCARICO OLIO 
MOTORE - Sost.

2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare il tappo di scarico olio motore e scaricare

l'olio.

Recuperare l'olio motore in un idoneo
recipiente.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Montare un nuovo tappo di scarico olio motore

completo di guarnizione e serrarlo alla coppia
prescritta.

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1020A30 - TAPPO SCARICO OLIO 
MOTORE - Sost.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

2a 0.8 - 1.0 (Lato 
basamento 
motore)

Viti laterali COPPA OLIO 
MOTORE

M6

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a 2.3 ÷ 2.7 
(Lato 
basamento 
motore)

Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA OLIO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.834.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.8 - 2.7 Vite TAPPO 
SCARICO OLIO 
MOTORE

M18

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Tappo TAPPO 
SCARICO OLIO 
MOTORE

M18 
X 1.5

MOTORE
1020 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare il tappo di scarico olio motore e scaricare
l'olio.

Recuperare l'olio motore in un idoneo
recipiente.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare un nuovo tappo di scarico olio motore

completo di guarnizione e serrarlo alla coppia
prescritta.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1020A46 - PARATIA 
antiscuotimento olio coppa del 
basamento - S.R. a coppa 
basamento staccata
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

paratia antiscuotimento (1b) fissata alla coppa
olio.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Montare la paratia e avvitare le relative viti di

fissaggio sulla coppa olio motore.

1020A46 - PARATIA 
antiscuotimento olio coppa del 
basamento - S.R. a coppa 
basamento staccata
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la paratia

antiscuotimento olio coppa del basamento (1b).

Riattacco
2.0 Tb

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato coppa 
basamento) 5

Tappo TAPPO 
SCARICO OLIO 
MOTORE

M22 
X 1.5

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Riporre nella sua sede la paratia antiscuotimento
olio coppa del basamento e fissarla con le relative
viti.

1020A46 - PARATIA 
antiscuotimento olio coppa del 
basamento - S.R. a coppa 
basamento staccata
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la paratia

antiscuotimento olio coppa del basamento (1b).

Riattacco
2.4 Bz
- Riporre nella sua sede la paratia antiscuotimento

olio coppa del basamento e fissarla con le relative
viti alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,9 - 1,2 Vite PARATIA 
ANTISCUOTIME
NTO OLIO 
COPPA MOT.

M6

MOTORE
1020 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1020D - TENUTE OLIO SU ALBERO MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1020D08 - COPERCHIO 
ANTERIORE tenuta olio motore - 
S.R. e Sost. guarnizioni a cinghia 
distribuzione staccata per vetture 
cambio automatico
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO
POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..

 1. Svitare la vite inferiore di fissaggio supporto
alternatore.

 2. Rimuovere la puleggia dentata conduttrice.
 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il coperchio

anteriore tenuta olio albero motore (3b) completo
di paraolio.

- Rimuovere la guarnizione.

3.0 V6 Bz
- Rimuove l'anello paraolio dal coperchio anteriore

tenuta olio albero motore.
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il coperchio anteriore tenuta olio albero

motore completo di una nuova guarnizione e
fissarlo con le relative viti alla coppia prescritta.

 1. Montare un nuovo paraolio (1a) utilizzando
l'attrezzo (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
ANT. ALBERO 
MOTORE

M6

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.949.000

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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3.0 V6 Bz
- Montare la puleggia dentata conduttrice.
- Montare la vite inferiore di fissaggio supporto

alternatore.
- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO

POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..
- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL

BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
- Vedere in Op. 0010T10 - OLIO MOTORE - Sost..

1020D12 - COPERCHIO 
ANTERIORE tenuta olio albero 
motore - S.R. e Sost. guarnizioni
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

MOTORE
1020 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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-   Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO
POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..

- Vedere in Op. 1020D08 - COPERCHIO
ANTERIORE tenuta olio motore - S.R. e Sost.
guarnizioni a cinghia distribuzione staccata per
vetture cambio automatico.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1020D08 - COPERCHIO

ANTERIORE tenuta olio motore - S.R. e Sost.
guarnizioni a cinghia distribuzione staccata per
vetture cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO
POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Alzare il ponte.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.
- Vedere in Op. 0010T10 - OLIO MOTORE - Sost..

1020D15 - COPERCHIO 
ANTERIORE tenuta olio albero 
motore - S.R. e Sost. guarnizioni 
per motorizzazioni con pompa olio 
su albero motore e scambiatore di 
calore
2.4 Bz, 2.0 Tb

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Tale operazione è da eseguire con il motore al

banco. Dopo aver staccato il motopropulsore,
separare il gruppo cambio-differenziale dal

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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motore e posizionare quest'ultimo sul cavalletto
rotativo per la revisione.

- Rimuovere il coperchio anteriore tenuta olio
motore facendo riferimento alle operazioni
illustrate nel manuale di revisione al banco di
questa motorizzazione.

1020D18 - PARAOLIO COPERCHIO 
anteriore albero motore - Sost.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore

aria.
- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di

protezione del comando distribuzione - S.R..
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032B44 - PULEGGIA DENTATA
CONDUTTRICE - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Scalzare l'anello paraolio dal coperchio anteriore
tenuta olio albero motore.

Prestare particolare attenzione a non
danneggiare la relativa sede sul coperchio
anteriore.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Montare un nuovo paraolio (1a) sul coperchio

anteriore tenuta olio albero motore mediante
l'attrezzo (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1032B44 - PULEGGIA DENTATA

CONDUTTRICE - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

MOTORE
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accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1020D18 - PARAOLIO COPERCHIO 
anteriore albero motore - Sost.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

-   Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

 1. Rimuovere la puleggia dentata conduttrice.
- Rimuovere la chiavetta albero motore con un

idoneo punzone.
 2. Scalzare e rimuovere il paraolio coperchio

anteriore albero motore.

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Montare un nuovo paraolio (1a) sul coperchio

anteriore tenuta olio albero motore mediante
l'attrezzo (1b).

3.0 V6 Bz
- Montare la chiavetta albero motore.
- Montare la puleggia dentata conduttrice.
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

-   Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare il ponte
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare vettura su ponte
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.
- Vedere in Op. 0010T10 - OLIO MOTORE - Sost..

1020D26 - COPERCHIO tenuta olio 
lato volano - S.R. e Sost. 
guarnizioni
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione Vedere
in Op. 4410D10 - TELAIO della sospensione
anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a

Denominazione Codice
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cambio staccato.
- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -

S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1020D30 - COPERCHIO tenuta
olio lato volano - S.R. e Sost. guarnizioni a volano
staccato.

Riattacco
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1020D30 - COPERCHIO tenuta

olio lato volano - S.R. e Sost. guarnizioni a volano
staccato.

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

1020D30 - COPERCHIO tenuta olio 
lato volano - S.R. e Sost. 
guarnizioni a volano staccato
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) quindi rimuovere il coperchio

tenuta olio lato volano (1b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Pulire la superficie di accoppiamento tra la coppa

del basamento ed il coperchio tenuta olio lato
volano.

- Montare un nuovo coperchio di tenuta con relativa
guarnizione integrata e fissarlo con le viti alla
coppia prescritta.

1020D39 - PARAOLIO lato volano - 
Sost. per versioni con cambio 
automatico
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.

7055B64 - Protezione PARAPOLVERE vano
motore nel passaruota anteriore (una), sx o dx -
S.R..

- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.
7055B42 - PASSARUOTA supplementare

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
POST. ALBERO 
MOTORE

M6

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 5050B32 - BRACCIO/I
TERGITORE del tergicristallo anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 1004B17 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE con cambio automatico,
completo di telaio di sostegno, sospensioni
anteriori - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1004D13 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE (cambio automatico), a
gruppo completo di telaio sostegno, sospensioni
anteriori staccato - Separazione e
ricomposizione.

- Vedere in Op. 1024B20 - VOLANO MOTORE -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Scalzare e rimuovere il paraolio lato volano.
Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Montare un nuovo paraolio lato volano (1a) con

l'attrezzo (1b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1024B20 - VOLANO MOTORE -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1004D13 - GRUPPO

MOTOPROPULSORE (cambio automatico), a
gruppo completo di telaio sostegno, sospensioni
anteriori staccato - Separazione e
ricomposizione.

- Vedere in Op. 1004B17 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE con cambio automatico,
completo di telaio di sostegno, sospensioni
anteriori - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 5050B32 - BRACCIO/I
TERGITORE del tergicristallo anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.870.896.200

MOTORE
1020 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



323

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.
7055B42 - PASSARUOTA supplementare
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.
7055B64 - Protezione PARAPOLVERE vano
motore nel passaruota anteriore (una), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.
- Vedere in Op. 0010T10 - OLIO MOTORE - Sost..
-   Vedere in Op. 0010T70 - LIQUIDO

SERVOSTERZO - Sost..
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1020D40 - PARAOLIO lato volano - 
Sost. A VOLANO STACCATO
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Scalzare e rimuovere il paraolio lato volano.

Riattacco
3.0 V6 Bz

 1. Montare un nuovo paraolio lato volano (1a) con
l'attrezzo (1b).

1020D50 - SUPPORTO 
POSTERIORE ALBERO MOTORE - 
SILICONATURA PIANI DI TENUTA 
A COPPA DEL BASAMENTO E 
VOLANO MOTORE STACCATI
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) e rimuovere il cappello di banco

posteriore utilizzando gli attrezzi (1b), (1c) e (1d).

- Rimuovere il semi-cuscinetto di banco.
- Rimuovere il paraolio posteriore albero motore.

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.843.000

Denominazione Codice

 1b Massa battente 1.846.011.000

Denominazione Codice

 1c Leva 1.860.953.000

Denominazione Codice

 1d Estrattore 1.860.782.000

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Rimuovere accuratamente i residui di sigillatura

dalla sede del cappello di banco posteriore, dai
fori e dalle superfici di accoppiamento con la
coppa olio.

- Rimuovere accuratamente tutte le tracce di olio
motore, impiegando solvente eptano o similare.

- Montare il cappello di banco posteriore completo
di semicuscinetto e fissarlo con i relativi dadi alla
coppia prescritta.

- Svitare completamente i dadi di fissaggio del
cappello di banco posteriore.

- Montare il cappello di banco posteriore completo
di semicuscinetto e fissarlo definitivamente con i
relativi dadi alla coppia prescritta, utilizzando
l'apposito attrezzo per il serraggio ad angolo.

 1. Montare il paraolio posteriore albero motore (1a)
con l'attrezzo (1b).

Il paraolio deve essere montato in battuta nella
sua sede in modo tale da coprire i forellini (1c).

3.0 V6 Bz
 1. Applicare il sigillante prescritto (1a) attraverso i

fori (1b) e controllare che fuoriesca da tutta la
lunghezza della zona (1c) di accoppiamento del
cappello con il basamento e dai fori (1d).

La coppa olio deve essere montata entro 15
minuti dall'applicazione del sigillante nei fori
per la tenuta del supporto posteriore
dell'albero motore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
basamento 
motore) 6

Dadi CAPPELLI DI 
BANCO

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
basamento 
motore) 2,5 + 
79° ± 2°

Dadi CAPPELLI DI 
BANCO

M12

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.843.000

Descrizione Q.t… Componente Tipo

 1a Dow Corning 
7091

- - Sigillan
te 
siliconi
co

MOTORE
1020 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1020D51 - SUPPORTO 
POSTERIORE ALBERO MOTORE - 
SILICONATURA PIANI DI TENUTA
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1024B20 - VOLANO MOTORE -

S.R. per versioni con cambio automatico.

MOTORE
10202.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1024 - ALBERO MOTORE E VOLANO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1024 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1024A - ALBERO MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1024A10 - Albero motore - S.R. a 
motore staccato - Verifica ed 
eventuale sostituzione cuscinetti 
di banco e biella
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il cavo di massa dal coperchio

punterie della testa cilindri sinistra.
 2. Scollegare il cavo di massa dal coperchio

punterie della testa cilindri sinistra.

3.0 V6 Bz
- Scollegare il tubo di recupero vapori olio.
- Allentare le viti delle fascette di fissaggio dei

condotti di aspirazione aria al cassoncino di
aspirazione.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il cassoncino di
aspirazione completo (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

angolo camma E (colore azzurro).

 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore di
giri e fase motore E (colore nero).

 3. Scollegare la connessione elettrica del sensore di
battito posteriore E (colore nero).

 4. Scollegare la connessione elettrica dal sensore
temperatura acqua motore E.

 5. Scollegare il cavo di massa dal coperchio
punterie testa cilindri sinistra.

Denominazione Connettore

 2 Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

 1 Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

2 Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

3 Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 4 Sensore temperatura motore per i.e. K045

MOTORE
10242.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio bobine

di accensione della testa cilindri sinistra (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore di

battito anteriore E.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere le staffe (2b) di
fissaggio cablaggio elettrico.

 3. Scollegare le connessioni elettriche dagli
elettroiniettori E.

 4. Scollegare le connessioni elettriche dalle bobine
di accensione E.

 5. Rimuovere il cablaggio elettrico dopo averlo
liberato dalle fascette di fissaggio.

Denominazione Connettore

 1 Sensore di battito - 2 K051

Denominazione Connettore

 3 Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 4 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

MOTORE
1024 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le protezioni

cinghia comando distribuzione (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Allentare le viti del tendicinghia per cinghia

comando distribuzione.
 2. Scalzare la cinghia comando distribuzione dalle

pulegge comando alberi distribuzione.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le bobine di

accensione (1b) E dalle teste cilindri.

Denominazione Connettore

 1b Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

MOTORE
10242.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i coperchi punterie

(1b) dalle teste cilindri.

3.0 V6 Bz
 1. Montare l'attrezzo A.

 2. Svitare il dado (2a) e rimuovere la puleggia
comando cinghia unica organi motore (2b).

 3. Rimuovere la cinghia comando distribuzione.
 4. Rimuovere la puleggia comando cinghia

distribuzione.

3.0 V6 Bz
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto rotativo di

revisione.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la coppa del

basamento (1b) completa di sensore di giri e fase
motore (1c) e tendicinghia fisso per cinghia unica
comando organi motore (1d).

Per sbloccare la coppa del basamento darle
dei leggeri colpi con un martello in legno o in
resina, quindi far leva con un cacciavite sulle
apposite sporgenze ricavate ai lati della
coppa.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite del comando a catena pompa olio

alla pompa olio.
 2. Allontanare il comando a catena dalla pompa olio

con l'attrezzo A.

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.779.000

MOTORE
1024 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la pompa olio

completa (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere la chiavetta dall'albero motore

utilizzando un punzone piatto.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il coperchio

anteriore basamento (2b).
 3. Rimuovere la guarnizione.
 4. Rimuovere la catena di comando pompa olio.

3.0 V6 Bz
 1. Montare l'attrezzo A.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il volano motore
(2b).

- Rimuovere l'attrezzo A.

3.0 V6 Bz
 1. Montare l'attrezzo A.

Denominazione Codice

 2 Estrattore 1.860.954.001

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.779.000

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.779.000

Denominazione Codice

 1 Flangia 1.860.815.000

MOTORE
10242.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Ruotare l'albero motore in modo da rendere
accessibili le viti dei cappelli di biella.

 2. Svitare i dadi (2a) e rimuovere i cappelli di biella
(2b) completi di semicuscinetti (2c).

- Rimuovere l'attrezzo A.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) e rimuovere i cappelli di banco

anteriore e centrali (1b).
 2. Rimuovere i semicuscinetti di banco.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) e rimuovere il cappello di banco

lato volano (1b) utilizzando gli attrezzi (1c) e (1d)
A.

 2. Rimuovere i gommini di tenuta.
 3. Rimuovere il semicuscinetto di banco.

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere l'albero motore.
 2. Rimuovere il paraolio posteriore albero motore.
 3. Rimuovere i semicuscinetti di banco.
 4. Rimuovere i semianelli di spinta.
 5. Rimuovere i semicuscinetti di biella.

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Denominazione Codice

 1c Massa battente 1.846.011.000

Denominazione Codice

 1d Estrattore 1.860.953.000

Denominazione Codice

 1e Estrattore 1.860.782.000

MOTORE
1024 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Verificare visivamente le condizioni dei

semicuscinetti di banco e di biella e, se
necessario, sostituirli.

- Verificare che lo spessore dei semicuscinetti di
banco M rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituirli.

- Verificare che lo spessore dei semicuscinetti di
biella M rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituirli.

- Montare i semicuscinetti di biella.
- Montare i semicuscinetti di banco sul basamento.
- Montare i semianelli di spinta sul basamento.

I canalini di lubrificazione sui semianelli di
spinta vanno rivolti verso gli spallamenti
dell'albero motore.

- Montare l'albero motore sul basamento
- Montare i cappelli di banco completi di

semicuscinetti.

I cappelli di banco sono numerati da 1 a 4
partendo dal lato anteriore del motore

- Serrare i dadi dei cappelli di banco alla coppia C.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
banco utilizzare l'apposito attrezzo.

 1. Montare il paraolio lato volano albero motore (1a)
con l'attrezzo (1b).

Il paraolio deve essere montato in battuta nella
sua sede in modo tale da coprire i forellini (1c).

3.0 V6 Bz
 1. Applicare il sigillante prescritto (1a) attraverso i

fori (1b) e controllare che fuoriesca dai fori (1c) di
circa 5 mm.

La coppa olio deve essere montata entro 15
minuti dall'applicazione del sigillante nei fori
per la tenuta supporto posteriore albero
motore.

In caso contrario occorre rimuovere la
sbordatura del sigillante.

Oggetto Valore

---- Cuscinetti di banco -

Spessore CL. A 1.833 - 1.839

CL. B 1.839 - 1.845

CL. C 1.845 - 1.851

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
basamento 
motore) 2,5 + 
79°

Dado in 
olio

CAPPELLI DI 
BANCO

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 ÷ 2.6 + 
77° ÷ 81° 
(Lato 
basamento 
motore)

Dado CAPPELLI DI 
BANCO

M12

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.794.000

Descrizione Q.t… Componente Tipo

 1a Dow corning 
7091

- PIANI TENUTA 
SUPPORTO 
POSTERIORE 
MOTORE

Sigillan
te 
siliconi
co

MOTORE
10242.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Montare l'attrezzo A.

- Ruotare opportunamente l' albero motore e
montare i cappelli di biella completi di
semicuscinetti e serrarli con i relativi dadi alla
coppia C.

I cappelli di biella riportano su un fianco il
numero dei cilindri di appartenenza: al
montaggio questo numero deve trovarsi dal
solito lato di quello sulla testa di biella.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
biella utilizzare l'apposito attrezzo.

- Rimuovere l'attrezzo A.

 1. Montare il volano motore (1a) e fissarlo con le
relative viti (1b) senza serrarle.

 2. Montare l'attrezzo A.

- Serrare le viti del volano motore alla coppia C.

- Rimuovere l'attrezzo A.

3.0 V6 Bz
- Montare la catena di comando pompa olio.
- Montare il coperchio anteriore basamento

completo di guarnizione e fissarlo con le relative
viti.

- Montare la chiavetta sull'albero motore.
- Montare la pompa olio completa e fissarla con le

relative viti.
- Serrare la vite del comando a catena pompa olio

alla coppia C.

- Applicare il sigillante prescritto su tutto il
perimetro della coppa del basamento.

- Montare la coppa del basamento.
- Serrare le viti della coppa olio alla coppia C.

- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di
revisione.

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.4 - 6.0 Dado CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.1 + 48° ÷ 
52°

Vite CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Denominazione Codice

 2 Anticoppia 1.860.779.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.0 + 50° - VOLANO 
MOTORE

M10

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.779.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 8.0 - 9.7 Vite Catena comando 
pompa olio 
motore

M14

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Dow corning, 
7091

- COPPA OLIO 
MOTORE

Sigillan
te 
siliconi
co

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 - 2.0 Vite COPPA DEL 
BASAMENTO

M7

MOTORE
1024 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Rimuovere i cappelli distribuzione 4 e 7 dalla testa
cilindri sinistra.

 2. Rimuovere i cappelli distribuzione B e G dalla
testa cilindri destra.

3.0 V6 Bz
- Messa in fase motore.
 1. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione

rimossi l'attrezzo A.

 1. Posizionare la dima 1° cilindro aspirazione dx
1.860.820.001

 2. Posizionare la dima 1° cilindro scarico dx
1.825.040.002

 3. Posizionare la dima 4° cilindro scarico sx
1.825.040.003

 4. Posizionare la dima 6° cilindro aspirazione sx
1.860.820.002

3.0 V6 Bz
- Allentare le viti delle pulegge comando alberi

distribuzione utilizzando come anticoppia
l'attrezzo A.

- Montare la puleggia  comando cinghia
distribuzione.

 1. Montare l'attrezzo (1a) A completo di
comparatore centesimale (1b) nella sede della
candela del 1° cilindro.

- Ruotare l'albero motore con piccole rotazioni (nei
due sensi) fino a portare lo stantuffo del 1° cilindro
al P.M.S. in fase di scoppio.

Fare attenzione che l'ultima rotazione
dell'albero motore sia effettuata nel senso di
rotazione motore.

Denominazione Codice

- Dime Kit 1.860.820.000

Denominazione Codice

- Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1a Prolunga 1.860.895.000

MOTORE
10242.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Montare la cinghia distribuzione partendo dalla

puleggia di comando e proseguendo in senso
antiorario assicurandosi che i rami conduttori
siano ben tesi.

3.0 V6 Bz
 1. Montare l'attrezzo (1a) e fissarlo con la vite (1b)

dell'alternatore e con la vite (1c) alla pompa
acqua.

La vite (1b) va spessorata con un idoneo
distanziale per recuperare lo spessore
dell'alternatore.

Il dente (1d) dell'attrezzo deve fare reazione
sulla parte mobile del tendicinghia per cinghia

distribuzione.

 2. Agire sul dado (2a) dell'attrezzo tendicinghia fino
a portare l'indice mobile del tendicinghia (2b) per
cinghia distribuzione sotto la tacca fissa.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare le viti (1a) delle pulegge comando alberi

distribuzione alla coppia C utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) A.

Denominazione Codice

 1a Tendicinghia 1.860.950.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 7.3 - 10.6 - PULEGGE 
COMANDI 
ALBERI 
DISTRIB.

M10

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

MOTORE
1024 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo A.

- Montare i cappelli alberi distribuzione al posto
dell'attrezzo rimosso e fissarli con le relative viti
alla coppia C.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione in modo da consentire
l'assestamento della cinghia distribuzione.

 1. Verificare che l'indice mobile del tendicinghia per
cinghia comando distribuzione coincida con
l'indice fisso.

 2. Nel caso che gli indici non coincidano, scaricare
leggermente la tensione del tenditore agendo sul
dado dell'attrezzo di tensionamento fino a fare
coincidere gli indici.

 3. Serrare le viti del tendicinghia per cinghia
distribuzione alla coppia C.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo A.

 1. Montare l'attrezzo A.

 2. Montare la puleggia comando cinghia unica
organi motore (2a) e fissarla con il relativo dado
(2b) alla coppia C.

- Rimuovere l'attrezzo A.

Denominazione Codice

- Dime Kit 1.860.820.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.8 - 2.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3 2.4 - 3.2 Vite TENDICINGHIA 
PER CINGHIA 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

- Tendicinghia 1.860.950.000

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.779.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 23.2 ÷ 31.2 Dado PULEGGIA 
COMANDO 
CINGHIA UNICA 
ORGANI 
MOTORE

M28

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.779.000

MOTORE
10242.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Montare i coperchi punterie e fissarli con le

relative viti.
- Montare le bobine di accensione e fissarle con le

relative viti.
- Montare la staffa per il fissaggio della protezione

cinghia distribuzione e fissarla con le relative viti.
- Montare le protezioni cinghia comando

distribuzione e fissarle con le relative viti.
- Riporre nella sua sede il cablaggio elettrico e

fissarlo alle relative fascette.
- Collegare le connessioni elettriche alle bobine di

accensione.
- Collegare le connessioni elettriche agli

elettroiniettori.
- Montare le staffe di fissaggio cablaggio elettrico ai

coperchi punterie e fissarle con le relative viti.
- Collegare la connessione elettrica del sensore di

battito anteriore.
- Montare il coperchio bobine di accensione della

testa cilindri sinistra e fissarlo con le relative viti.
- Collegare il cavo di massa al coperchio punterie

testa cilindri sinistra.
- Collegare la connessione elettrica al sensore

temperatura acqua motore.
- Collegare la connessione elettrica del sensore di

battito posteriore .
- Collegare la connessione elettrica del sensore di

giri e fase motore .
- Collegare la connessione elettrica del sensore

angolo camma .
- Montare il cassoncino di aspirazione completo e

fissarlo con le relative viti.
- Serrare le fascette di fissaggio dei condotti di

aspirazione aria al cassoncino di aspirazione.
- Collegare il tubo di recupero vapori olio.
- Collegare la connessione elettrica del corpo

farfallato.
- Collegare il cavo di massa dal coperchio punterie

della testa cilindri sinistra.

1024A20 - TAPPI dell'albero 

motore, staccato - Sost. e lavaggio 
interno canalizzazioni albero
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1024A28 - RUOTA FONICA 
dell'albero motore per sensore di 
giri e fase - Sost. ad albero motore 
staccato
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la ruota fonica per

sensore di giri e fase (1b) dall'albero motore.

Riattacco
2.4 Bz
- Riporre nella sua sede la ruota fonica per sensore

di giri e fase e fissarla all'albero motore con le
relative viti alla coppia prescritta.

1024A28 - RUOTA FONICA 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (Lato albero 
motore) 0,9 - 
1,2

Vite 
pretrattata 
con eslok

CORONA 
DENTATA 
SENSORE 
FASE/GIRI 
MOTORE

M6

MOTORE
1024 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

dell'albero motore per sensore di 
giri e fase - Sost. ad albero motore 
staccato
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la ruota fonica per

sensore di giri e fase (1b) dall'albero motore.

Riattacco
2.0 Tb
- Riporre nella sua sede la ruota fonica per sensore

di giri e fase e fissarla all'albero motore con le
relative viti alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 1,0 - 1,2 (Lato 
albero 
motore)

Vite CORONA 
DENTATA 
SENSORE 
FASE/GIRI 
MOTORE

M6

MOTORE
10242.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1024B - VOLANO MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1024B10 - VOLANO MOTORE - S.R. 
per versioni con cambio 
meccanico
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione  Vedere
in Op. 4410D10 - TELAIO della sospensione
anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -

S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

-   Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

1024B20 - VOLANO MOTORE - S.R. 
per versioni con cambio 
automatico
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.
7055B64 - Protezione PARAPOLVERE vano
motore nel passaruota anteriore (una), sx o dx -
S.R..

- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.
7055B42 - PASSARUOTA supplementare
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 5050B32 - BRACCIO/I
TERGITORE del tergicristallo anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 1004B17 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE con cambio automatico,
completo di telaio di sostegno, sospensioni
anteriori - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1004D13 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE (cambio automatico), a
gruppo completo di telaio sostegno, sospensioni
anteriori staccato - Separazione e
ricomposizione.

 1. Montare l'attrezzo fermavolano.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il volano motore
(2b) completo di staffa di fissaggio al convertitore
di coppia.

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.870.896.100

MOTORE
1024 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il volano motore e fissarlo con le relative

viti alla coppia prescritta utilizzando un
goniometro per il serraggio ad angolo.

- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

- Vedere in Op. 1004D13 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE (cambio automatico), a
gruppo completo di telaio sostegno, sospensioni
anteriori staccato - Separazione e
ricomposizione.

- Vedere in Op. 1004B17 - GRUPPO
MOTOPROPULSORE con cambio automatico,
completo di telaio di sostegno, sospensioni
anteriori - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 7055A18 - RIVESTIMENTO base
parabrezza - S.R..

- Vedere in Op. 5050B32 - BRACCIO/I
TERGITORE del tergicristallo anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.
7055B42 - PASSARUOTA supplementare
ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- <R1> Lato destro e sinistro Vedere in Op.
7055B64 - Protezione PARAPOLVERE vano
motore nel passaruota anteriore (una), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.
- Vedere in Op. 0010T10 - OLIO MOTORE - Sost..
-   Vedere in Op. 0010T70 - LIQUIDO

SERVOSTERZO - Sost..
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1024B22 - VOLANO MOTORE - S.R. 
a frizione staccata per versioni con 
cambio meccanico
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Con attrezzo fermavolano (1a) montato, svitare le

viti (1b) e rimuovere il volano motore (1c).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3+51° Vite VOLANO 
MOTORE (AUT.)

M12 
X 
1.25

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.870.896.100

Denominazione Codice

 1a  Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
10242.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il volano motore e

fissarlo con le relative viti alla coppia prescritta.

- Rimuovere l'attrezzo fermavolano

1024B22 - VOLANO MOTORE - S.R. 
a frizione staccata per versioni con 
cambio meccanico
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

1024B60 - RUOTA FONICA SU 
VOLANO MOTORE PER SENSORI 
GIRI E FASE - SOST. A VOLANO 
MOTORE STACCATO

3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la ruota fonica per

sensore giri e fase (1b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare la ruota fonica e fissarla avvitando le viti

di fissaggio 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 16 Vite VOLANO 
MOTORE 
(MECC.)

M12 
X 
23.5

Denominazione Codice

-  Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
1024 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028 - PISTONI E BIELLE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
10282.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028H - PISTONI E BIELLE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1028H10 - SERIE di PISTONI con 
BIELLE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Tale operazione è da eseguire con il motore al

banco. Dopo aver staccato il motopropulsore,
separare il gruppo cambio-differenziale dal
motore e posizionare quest'ultimo sul cavalletto
rotativo per la revisione.

- Rimuovere la serie completa di pistoni con bielle
facendo riferimento alle operazioni illustrate nel
manuale di revisione al banco di questa
motorizzazione.

1028H10 - SERIE di PISTONI con 
BIELLE - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Tale operazione è da eseguire con il motore al

banco. Dopo aver staccato il motopropulsore,
separare il gruppo cambio-differenziale dal
motore e posizionare quest'ultimo sul cavalletto
rotativo per la revisione.

- Rimuovere la serie completa di pistoni con bielle
facendo riferimento alle operazioni illustrate nel
manuale di revisione al banco di questa
motorizzazione.

1028H14 - Serie di pistoni con 
bielle - S.R. a motore e testa/e 
cilindri staccata/e
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Svitare le viti anteriori e posteriori (1a) della coppa

del basamento con la chiave (1b).

 2. Svitare le viti laterali (2a) della coppa del
basamento con la chiave (2b).

 3. Tagliare il sigillante della coppa olio con l'attrezzo.

 4. Rimuovere la coppa del basamento.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la tromba di

aspirazione olio motore (1b) completa di
guarnizione.

2.4 Bz
- Montare l'attrezzo per la rotazione dell'albero

motore e ruotare l'albero motore in modo da
rendere accessibili le viti dei cappelli di biella.

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Codice

 3 Lama 1.870.718.000

MOTORE
1028 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli di biella
(1b) con i relativi semicuscinetti (1c).

 2. Rimuovere i complessivi pistone-biella (2a)
completi di semicuscinetti  (2b).

Riattacco
2.4 Bz
- Riporre nelle loro sedi i complessivi pistone-biella

completi di semicuscinetti.

Utilizzare un idoneo attrezzo per la
compressione degli anelli di tenuta e la
successiva introduzione nella canna cilindro.

I pistoni con le relative bielle vanno montati nel
basamento in modo che gli incavi grossi (per
valvole di aspirazione) ricavati sul cielo dei
pistoni siano rivolti verso il lato di aspirazione.

- Riporre nelle loro sedi i cappelli di biella completi
di semicuscinetti e fissarli con le relative viti alla
coppia prescritta.

I cappelli di biella vanno montati in modo che il
numero stampigliato sugli stessi sia rivolto
dallo stesso lato di quello stampigliato sulla
testa di biella.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
biella utilizzare l'attrezzo.

- Rimuovere l'attrezzo per la rotazione dell'albero
motore.

- Riporre nella sua sede la tromba di aspirazione
olio motore completa di guarnizione e fissarla con
le relative viti.

- Pulire le superfici di accoppiamento tra la coppa
del basamento e il basamento motore.

- Applicare il sigillante siliconico su tutto il perimetro
della coppa del basamento.

 1. Riporre nella sua sede la coppa del basamento.
 2. Serrare le viti laterali (2a) della coppa del

basamento alla coppia prescritta con la chiave
(2b).

 3. Serrare le viti anteriori e posteriori (3a) della
coppa del basamento alla coppia prescritta con la
chiave (3b).

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.0 + 60° Vite CAPPELLO DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (Lato 
basamento 
motore) 0.9 - 
1.2

Viti laterali COPPA OLIO 
MOTORE

M6

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a (Lato 
basamento 
motore) 2.3 ÷ 
3.3

Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA OLIO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.834.000

MOTORE
10282.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028H14 - Serie di pistoni con 
bielle - S.R. a motore e testa/e 
cilindri staccata/e
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Svitare le viti anteriori e posteriori (1a) della coppa

del basamento con la chiave (1b).

 2. Svitare le viti laterali (2a) della coppa del
basamento con la chiave (2b).

 3. Tagliare il sigillante della coppa olio con l'attrezzo.

 4. Rimuovere la coppa del basamento.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la tromba di

aspirazione olio motore (1b) completa di
guarnizione.

2.0 Tb
- Montare l'attrezzo per la rotazione dell'albero

motore e ruotare l'albero motore in modo da
rendere accessibili le viti dei cappelli di biella.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli di biella
(1b) con i relativi semicuscinetti (1c).

 2. Rimuovere i complessivi pistone-biella (2a)
completi di semicuscinetti  (2b).

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Codice

 3 Lama 1.870.718.000 Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

MOTORE
1028 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Riporre nelle loro sedi i complessivi pistone-biella

completi di semicuscinetti.

Utilizzare un idoneo attrezzo per la
compressione degli anelli di tenuta e la
successiva introduzione nella canna cilindro.

I pistoni con le relative bielle vanno montati nel
basamento in modo che gli incavi grossi (per
valvole di aspirazione) ricavati sul cielo dei
pistoni siano rivolti verso il lato di aspirazione.

- Riporre nelle loro sedi i cappelli di biella completi
di semicuscinetti e fissarli con le relative viti alla
coppia prescritta.

I cappelli di biella vanno montati in modo che il
numero stampigliato sugli stessi sia rivolto
dallo stesso lato di quello stampigliato sulla
testa di biella.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
biella utilizzare l'attrezzo.

- Rimuovere l'attrezzo per la rotazione dell'albero
motore.

- Riporre nella sua sede la tromba di aspirazione
olio motore completa di guarnizione e fissarla con
le relative viti.

- Pulire le superfici di accoppiamento tra la coppa
del basamento e il basamento motore.

- Applicare il sigillante siliconico su tutto il perimetro
della coppa del basamento.

 1. Riporre nella sua sede la coppa del basamento.
 2. Serrare le viti laterali (2a) della coppa del

basamento alla coppia prescritta con la chiave
(2b).

 3. Serrare le viti anteriori e posteriori (3a) della
coppa del basamento alla coppia prescritta con la
chiave (3b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 - 2.6 + 60° Vite CAPPELLO DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a 0.8 - 1.0 (Lato 
basamento 
motore)

Viti laterali COPPA OLIO 
MOTORE

M6

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a 2.3 ÷ 2.7 
(Lato 
basamento 
motore)

Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA OLIO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.834.000

MOTORE
10282.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028H20 - PISTONE con BIELLA - 
S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Tale operazione è da eseguire con il motore al

banco. Dopo aver staccato il motopropulsore,
separare il gruppo cambio-differenziale dal
motore e posizionare quest'ultimo sul cavalletto
rotativo per la revisione.

- Rimuovere il pistone con biella facendo
riferimento alle operazioni illustrate nel manuale
di revisione al banco di questa motorizzazione.

1028H20 - PISTONE con BIELLA - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Tale operazione è da eseguire con il motore al

banco. Dopo aver staccato il motopropulsore,
separare il gruppo cambio-differenziale dal
motore e posizionare quest'ultimo sul cavalletto
rotativo per la revisione.

- Rimuovere il pistone con biella facendo
riferimento alle operazioni illustrate nel manuale
di revisione al banco di questa motorizzazione.

1028H34 - Serie di bielle con 
stantuffi e canne cilindri - S.R. a 
motore e teste cilindri  staccate
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz

- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di
revisione.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la coppa del
basamento (1b) completa di tendicinghia fisso per
cinghia unica organi motore (1c) e sensore di giri
e fase (1d).

Per sbloccare la coppa del basamento darle
dei leggeri colpi con un martello in legno o in
resina, quindi far leva con un cacciavite sulle
apposite sporgenze ricavate ai lati della
coppa.

3.0 V6 Bz
 1. Montare l'attrezzo.

- Ruotare l'albero motore in modo da rendere
accessibili le viti dei cappelli di biella della
bancata destra.

 2. Svitare i dadi (2a) e rimuovere i cappelli di biella
(2b) completi di semicuscinetti (2c) della bancata
destra.

Denominazione Codice

 1 Flangia 1.860.815.000

MOTORE
1028 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
 1. Rimuovere gli attrezzi dalla bancata destra.

 2. Rimuovere le canne cilindri (2a), gli assiemi
biella-stantuffo (2b) e i semicuscinetti di biella (2c)
della bancata destra.

- Separare gli assiemi biella-stantuffo dalle relative
canne cilindri.

- Operare analogamente alla rimozione alla
rimozione delle canne e dei complessivi biella-
stantuffo della bancata sinistra.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare le canne cilindri complete di anelli di

tenuta nel basamento e bloccarle con l'attrezzo
serrando i relativi dadi alla coppia.

 1. Rilevare la sporgenza delle canne cilindri dal
piano del basamento con l'attrezzo (1a) munito di
comparatore centesimale (1b) e verificare che
rientri nei valori prescritti.

Denominazione Codice

 1 Fermacanne 1.860.829.000

Denominazione Codice

- Fermacanne 1.860.829.000

Oggetto Valore

 1 1 Canne cilindri -

Sporgenza dal piano di basamento 0.01 - 0.06

Denominazione Codice

 1a Supporto comparatore 1.870.404.000

MOTORE
10282.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Montare gli assiemi biella-stantuffo completi di

semicuscinetto di biella nelle relative canne
cilindri utilizzando un idoneo attrezzo.

Gli stantuffi vanno montati con la freccia
stampigliata sul cielo rivolta verso il lato
distribuzione del motore.

- Ruotare il basamento motore di 180° sul
cavalletto di revisione.

- Montare l'attrezzo.

- Ruotare opportunamente l'albero motore e
montare i cappelli di biella completi di
semicuscinetti e serrarli con le relative viti alla
coppia .

I cappelli di biella riportano su un fianco il
numero dei cilindri di appartenenza: al
montaggio questo numero deve trovarsi dal
solito lato di quello sulla testa di biella.

- Rimuovere l'attrezzo.

- Applicare il sigillante prescritto su tutto il
perimetro della coppa del basamento.

- Montare la coppa del basamento completa di
sensore di giri e fase e di tendicinghia fisso per
cinghia comando organi motore.

- Serrare le viti della coppa del basamento alla
coppia prescritta.

1028H42 - Biella con stantuffo e 
canna cilindro - S.R. a motore e 
teste cilindri staccate
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1028H34 - Serie di bielle con

stantuffi e canne cilindri - S.R. a motore e teste
cilindri  staccate.

1028H44 - Pistone con biella e 
canna cilindri - S.R. per ogni 
pistone con biella e canna cilindri 
in più
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1028H34 - Serie di bielle con

stantuffi e canne cilindri - S.R. a motore e teste
cilindri  staccate.

1028H54 - Pistone con biella - 
Separazione al banco
2.4 Bz

Stacco

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.0 + 50° Dado CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Dow corning 
7091

- COPPA OLIO 
MOTORE

Sigillan
te 
siliconi
co

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 - 2.0 Vite COPPA DEL 
BASAMENTO

M7

MOTORE
1028 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Rimuovere gli anelli elastici.
 2. Sfilare il perno (2a) e separare la biella (2b) dal

pistone (2c).

Riattacco
2.4 Bz
- Unire la biella al pistone in modo che il numero

stampigliato sul piede di biella sia rivolto verso gli
intagli grossi (per valvole di aspirazione) sul cielo
del pistone.

- Montare il perno e fissarlo con i relativi anelli
elastici.

1028H54 - Pistone con biella - 
Separazione al banco
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Rimuovere gli anelli elastici.
 2. Sfilare il perno (2a) e separare la biella (2b) dal

pistone (2c).

Riattacco
2.0 Tb
- Unire la biella al pistone in modo che il numero

stampigliato sul piede di biella sia rivolto verso gli
intagli grossi (per valvole di aspirazione) sul cielo
del pistone.

- Montare il perno e fissarlo con i relativi anelli
elastici.

1028H54 - Pistone con biella - 
Separazione al banco
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere gli anelli elastici.
 2. Sfilare il perno (2a) e separare la biella (2b) dallo

stantuffo (2c).

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Unire la biella allo stantuffo in modo che la freccia

(1a) stampigliata sul cielo dello stantuffo sia
rivolta come indicato in figura rispetto al foro di
lubrificazione (1b) ricavato sul fianco della biella.

- Montare il perno e fissarlo con i relativi anelli
elastici.

MOTORE
10282.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028H58 - Boccola piede di biella 
(una) - Sost.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Rimuovere la boccola (1a) dal piede di biella

utilizzando una pressa idraulica, una idonea
piastra (1b) e l'attrezzo (1c) composto come
indicato in figura.

Riattacco
2.4 Bz
 1. Montare una nuova boccola (1a) nel piede di

biella utilizzando una pressa idraulica, un'idonea

piastra (1b) e l'attrezzo (1c)  composto come
indicato in figura.

La boccola va montata nel piede di biella in
modo che il foro di lubrificazione ricavato sulla
stessa coincida con quello ricavato nel piede
di biella.

2.4 Bz
- Alesare il diametro interno della boccola piede di

biella ai valori prescritti.

Denominazione Codice

 1c Estrattore/ Introduttore 1.860.821.000

Denominazione Codice

 1c Estrattore/ Introduttore 1.860.821.000

Oggetto Valore

-- Boccola piede di biella mm

Diametro interno 20.006 - 20.014

MOTORE
1028 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028H58 - Boccola piede di biella 
(una) - Sost.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Rimuovere la boccola (1a) dal piede di biella

utilizzando una pressa idraulica, una idonea
piastra (1b) e l'attrezzo (1c) composto come
indicato in figura.

Riattacco
2.0 Tb
 1. Montare una nuova boccola (1a) nel piede di

biella utilizzando una pressa idraulica, un'idonea
piastra (1b) e l'attrezzo (1c)  composto come
indicato in figura.

La boccola va montata nel piede di biella in
modo che il foro di lubrificazione ricavato sulla
stessa coincida con quello ricavato nel piede
di biella.

2.0 Tb
- Alesare il diametro interno della boccola piede di

biella ai valori prescritti.

Denominazione Codice

 1c Estrattore/ Introduttore 1.860.821.000

Denominazione Codice

 1c Estrattore/ Introduttore 1.860.821.000

Oggetto Valore

-- Boccola piede di biella mm

Diametro interno 21.279 - 21.512

MOTORE
10282.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028H60 - Serie pistoni, perni e 
anelli - Sost. a pistoni con bielle al 
banco - Comprende quadratura ed 
equilibratura
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Rimuovere gli anelli elastici.
 2. Sfilare i perni (2a) e separare le bielle (2b) dai

pistoni (2c).
 3. Rimuovere le fasce elastiche (3a) dai pistoni con

l'attrezzo (3b).

Riattacco

2.4 Bz
- Verificare la quadratura delle bielle utilizzando

una idonea attrezzatura; in caso di quadratura
imperfetta sostituire la biella.

- Verificare che la differenza di peso tra le bielle
complete di semicuscinetti, cappelli e viti rientri
nei valori prescritti.

Le frecce in figura indicano le zone dalle quali
è possibile asportare il materiale per ottenere
l'eguaglianza di peso.

- Verificare che la differenza di peso tra i pistoni
rientri nei valori prescritti.

Le frecce in figura indicano le zone dalle quali
è possibile asportare il materiale per ottenere
l'eguaglianza di peso.

2.4 Bz
- Montare le fasce elastiche sui pistoni con

l'attrezzo.
- Unire le bielle ai relativi pistoni in modo che il

numero stampigliato sulla testa di biella sia rivolto
verso gli intagli grossi (per valvole di aspirazione)
sul cielo del pistone.

- Montare il perno e fissarlo con i relativi anelli

Oggetto Valore

-- Bielle motore complete g

Massima differenza di peso 
ammessa

5

Oggetto Valore

-- Serie pistoni motore g

Massima differenza di peso 
ammessa

5

MOTORE
1028 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



355

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

elastici.

1028H60 - Serie pistoni, perni e 
anelli - Sost. a pistoni con bielle al 
banco - Comprende quadratura ed 
equilibratura
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Rimuovere gli anelli elastici.
 2. Sfilare i perni (2a) e separare le bielle (2b) dai

pistoni (2c).
 3. Rimuovere le fasce elastiche (3a) dai pistoni con

l'attrezzo (3b).

Riattacco
2.0 Tb
- Verificare la quadratura delle bielle utilizzando

una idonea attrezzatura; in caso di quadratura
imperfetta sostituire la biella.

- Verificare che la differenza di peso tra le bielle
complete di semicuscinetti, cappelli e viti rientri
nei valori prescritti.

Le frecce in figura indicano le zone dalle quali
è possibile asportare il materiale per ottenere
l'eguaglianza di peso.

- Verificare che la differenza di peso tra i pistoni
rientri nei valori prescritti.

Le frecce in figura indicano le zone dalle quali
è possibile asportare il materiale per ottenere
l'eguaglianza di peso.

2.0 Tb
- Montare le fasce elastiche sui pistoni con

l'attrezzo.
- Unire le bielle ai relativi pistoni in modo che il

numero stampigliato sulla testa di biella sia rivolto
verso gli intagli grossi (per valvole di aspirazione)
sul cielo del pistone.

- Montare il perno e fissarlo con i relativi anelli
elastici.

1028H60 - Serie pistoni, perni e 
anelli - Sost. a pistoni con bielle al 
banco - Comprende quadratura ed 
equilibratura
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere gli anelli elastici.
 2. Sfilare i perni (2a) e separare le bielle (2b) dagli

Oggetto Valore

-- Bielle motore complete g

Massima differenza di peso 
ammessa

5

Oggetto Valore

-- Serie pistoni motore g

Massima differenza di peso 
ammessa

5

Oggetto Valore

MOTORE
10282.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

stantuffi (2c).
 3. Rimuovere le fasce elastiche (3a) dagli stantuffi

con l'attrezzo (3b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Verificare la quadratura delle bielle utilizzando

una idonea attrezzatura; in caso di quadratura
imperfetta sostituire la biella.

- Verificare che la differenza di peso tra le bielle M
complete di semicuscinetti, cappelli e viti rientri
nei valori prescritti.

Le frecce in figura indicano le zone dalle quali
è possibile asportare il materiale per ottenere
l'eguaglianza di peso.

- Verificare che la differenza di peso tra gli stantuffi
M rientri nei valori prescritti.

Le frecce in figura indicano le zone dalle quali
è possibile asportare il materiale per ottenere
l'eguaglianza di peso.

3.0 V6 Bz
- Montare le fasce elastiche sugli stantuffi con

l'attrezzo.

 1. Unire la biella allo stantuffo in modo che la freccia
(1a) stampigliata sul cielo dello stantuffo sia
rivolta come indicato in figura rispetto al foro di
lubrificazione (1b) ricavato sul fianco della biella.

- Montare il perno e fissarlo con i relativi anelli
elastici con attrezzo.

Denominazione Codice

 3b Pinza 1.860.183.000

Oggetto Valore

-- Bielle -

Differenza di peso tra le bielle <= 2

Oggetto Valore

-- Stantuffi -

Differenza di peso tra gli stantuffi <= 4

Denominazione Codice

- Pinza 1.860.183.000

Denominazione Codice

- Pinza 1.860.303.000

MOTORE
1028 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1032 - COMANDO DISTRIBUZIONE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



358

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1032B - COMANDO DISTRIBUZIONE A CINGHIA
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1032B10 - CINGHIA DENTATA 
comando distribuzione - S.R. per 
messa in fase della distribuzione o 
per Sost.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

accensione su testa cilindri - S.R..
 1. Scollegare la fascetta di ritegno tubazione liquido

refrigerante su testa cilindri.
 2. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di

espansione (lo stesso dado fissa anche il
serbatoio liquido tergicristalli).

 3. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 4. Scollegare la tubazione (4a) e sollevare e
rimuovere la vaschetta di espansione (4b)

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) allentare la vite (1b) e ruotare

la bielletta del tirante di reazione.

2.0 Tb

- Sollevare la vettura su ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico al

tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

 2. Rimuovere la staffa di sostegno del tratto
anteriore della tubazione di scarico.

2.0 Tb
- Abbassare la vettura su ponte, quindi disporre un

sollevatore idraulico al di sotto della campana del
cambio.

 1. Svitare le viti di fissaggio supporto motore al
cambio.

- Abbassare gradatamente il sollevatore idraulico
ed adagiare il cambio sulla traversa anteriore.

2.0 Tb
 1. Scollegare connessioni elettriche dalle bobine e

svincolare il relativo cablaggio dal coperchio
punterie.

Denominazione Connettore

 3 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030A

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere le bobine di
accensione (2b).

 3. Scollegare tubazioni recupero vapori olio.
 4. Svitare le viti (4a) e rimuovere il coperchio

punterie (4b) completo di guarnizione.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

 1. Svitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

 2. Svitare le cinque viti (2a) e rimuovere il coperchio
di protezione cinghia distribuzione (2b).

2.0 Tb
 1. Svitare il dado del tenditore automatico, in modo

da allentare la tensione della cinghia di comando
distribuzione.

 2. Rimuovere la cinghia di comando distribuzione
dalle relative pulegge di comando.

Riattacco
2.0 Tb
 1. Allentare la vite (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030E

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Allentare le viti (2a) della puleggia comando
albero distribuzione lato aspirazione utilizzando
come anticoppia l'attrezzo (2b).

2.0 Tb
- Rimuovere la candela di accensione del 1°

cilindro.
 1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore

centesimale (1b) nella sede della candela del 1°
cilindro.

- Ruotare l'albero motore fino a portare il pistone
del 1° cilindro al P.M.S. in fase di scoppio.

 2. Con il 1° cilindro al P.M.S. verificare che la tacca
riportata sull'ingranaggio conduttore albero
motore coincida con la tacca riportata sul
coperchio anteriore albero motore.

2.0 Tb
- Svitare le viti e rimuovere il terzo cappello

dell'albero distribuzione lato aspirazione ed il
secondo cappello dell'albero distribuzione lato
scarico.

Contrassegnare la posizione dei cappelli
alberi distribuzione rimossi per posizionarli
correttamente al rimontaggio.

 1. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione
rimossi le dime (1a) e fissarle con le relative viti
(1b).

Verificare il corretto accoppiamento tra il
profilo delle camme albero distribuzione e le
dime.

Denominazione Codice

 1c Chiave per rotazione pulegge 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

Denominazione Codice

 1a Supporto tastatore 1.860.895.000

Denominazione Codice

 1a Dime 1.870.828.000

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Calzare la cinghia dentata comando distribuzione

seguendo l'ordine:
- puleggia dentata conduttrice (1a)
- tenditore fisso (1b)
- puleggia dentata condotta lato scarico (1c)
- puleggia dentata condotta lato aspirazione (1d)
- tenditore mobile (1e)
- puleggia pompa acqua (1f).

La cinghia va montata in modo che la freccia
stampigliata sulla stessa sia rivolta nel senso
di rotazione del motore. Sulla cinghia sono
inoltre presenti tre tacche che devono
coincidere, al primo montaggio, con le tacche
ricavate sulla puleggia dentata conduttrice e,
sulle pulegge dentate condotte lato
aspirazione e scarico.

2.0 Tb
 1. Applicare, mediante cacciavite, una forza

sull'aletta (1a) del tenditore automatico in modo
tale da portare il tenditore nella posizione di
massimo tensionamento, quindi serrare il dado
(1b) di fissaggio del tenditore al supporto.

2.0 Tb
 1. Serrare alla coppia prescritta le viti (1a) della

puleggia dentata condotta distribuzione lato
aspirazione utilizzando l'attrezzo (1b) come
anticoppia.

 2. Serrare alla coppia prescritta la vite (2a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (2b) e (2c) come
anticoppia.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.5 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M08

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (lato 
aspirazione) 
0.9

Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (lato scarico) 
12

Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Svitare le viti di fissaggio e rimuovere le dime.

- Montare i cappelli alberi distribuzione
precedentemente rimossi e serrare le relative viti
alla coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione.

- Allentare il dado del tenditore mobile
distribuzione.

 3. Con un cacciavite ruotare il tenditore mobile
distribuzione fino a far coincidere l'indice mobile
(3a) del tenditore con il riferimento fisso (3b).

 4. Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile
distribuzione alla coppia prescritta.

2.0 Tb
- Rimuovere l'attrezzo completo di comparatore

centesimale.

- Montare la candela di accensione del 1° cilindro e
serrarla alla coppia prescritta.

- Posizionare il coperchio della cinghia di comando
distribuzione e fissarlo mediante le relative viti di
fissaggio.

- Avvitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

Denominazione Codice

 2b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 2c Chiave per rotazione pulegge 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

- Dime 1.870.828.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 4 2.5 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

- Supporto tastatore 1.860.895.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 - CANDELE 
ACCENSIONE

M14 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

comando organi motore - S.R..
- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della

campana del cambio.
- Avvitare e serrare alla coppia prescritta le viti di

fissaggio del supporto motore al cambio.

- Sollevare la vettura su ponte sollevatore.
- Avvitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico

al tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

- Montare la staffa di sostegno del tratto anteriore
della tubazione di scarico.

- Abbassare la vettura su ponte.
- Collegare la bielletta al tirante di reazione e

fissarla mediante le relative viti.

- Posizionare il coperchio punterie e fissarlo
mediante le relative viti di fissaggio.

- Posizionare le bobine di accensione e fissarle
mediante le relative viti di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche delle bobine di
accensione, quindi riposizionare il cablaggio sulle
staffette di ritegno sul coperchio punterie.

- Collegare sul coperchio punterie le tubazioni di
recupero vapori olio.

- Posizionare la vaschetta di espansione e fissarla
mediante il relativo dado.

- Collegare le tubazioni e la connessione elettrica
di livello liquido refrigerante motore.

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa olio 
motore) 4

Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a 
convertitore 
catalitico) 2.8

Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite ROCCHETTO/
BOBINA 
ACCENSIONE

M6

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1032B10 - CINGHIA DENTATA 
comando distribuzione - S.R. per 
messa in fase della distribuzione o 
per Sost.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare la fascetta di ritegno tubazione liquido
refrigerante su testa cilindri.

 2. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di
espansione (lo stesso dado fissa anche il
serbatoio liquido tergicristalli).

 3. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 4. Scollegare la tubazione (4a) e sollevare e
rimuovere la vaschetta di espansione (4b)

Denominazione Connettore

 3 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
 1. Svitare la vite (1a) allentare la vite (1b) e ruotare

la bielletta del tirante di reazione.

2.4 Bz
- Sollevare la vettura su ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico al

tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

 2. Rimuovere la staffa di sostegno del tratto
anteriore della tubazione di scarico.

2.4 Bz
- Abbassare la vettura su ponte, quindi disporre un

sollevatore idraulico al di sotto della campana del
cambio.

 1. Svitare le viti di fissaggio supporto motore al
cambio.

- Abbassare gradatamente il sollevatore idraulico
ed adagiare il cambio sulla traversa anteriore.

2.4 Bz
 1. Scollegare connessioni elettriche dalle bobine e

svincolare il relativo cablaggio dal coperchio
punterie.

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030B

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere le bobine di
accensione (2b).

 3. Scollegare tubazioni recupero vapori olio.
 4. Svitare le viti (4a) e rimuovere il coperchio

punterie (4b) completo di guarnizione.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

 1. Svitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

 2. Svitare le cinque viti (2a) e rimuovere il coperchio
di protezione cinghia distribuzione (2b).

2.4 Bz
 1. Svitare il dado del tenditore automatico, in modo

da allentare la tensione della cinghia di comando
distribuzione.

 2. Rimuovere la cinghia di comando distribuzione
dalle relative pulegge di comando.

Riattacco
2.4 Bz
 1. Allentare la vite (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030E

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Allentare le viti (2a) della puleggia comando
albero distribuzione lato aspirazione utilizzando
come anticoppia l'attrezzo (2b).

2.4 Bz
- Rimuovere la candela di accensione del 1°

cilindro.
 1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore

centesimale (1b) nella sede della candela del 1°
cilindro.

- Ruotare l'albero motore fino a portare il pistone
del 1° cilindro al P.M.S. in fase di scoppio.

 2. Con il 1° cilindro al P.M.S. verificare che la tacca
riportata sull'ingranaggio conduttore albero
motore coincida con la tacca riportata sul
coperchio anteriore albero motore.

2.4 Bz
- Svitare le viti e rimuovere il terzo cappello

dell'albero distribuzione lato aspirazione ed il
secondo cappello dell'albero distribuzione lato
scarico.

Contrassegnare la posizione dei cappelli
alberi distribuzione rimossi per posizionarli
correttamente al rimontaggio.

 1. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione
rimossi le dime (1a) e fissarle con le relative viti
(1b).

Verificare il corretto accoppiamento tra il
profilo delle camme albero distribuzione e le
dime.

Denominazione Codice

 1c Chiave per rotazione pulegge 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

Denominazione Codice

 1a Supporto tastatore 1.860.895.000

Denominazione Codice

 1a Dime 1.870.828.000

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Calzare la cinghia dentata comando distribuzione

seguendo l'ordine:
- puleggia dentata conduttrice (1a)
- tenditore fisso (1b)
- puleggia dentata condotta lato scarico (1c)
- puleggia dentata condotta lato aspirazione (1d)
- tenditore mobile (1e)
- puleggia pompa acqua (1f).

La cinghia va montata in modo che la freccia
stampigliata sulla stessa sia rivolta nel senso
di rotazione del motore. Sulla cinghia sono
inoltre presenti tre tacche che devono
coincidere, al primo montaggio, con le tacche
ricavate sulla puleggia dentata conduttrice e,
sulle pulegge dentate condotte lato
aspirazione e scarico.

2.4 Bz
 1. Applicare, mediante cacciavite, una forza

sull'aletta (1a) del tenditore automatico in modo
tale da portare il tenditore nella posizione di
massimo tensionamento, quindi serrare il dado
(1b) di fissaggio del tenditore al supporto.

2.4 Bz
 1. Serrare alla coppia prescritta le viti (1a) della

puleggia dentata condotta distribuzione lato
aspirazione utilizzando l'attrezzo (1b) come
anticoppia.

 2. Serrare alla coppia prescritta la vite (2a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (2b) e (2c) come
anticoppia.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.5 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M08

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (lato 
aspirazione) 
0.9

Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (lato scarico) 
12

Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Svitare le viti di fissaggio e rimuovere le dime.

- Montare i cappelli alberi distribuzione
precedentemente rimossi e serrare le relative viti
alla coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione.

- Allentare il dado del tenditore mobile
distribuzione.

 3. Con un cacciavite ruotare il tenditore mobile
distribuzione fino a far coincidere l'indice mobile
(3a) del tenditore con il riferimento fisso (3b).

 4. Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile
distribuzione alla coppia prescritta.

2.4 Bz
- Rimuovere l'attrezzo completo di comparatore

centesimale.

- Montare la candela di accensione del 1° cilindro e
serrarla alla coppia prescritta.

- Posizionare il coperchio della cinghia di comando
distribuzione e fissarlo mediante le relative viti di
fissaggio.

- Avvitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

Denominazione Codice

 2b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 2c Chiave per rotazione pulegge 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

- Dime 1.870.828.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 4 2.5 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

- Supporto tastatore 1.860.895.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 - CANDELE 
ACCENSIONE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



371

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

comando organi motore - S.R..
- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della

campana del cambio.
- Avvitare e serrare alla coppia prescritta le viti di

fissaggio del supporto motore al cambio.

- Sollevare la vettura su ponte sollevatore.
- Avvitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico

al tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

- Montare la staffa di sostegno del tratto anteriore
della tubazione di scarico.

- Abbassare la vettura su ponte.
- Collegare la bielletta al tirante di reazione e

fissarla mediante le relative viti.

- Posizionare il coperchio punterie e fissarlo
mediante le relative viti di fissaggio.

- Posizionare le bobine di accensione e fissarle
mediante le relative viti di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche delle bobine di
accensione, quindi riposizionare il cablaggio sulle
staffette di ritegno sul coperchio punterie.

- Collegare sul coperchio punterie le tubazioni di
recupero vapori olio.

- Posizionare la vaschetta di espansione e fissarla
mediante il relativo dado.

- Collegare le tubazioni e la connessione elettrica
di livello liquido refrigerante motore.

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa olio 
motore) 4

Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a 
convertitore 
catalitico) 2.8

Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite ROCCHETTO/
BOBINA 
ACCENSIONE

M6

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1032B10 - CINGHIA DENTATA 
comando distribuzione - S.R. per 
messa in fase della distribuzione o 
per Sost.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

 1. Liberare i dispositivi di fermo (1a) e scollegare il
bouden comando cambio (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare i connettori (1) del cablaggio cambio.

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Aprire lo sportello di protezione (1a) e svitare il

dado (1b) di fissaggio del cavo alimentazione
motorino avviamento (1c) dal nodo di derivazione
e scansare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare un martinetto idraulico in

corrispondenza della scatola cambio e svitare i
due dadi (1a) di fissaggio del supporto motore lato
cambio (1b) alla staffa (1c), quindi abbassare il
martinetto sino a far appoggiare la scatola cambio
al telaio sospensioni.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta (1a) di ritegno delle tubazioni

idroguida (1b) e scansarle.
 2. Svitare le viti superiori (2a) di fissaggio del

coperchio superiore (2b) della cinghia
distribuzione e rimuoverlo.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti di fissaggio (1a) della staffa

sostegno fascetta tubazioni idroguida (1b) e
scansarla.

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

Denominazione Connettore

 1b Morsettiera di derivazione A005

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

-   Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

 1. Svitare le sei viti di fissaggio (1a) e rimuovere le
due protezioni inferiori (1b) della cinghia
distribuzione.

3.0 V6 Bz
 1. Allentare la vite (1a) inferiore e quella superiore

(1b) del tenditore mobile (1c) cinghia
distribuzione.

 2. Scalzare la cinghia distribuzione quindi
rimuoverla.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE

ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Utilizzando l’attrezzo composto dalla bussola
USAG 279 MG e la prolunga USAG 236 3/8 125
o attrezzo equivalente svitare e rimuovere la
candela di accensione del cilindro lato
distribuzione testa destra.

 1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore
centesimale (1b) nella sede della candela
precedentemente rimossa.

- Ruotare l'albero motore con piccole rotazioni (nei
due sensi) fino a portare lo stantuffo del 1° cilindro
lato distribuzione testa destra al P.M.S. in fase di
scoppio.

Fare attenzione che l'ultima rotazione
dell'albero motore sia effettuata nel senso di
funzionamento.

 2. Rimuovere i cappelli alberi distribuzione
contrassegnati dalle lettere "B" e "G" della testa
destra e al loro posto montare le dime (2a) e (2b)
riportanti rispettivamente la scritta
"1.860.820.001 / DX A 1 CIL" e "1.870.896.600 /
DX S 1CIL"

Denominazione Codice

 1a Prolunga 1.870.896.500

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere i cappelli alberi della distribuzione

contrassegnati dai numeri "7" e "4" della testa
cilindri sinistra e al loro posto montare le dime
(1a) e (1b) riportanti rispettivamente la scritta
"1.870.896.600 / SX S 4CIL" e "1.860.820.002 /
SX A 6CIL"

3.0 V6 Bz
- Allentare le viti delle pulegge comando alberi

distribuzione utilizzando come anticoppia
l'attrezzo specifico.

- Montare la cinghia comando distribuzione
partendo dalla puleggia di comando e
proseguendo in senso antiorario assicurandosi
che i rami conduttori siano ben tesi.

 1. Montare l'attrezzo (1a) e fissarlo con la vite (1b)
dell'alternatore e con la vite (1c) alla pompa
acqua.

Il dente (1d) dell'attrezzo deve fare reazione
sulla parte mobile del tenditore per cinghia
distribuzione.

 2. Agire sul dado (2a) dell'attrezzo tendicinghia fino
a portare l'indice mobile del tendicinghia (2b)
sotto la tacca fissa.

Denominazione Codice

 2a Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

 2a Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

 1a Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

 1b Dime 1.860.820.000

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.870.896.300

Denominazione Codice

 1a Tendicinghia 1.860.950.000

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Serrare le viti (1a) delle pulegge comando alberi

distribuzione alla coppia prescritta utilizzando gli
attrezzi (1b) e (1c).

Il valore della coppia di serraggio riportata in
tabella è quello nominale; pertanto occorre
calcolare il valore corretto in funzione della
lunghezza della chiave prolunga
1.822.150.000.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere le dime di messa in fase.

- Montare i cappelli alberi distribuzione al posto
delle dime rimosse e fissarli con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione in modo da consentire
l'assestamento della cinghia distribuzione.

 1. Verificare che l'indice mobile del tendicinghia per
cinghia distribuzione coincida con l'indice fisso.

 2. Nel caso che gli indici non coincidano, scaricare
leggermente la tensione del tenditore agendo sul
dado dell'attrezzo di tensionamento fino a fare
coincidere gli indici.

 3. Serrare le viti del tendicinghia per cinghia
distribuzione alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 6.8 - 8.4 Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M10

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.870.896.300

Denominazione Codice

 1c Prolunga per chiave 
dinamometrica

1.870.896.400

Denominazione Codice

- Dime 1.860.820.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 1.8 - 
2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERO 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3 (Lato testa 
cilindri) 1.7 - 
2.1

Vite TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo tendicinghia.

- Rimuovere il comparatore centesimale e la
prolunga dalla sede candela primo cilindro lato
distribuzione testa destra.

- Montare la candela d'accensione del 1° cilindro
lato distribuzione della testa destra serrandola
alla coppia prescritta utilizzando l’attrezzo
composto dalla bussola USAG 279 MG e la
prolunga USAG 236 3/8 125 o attrezzo
equivalente.

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Sollevare la vettura.

- Posizionare le due protezioni inferiori della
cinghia distribuzione e avvitare serrandole alla
coppia prescritta le sei viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Abbassare vettura.
- Posizionare correttamente la staffa sostegno

fascetta tubazioni idroguida e avvitarne le due viti
di fissaggio.

- Posizionare il coperchio superiore (2b) della
cinghia distribuzione e serrarne alla coppia
prescritta le viti di fissaggio.

- Posizionare le tubazioni idroguida e chiudere la
fascetta di ritegno.

- Sollevare il martinetto posto in corrispondenza
della scatola cambio e serrare alla coppia
prescritta i due dadi di fissaggio del supporto
motore lato cambio alla staffa.

- Collegare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino di avviamento al nodo stesso e avvitare
il dado di fissaggio quindi chiudere lo sportello di
protezione.

- Collegare i connettori del cablaggio cambio.

Denominazione Codice

- Tendicinghia 1.860.950.000

Denominazione Codice

- Prolunga 1.870.896.500

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 Candela CANDELE 
ACCENSIONE

M14 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado CAVO 
MORSETTO 
DERIVAZIONE/
MOTORINO AVV.

M8

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare il bauden comando cambio e
bloccarne i dispositivi di fermo.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1032B14 - CINGHIA DENTATA 

comando distribuzione - S.R. per 
messa in fase della distribuzione o 
per sost. versioni con 
condizionatore aria
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1032B16 - CINGHIA DENTATA 
comando distribuzione - S.R. a 
motore staccato
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

La differenza rispetto all'operazione a cui si fa
riferimento è che in questo si opera a motore
staccato.

1032B16 - CINGHIA DENTATA 
comando distribuzione - S.R. a 
motore staccato
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1032B14 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per sost. versioni con
condizionatore aria.

La differenza rispetto all'operazione a cui si fa
riferimento è che in questo caso si opera a
motore staccato.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la puleggia motore
(1b).

 2. Allentare la vite di fissaggio puleggia dentata
conduttrice comando distribuzione.

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio di

protezione cinghia distribuzione (1b).

2.0 Tb
 1. Allentare la vite del tenditore mobile del comando

distribuzione.
 2. Scalzare e rimuovere la cinghia distribuzione.

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni elettriche dalle bobine

di accensione, quindi disimpegnare dai fissaggi il
relativo cablaggio e spostarlo.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere le bobine di
accensione (2b).

 3. Scollegare la tubazione di ricircolo vapori olio dal
coperchio punterie.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio

punterie (1b) completo di guarnizione.

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Allentare la vite (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Allentare le viti (2a) della puleggia comando
albero distribuzione lato aspirazione utilizzando
come anticoppia l'attrezzo (2b).

2.0 Tb
 1. Montare l'attrezzo (1a) completo di comparatore

centesimale (1b) nella sede della candela del 1°
cilindro.

- Ruotare l'albero motore fino a portare il pistone
del 1° cilindro al P.M.S. in fase di scoppio.

- Svitare le viti e rimuovere il terzo cappello
dell'albero distribuzione lato aspirazione e il
secondo cappello dell'albero distribuzione lato
scarico.

Contrassegnare la posizione dei cappelli
alberi distribuzione rimossi per posizionarli
correttamente al rimontaggio.

 2. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione
rimossi le dime (2a) e fissarle con le relative viti
(2b) alla coppia prescritta.

Verificare il corretto accoppiamento tra il
profilo delle camme albero distribuzione e le
dime.

2.0 Tb
 1. Calzare la cinghia dentata comando distribuzione

seguendo l'ordine:
- puleggia dentata conduttrice (1a)
- tenditore fisso (1b)
- puleggia dentata condotta lato scarico (1c)
- puleggia dentata condotta lato aspirazione (1d)

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Anticoppia 1.860.848.000

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

Denominazione Codice

 1a Supporto tastatore 1.860.895.000

Denominazione Codice

 2a Dime 1.860.962.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 1.0 (Lato 
testa cilindri)

Vite DIME M7

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- tenditore mobile (1e)
- puleggia pompa acqua (1f)

La cinghia va montata in modo che la freccia
stampigliata sulla stessa sia rivolta nel senso
di rotazione del motore. Sulla cinghia sono
inoltre presenti tre tacche che devono
coincidere con le tacche ricavate sulla
puleggia dentata conduttrice, sulle pulegge
dentate condotte lato scarico e aspirazione.

2.0 Tb
- Con un cacciavite ruotare il tenditore mobile

distribuzione fino ad applicare il massimo
tensionamento alla cinghia distribuzione.

 1. Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile
distribuzione alla coppia prescritta.

 2. Serrare alla coppia prescritta le viti (2a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
aspirazione utilizzando l'attrezzo (2b) come
anticoppia.

 3. Serrare alla coppia prescritta la vite (3a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (3b) e (3c) come
anticoppia.

- Svitare le viti e rimuovere l'attrezzo.

- Montare i cappelli alberi distribuzione
precedentemente rimossi e serrare le relative viti
alla coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione al punto di fasatura.

- Allentare il dado del tenditore mobile
distribuzione.

 4. Con un cacciavite ruotare il tenditore mobile
distribuzione fino a far coincidere l'indice mobile
(4a) del tenditore con il riferimento fisso (4b).

- Serrare il dado di fissaggio del tenditore mobile
distribuzione alla coppia prescritta.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1 2.3 - 2.8 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a 0.9 - 1.2 Vite PULEGGIA/ E 
CONDUTTRICE/ 
I COM. 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a 11.0 - 15.9 Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

 3b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 3a Anticoppia 1.860.848.000

Denominazione Codice

- Dime 1.860.962.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (lato testa 
cilindri) 1.4 ÷ 
2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERO 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 - 2.8 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

di rotazione al punto di fasatura.
- L'indice mobile del tenditore deve coincidere con

il riferimento fisso.

2.0 Tb
- Rimuovere l'attrezzo completo di comparatore

centesimale.

- Montare la candela di accensione del 1° cilindro e
serrarla alla coppia prescritta.

- Montare il coperchio punterie completo di
guarnizione e fissarlo con le relative viti.

- Riporre nelle loro sedi le bobine di accensione e
fissarle con le relative viti.

- Collegare le connessioni elettriche alle bobine di
accensione e fissare il relativo cablaggio elettrico.

- Montare il coperchio di protezione cinghia
distribuzione e fissarlo con le relative viti.

 1. Montare l'attrezzo fermavolano.

2.0 Tb
 1. Montare la puleggia (1a) comando cinghia unica

organi motore e fissarla con le relative viti (1b) alla
coppia prescritta.

2.0 Tb
- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

1032B40 - PULEGGIA DENTATA 
CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia 

Denominazione Codice

- Supporto tastatore 1.860.895.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 2.5 ÷ 
3.6

- CANDELE 
ACCENSIONE

M14

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 - 3.3 Vite PULEGGIA/ E 
CONDUTTRICE/ 
I COM. 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

distribuzione staccata
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Per la puleggia condotta lato scarico.
 1. Svitare la vite (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
scarico.

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Per puleggia condotta lato aspirazione.
 1. Svitare le viti (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato aspirazione utilizzando come
anticoppia l'attrezzo (1b).

 2. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
aspirazione.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Per puleggia condotta lato aspirazione.
- Posizionare la puleggia condotta distribuzione

lato aspirazione e fissarla con le relative viti senza
serrarle.

- Per puleggia condotta lato scarico.
- Posizionare la puleggia condotta distribuzione

lato scarico e fissarla con la relativa vite senza
serrarla.

Le viti di fissaggio delle pulegge verranno
serrate in fase di rimontaggio della cinghia di
comando distribuzione.

1032B44 - PULEGGIA DENTATA 
CONDUTTRICE - S.R. a cinghia 
distribuzione staccata
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la protezione

inferiore volano (1b).
 2. Montare l'attrezzo fermavolano.

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Chiave per rotazione pulegge 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.856.000

Denominazione Codice

 2 Anticoppia 1.870.827.000

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) (sinistrorsa) e rimuovere la

puleggia dentata conduttrice distribuzione (1b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede la puleggia

dentata conduttrice distribuzione e fissarla con la
relativa vite alla coppia prescritta.

- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

- Riposizionare il carterino di protezione sulla
campana del cambio e fissarlo mediante le
relative viti.

1032B46 - PULEGGIA/E DENTATA 
CONDUTTRICE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 34 Vite PULEGGIA/E 
CONDUTTRICE/I 
COM. 
DISTRIBUZ.

M16

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.870.827.000

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1032B44 - PULEGGIA DENTATA
CONDUTTRICE - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1032B44 - PULEGGIA DENTATA

CONDUTTRICE - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1032B52 - PULEGGIA DENTATA 
CONDOTTA (una) - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

della distribuzione o per Sost..
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO

MOTORE - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1032B55 - PULEGGE DENTATE 
CONDOTTE TESTA SINISTRA - 
S.R. PER VERSIONI CON ARIA 
CONDIZIONATA
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

acqua - S.R. a cinghia comando staccata.
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

 1. Svitare le viti (1a) delle pulegge dentate condotte
testa sinistra, utilizzando come anticoppia
l'attrezzo (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere le pulegge dentate condotte testa

sinistra (1a) con l'attrezzo (1b).

Riattacco

3.0 V6 Bz
- Montare le pulegge dentate condotte testa

sinistra e fissarle con le relative viti senza
serrarle.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

-   Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1032B58 - PULEGGIE DENTATE 

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.954.000

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

CONDOTTE
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

 1. Svitare le viti (1a) delle pulegge dentate condotte
testa destra utilizzando come anticoppia l'attrezzo
(1b).

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere le pulegge dentate condotte testa

destra (1a) con l'attrezzo (1b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare le pulegge dentate condotte testa destra

e fissarle con le relative viti senza serrarle.
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.856.000

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.954.001

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura.
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
-   Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1032C - TENDITORI DEL COMANDO DISTRIBUZIONE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1032C10 - TENDITORE MOBILE del 
comando distribuzione - S.R. a 
cinghia/catena distribuzione 
staccata
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare completamente il dado (1a)

precedentemente allentato per lo stacco della
cinghia di comando distribuzione e rimuovere il
tenditore mobile del comando distribuzione (1b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb

- Posizionare nella propria sede il tenditore mobile
del comando distribuzione e fissarlo con il relativo
dado senza serrarlo.

1032C18 - TENDITORE MOBILE del 
comando distribuzione - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032C10 - TENDITORE MOBILE
del comando distribuzione - S.R. a cinghia/catena
distribuzione staccata.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1032C10 - TENDITORE MOBILE

del comando distribuzione - S.R. a cinghia/catena
distribuzione staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -

S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1032C18 - TENDITORE MOBILE del 
comando distribuzione - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Procedura non ancora disponibile

1032C30 - TENDITORE FISSO del 
comando distribuzione - S.R. a 
cinghia distribuzione staccata
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore fisso

del comando distribuzione (1b).

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il tenditore fisso

del comando distribuzione e fissarlo con la
relativa vite alla coppia prescritta.

1032C32 - TENDITORE FISSO DEL 
COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032C30 - TENDITORE FISSO
del comando distribuzione - S.R. a cinghia
distribuzione staccata.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1032C30 - TENDITORE FISSO

del comando distribuzione - S.R. a cinghia
distribuzione staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TENDITORE 
FISSO 
DISTRIBUZIONE

M10 
X 
1.25

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1032C32 - TENDITORE FISSO DEL 
COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE

di accensione - S.R..
- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI

PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..
- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO

ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Per tenditore fisso superiore operare come di
seguito:

 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore fisso
superiore del comando distribuzione (1b).

- Per tenditore fisso inferiore operare come di
seguito:

 1. Svitare la vite (2a) e rimuovere il tenditore fisso
inferiore del comando distribuzione (2b).

Riattacco

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Montare il tenditore fisso e fissarlo serrando la

vite di fissaggio alla coppia prescritta.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

-   Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055A42 - GRIGLIA ANTERIORE
(unica) - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TENDITORE 
FISSO 
DISTRIBUZIONE

M8

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1032D - PROTEZIONI COMANDO DISTRIBUZIONE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1032D12 - COPERCHIO/I di 
protezione del comando 
distribuzione - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
 1. Scollegare la fascetta di ritegno tubazione liquido

refrigerante su testa cilindri.
 2. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di

espansione (lo stesso dado fissa anche il
serbatoio liquido tergicristalli).

 3. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 4. Scollegare la tubazione (4a) e sollevare e
rimuovere la vaschetta di espansione (4b)

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a) allentare la vite (1b) e ruotare

la bielletta del tirante di reazione.

Denominazione Connettore

 3 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



396

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Sollevare la vettura su ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico al

tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

 2. Rimuovere la staffa di sostegno del tratto
anteriore della tubazione di scarico.

2.4 Bz
- Abbassare la vettura su ponte, quindi disporre un

sollevatore idraulico al di sotto della campana del
cambio.

 1. Svitare le viti di fissaggio supporto motore al
cambio.

- Abbassare gradatamente il sollevatore idraulico
ed adagiare il cambio sulla traversa anteriore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

 1. Svitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

 2. Svitare le cinque viti (2a) e rimuovere il coperchio
di protezione cinghia comando distribuzione (2b).

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il coperchio della cinghia di comando

distribuzione e fissarlo mediante le relative viti di
fissaggio.

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della
campana del cambio.

- Avvitare e serrare alla coppia prescritta le viti di
fissaggio del supporto motore al cambio.

- Sollevare la vettura su ponte sollevatore.
- Avvitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico

al tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

- Montare la staffa di sostegno del tratto anteriore
della tubazione di scarico.

- Abbassare la vettura su ponte.
- Collegare la bielletta al tirante di reazione e

fissarla mediante le relative viti.

- Posizionare la vaschetta di espansione e fissarla
mediante il relativo dado.

- Collegare le tubazioni e la connessione elettrica
di livello liquido refrigerante motore.

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1032D12 - COPERCHIO/I di 
protezione del comando 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa olio 
motore) 4

Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a 
convertitore 
catalitico) 2.8

Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

distribuzione - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

 1. Liberare i dispositivi di fermo (1a) e scollegare il
bouden comando cambio (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare i connettori principali del cablaggio

cambio.

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

 1 Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Aprire lo sportello di protezione (1a) e svitare il

dado (1b) di fissaggio del cavo alimentazione
motorino avviamento (1c) dal nodo di derivazione
e scansare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino.

3.0 V6 Bz
 1. Posizionare un martinetto idraulico in

corrispondenza della scatola cambio e svitare i
due dadi (1a) di fissaggio del supporto motore lato
cambio (1b) alla staffa (1c), quindi abbassare il
martinetto sino a far appoggiare la scatola cambio

al telaio sospensioni.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta (1a) di ritegno delle tubazioni

idroguida (1b) e scansarle.
 2. Svitare le viti superiori (2a) di fissaggio del

coperchio superiore (2b) della cinghia
distribuzione e rimuoverla.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il coperchio superiore della cinghia

distribuzione e serrare le viti di fissaggio.

Denominazione Connettore

 1b Morsettiera di derivazione A005

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare le tubazioni idroguida e chiudere la
fascetta di ritegno.

- Sollevare il martinetto posto in corrispondenza
della scatola cambio e serrare alla coppia
prescritta i due dadi di fissaggio del supporto
motore lato cambio alla staffa.

- Collegare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino di avviamento al nodo stesso e avvitare
il dado di fissaggio quindi chiudere lo sportello di
protezione.

- Collegare i connettori principali del cablaggio
cambio.

- Posizionare il bauden comando cambio e
bloccarne i dispositivi di fermo.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-

S.R..
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Solleva vettura.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1032D12 - COPERCHIO/I di 
protezione del comando 
distribuzione - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado CAVO 
MORSETTO 
DERIVAZIONE/
MOTORINO AVV.

M8

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050A

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050B

Denominazione Connettore

- Gruppo elettrovalvole cambio 
automatico

L050C

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare la fascetta di ritegno tubazione liquido
refrigerante su testa cilindri.

 2. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di
espansione (lo stesso dado fissa anche il
serbatoio liquido tergicristalli).

 3. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 4. Scollegare la tubazione (4a) e sollevare e
rimuovere la vaschetta di espansione (4b)

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) allentare la vite (1b) e ruotare

la bielletta del tirante di reazione.

2.0 Tb
- Sollevare la vettura su ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico al

tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

 2. Rimuovere la staffa di sostegno del tratto
anteriore della tubazione di scarico.Denominazione Connettore

 3 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Abbassare la vettura su ponte, quindi disporre un

sollevatore idraulico al di sotto della campana del
cambio.

 1. Svitare le viti di fissaggio supporto motore al
cambio.

- Abbassare gradatamente il sollevatore idraulico
ed adagiare il cambio sulla traversa anteriore.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

 1. Svitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

 2. Svitare le cinque viti (2a) e rimuovere il coperchio
di protezione cinghia comando distribuzione (2b).

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare il coperchio della cinghia di comando

distribuzione e fissarlo mediante le relative viti di
fissaggio.

- Avvitare la vite di fissaggio della puleggia di rinvio
cinghia di comando organi ausiliari.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della
campana del cambio.

- Avvitare e serrare alla coppia prescritta le viti di
fissaggio del supporto motore al cambio.

- Sollevare la vettura su ponte sollevatore.
- Avvitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico

al tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

MOTORE
1032 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare la staffa di sostegno del tratto anteriore
della tubazione di scarico.

- Abbassare la vettura su ponte.
- Collegare la bielletta al tirante di reazione e

fissarla mediante le relative viti.

- Posizionare la vaschetta di espansione e fissarla
mediante il relativo dado.

- Collegare le tubazioni e la connessione elettrica
di livello liquido refrigerante motore.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del morsetto negativo della

batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa olio 
motore) 4

Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a 
convertitore 
catalitico) 2.8

Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10322.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1036 - DISTRIBUZIONE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1036 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1036B - ALBERO DISTRIBUZIONE (1) NELLA TESTA 
CILINDRI (1)
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1036B10 - ALBERO DELLA 
DISTRIBUZIONE nella testa cilindri 
- S.R. su vettura
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Procedura non ancora disponibile

MOTORE
10362.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1036C - ALBERI DISTRIBUZIONE (2) NELLA TESTA 
CILINDRI (1)
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1036C10 - ALBERI DELLA 
DISTRIBUZIONE nella testa cilindri 
- S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

 1. Svitare la vite (1a) della puleggia condotta
distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
scarico.

 3. Svitare le viti (3a) della puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione utilizzando come
anticoppia l'attrezzo (3b).

 4. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
aspirazione.

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Svitare le viti di fissaggio del sensore angolo

camma al cappello anteriore alberi distribuzione.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli alberi

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Chiave per rotazione puleggie 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

 3b Anticoppia 1.860.856.000

MOTORE
1036 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

distribuzione (1b).
 2. Rimuovere il semicuscinetto superiore supporto

anteriore albero distribuzione lato aspirazione.
 3. Rimuovere gli alberi della distribuzione.
 4. Rimuovere i paraolii anteriori alberi della

distribuzione.
 5. Rimuovere il semicuscinetto inferiore supporto

anteriore albero distribuzione lato aspirazione.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Riporre nella propria sede il semicuscinetto

inferiore supporto anteriore albero distribuzione
lato aspirazione.

- Riporre nelle loro sedi gli alberi della
distribuzione.

- Riporre nella propria sede il semicuscinetto
superiore supporto anteriore albero distribuzione
lato aspirazione.

- Riporre nelle loro sedi i cappelli alberi
distribuzione e fissarli con le relative viti alla
coppia prescritta.

 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione
lato scarico (1a) con l'attrezzo (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione

lato aspirazione (1a) con l'attrezzo (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Serrare le viti di fissaggio del sensore angolo

camma al cappello anteriore alberi distribuzione.
- Posizionare la puleggia condotta distribuzione

lato aspirazione e fissarla, senza serrare,
mediante le relative viti.

- Posizionare la puleggia condotta distribuzione
lato scarico e fissarla, senza serrare, mediante la
relativa vite.

Le viti di fissaggio delle pulegge verranno
serrate in fase di rimontaggio della cinghia di
comando distribuzione.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M7

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.824.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.844.000

MOTORE
10362.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

protezione del comando distribuzione - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1036C14 - ALBERI DELLA 
DISTRIBUZIONE nella testa cilindri 
- S.R. a testa staccata
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la testa cilindri (1a) in morsa,

utilizzando l'attrezzo (1b).

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
scarico.

 3. Svitare le viti (3a) della puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione utilizzando come
anticoppia l'attrezzo (3b).

 4. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
aspirazione.

 5. Svitare le viti (5a) e rimuovere le protezioni laterali
cinghia distribuzione (5b).

Denominazione Codice

 1b Supporto 1.860.470.000

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Anticoppia 1.860.831.002

Denominazione Codice

 3b Anticoppia 1.860.856.000

MOTORE
1036 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio del sensore angolo

camma al cappello alberi distribuzione anteriore.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere i cappelli alberi

distribuzione (2b).
 3. Rimuovere il semicuscinetto superiore supporto

anteriore albero distribuzione lato aspirazione.
 4. Rimuovere gli alberi della distribuzione.
 5. Rimuovere i paraolii anteriori alberi della

distribuzione.
 6. Rimuovere il semicuscinetto inferiore supporto

anteriore albero distribuzione lato aspirazione.

Riattacco
2.4 Bz
- Riporre nella sua sede il semicuscinetto inferiore

supporto anteriore albero distribuzione lato
aspirazione.

- Riporre nelle loro sedi gli alberi della
distribuzione.

- Riporre nella sua sede il semicuscinetto superiore
supporto anteriore albero distribuzione lato
aspirazione.

 1. Riporre nelle loro sedi i cappelli alberi
distribuzione (1a) e fissarli con le relative viti (1b)
alla coppia prescritta.

2.4 Bz
- Serrare la vite di fissaggio sensore angolo camma

al cappello alberi distribuzione anteriore.

 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione
lato scarico (1a) con l'attrezzo (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 1.4 ÷ 2.0 (lato 
testa cilindri)

Vite CAPPELLI 
ALBERO/I 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 - 1.2 Vite SENSORE 
ANGOLO DI 
CAMMA

-

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.824.000

MOTORE
10362.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione

lato aspirazione (1a) con l'attrezzo (1b).

2.4 Bz
 1. Riporre nelle loro sedi le protezioni laterali cinghia

distribuzione (1a) e fissarle con le relative viti (1b).

2. Riporre nella sua sede la puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione.

 3. Serrare alla coppia prescritta le viti (3a) della
puleggia condotta distribuzione lato aspirazione
utilizzando l'attrezzo (3b) come anticoppia.

 4. Riporre nella sua sede la puleggia condotta
distribuzione lato scarico.

 5. Serrare alla coppia prescritta la vite (5a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (5b) e (5c) come
anticoppia.

2.4 Bz

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.844.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 0,9 - 1,2 Viti COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a (lato albero 
distribuz. 
aspirazione) 
0.9 - 1.2

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

 3b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 5a (Lato albero 
distribuzione 
scarico) 11.0 - 
15.9

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

 5b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 5c Anticoppia 1.860.848.000

MOTORE
1036 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Rimuovere la testa cilindri dalla morsa e riporre
nella sua sede l'attrezzo di supporto.

1036C14 - ALBERI DELLA 
DISTRIBUZIONE nella testa cilindri 
- S.R. a testa staccata
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la testa cilindri (1a) in morsa,

utilizzando l'attrezzo (1b).

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
scarico.

 3. Svitare le viti (3a) della puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione utilizzando come
anticoppia l'attrezzo (3b).

 4. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
aspirazione.

 5. Svitare le viti (5a) e rimuovere le protezioni laterali
cinghia distribuzione (5b).

2.0 Tb
 1. Svitare la vite di fissaggio del sensore angolo

camma al cappello alberi distribuzione anteriore.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere i cappelli alberi

distribuzione (2b).
 3. Rimuovere il semicuscinetto superiore supporto

anteriore albero distribuzione lato aspirazione.
 4. Rimuovere gli alberi della distribuzione.
 5. Rimuovere i paraolii anteriori alberi della

distribuzione.
 6. Rimuovere il semicuscinetto inferiore supporto

anteriore albero distribuzione lato aspirazione.

Denominazione Codice

- Supporto 1.860.470.000

Denominazione Codice

 1b Supporto 1.860.470.000

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Anticoppia 1.860.831.002

Denominazione Codice

 3b Anticoppia 1.860.856.000

MOTORE
10362.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Riporre nella sua sede il semicuscinetto inferiore

supporto anteriore albero distribuzione lato
aspirazione.

- Riporre nelle loro sedi gli alberi della
distribuzione.

- Riporre nella sua sede il semicuscinetto superiore
supporto anteriore albero distribuzione lato
aspirazione.

 1. Riporre nelle loro sedi i cappelli alberi
distribuzione (1a) e fissarli con le relative viti (1b)
alla coppia prescritta.

2.0 Tb

- Serrare la vite di fissaggio sensore angolo camma
al cappello alberi distribuzione anteriore.

 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione
lato scarico (1a) con l'attrezzo (1b).

2.0 Tb
 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione

lato aspirazione (1a) con l'attrezzo (1b).

2.0 Tb
 1. Riporre nelle loro sedi le protezioni laterali cinghia

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 1.4 ÷ 2.0 (lato 
testa cilindri)

Vite CAPPELLI 
ALBERO/I 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 - 1.2 Vite SENSORE 
ANGOLO DI 
CAMMA

-

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.824.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.844.000

MOTORE
1036 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

distribuzione (1a) e fissarle con le relative viti (1b).

2. Riporre nella sua sede la puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione.

 3. Serrare alla coppia prescritta le viti (3a) della
puleggia condotta distribuzione lato aspirazione
utilizzando l'attrezzo (3b) come anticoppia.

 4. Riporre nella sua sede la puleggia condotta
distribuzione lato scarico.

 5. Serrare alla coppia prescritta la vite (5a) della
puleggia dentata condotta distribuzione lato
scarico utilizzando gli attrezzi (5b) e (5c) come
anticoppia.

2.0 Tb
- Rimuovere la testa cilindri dalla morsa e riporre

nella sua sede l'attrezzo di supporto.

1036C30 - PARAOLIO ANTERIORE 
di un albero della distribuzione 
nella testa cilindri - Sost. a cinghia 
distribuzione staccata
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Svitare le viti di fissaggio del sensore angolo
camma al cappello anteriore alberi distribuzione.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il cappello anteriore
alberi distribuzione (1b).

 2. Rimuovere il semicuscinetto superiore supporto
anteriore albero distribuzione lato aspirazione.

 3. Rimuovere il paraolio anteriore albero della
distribuzione (lato scarico o lato aspirazione).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 0,9 - 1,2 Viti COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a (lato albero 
distribuz. 
aspirazione) 
0.9 - 1.2

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

 3b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 5a (Lato albero 
distribuzione 
scarico) 11.0 - 
15.9

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

 5b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 5c Anticoppia 1.860.848.000

Denominazione Codice

- Supporto 1.860.470.000

MOTORE
10362.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Riporre nella propria sede il semicuscinetto

superiore supporto anteriore albero distribuzione
lato aspirazione.

- Riporre nella propria sede il cappello anteriore
alberi distribuzione e fissarlo con le relative viti
alla coppia prescritta.

- Per il paraolio albero distribuzione lato scarico.
 1. Montare il nuovo paraolio anteriore albero

distribuzione lato scarico (1a) con l'attrezzo (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Per il paraolio albero distribuzione lato

aspirazione.
 1. Montare il nuovo paraolio anteriore albero

distribuzione lato aspirazione (1a) con l'attrezzo
(1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Serrare le viti di fissaggio del sensore angolo

camma al cappello anteriore alberi distribuzione.
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

1036C39 - VARIATORE DI FASE su 
albero della distribuzione 
aspirazione nella testa cilindri - 
S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M7

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.824.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.844.000

MOTORE
1036 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Rimuovere l'albero distribuzione lato aspirazione,
fare riferimento. Vedere in Op. 1036C10 -
ALBERI DELLA DISTRIBUZIONE nella testa
cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1036C40 - VARIATORE DI FASE
su albero della distribuzione aspirazione nella
testa cilindri - S.R. ad albero staccato.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1036C40 - VARIATORE DI FASE

su albero della distribuzione aspirazione nella
testa cilindri - S.R. ad albero staccato.

- Posizionare nella propria sede l'albero
distribuzione lato aspirazione, fare riferimento
Vedere in Op. 1036C10 - ALBERI DELLA
DISTRIBUZIONE nella testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO

MOTORE
10362.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

MOTORE - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1036C40 - VARIATORE DI FASE su 
albero della distribuzione 
aspirazione nella testa cilindri - 
S.R. ad albero staccato
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare l'albero distribuzione lato aspirazione

in morsa provvista di ganascette protettive.
1. Rimuovere il variatore di fase (1a) dall'albero

della distribuzione lato aspirazione con l'attrezzo
(1b).

Riattacco
2.4 Bz
- Applicare Loctite 270 sul 3° filetto del variatore di

fase facendo attenzione che non ostruisca le
canalizzazioni dell'olio.

- Montare il variatore di fase sull'albero
distribuzione lato aspirazione e serrarlo con
l'attrezzo alla coppia prescritta.

attendere 2 ore prima di montare l'albero sulla
testa.

- Rimuovere l'albero distribuzione lato aspirazione
dalla morsa.

1036C40 - VARIATORE DI FASE su 
albero della distribuzione 
aspirazione nella testa cilindri - 
S.R. ad albero staccato
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare l'albero distribuzione lato aspirazione

in morsa provvista di ganascette protettive.
1. Rimuovere il variatore di fase (1a) dall'albero

della distribuzione lato aspirazione con l'attrezzo
(1b).

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare l'albero di distribuzione, lato

aspirazione, su una morsa con protezione di
ganasce.

- Applicare dell'adesivo sul 3° filetto.

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.852.161.000

Denominazione Codice

- Chiave 1.852.161.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,4 - 3,1 Vite VARIATORE DI 
FASE 
DISTRIBUZIONE

-

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.852.161.000

MOTORE
1036 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Con l'apposito attrezzo e chiave dinamometrica,
avvitare alla coppia prescritta il variatore di fase
sull'albero di distribuzione.

- Attendere circa 2 ore, montare l'albero sulla testa.
- Verificare che l'adesivo, indurendo, non abbia

ostruito il condotto per il passaggio dell'olio per
l'azionamento del variatore di fase.

- Tale verifica è da effettuare immettendo aria
compressa, ad una pressione superiore a 4 bar,
nel foro passante ricavato sull'albero di
distribuzione, ostruendo contemporaneamente il
foro dell'estremità opposta.

- Accertarsi visivamente che il variatore di fase
compia la rotazione.

- In caso il variatore di fase non dovesse compiere
la rotazione, provvedere alla pulizia dei condotti
otturati.

1036C40 - VARIATORE DI FASE su 
albero della distribuzione 
aspirazione nella testa cilindri - 
S.R. ad albero staccato
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare l'albero distribuzione lato aspirazione

in morsa provvista di copri ganasce.
 1. Rimuovere il variatore di fase (1a) dall'albero

distribuzione lato aspirazione con l'attrezzo (1b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Applicare del mastice sulla filettatura del variatore

di fase prestando attenzione a non ostruire le
canalizzazioni dell'olio.

- Montare il variatore di fase sull'albero
distribuzione lato aspirazione e serrarlo con
l'apposito attrezzo.

- Rimuovere l'albero distribuzione lato aspirazione
dalla morsa.

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Loctite 270 1 g VARIATORE DI 
FASE 
DISTRIBUZIONE

Adesiv
o

Denominazione Codice

- Chiave 1.852.161.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,4 - 3,1 Vite VARIATORE DI 
FASE 
DISTRIBUZIONE

-

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.852.161.000

Denominazione Codice

- Chiave 1.852.161.000

MOTORE
10362.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1036E - ALBERI DISTRIBUZIONE (2) NELLE TESTE  
CILINDRI (2) 
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1036E10 - ALBERI DELLA 
DISTRIBUZIONE della testa cilindri 
sinistra - S.R. su vettura
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032B58 - PULEGGIE DENTATE
CONDOTTE.

- Vedere in Op. 1032C32 - TENDITORE FISSO
DEL COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la protezione

posteriore sinistra cinghia distribuzione (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere i cappelli alberi

distribuzione (2b) della testa cilindri sinistra.
 3. Rimuovere gli alberi della distribuzione della testa

cilindri sinistra completi di paraoli anteriori.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare gli alberi della distribuzione sulla testa

cilindri sinistra.
- Montare i cappelli alberi distribuzione e fissarli

con le relative viti alla coppia prescritta.

 1. Montare i paraoli anteriori (1a) degli alberi
distribuzione della testa cilindri sinistra con
l'attrezzo (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.9 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.948.000

MOTORE
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3.0 V6 Bz
- Montare la protezione posteriore sinistra cinghia

distribuzione e fissarla con le relative viti.
- Vedere in Op. 1032C32 - TENDITORE FISSO

DEL COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R..
- Vedere in Op. 1032B58 - PULEGGIE DENTATE

CONDOTTE.
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1008B10 - TASSELLO ELASTICO
del supporto anteriore (lato distribuzione) del
gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1036E15 - ALBERI DELLA 
DISTRIBUZIONE della testa cilindri 
destra - S.R. su vettura per versioni 
con aria condizionata
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

MOTORE
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motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032C32 - TENDITORE FISSO
DEL COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli alberi
distribuzione (1b) della testa cilindri destra.

 2. Rimuovere gli alberi della distribuzione della testa
cilindri destra completi di paraoli anteriori.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare gli alberi della distribuzione sulla testa

cilindri destra.
- Montare i cappelli alberi distribuzione e fissarli

con le relative viti alla coppia prescritta.

- Montare i paraoli anteriori (1a) degli alberi
distribuzione della testa cilindri sinistra con
l'attrezzo (1b).

3.0 V6 Bz
- Montare la protezione posteriore sinistra cinghia

distribuzione e fissarla con le relative viti.
- Vedere in Op. 1032C32 - TENDITORE FISSO

DEL COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R..
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.9 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M8
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supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1036E18 - ALBERI DELLA 
DISTRIBUZIONE delle teste cilindri 
sx o dx - S.R. su vettura
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Qualora si renda necessaria la sostituzione

dell'albero della distribuzione della testa sinistra
[1036E11]

- Qualora si renda necessaria la sostituzione
dell'albero della distribuzione della testa destra
Vedere in Op. 1036E15 - ALBERI DELLA
DISTRIBUZIONE della testa cilindri destra - S.R.
su vettura per versioni con aria condizionata.

1036E20 - Alberi della distribuzione 
di una testa cilindri, sx o dx - S.R. a 
motore staccato
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1016E22 - Testa cilindri destra -

Revisione - Scomposizione.

1036E31 - PARAOLIO ANTERIORE 
DELL'ALBERO DELLA 
DISTRIBUZIONE COMANDO 
ASPIRAZIONE DELLA TESTA 
CILINDRI SINISTRA - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1036E54 - PARAOLI ANTERIORI

DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE DELLA TESTA
CILINDRI SINISTRA - SOST..

1036E32 - PARAOLIO ANTERIORE 
DELL'ALBERO DELLA 
DISTRIBUZIONE COMANDO 
ASPIRAZIONE DI UNA TESTA 
CILINDRI SX O DX - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1036E54 - PARAOLI ANTERIORI

DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE DELLA TESTA
CILINDRI SINISTRA - SOST..

- Vedere in Op. 1036E58 - PARAOLI ANTERIORI
DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE DELLA TESTA
CILINDRI DESTRA - SOST..

1036E33 - PARAOLIO ANTERIORE 
dell'albero della distribuzione 
comando ASPIRAZIONE della 
testa cilindri destra - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1036E58 - PARAOLI ANTERIORI

DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE DELLA TESTA
CILINDRI DESTRA - SOST..

1036E35 - PARAOLIO ANTERIORE 
dell'albero della distribuzione 
comando ASPIRAZIONE della 
testa cilindri SINISTRA - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1036E54 - PARAOLI ANTERIORI

DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE DELLA TESTA
CILINDRI SINISTRA - SOST..

1036E36 - PARAOLIO ANTERIORE 
DELL'ALBERO DELLA 
DISTRIBUZIONE COMANDO 
SCARICO DI UNA TESTA CILINDRI 
SX O DX - S.R.

MOTORE
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3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1036E54 - PARAOLI ANTERIORI

DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE DELLA TESTA
CILINDRI SINISTRA - SOST..

- Vedere in Op. 1036E58 - PARAOLI ANTERIORI
DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE DELLA TESTA
CILINDRI DESTRA - SOST..

1036E37 - PARAOLIO ANTERIORE 
dell'albero della distribuzione 
comando SCARICO della testa 
cilindri destra - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1036E58 - PARAOLI ANTERIORI

DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE DELLA TESTA
CILINDRI DESTRA - SOST..

1036E50 - PARAOLI ANTERIORI 
DEGLI ALBERI  DISTRIBUZIONE 
DELLE TESTE CILINDRI SX O DX - 
Sost.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1036E54 - PARAOLI ANTERIORI

DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE DELLA TESTA
CILINDRI SINISTRA - SOST..

- Vedere in Op. 1036E58 - PARAOLI ANTERIORI
DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE DELLA TESTA
CILINDRI DESTRA - SOST..

1036E54 - PARAOLI ANTERIORI 
DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE 
DELLA TESTA CILINDRI SINISTRA 
- SOST.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032B55 - PULEGGE DENTATE
CONDOTTE TESTA SINISTRA - S.R. PER
VERSIONI CON ARIA CONDIZIONATA.

- Vedere in Op. 1032C32 - TENDITORE FISSO
DEL COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R..

- Svitare le viti e rimuovere la protezione posteriore
sinistra della cinghia distribuzione.

1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli anteriori
degli alberi distribuzione (1b) della testa cilindri
sinistra.

 2. Rimuovere i paraoli anteriori degli alberi
distribuzione della testa cilindri sinistra.
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Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare i cappelli alberi distribuzione e fissarli

con le relative viti alla coppia prescritta.

- Montare i paraoli anteriori (1a) degli alberi
distribuzione della testa cilindri sinistra con
l'attrezzo (1b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1032C32 - TENDITORE FISSO

DEL COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R..
- Vedere in Op. 1032B55 - PULEGGE DENTATE

CONDOTTE TESTA SINISTRA - S.R. PER
VERSIONI CON ARIA CONDIZIONATA.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
- [0010T21]

1036E58 - PARAOLI ANTERIORI 
DEGLI ALBERI DISTRIBUZIONE 
DELLA TESTA CILINDRI DESTRA - 
SOST.
3.0 V6 Bz

Stacco

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 1.8 - 
2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERO 
DISTRIBUZIONE

M8
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MOTORE
10362.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



424

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032C32 - TENDITORE FISSO
DEL COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R..

- [1032B59]
- Vedere in Op. 1008C14 - STAFFA SU MOTORE

PER TIRANTE DI REAZIONE.
1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i cappelli anteriori

degli alberi distribuzione (1b) della testa cilindri
destra.

 2. Rimuovere i paraoli anteriori degli alberi
distribuzione della testa cilindri destra.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare i cappelli anteriori degli alberi

distribuzione e fissarli con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Montare i paraoli anteriori (1a) degli alberi
distribuzione della testa cilindri sinistra con
l'attrezzo (1b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1008C14 - STAFFA SU MOTORE

PER TIRANTE DI REAZIONE.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 1.8 - 
2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERO 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.948.000

MOTORE
1036 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- [1032B59]
- Vedere in Op. 1032C32 - TENDITORE FISSO

DEL COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R..
- Vedere in Op. 1032B55 - PULEGGE DENTATE

CONDOTTE TESTA SINISTRA - S.R. PER
VERSIONI CON ARIA CONDIZIONATA.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A36 - COPERCHI
PUNTERIE lato sinistro e destro - S.R..

- Vedere in Op. 5510C14 - ROCCHETTI/BOBINE
di accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

MOTORE
10362.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1036H - PUNTERIE E ASSI PORTABILANCIERI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1036H54 - PUNTERIA IDRAULICA 
(una) - Sost. a albero distribuzione 
staccato
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
 1. Sfilare e rimuovere dalla sede sulla testa cilindri la

punteria idraulica da sostituire.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
- Lubrificare con olio motore e montare una nuova

punteria idraulica nella sede sulla testa cilindri.

1036H57 - PUNTERIE IDRAULICHE 
(TUTTE) - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Rimuovere le punterie idrauliche utilizzando un

idoneo attrezzo calamitato.
Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Lubrificare con olio motore, quindi posizionare

nelle loro sedi le punterie idrauliche.

1036H58 - PUNTERIE IDRAULICHE 
(tutte) - S.R. - Comprende S.R. 
albero distribuzione

2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1036C10 - ALBERI DELLA

MOTORE
1036 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

DISTRIBUZIONE nella testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1036H57 - PUNTERIE

IDRAULICHE (TUTTE) - S.R..
Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1036H57 - PUNTERIE

IDRAULICHE (TUTTE) - S.R..
- Vedere in Op. 1036C10 - ALBERI DELLA

DISTRIBUZIONE nella testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO

MOTORE - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

MOTORE
10362.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1040 - SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1040 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1040A - SERBATOIO COMBUSTIBILE E COMPONENTI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1040A10 - SERBATOIO 
COMBUSTIBILE - S.R. e travaso 
combustibile
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aspirare il combustibile dal serbatoio utilizzando

una idonea attrezzatura ed opportune protezioni
nel rispetto delle normative vigenti per la
sicurezza.

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i ganci (1b).
 2. Rimuovere il rivestimento vano bagagli.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio (1b) di

accesso al complessivo pompa immersa
completa di comando indicatore di livello.

 2. Scollegare la connessione elettrica dal
complessivo pompa immersa completa di
comando indicatore di livello.

 3. Scollegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata combustibile dal complessivo pompa
immersa completa di comando indicatore di
livello.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI

della sospensione posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

2.4 Bz

Denominazione Connettore

 2 Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

MOTORE
10402.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare il dado di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

 2. Scollegare dagli innesti rapidi (2a) e (2b) le
tubazioni dell'impianto antievaporazione.

2.4 Bz
 1. Disporre sotto il serbatoio opportuna attrezzatura

per sostegno del serbatoio stesso durante la fase
di rimozione.

 2. Svitare le viti di fissaggio delle staffe del
serbatoio.

- Abbassare il martinetto idraulico.
 3. Rimuovere il serbatoio combustibile completo di

tubo introduzione carburante.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il serbatoio combustibile

sull'attrezzatura di sostegno.
- Sollevare il serbatoio e serrare a coppia le viti di

fissaggio del serbatoio alla scocca.

- Rimuovere l'attrezzatura di sostegno del
serbatoio.

- Collegare le tubazioni antievaporazione di
collegamento con il separatore vapori dagli
innesti rapidi.

- Avvitare le viti di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

- Avvitare il dado di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE
SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI
della sospensione posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori
- S.R..

- Collegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata combustibile.

- Collegare la connessione elettrica al complessivo
pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

- Montare il coperchio di accesso e fissarlo con le
relative viti.

- Montare il rivestimento vano bagagli e fissarlo con
le relative viti.

- Aprire il bagagliaio, collegare il cavo del morsetto
negativo della batteria e montare la copertura
posta sul lato sinistro.

- Rimuovere la vettura sul ponte sollevatore.

1040A10 - SERBATOIO 
COMBUSTIBILE - S.R. e travaso 
combustibile
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aspirare il combustibile dal serbatoio utilizzando

una idonea attrezzatura ed opportune protezioni
nel rispetto delle normative vigenti per la
sicurezza.

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i ganci (1b).
 2. Rimuovere il rivestimento vano bagagli

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.2 Vite SERBATOIO 
COMBUSTIBILE

M8

Denominazione Connettore

- Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

MOTORE
1040 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio (1b) di

accesso al complessivo pompa immersa
completa di comando indicatore di livello.

 2. Scollegare la connessione elettrica dal
complessivo pompa immersa completa di
comando indicatore di livello.

 3. Scollegare l’innesto rapido della tubazione di
mandata combustibile dal complessivo pompa
immersa completa di comando indicatore di
livello.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI

della sospensione posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.
 2. Scollegare dagli innesti rapidi (2a) e (2b) le

tubazioni dell'impianto antievaporazione.

3.0 V6 Bz
 1. Disporre sotto il serbatoio opportuna attrezzatura

per sostegno del serbatoio stesso durante la fase
di rimozione.

 2. Svitare le viti di fissaggio delle staffe del
serbatoio.

Denominazione Connettore

 2 Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

MOTORE
10402.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Abbassare il martinetto idraulico.
 3. Rimuovere il serbatoio combustibile completo di

tubo introduzione carburante.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il serbatoio combustibile

sull’attrezzatura di sostegno.
- Sollevare il serbatoio e serrare a coppia le viti di

fissaggio del serbatoio alla scocca.

- Rimuovere l’attrezzatura di sostegno del
serbatoio.

- Collegare le tubazioni antievaporazione di
collegamento con il separatore vapori dagli
innesti rapidi.

- Avvitare le viti di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

- Avvitare il dado di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE
SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- [4420A35]
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Collegare l'innesto rapido della tubazione di

mandata combustibile.
- Collegare la connessione elettrica al complessivo

pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

- Montare il coperchio di accesso e fissarlo con le
relative viti.

- Montare il rivestimento vano bagagli e fissarlo con
le relative viti.

- Aprire il bagagliaio, collegare il cavo del morsetto
negativo della batteria e montare la copertura
posta sul lato sinistro.

- Rimuovere la vettura sul ponte sollevatore.

1040A10 - SERBATOIO 
COMBUSTIBILE - S.R. e travaso 
combustibile
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aspirare il combustibile dal serbatoio utilizzando

una idonea attrezzatura ed opportune protezioni
nel rispetto delle normative vigenti per la
sicurezza.

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i ganci (1b).
 2. Rimuovere il rivestimento vano bagagli.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio (1b) di

accesso al complessivo pompa immersa

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.2 Vite SERBATOIO 
COMBUSTIBILE

M8

Denominazione Connettore

- Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

MOTORE
1040 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

completa di comando indicatore di livello.
 2. Scollegare la connessione elettrica dal

complessivo pompa immersa completa di
comando indicatore di livello.

 3. Scollegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata e di ritorno combustibile dal
complessivo pompa immersa completa di
comando indicatore di livello.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI

della sospensione posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

2.0 Tb
 1. Svitare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.
 2. Scollegare dagli innesti rapidi (2a) e (2b) le

tubazioni dell'impianto antievaporazione.

2.0 Tb
 1. Disporre sotto il serbatoio opportuna attrezzatura

per sostegno del serbatoio stesso durante la fase
di rimozione.

 2. Svitare le viti di fissaggio delle staffe del
serbatoio.

- Abbassare il martinetto idraulico.
 3. Rimuovere il serbatoio combustibile completo di

tubo introduzione carburante.

Denominazione Connettore

 2 Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

MOTORE
10402.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare il serbatoio combustibile

sull'attrezzatura di sostegno.
- Sollevare il serbatoio e serrare a coppia le viti di

fissaggio del serbatoio alla scocca.

- Rimuovere l'attrezzatura di sostegno del
serbatoio.

- Collegare le tubazioni antievaporazione di
collegamento con il separatore vapori dagli
innesti rapidi.

- Avvitare le viti di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

- Avvitare il dado di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE
SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI
della sospensione posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori
- S.R..

- Collegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata e di ritorno combustibile.

- Collegare la connessione elettrica al complessivo
pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

- Montare il coperchio di accesso e fissarlo con le
relative viti.

- Montare il rivestimento vano bagagli e fissarlo con
le relative viti.

- Aprire il bagagliaio, collegare il cavo del morsetto
negativo della batteria e montare la copertura
posta sul lato sinistro.

- Rimuovere la vettura sul ponte sollevatore.

1040A14 - SERBATOIO 
COMBUSTIBILE - S.R. per SOST
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI

della sospensione posteriore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Procedere alla separazione della tubazione

introduzione combustibile dal serbatoio, agendo
sulle due fascette di unione.

 1. Utilizzando l'attrezzo (1a), svitare la ghiera di
fissaggio (1b), quindi rimuovere la pompa
combustibile (1c) completa di misuratore di livello.

Le valvole galleggianti e le relative tubazioni
dell'antievaporazione ad esse collegate, non
sono sostituibili singolarmente ma con il
serbatoio completo.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.2 Vite SERBATOIO 
COMBUSTIBILE

M8

Denominazione Connettore

- Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

Denominazione Codice

 1a Attr. per rimoz. ghiera ritegno 
pompa combustibile

1.870.736.000

MOTORE
1040 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nell'apposita sede nel serbatoio

l'elettropompa combustibile.
- Montare la ghiera di fissaggio e utilizzando

l'attrezzo, bloccarla a coppia.

Sostituire la guarnizione posta sotto
l'elettropompa combustibile e prestare
attenzione che al rimontaggio, la guarnizione
sia correttamente posizionata, in modo
assicurare la corretta tenuta.

- Procedere al montaggio della tubazione
introduzione combustibile dal serbatoio,
utilizzando delle fascette di unione nuove.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI

della sospensione posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..

1040A14 - SERBATOIO 
COMBUSTIBILE - S.R. per SOST
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI

della sospensione posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.
- Procedere alla separazione della tubazione

introduzione combustibile dal serbatoio, agendo
sulle due fascette di unione.

 1. Utilizzando l’attrezzo (1a), svitare la ghiera di
fissaggio (1b), quindi rimuovere la pompa
combustibile (1c) completa di misuratore di livello.

Le valvole galleggianti e le relative tubazioni
dell'antievaporazione ad esse collegate, non
sono sostituibili singolarmente ma con il
serbatoio completo.

Denominazione Codice

- Attr. per rimoz. ghiera ritegno 
pompa combustibile

1.870.736.000

Denominazione Codice

 1a Attr. per rimoz. ghiera ritegno 
pompa combustibile

1.870.736.000

MOTORE
10402.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare nell’apposita sede nel serbatoio

l’elettropompa combustibile.
- Montare la ghiera di fissaggio e utilizzando

l’attrezzo, bloccarla a coppia.

Sostituire la guarnizione posta sotto
l’elettropompa combustibile e prestare
attenzione che al rimontaggio, la guarnizione
sia correttamente posizionata, in modo
assicurare la corretta tenuta.

- Procedere al montaggio della tubazione
introduzione combustibile dal serbatoio,
utilizzando delle fascette di unione nuove.

- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO
COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.

- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE
SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI
della sospensione posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori
- S.R..

1040A30 - TUBO INTRODUZIONE 
COMBUSTIBILE COMPLETO - S.R.

2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)
POSTERIORE DESTRA - S.R..

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Aprire lo sportello e svitare il tappo per tubo
introduzione combustibile.

 1. Svitare le viti di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare le fascette di ritegno tubazioni.
 2. Scollegare sul serbatoio le fascette (2a) e

rimuovere il tubo introduzione combustibile (2b) e
la tubazione di recupero combustibile (2c).

Denominazione Codice

- Attr. per rimoz. ghiera ritegno 
pompa combustibile

1.870.736.000

MOTORE
1040 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il tubo introduzione combustibile e la

tubazione di recupero combustibile.
- Fissare le tubazioni al serbatoio mediante le

relative fascette di ritegno.
- Montare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.
- Montare le viti di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.
- Fascettare le tubazioni combustibile con le

tubazioni dell'impianto di recupero vapori
combustibile.

- Avvitare il tappo e chiudere lo sportello di accesso
al tubo di introduzione combustibile.

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)
POSTERIORE DESTRA - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1040A30 - TUBO INTRODUZIONE 
COMBUSTIBILE COMPLETO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)
POSTERIORE DESTRA - S.R..

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Aprire lo sportello e svitare il tappo per tubo

introduzione combustibile.
 1. Svitare le viti di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare le fascette di ritegno tubazioni.
 2. Scollegare sul serbatoio le fascette (2a) e

rimuovere il tubo introduzione combustibile (2b) e
la tubazione di recupero combustibile (2c).

MOTORE
10402.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il tubo introduzione combustibile e la

tubazione di recupero combustibile.
- Fissare le tubazioni al serbatoio mediante le

relative fascette di ritegno.
- Montare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.
- Montare le viti di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.
- Fascettare le tubazioni combustibile con le

tubazioni dell'impianto di recupero vapori
combustibile.

- Avvitare il tappo e chiudere lo sportello di accesso
al tubo di introduzione combustibile.

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)
POSTERIORE DESTRA - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1040A40 - TAPPO per tubo 
introduzione combustibile - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Aprire lo sportello di accesso al tappo per

introduzione combustibile.
- Svitare il tappo e svincolare il relativo cordino di

ritegno alla scocca.
Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb

- Montare il tappo per tubo introduzione
combustibile e serrarlo fino ad avvertire lo scatto
del dispositivo di chiusura.

- Collegare il cordino di ritegno del tappo alla
scocca.

- Chiudere lo sportellino di accesso.

1040A40 - TAPPO per tubo 
introduzione combustibile - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire lo sportello di accesso al tappo per

introduzione combustibile.
- Svitare il tappo e svincolare il relativo cordino di

ritegno alla scocca.
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il tappo per tubo introduzione

combustibile e serrarlo fino ad avvertire lo scatto
del dispositivo di chiusura.

- Collegare il cordino di ritegno del tappo alla
scocca.

- Chiudere lo sportellino di accesso.

1040A70 - COMPLESSIVO POMPA 
IMMERSA completa di comando 
indicatore di livello - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i ganci (1b).
 2. Rimuovere il rivestimento vano bagagli.

MOTORE
1040 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio (1b) di

accesso al complessivo pompa immersa
completa di comando indicatore di livello.

 2. Scollegare la connessione elettrica dal
complessivo pompa immersa completa di
comando indicatore di livello.

 3. Scollegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata combustibile dal complessivo pompa
immersa completa di comando indicatore di
livello.

2.4 Bz
 1. Svitare la ghiera (1a) di fissaggio complessivo

pompa immersa completa di comando indicatore
di livello con l'attrezzo (1b).

 2. Rimuovere il complessivo pompa immersa
completa di comando indicatore di livello.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede il complessivo

pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

- Montare la ghiera di fissaggio complessivo
pompa immersa completa di comando indicatore
di livello e serrarla con l'apposito attrezzo.

- Collegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata combustibile.

- Collegare la connessione elettrica al complessivo
pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

- Montare il coperchio di accesso e fissarlo con le

Denominazione Connettore

 2 Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.870.736.000

Denominazione Codice

- Chiave 1.870.736.000

Denominazione Connettore

- Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

MOTORE
10402.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

relative viti.
- Montare il rivestimento vano bagagli e fissarlo con

le relative viti.
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.

1040A70 - COMPLESSIVO POMPA 
IMMERSA completa di comando 
indicatore di livello - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i ganci (1b).
 2. Rimuovere il rivestimento vano bagagli.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio (1b) di

accesso al complessivo pompa immersa
completa di comando indicatore di livello.

 2. Scollegare la connessione elettrica dal
complessivo pompa immersa completa di
comando indicatore di livello.

 3. Scollegare l’innesto rapido della tubazione di
mandata combustibile dal complessivo pompa
immersa completa di comando indicatore di
livello.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la ghiera (1a) di fissaggio complessivo

pompa immersa completa di comando indicatore
di livello con l’attrezzo (1b).

 2. Rimuovere il complessivo pompa immersa
completa di comando indicatore di livello.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare nella propria sede il complessivo

pompa immersa completa di comando indicatore

Denominazione Connettore

 2 Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.870.736.000

MOTORE
1040 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

di livello in modo che la freccia stampigliata sul
coperchio sia allineata con quella stampigliata sul
serbatoio.

- Montare la ghiera di fissaggio complessivo
pompa immersa completa di comando indicatore
di livello e serrarla con l'apposito attrezzo.

- Collegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata combustibile.

- Collegare la connessione elettrica al complessivo
pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

- Montare il coperchio di accesso e fissarlo con le
relative viti.

- Montare il rivestimento vano bagagli e fissarlo con
le relative viti.

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.

1040A70 - COMPLESSIVO POMPA 
IMMERSA completa di comando 
indicatore di livello - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i ganci (1b).
 2. Rimuovere il rivestimento vano bagagli.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio (1b) di

accesso al complessivo pompa immersa
completa di comando indicatore di livello.

 2. Scollegare la connessione elettrica dal
complessivo pompa immersa completa di
comando indicatore di livello.

 3. Scollegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata e di ritorno combustibile dal
complessivo pompa immersa completa di
comando indicatore di livello.

Denominazione Codice

- Chiave 1.870.736.000

Denominazione Connettore

- Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

Denominazione Connettore

 2 Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

MOTORE
10402.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare la ghiera (1a) di fissaggio complessivo

pompa immersa completa di comando indicatore
di livello con l'attrezzo (1b).

 2. Rimuovere il complessivo pompa immersa
completa di comando indicatore di livello.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il complessivo

pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

- Montare la ghiera di fissaggio complessivo
pompa immersa completa di comando indicatore
di livello e serrarla con l'apposito attrezzo.

- Collegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata e di ritorno combustibile.

- Collegare la connessione elettrica al complessivo
pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

- Montare il coperchio di accesso e fissarlo con le

relative viti.
- Montare il rivestimento vano bagagli e fissarlo con

le relative viti.
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.

1040A74 - INTERRUTTORE 
INERZIALE per interruzione 
circuito alimentazione pompa 
elettrica - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)

del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.
- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando

apertura cofano motore - S.R..
- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI

UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Scalzare quanto basta il tappeto anteriore, lato
guida.

 1. Scollegare il connettore elettrico.

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere
l'interruttore inerziale (2b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.870.736.000

Denominazione Codice

- Chiave 1.870.736.000

Denominazione Connettore

- Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

Denominazione Connettore

 1 Interruttore inerziale I050

MOTORE
1040 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare l'interruttore inerziale e avvitare le
relative viti di fissaggio.

- Collegare il connettore elettrico.

- Riposizionare il tappeto anteriore, lato guida.
- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI

UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
apertura cofano motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

1040A74 - INTERRUTTORE 
INERZIALE per interruzione 
circuito alimentazione pompa 
elettrica - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)

del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.
- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando

apertura cofano motore - S.R..
- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI

UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Scalzare quanto basta il tappeto anteriore, lato
guida.

 1. Scollegare il connettore elettrico.

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere
l'interruttore inerziale (2b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare l'interruttore inerziale e avvitare le

relative viti di fissaggio.
- Collegare il connettore elettrico.

- Riposizionare il tappeto anteriore, lato guida.
- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI

UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
apertura cofano motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

- Interruttore inerziale I050

Denominazione Connettore

 1 Interruttore inerziale I050

Denominazione Connettore

- Interruttore inerziale I050

MOTORE
10402.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1048 - CIRCUITO ALIMENTAZIONE ARIA MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1048 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1048A - CIRCUITO ARIA IN DEPRESSIONE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1048A10 - FILTRO ARIA 
COMPLETO - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e la vite inferiore
(1b) fissaggio staffa irrigidimento.

 2. Spostare in avanti la traversa superiore.

2.0 Tb
- Posizionare al di sotto della vettura un recipiente

per il recupero del liquido refrigerante.
 1. Scollegare il manicotto superiore da radiatore

MOTORE
10482.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

(raccordo rapido)

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica dal

misuratore portata aria.
 2. Svitare le viti di fissaggio della staffa supporto

scatola filtro.
 3. Disimpegnare la scatola filtro aria dai due tasselli

elastici di supporto, quindi rimuovere il filtro aria
(3a) completo di misuratore portata d'aria (3b).

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il filtro aria

completo di misuratore portata aria e vincolarlo ai
due tasselli elastici di supporto.

Prestare attenzione al corretto
posizionamento dell'elemento filtrante durante
il rimontaggio, verificando che la guarnizione
non fuoriesca dalla sede o che non sia
danneggiata.

Provvedere ad una accurata pulizia del
misuratore portata aria onde evitare di
danneggiare l'elemento sensibile del
misuratore portata aria stesso.

- Avvitare le viti di fissaggio della staffa supporto
scatola filtro.

- Collegare la connessione elettrica sul misuratore
portata aria.

- Posizionare la traversa superiore e avvitare le viti
di fissaggio.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

1048A10 - FILTRO ARIA 
COMPLETO - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica dal
misuratore portata aria.

 2. Disimpegnare la scatola filtro aria dai due tasselli
elastici di supporto, quindi rimuovere il filtro aria
(2a) completo di misuratore portata d'aria (2b).

MOTORE
1048 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede il filtro aria

completo di misuratore portata aria e vincolarlo ai
due tasselli elastici di supporto.

Prestare attenzione al corretto
posizionamento dell'elemento filtrante durante
il rimontaggio, verificando che la guarnizione
non fuoriesca dalla sede o che non sia
danneggiata.

Provvedere ad una accurata pulizia del
misuratore portata aria onde evitare di
danneggiare l'elemento sensibile del
misuratore portata aria stesso.

- Collegare la connessione elettrica sul misuratore
portata aria.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

1048A10 - FILTRO ARIA 
COMPLETO - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

1048A11 - FILTRO ARIA 
COMPLETO - S.R.
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

1048A11 - FILTRO ARIA 
COMPLETO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica dal
misuratore portata aria.

 2. Disimpegnare la scatola filtro aria dai due tasselli
elastici di supporto, quindi rimuovere il filtro aria
(2a) completo di misuratore portata d’aria (2b).

MOTORE
10482.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare nella propria sede il filtro aria

completo di misuratore portata aria e vincolarlo ai
due tasselli elastici di supporto.

Prestare attenzione al corretto
posizionamento dell'elemento filtrante durante
il rimontaggio, verificando che la guarnizione
non fuoriesca dalla sede o che non sia
danneggiata.

Provvedere ad una accurata pulizia del
misuratore portata aria onde evitare di
danneggiare l'elemento sensibile del
misuratore portata aria stesso.

- Collegare la connessione elettrica sul misuratore
portata aria.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

1048A14 - ELEMENTO FILTRANTE 
del filtro aria - Sost.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) e posizionare a lato il coperchio
filtro aria (1b) completo di misuratore portata aria.

 2. Rimuovere l'elemento filtrante dalla scatola filtro
aria.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede un nuovo

elemento filtrante del filtro aria.

Prestare attenzione al corretto
posizionamento dell'elemento filtrante durante
il rimontaggio, verificando che la guarnizione
non fuoriesca dalla sede o che non sia
danneggiata.

Provvedere ad una accurata pulizia del
misuratore portata aria onde evitare di
danneggiare l'elemento sensibile del
misuratore portata aria stesso.

- Montare il coperchio del filtro aria completo di
misuratore portata aria e fissarlo con le relative
viti.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

1048A14 - ELEMENTO FILTRANTE 
del filtro aria - Sost.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz

MOTORE
1048 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Accertarsi che la chiave di accensione sia in
posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-
) della batteria. Vedere in Op. 5530B10 -
BATTERIA - S.R..

- [7040D12]
- [7040D14]
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica dal
misuratore portata aria.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il coperchio filtro
aria (2b) completo di misuratore portata aria (2c).

 3. Rimuovere il convogliatore aria.
 4. Rimuovere l'elemento filtrante del filtro aria.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare un nuovo elemento filtrante del filtro aria.

Prestare attenzione al corretto
posizionamento dell'elemento filtrante durante
il rimontaggio, verificando che la guarnizione
non fuoriesca dalla sede o che non sia
danneggiata.

Provvedere ad una accurata pulizia del
misuratore portata aria onde evitare di
danneggiare l'elemento sensibile del
misuratore portata aria stesso.

- Montare il convogliatore aria.
- Montare il coperchio filtro aria completo di

misuratore portata aria e fissarlo con le relative
viti.

- Collegare la connessione elettrica al misuratore
portata aria.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -

S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- [7040D14]
- [7040D12]
- Collegare il morsetto (-) della batteria.

1048A14 - ELEMENTO FILTRANTE 
del filtro aria - Sost.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Scollegare la fascetta (1a) e scansare la
tubazione (1b) dal misuratore portata aria.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) del coperchio della

scatola filtro aria (1b).
 2. Scollegare la connessione elettrica del misutatore

portata aria.
 3. Rimuovere l'elemento filtrante dalla scatola.

MOTORE
10482.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



450

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Sostituire il vecchio elemento filtrante con uno

nuovo di pari caratteristiche.
- Montare il nuovo elemento filtrante nella scatola

filtro.

Prestare attenzione al corretto
posizionamento dell'elemento filtrante durante
il rimontaggio, verificando che la guarnizione
non fuoriesca dalla sede o che non sia
danneggiata.

- Avvitare le viti di fissaggio del coperchio della
scatola filtro aria.

Provvedere ad una accurata pulizia del
misuratore portata aria onde evitare di
danneggiare l'elemento sensibile del
misuratore portata aria stesso.

- Collegare il connettore misuratore portata aria
- Collegare la tubazione entrata aria al misuratore

di portata aria.
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1048A21 - MANICOTTO ENTRATA 
ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb

 1. Scollegare e rimuovere il manicotto dal filtro aria
e dalla presa d'aria fredda.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare il manicotto ed inserirlo sul filtro aria

e sulla presa d'aria fredda.

1048A21 - MANICOTTO ENTRATA 
ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Scollegare e rimuovere il manicotto dal filtro aria

e dalla presa d'aria fredda.

MOTORE
1048 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il manicotto ed inserirlo sul filtro aria

e sulla presa d'aria fredda.

1048A21 - MANICOTTO ENTRATA 
ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Scollegare e rimuovere il manicotto (1a) dal filtro

aria (1b) e dalla presa d’aria fredda (1c).

Riattacco

3.0 V6 Bz
- Posizionare il manicotto ed inserirlo sul filtro aria

e sulla presa d’aria fredda.

1048A23 - PRESA ARIA fredda per 
filtro aria - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Scollegare dalla presa aria fredda il manicotto

entrata aria.
 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere la presa aria

fredda (2b).

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare la presa aria fredda e fissarla alla

traversa anteriore mediante la relativa vite di
fissaggio.

- Collegare il manicotto di entrata aria alla presa
d'aria fredda.

1048A23 - PRESA ARIA fredda per 
filtro aria - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
- [7055B39]
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

MOTORE
10482.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- [7055B39]
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..

1048A23 - PRESA ARIA fredda per 
filtro aria - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Scollegare la tubazione collegamento con la

scatola filtro aria.
 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere la

presa aria fredda (2b) per filtro aria fissata alla
traversa.

Riattacco
2.0 Tb
- Montare la presa aria fredda per filtro aria.
- Avvitare la vite di fissaggio della presa fredda alla

traversa.
- Collegare la tubazione collegamento con la

scatola filtro aria.

1048A28 - DISPOSITIVO 
RISUONATORE circuito aria in 
depressione - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Scollegare le fascette (1a) e rimuovere il
dispositivo risuonatore (1b).

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il dispositivo risuonatore e fissarlo al

filtro aria e al manicotto corpo farfallato, mediante
le relative fascette di ritegno.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1048A28 - DISPOSITIVO 
RISUONATORE circuito aria in 
depressione - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Scollegare le fascette (1a) e rimuovere il
dispositivo risuonatore (1b).

MOTORE
1048 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il dispositivo risuonatore e fissarlo al

filtro aria e al manicotto corpo farfallato, mediante
le relative fascette di ritegno.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1048A28 - DISPOSITIVO 
RISUONATORE circuito aria in 
depressione - S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A54 - MANICOTTO entrata

aria al TURBOCOMPRESSORE da tubazione
rigida - S.R..

1048A35 - MANICOTTO DA 
DEBIMETRO A DISPOSITIVO 
RISUONATORE - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Rimuovere la fascetta (1a) ed estrarre il manicotto
(1b) di collegamento debimetro a dispositivo
risuonatore.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il manicotto sul debimetro e fissarlo

mediante la relativa fascetta.
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1048A35 - MANICOTTO DA 
DEBIMETRO A DISPOSITIVO 
RISUONATORE - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Procedura non ancora disponibile

1048A48 - MANICOTTO TRA 
DISPOSITIVO RISUONATORE E 
CORPO FARFALLA - S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

MOTORE
10482.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1048A48 - MANICOTTO TRA 
DISPOSITIVO RISUONATORE E 
CORPO FARFALLA - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Scollegare la tubazione di recupero vapori olio dal

manicotto.
 2. Sganciare la giunzione cavi plancia/cavi motore

dalla staffa di sostegno.
 3. Rimuovere la fascetta (3a) di collegamento al

risuonatore e la fascetta (3b) di collegamento al
corpo farfallato.

 4. Rimuovere il manicotto tra dispositivo risuonatore
e corpo farfalla.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il manicotto tra dispositivo

risuonatore e corpo farfalla.
- Fissare il manicotto mediante le relative fascette.
- Fissare al manicotto la tubazione di recupero

vapori olio.
- Agganciare la giunzione cavi plancia/cavi motore

alla staffa di sostegno.

1048A48 - MANICOTTO TRA 
DISPOSITIVO RISUONATORE E 
CORPO FARFALLA - S.R.

3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Procedura non ancora disponibile

1048A50 - TUBAZIONE entrata aria 
al turbocompressore - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Scollegare dal manicotto la tubazione (1a)
recupero vapori olio, la tubazione (1b) valvola by-
pass aria di sovralimentazione e la tubazione (1c)
ricircolo vapori combustibile.

 2. Scollegare la tubazione dal misuratore portata
aria e dal manicotto entrata aria al
turbocompressore, quindi rimuoverla.

Riattacco
2.0 Tb
- Montare la tubazione entrata aria e collegarla al

misuratore di portata aria ed al manicotto entrata
aria al turbocompressore.

- Collegare la tubazione recupero vapori olio, la
tubazione valvola by-pass aria di
sovralimentazione e la tubazione ricircolo vapori
combustibile.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

MOTORE
1048 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1048A54 - MANICOTTO entrata aria 
al TURBOCOMPRESSORE da 
tubazione rigida - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore
pressione barometrica.

 2. Scollegare la connessione pneumatica valvola
by-pass turbocompressore.

 3. Svitare il dado di fissaggio del dispositivo
risuonatore.

 4. Scollegare la fascetta di fissaggio e rimuovere il
manicotto entrata aria al turbo completo di
dispositivo risuonatore.

- Con il complessivo al banco, scollegare il
manicotto entrata aria dal risuonatore.

Riattacco
2.0 Tb
- Con il complessivo al banco, montare il manicotto

entrata aria al turbocompressore collegandolo al

dispositivo risuonatore.
- Posizionare nel vano motore il complessivo e

collegarlo al turbocompressore.
- Collegare la connessione pneumatica valvola by-

pass turbocompressore.
- Collegare la connessione elettrica del sensore

pressione barometrica.
- Avvitare il dado di fissaggio.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

MOTORE
10482.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1048B - 
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1048B14 - MANICOTTO di mandata 
aria tra turbocompressore e 
scambiatore di calore - Sost.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori

- S.R..
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

 1. Scollegare dallo scambiatore di calore la fascetta
del manicotto di mandata aria.

 2. Scollegare dal turbocompressore la fascetta del
manicotto di mandata aria.

 3. Rimuovere il manicotto di mandata aria tra
turbocompressore e scambiatore.

MOTORE
1048 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Collegare allo scambiatore di calore ed al

turbocompressore il manicotto di mandata aria.
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -

Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1048B20 - MANICOTTO mandata 
aria da scambiatore di calore a 

tubo rigido - S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO

mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

1048B44 - TUBO RIGIDO mandata 
aria tra scambiatore di calore e 
collettore aspirazione - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A54 - MANICOTTO entrata
aria al TURBOCOMPRESSORE da tubazione
rigida - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la fascetta del manicotto di mandata

aria dallo scambiatore di calore al tubo rigido.
- Abbassare il ponte.
 2. Scollegare la fascetta del giunto tra corpo

farfallato e tubo rigido.
 3. Scollegare la connessione pneumatica valvola

by-pass aria sovralimentazione.
 4. Scollegare la connessione elettrica del sensore

pressione e temperatura aria aspirata.

 5. Svitare i dadi di fissaggio del tubo rigido.
 6. Rimuovere il tubo rigido di mandata aria tra

scambiatore di calore e collettore aspirazione.
- Con il complessivo al banco, scollegare il

manicotto dal tubo rigido.

Denominazione Connettore

 4 Sensore temperatura aria integrato K043

MOTORE
10482.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Montare il tubo rigido mandata aria completo di

manicotto.
- Collegare il giunto al corpo farfallato.
- Collegare la connessione elettrica del sensore

pressione e temperatura aria aspirata.

- Collegare la connessione pneumatica valvola by-
pass aria sovralimentazione.

- Sollevare il ponte
- Collegare al tubo rigido il manicotto di mandata

aria dallo scambiatore.
- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A54 - MANICOTTO entrata

aria al TURBOCOMPRESSORE da tubazione
rigida - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1048B50 - SCAMBIATORE DI 

CALORE aria-aria di 
sovralimentazione - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

 1. Scollegare dallo scambiatore di calore il
manicotto di arrivo aria dal turbocompressore.

 2. Scollegare dallo scambiatore di calore il
manicotto di mandata aria al tubo rigido.

 3. Svitare le viti di fissaggio dello scambiatore al
radiatore.

 4. Rimuovere lo scambiatore di calore.

Riattacco
2.0 Tb
- Montare lo scambiatore di calore nell'apposita

sede e avvitare le viti di fissaggio al radiatore.

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura aria integrato K043

MOTORE
1048 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare allo scambiatore di calore i manicotti di
mandata aria alla tubazione rigida ed al
turbocompressore.

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

MOTORE
10482.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



460

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1056 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE BENZINA
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1056B - ALIMENTAZIONE MULTI-POINT INJECTION (MPI)
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1056B10 - MISURATORE 
PORTATA ARIA (DEBIMETRO) - 
S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica dal

misuratore portata aria.
 2. Svitare i dadi (2a), rimuovere le piastrine (2b) ed

il misuratore portata aria (2c).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Procedere ad una accurata pulizia del misuratore

portata aria e delle zone di collegamento con la
scatola filtro aria, al fine di evitare il possibile
passaggio di aria sporca.

- Posizionare nella propria sede il misuratore
portata aria e fissarlo con le piastrine ed i dadi.

- Collegare la connessione elettrica al misuratore
portata aria.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA

DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

1056B14 - CORPO FARFALLATO - 
S.R.

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



462

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- MANCA
- Sterzare a sinistra la ruota anteriore sinistra.
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) del tubo rigido e

rimuovere il cavo di massa (1b).

 2. Svitare la vite di fissaggio del tubo rigido.

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica dell'attuatore

corpo farfallato integrato.

 2. Scollegare la fascetta del giunto al tubo rigido.
 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il corpo farfallato

(3b) completo di guarnizione.

Riattacco
2.0 Tb
- Procedere al riattacco come di seguito indicato.

Vedere in Op. 1056B81 - ESECUZIONE DELLA
PROCEDURA DI AUTOAPPRENDIMENTO
DELLA CENTRALINA (UNICA) ACCENSIONE/
INEZIONE ELETTRONICA BASE.

NOTA: In caso di sostituzione del corpo
farfallato, al termine del montaggio è
obbligatorio effettuare la procedura di
apprendimento della centralina; 

- Posizionare nella propria sede il corpo farfallato
completo di guarnizione e fissarlo con le relative
viti.

- Collegare la fascetta del giunto al tubo rigido.
- Collegare la connessione elettrica dell'attuatore

corpo farfallato.

- Fissare il tubo rigido avvitando le viti e collegando
il cavo di massa.

-
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

Denominazione Connettore

 E - 
1b

Massa su motore C040

Denominazione Connettore

 E - 
1

Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Massa su motore C040

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

1056B14 - CORPO FARFALLATO - 
S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica dell'attuatore
corpo farfallato integrato.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il corpo farfallato
(2b) completo di guarnizione.

Riattacco
2.4 Bz
- Procedere al riattacco come di seguito indicato.

In caso di sostituzione del corpo farfallato, al
termine del montaggio è obbligatorio
effettuare la procedura di apprendimento della
centralina

- Vedere in Op. 1056B81 - ESECUZIONE DELLA
PROCEDURA DI AUTOAPPRENDIMENTO
DELLA CENTRALINA (UNICA) ACCENSIONE/
INEZIONE ELETTRONICA BASE.

- Posizionare nella propria sede il corpo farfallato
completo di guarnizione e fissarlo con le relative
viti.

- Collegare la connessione elettrica dell'attuatore
corpo farfallato.

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

1056B14 - CORPO FARFALLATO - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1056B17 - CORPO FARFALLATO

INTEGRATO CON D.V.L. - S.R..

1056B17 - CORPO FARFALLATO 
INTEGRATO CON D.V.L. - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-

Denominazione Connettore

 1 Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

) della batteria. Vedere in Op. 5530B10 -
BATTERIA - S.R..

- [7040D12]
- [7040D14]
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica dal corpo
farfallato integrato con D.V.L.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il corpo farfallato
integrato con D.V.L. (2b) completo di guarnizione.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il corpo farfallato integrato con D.V.L.

completo di guarnizione e fissarlo con le relative
viti alla coppia prescritta.

Al riattacco, è obbligatorio ripetere la
procedura di apprendimento del corpo
farfallato integrato con D.V.L. ([PR1056B81]
ESECUZIONE della procedura di
AUTOAPPRENDIMENTO della
CENTRALINA (unica) accensione/iniezione
elettronica).

- Collegare la connessione elettrica al corpo

farfallato integrato con D.V.L.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- [7040D14]
- [7040D12]
- Collegare il morsetto (-) della batteria.

1056B48 - ELETTROMAGNETE 
VARIATORE DI FASE DELLA 
DISTRIBUZIONE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica
dall'elettromagnete variatore di fase della
distribuzione.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere l'elettromagnete
variatore di fase della distribuzione (2b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede l'elettromagnete

variatore di fase della distribuzione e fissarlo con
le relative viti.

- Collegare la connessione elettrica

Denominazione Connettore

 1 Attuatore corpo farfallato integrato N075

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
cassoncino 
capacità aria) 
0.8 - 1.1

Vite CORPO/I 
FARFALLATI 
(MPI)

M6

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

all'elettromagnete variatore di fase della
distribuzione.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

1056B50 - SENSORE temperatura 
acqua motore - S.R.
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
-

1056B50 - SENSORE temperatura 
acqua motore - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore

temperatura acqua motore.
 2. Svitare e rimuovere il sensore temperatura acqua

motore.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il sensore

temperatura acqua motore e serrarlo alla coppia
prescritta.

- Collegare la connessione elettrica al sensore
temperatura acqua motore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

1056B50 - SENSORE temperatura 
acqua motore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 - SENSORE 
TEMPERATURA 
ACQUA 
MOTORE (MPI)

M12

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-
) della batteria. Vedere in Op. 5530B10 -
BATTERIA - S.R..

- [7040D12]
- [7040D14]
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore
temperatura acqua motore.

 2. Svitare e rimuovere il sensore temperatura acqua
motore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il sensore temperatura acqua motore e

serrarlo alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica al sensore
temperatura acqua motore.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- [7040D14]
- [7040D12]
- Collegare il morsetto (-) della batteria.

1056B51 - SENSORE ANGOLO DI 
CAMMA - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

 1. Svitare la vite (1a) della puleggia condotta
distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
termostato) 
1.4

- SENSORE 
TEMPERATURA 
ACQUA 
MOTORE (MPI)

M12x
1.5

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
scarico.

 3. Svitare le viti (3a) della puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione utilizzando come
anticoppia l'attrezzo (3b).

 4. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
aspirazione.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

angolo di camma.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il carterino di
protezione (2b).

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il sensore angolo di
camma (3b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il sensore angolo di camma e fissarlo

mediante le relative viti.

- Posizionare il cablaggio del sensore angolo
camma e montare il carterino di protezione.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
angolo di camma.

- Posizionare la puleggia condotta distribuzione
lato aspirazione e fissarla, senza serrare,
mediante le relative viti.

- Posizionare la puleggia condotta distribuzione
lato scarico e fissarla, senza serrare, mediante la
relativa vite.

Le viti di fissaggio delle pulegge verranno
serrate in fase di rimontaggio della cinghia di
comando distribuzione.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

Denominazione Codice

 1c Chiave per rotazione pulegge 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

 3b Anticoppia 1.860.856.000

Denominazione Connettore

 1 Sensore di fase K047

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite SENSORE 
ANGOLO 
CAMMA ALB. 
DISTRIB.

M6

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del morsetto negativo della

batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1056B51 - SENSORE ANGOLO DI 
CAMMA - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-
) della batteria. Vedere in Op. 5530B10 -
BATTERIA - S.R..

- [7040D12]
- [7040D14]
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore
angolo di camma e disimpegnare il cablaggio
dalle fascette di fissaggio.

 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il sensore angolo
di camma (2b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il sensore angolo di camma e fissarlo

con le relative viti.
- Collegare la connessione elettrica al sensore

angolo di camma e fissare alle relative fascette il
cablaggio elettrico.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- [7040D14]
- [7040D12]
- Collegare il morsetto (-) della batteria.

1056B52 - MODULO ELETTRINICO 
del misuratore portata aria - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

Denominazione Connettore

 1 Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1056B60 - TUBO COLLETTORE 
COMBUSTIBILE UNICO, completo 
di elettroiniettori - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Scaricare la pressione del combustibile con
l'attrezzo collegato alla valvola sul tubo collettore
combustibile unico.

 1. Scollegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata combustibile dal tubo collettore
combustibile unico.

 2. Disimpegnare la tubazione di mandata
combustibile dalla fascetta sul cassoncino di
aspirazione modulare.

 3. Scollegare la tubazione di recupero vapori olio dal
coperchio punterie.

 4. Scollegare le connessioni elettriche dagli
elettroiniettori.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il tubo collettore

combustibile unico (1b) completo di elettroiniettori
(1c).

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede il tubo collettore

combustibile unico completo di elettroiniettori e
fissarlo con le relative viti.

- Collegare le connessioni elettriche agli
elettroiniettori.

Denominazione Codice

- Raccordo a innesto rapido 1.870.684.000

Denominazione Connettore

 4 Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

4 Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

4 Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

4 Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

4 Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la tubazione di recupero vapori olio al
coperchio punterie

- Fissare la tubazione di mandata combustibile alla
fascetta di ritegno sul cassoncino di aspirazione
modulare.

- Collegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata combustibile al tubo collettore
combustibile unico.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

1056B60 - TUBO COLLETTORE 
COMBUSTIBILE UNICO, completo 
di elettroiniettori - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il morsetto negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO
PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio e spostare la
tubazione (1b) ritorno liquido refrigerante motore
dal turbocompressore.

 2. Scollegare le connessioni elettriche dagli
elettroiniettori.

 3. Scollegare la connessione elettrica dall'attuatore
variatore di fase.

 4. Sganciare le mollette di fissaggio e ribaltare il
cablaggio dal collettore combustibile.

2.0 Tb
 1. Scollegare la tubazione dal regolatore di

pressione.
 2. Scollegare la tubazione di mandata (2a) e di

ritorno (2b) combustibile dal collettore
combustibile.

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il collettore
combustibile (3b) completo.

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 2 Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

 2 Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

 2 Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

 2 Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

 2 Elettroiniettore N070E

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il collettore

combustibile completo di elettroiniettori e fissarlo
con le relative viti.

- Collegare le connessioni elettriche agli
elettroiniettori.

- Collegare la connessione elettrica dall'attuatore
variatore di fase.

- Collegare la tubazione al regolatore di pressione.
- Collegare la tubazione di mandata e di ritorno

combustibile al collettore combustibile.
- Vincolare le tubazioni combustibile alle relative

mollette.
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO

PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

1056B62 - TUBAZIONE 
COMBUSTIBILE COMPLETA, SX E 
DX, COMPLETA DI 
ELETTROINIETTORI - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-
) della batteria Vedere in Op. 5530B10 -
BATTERIA - S.R..

- Vedere in Op. 1072B42 - CONDOTTI DI
ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. guarnizione.

- Scaricare la pressione di alimentazione
combustibile (vedere GR. 10 - AVVERTENZE).

 1. Scollegare la tubazione di arrivo combustibile
dalla tubazione combustibile completa.

 2. Scollegare le connessioni elettriche dagli
elettroiniettori.

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 2 Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070F

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere la tubazione
combustibile completa (3b) completa di
elettroiniettori (3c).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare la tubazione combustibile completa,

completa di elettroiniettori e fissarla con le relative
viti.

Controllare il corretto posizionamento degli
elettroiniettori nelle relative sedi.

- Collegare le connessioni elettriche degli
elettroiniettori.

- Collegare la tubazione di arrivo combustibile alla
tubazione combustibile completa.

- Vedere in Op. 1072B42 - CONDOTTI DI
ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. guarnizione.

- Collegare il morsetto (-) della batteria.

1056B68 - SERIE 
ELETTROINIETTORI - S.R. a tubo 
collettore combustibile staccato - 
Comprende la Sost. delle 
guarnizioni
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

1056B68 - SERIE 
ELETTROINIETTORI - S.R. a tubo 
collettore combustibile staccato - 
Comprende la Sost. delle 
guarnizioni
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Rimuovere i fermi (1a) e rimuovere gli

elettroiniettori (1b) dal tubo collettore
combustibile unico.

 2. Rimuovere le guarnizioni dagli elettroiniettori

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070F

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Montare delle nuove guarnizioni sugli

elettroiniettori.
- Montare gli elettroiniettori sul tubo collettore

combustibile unico e fissarli con i relativi fermi.

1056B68 - SERIE 
ELETTROINIETTORI - S.R. a tubo 
collettore combustibile staccato - 
Comprende la Sost. delle 
guarnizioni
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
-

1056B70 - ELETTROINIETTORE 
(uno) - S.R. a tubo collettore 
combustibile staccato - 
Comprende la Sost. della 
guarnizione
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

1056B70 - ELETTROINIETTORE 
(uno) - S.R. a tubo collettore 
combustibile staccato - 
Comprende la Sost. della 
guarnizione
2.4 Bz, 2.0 Tb

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1056B68 - SERIE

ELETTROINIETTORI - S.R. a tubo collettore
combustibile staccato - Comprende la Sost. delle
guarnizioni.

1056B78 - INTERRUTTORE su 
PEDALE FRIZIONE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1056B81 - ESECUZIONE DELLA 
PROCEDURA DI 
AUTOAPPRENDIMENTO DELLA 
CENTRALINA (UNICA) 
ACCENSIONE/INEZIONE 
ELETTRONICA BASE
2.4 Bz, 2.0 Tb

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Di seguito vengono descritte la procedura

manuale e la procedura con strumento di diagnosi
di autoapprendimento della centralina
accensione/iniezione elettronica.

Eseguire, al primo avviamento della vettura, le
seguenti operazioni ogni qual volta venga
sostituito il corpo farfallato o la centralina di
controllo motore.

Durante questa procedura, dal momento in cui

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

viene data alimentazione al quadro di bordo
fino al termine dell'apprendimento, non
premere mai il pedale acceleratore, il pedale
freno o il pedale frizione.

- Procedura con strumento di diagnosi.
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP.
- Collegare l'attrezzo alla presa di diagnosi e

posizionare la relativa manopola sulla posizione
3.

- Collegare l'attrezzatura di diagnosi Examiner.
- Portare la chiave di avviamento in posizione

MARCIA (motore spento).
- Attendere l'esecuzione del controllo del corpo

farfallato, fino alla conferma dell'esito positivo
dell'apprendimento su strumento di diagnosi.

- Portare la chiave di avviamento in posizione
STOP.

- Con Examiner verificare che l'autoapprendimento
del minimo sia terminato correttamente
(AUTOAPPRENDIMENTO BATTUTA
INFERIORE FARFALLA - Terminato).

In caso la procedura di autoapprendimento
non risultasse corretta, portare la chiave di
avviamento in posizione STOP e ripetere la
suddetta procedura. Se persiste la non
correttezza controllare il corretto collegamento
del cavo di diagnosi e la funzionalità dello
strumento.

- Procedura manuale.
- Portare la chiave di avviamento in posizione

MARCIA (motore spento).
- Attendere 60 secondi, tempo necessario perché

la centralina controlli la molla interna al corpo
farfallato e le posizioni angolari di massimo/
minimo della farfalla.

- Portare la chiave di avviamento in posizione
STOP.

- Attendere 10 secondi, tempo necessario perché
la centralina registri nella memoria Eprom i valori
appresi.

Dopo aver eseguito la procedura di
autoapprendimento, è possibile, se
necessario, togliere alimentazione alla
centralina controllo motore (scollegare la
batteria), senza perdere i dati registrati.

1056B82 - CENTRALINA (unica) 

dell'impianto iniezione/accensione 
- S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il morsetto negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)
dalla centralina dell'impianto iniezione/
accensione.

 2. Svitare i dadi (2a) e rimuovere la centralina
dell'impianto iniezione/accensione (2b).

Riattacco
2.0 Tb

Denominazione Codice

- Commutatore MPX 97 1.806.365.000

Denominazione Connettore

 E - 
1a

Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 E - 
1b

Centralina controllo motore M010B

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

- Procedere al riattacco operando come di seguito
illustrato.

In caso di sostituzione della centralina
controllo motore, al termine del montaggio è
obbligatorio effettuare la procedura di
apprendimento della centralina; [PR 1056B81]

- Posizionare la centralina dell'impianto iniezione/
accensione e fissarla con i relativi dadi.

- Collegare le connessioni elettriche alla centralina
dell'impianto iniezione/accensione.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

1056B82 - CENTRALINA (unica) 
dell'impianto iniezione/accensione 
- S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Sganciare dalla staffetta di sostegno la giunzione
plancia/motore.

 2. Scollegare le connessioni elettriche (2a) e (2b)
dalla centralina dell'impianto iniezione/
accensione.

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) e rimuovere la centralina

dell'impianto iniezione/accensione (1b).

Riattacco
2.4 Bz
- Procedere al riattacco operando come di seguito

illustrato.

In caso di sostituzione della centralina
controllo motore, al termine del montaggio è
obbligatorio effettuare la procedura di
apprendimento della centralina; 

- Vedere in Op. 1056B81 - ESECUZIONE DELLA
PROCEDURA DI AUTOAPPRENDIMENTO
DELLA CENTRALINA (UNICA) ACCENSIONE/
INEZIONE ELETTRONICA BASE.

- Posizionare sulla relativa staffa la centralina
dell'impianto iniezione/accensione e fissarla con i
relativi dadi.

- Collegare le connessioni elettriche alla centralina
dell'impianto iniezione/accensione.

Denominazione Connettore

 E - - Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 E - - Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 2a Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 2b Centralina controllo motore M010B

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

- Posizionare sulla staffa di sostegno la giunzione
plancia/motore.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

1056B82 - CENTRALINA (unica) 
dell'impianto iniezione/accensione 
- S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
 1. Scollegare da raccordo rapido (1a) la tubazione

antievaporazione (1b).

3.0 V6 Bz
- Scollegare i connettori (1a) da centralina controllo

motore (1b).

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) della centralina
controllo motore.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere la centralina.
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare la centralina avvitando le viti di fissaggio.
- Collegare i connettori.

- Collegare il raccordo rapido della tubazione
antievaporazione.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

1056B87 - SUPPORTO 
CENTRALINA INIEZIONE/
ACCENSIONE - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 1a Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

1a Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in
posizione STOP, quindi scollegare il morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Sganciare dalla staffa di sostegno la giunzione
cavo plancia/motore.

 1. Svitare la vite di fissaggio supporto centralina
iniezione/accensione al collettore di aspirazione
modulare.

 2. Svitare la vite (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dal supporto centralina iniezione/
accensione.

 3. Rimuovere il supporto centralina iniezione/
accensione.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il supporto centralina iniezione/

accensione, collegare a quest'ultimo il cavo di
massa, quindi fissare il supporto con la relativa
vite al collettore di aspirazione modulare.

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -

S.R..
- Vincolare alla staffa di supporto la giunzione cavo

plancia/motore.
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Collegare il morsetto negativo della batteria.

1056B90 - FASCIO CAVI IMPIANTO 
- S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Scollegare le connessioni elettriche dalle bobine
di accensione.

 2. Disimpegnare il cablaggio elettrico delle bobine di

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030E

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

accensione dai fissaggi sul coperchio punterie.
 3. Scollegare la connessione elettrica (3a) della

sonda lambda anteriore, la connessione elettrica
(3b) della sonda lambda posteriore e la
connessione elettrica (3c) del giunto
compressore condizionatore.

2.4 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche dagli

elettroiniettori.

 2. Scollegare la connessione elettrica
dall'elettromagnete del variatore di fase

 3. Scollegare la connessione elettrica del sensore
angolo camma.

 4. Scollegare le connessioni elettriche (4a) e (4b)
dei sensori di detonazione.

 5. Scollegare la connessione elettrica del sensore di
giri.

 6. Disimpegnare il fascio cavi impianto dai fissaggi
sulla parte superiore del collettore di aspirazione
modulare.

Denominazione Connettore

 3a Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 3b Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

 3c Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

 1 Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

1 Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

1 Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

1 Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

1 Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 3 Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

 4a Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 4b Sensore di battito - 2 K051

Denominazione Connettore

 5 Sensore di giri K046

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica dalla

centralina di iniezione/accensione.

 2. Disimpegnare il fascio cavi impianto dalle fascette
di fissaggio sul supporto centralina iniezione/
accensione.

 3. Scollegare la giunzione plancia/motore.

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a) e scollegare il cavo di massa

(1b) dal supporto centralina iniezione/
accensione.

 2. Svitare la vite (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla testa cilindri.

 3. Scollegare la connessione elettrica dal sensore
temperatura acqua motore.

 4. Scollegare la connessione elettrica dall'attuatore
corpo farfallato integrato.

2.4 Bz
- Sollevare la vettura su ponte.
 1. Scollegare la connessione elettrica

dall'elettrovalvola recupero vapori combustibile.

 2. Scollegare la connessione elettrica
dall'elettrovalvola di consenso attuatore comando
dispositivo commutazione.

Denominazione Connettore

 1 Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 4 Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

 1 Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

 2 Elettrovalvola comando geometria 
variabile

L015

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

livello olio motore.

 2. Scollegare il cavo di massa dal motorino di
avviamento.

 3. Aprire il coperchietto e scollegare il cavo
dall'alternatore.

2.4 Bz
- Disimpegnare il fascio cavi impianto dai fissaggi

sulla parte inferiore del collettore di aspirazione
modulare.

- Rimuovere il fascio cavi impianto.
Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il fascio cavi e vincolarlo sulla parte

inferiore del collettore di aspirazione modulare.
- Collegare il cavo all'alternatore e richiudere il

coperchietto di protezione.
- Collegare il cavo di massa sul motorino di

avviamento.
- Collegare la connessione elettrica del sensore

livello olio motore.

- Collegare la connessione elettrica
dell'elettrovalvola di consenso attuatore comando
dispositivo commutazione.

- Collegare la connessione elettrica
dell'elettrovalvola recupero vapori combustibile.

- Abbassare la vettura su ponte sollevatore.
- Collegare la connessione elettrica dell'attuatore

corpo farfallato integrato.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
temperatura acqua motore.

- Collegare il cavo di massa alla testa cilindri e
fissarlo con la relativa vite.

- Collegare il cavo di massa al supporto centralina
iniezione/accensione e fissarlo con la relativa
vite.

- Collegare la giunzione plancia/motore.
- Fissare il fascio cavi impianto alle fascette sul

supporto centralina iniezione/accensione.
- Collegare la connessione elettrica alla centralina

di iniezione/accensione.

- Fissare il fascio cavi impianto alla parte superiore
del collettore di aspirazione modulare.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
giri.

Denominazione Connettore

 1 Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola comando geometria 
variabile

L015

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare le connessioni elettriche dei sensori di
detonazione.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
angolo camma.

- Collegare la connessione elettrica
dall'elettromagnete del variatore di fase.

- Collegare le connessioni elettriche agli
elettroiniettori.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore, la connessione elettrica della
sonda lambda posteriore e la connessione
elettrica del giunto compressore condizionatore.

- Fissare il cablaggio elettrico delle bobine di
accensione ai fissaggi sul coperchio punterie.

- Collegare le connessioni elettriche alle bobine di
accensione.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Denominazione Connettore

- Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K051

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1056B90 - FASCIO CAVI IMPIANTO 
- S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

 1. Scollegare la connessione elettrica dal
misuratore portata aria.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
 1. Scollegare i connettori (1a) dalla centralina

controllo motore (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a)e scollegare il cavo di massa

(1b) su cassoncino capacità aria.

Denominazione Connettore

 1a Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

1a Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 1b Massa su motore C040

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il connettore corpo farfallato.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
 1. Rimuovere il contenitore posto alle spalle del

cassoncino capacità aria e scollegare i due
connettori (1a) delle sonde lambda posteriori, il
connettore (1b) del sensore detonazione lato
distribuzione e la giunzione (1c) del cavo impianto
motore con cablaggio vettura.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO

INTERMEDIO - S.R..
- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO

MOTORE A CARTUCCIA - S.R..
- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO

TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

 1. Scollegare i connettori delle bobine accensione.
 2. Scollegare i connettori degli elettroiniettori.

Denominazione Connettore

 1 Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

 1b Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 1c Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio e scollegare il cavo di

massa su testa sinistra.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire il coperchio del contenitore (1a) e

scollegare i connettori (1b) e (1c) delle sonde
lambda posteriori, il connettore (1d) del sensore
di battito, e la giunzione (1e) tra cablaggio
accensione/iniezione e cablaggio anteriore vano
motore.

Denominazione Connettore

 1 Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

1 Bobina di accensione A030F

Denominazione Connettore

 2 Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070F

Denominazione Connettore

 1 Massa su motore C040

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il connettore (1a) del sensore

temperatura acqua su gruppo termostato (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il connettore del bulbo pressione olio.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il cavo eccitazione su alternatore.

Denominazione Connettore

 1b Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

Denominazione Connettore

 1c Sonda lambda su precatalizzatore-2 K016

Denominazione Connettore

 1d Sensore di battito - 2 K051

Denominazione Connettore

 1a Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Connettore

 1 Alternatore A010A

Denominazione Connettore

1 Alternatore A010B

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) e scollegare il cavo (1b) del

relè su motorino avviamento.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Sollevare la vettura.
 1. Scollegare il connettore (1a) alimentazione giunto

compressore condizionamento (cavo rosso) e il
connettore (1b) per spia livello olio motore.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il connettore (1a) della sonda Lambda

precatalizzatore sinistro posto in prossimità del
compressore impianto climatizzazione (1b).

3.0 V6 Bz
- Verificare che tutte le fascette di ritegno inferiori

Denominazione Connettore

 1b Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

1b Motorino d'avviamento A020B

Denominazione Connettore

 1a Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

 1b Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su precatalizzatore-2 K016

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

del cablaggio siano aperte quindi abbassare la
vettura.

 1. Rimuovere il fascio cavi impianto (1a) completo
delle canaline (1b) cavi elettroiniettori / bobine.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il fascio cavi e fissare le fascette di

ritegno.
- Collegare il connettore della sonda Lambda

precatalizzatore sinistro posto in prossimità del
compressore impianto climatizzazione.

- Collegare il connettore alimentazione giunto
compressore condizionamento (cavo rosso) e il
connettore per spia livello olio motore.

- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Posizionare il cavo del relè su motorino
avviamento e avvitarne il dado di fissaggio.

- Collegare il cavo di eccitazione alternatore e
serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio.

- Collegare il connettore del bulbo pressione olio.
- Collegare il connettore del sensore temperatura

acqua su gruppo termostato.

- Collegare i connettori delle sonde lambda
posteriori, il connettore del sensore di battito, e la
giunzione tra cablaggio accensione/iniezione e
cablaggio anteriore vano motore quindi chiudere
il coperchio del contenitore.

- Collegare il cavo di massa su testa sinistra
avvitandone la vite di fissaggio.

- Collegare i connettori delle bobine accensione.

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

Denominazione Connettore

- Alternatore A010A

Denominazione Connettore

- Alternatore A010B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado ALTERNATORE M8

Denominazione Connettore

 1 Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su precatalizzatore-2 K016

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K051

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare i connettori degli elettroiettori.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Collegare i due connettori delle sonde lambda
posteriori, il connettore del sensore detonazione
lato distribuzione e la giunzione del cavo impianto
motore con cablaggio vettura quindi posizionare il
contenitore di protezione.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Collegare il connettore corpo farfallato.

- Collegare il cavo di massa su cassoncino
capacità aria avvitandone il dado di fissaggio.

- Collegare i connettori dalla centralina controllo
motore.

- Collegare la connessione elettrica dal misuratore

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030F

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

2 Elettroiniettore N070F

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

portata aria.
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO

ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.

1056B90 - FASCIO CAVI IMPIANTO 
- S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Scollegare le connessioni elettriche dalle bobine
di accensione (1a), dagli elettroiniettori (1b),
dall'elettrovalvola recupero vapori combustibile
(1c), dall'attuatore del variatore di fase (1d), dal
sensore pressione e temperatura aria aspirata
(1e).

- Disimpegnare il cablaggio elettrico dai fissaggi sul
coperchio punterie e sul collettore combustibile.

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 1c Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

 1e Sensore temperatura aria integrato K043

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda anteriore (1a), della sonda lambda
posteriore (1b) e del giunto compressore
condizionatore (1c).

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica dell'attuatore

by-pass turbocompressore.

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica dal

misuratore di portata (1a), dal sensore pressione
atmosferica (1b), dall'attuatore corpo farfallato
integrato (1c), dal sensore temperatura liquido
refrigerante motore (1d).

- Disimpegnare il fascio cavi impianto dai fissaggi
sulla parte anteriore del vano motore.

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica dalla

centralina di iniezione/accensione (1a), dei

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1c Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

 1c Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

 1d Sensore temperatura motore per i.e. K045

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

sensori di detonazione (1b) e (1c), del sensore
angolo camma (fase) (1d) del sensore di giri (1e).

 2. Scollegare la giunzione plancia-motore.
 3. Scollegare il cavo della massa motore.

- Disimpegnare il fascio cavi impianto dai fissaggi
sulla parte posteriore del collettore di aspirazione.

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

insufficiente pressione olio motore (1a) e del
sensore livello olio motore (1b).

 2. Scollegare il cavo di massa dal motorino di
avviamento.

 3. Aprire il coperchietto e scollegare il cavo
dall'alternatore.

2.0 Tb
- Disimpegnare il fascio cavi impianto dai fissaggi

sulla parte posteriore del motore.
- Rimuovere il fascio cavi impianto.
Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare il fascio cavi e vincolarlo sulla parte

inferiore del collettore di aspirazione modulare.
- Collegare il cavo all'alternatore e richiudere il

coperchietto di protezione.
- Collegare il cavo di massa sul motorino di

avviamento.
- Collegare la connessione elettrica del sensore

insufficiente pressione olio motore e del livello olio
motore.

Denominazione Connettore

 1a Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 1b Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 1c Sensore di battito - 2 K051

Denominazione Connettore

 1d Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

 1e Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

 3 Massa su motore C040

Denominazione Connettore

 1a Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

Denominazione Connettore

 1b Sensore livello olio motore K032

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica dalla centralina
di iniezione/accensione, dei sensori di
detonazione, del sensore angolo camma (fase) e
del sensore di giri.

- Collegare la giunzione plancia-motore.
- Collegare il cavo di massa alla testa cilindri e

fissarlo con la relativa vite.

- Fissare il fascio cavi impianto ai fissaggi sulla
parte posteriore del motore.

- Collegare la connessione elettrica dal misuratore
di portata , dal sensore pressione atmosferica ,
dall'attuatore corpo farfallato integrato , dal
sensore temperatura liquido refrigerante motore .

- Collegare la connessione elettrica dell'attuatore
by-pass turbocompressore.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore, della sonda lambda posteriore
e del giunto compressore condizionatore.

- Fissare il fascio cavi impianto ai fissaggi sulla
parte anteriore del vano motore.

- Collegare le connessioni elettriche dalle bobine di
accensione, dagli elettroiniettori,
dall'elettrovalvola recupero vapori combustibile,
dall'attuatore del variatore di fase, dal sensore
pressione e temperatura aria aspirata.

Denominazione Connettore

- Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K051

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

- Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

- Massa su motore C040

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

MOTORE
1056 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Fissare il cablaggio elettrico ai fissaggi sul
coperchio punterie e sul collettore combustibile.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura aria integrato K043

MOTORE
10562.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1060 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE DIESEL
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1060 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1060G - CONTROLLO ELETTRONICO POMPA DI 
PRESSIONE INIEZIONE DIESEL
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1060G38 - Interruttore su pedale 
freno - SR
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Scollegare il morsetto negativo batteria
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia lato guida.

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica

dell'interruttore pedale freno.

 2. Svitare e rimuovere interruttore dal pedale freno.

Riattacco
2.4 Bz
- Portare il pedale freno a fondo corsa.
- Montare l'interruttore sulla staffa ruotandolo di

circa 60° in senso orario fino ad avvertire lo scatto
di avvenuto aggancio sull'innesto presente sulla
staffa.

- Rilasciare il pedale del freno in modo da portare il
puntale del servofreno in posizione di riposo.

Verificare che l'interruttore freno sia
correttamente posizionato (tutto arretrato),
qualora non lo sia potrebbe mantenere il
pedale del freno azionato, che potrebbe
causare il bloccaggio dei freni.

- Effettuare una corsa completa del pedale freno in
modo da assestare l'interruttore nella sede.

- Verificare che vi sia gioco tra la staffa posta sul
pedale e l'interruttore.

- Collegare la connessione elettrica.

- Montare il rivestimento sottoplancia lato guida.
- Collegare il morsetto negativo batteria.

Denominazione Connettore

- Interruttore su pedale freno I030

Denominazione Connettore

- Interruttore su pedale freno I030

MOTORE
10602.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1060G38 - Interruttore su pedale 
freno - SR
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 5520G12 - INTERRUTTORE SU

PEDALE FRENO PER IMPIANTO KEYLESS-GO
- S.R. PER VETTURE CON CAMBIO
AUTOMATICO.

1060G80 - CENTRALINA 
dell'impanto Iniezione Elettronica 
Diesel - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

MOTORE
1060 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1060E - POMPA DI PRESSIONE DIESEL E COMANDO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1060E50 - REGOLATORE DI 
PRESSIONE SU pompa di 
pressione S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

MOTORE
10602.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1064 - IMPIANTO SOVRALIMENTAZIONE MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1064 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1064A - COMPLESSIVO TURBOCOMPRESSORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1064A10 - TURBOCOMPRESSORE 
- S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1064A19 - MANICOTTO di UNIONE 
a TUBAZIONE SCARICO - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore

collettore di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare connessioni pneumatiche
elettrovalvola comando by-pass
turbocompressore.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

protezione (1b) del tubo di ritorno olio in coppa dal
turbocompressore.

 2. Scollegare il tubo di ritorno olio in coppa dal
turbocompressore.

 3. Svitare il raccordo (3a) e scollegare il tubo (3b) di
mandata olio al turbocompressore.

 4. Svitare le viti (4a) e i dadi (4b) di fissaggio e
rimuovere la staffa (4c) supporto
turbocompressore.

MOTORE
10642.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Abbassare il ponte.
 1. Scollegare il manicotto di entrata aria al

turbocompressore.
 2. Scollegare il manicotto di uscita aria dal

turbocompressore.
 3. Scollegare le tubazioni ingresso (3a) e uscita (3b)

liquido refrigerante dal turbocompressore.

2.0 Tb
 1. Svitare i dadi di fissaggio del collettore di scarico

alla testa cilindri.
 2. Rimuovere il turbocompressore (2a) completo di

collettore di scarico (2b).
 3. Rimuovere la guarnizione del collettore di scarico

dai prigionieri sulla testa cilindri.

Riattacco
2.0 Tb
- Montare la nuova guarnizione del collettore di

scarico nell'apposita sede sulla testa cilindri.
- Montare il complessivo turbocompressore-

collettore di scarico.
- Avvitare i dadi autobloccanti di fissaggio del

collettore di scarico alla testa cilindri.

- Montare la staffa di reazione del
turbocompressore e avvitare le viti di fissaggio.

- Collegare il manicotto di entrata aria al
turbocompressore.

- Collegare il manicotto di uscita aria dal
turbocompressore.

- Collegare le tubazioni ingresso e uscita liquido
refrigerante dal turbocompressore.

- Collegare il raccordo tubo di mandata olio al
turbocompressore.

- Collegare il tubo di ritorno olio in coppa al
turbocompressore.

- Montare la protezione del tubo di ritorno olio in
coppa del turbocompressore.

- Collegare connessioni pneumatiche

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dadi COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Viti STAFFA 
RITEGNO 
COLLETTORE 
DI SCARICO

M8

MOTORE
1064 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

elettrovalvola comando by-pass
turbocompressore.

- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1064A20 - GRUPPO 
TURBOCOMPRESSORE - 
SCOMPOSIZIONE E 
RICOMPOSIZIONE
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare il complessivo turbocompressore in

morsa.
 1. Scollegare le due tubazioni di collegamento alla

valvola by-pass turbocompressore.
 2. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere la tubazione

ritorno olio.
 3. Svitare il raccordo mandata olio.
 4. Svitare il raccordo ingresso (4a) ed uscita (4b)

liquido refrigerante.

2.0 Tb
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e separare il

collettore di scarico (1b) dal turbocompressore
(1c).

Riattacco
2.0 Tb
- Montare il turbocompressore sul collettore di

scarico.
- Serrare a coppia i dadi di fissaggio.

- Avvitare il raccordo ingresso ed uscita liquido

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dadi TURBOCOMPR
ESSORE

M8

MOTORE
10642.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

refrigerante.
- Montare la tubazione ritorno olio e avvitare le viti

di fissaggio.
- Avvitare il raccordo di mandata olio.
- Rimuovere il complessivo turbocompressore

completo di collettore di scarico.

1064A34 - VALVOLA DI 
REGOLAZIONE PRESSIONE 
turbocompressore -S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Scollegare le connessioni pneumatiche

elettrovalvola by-pass turbocompressore.
 2. Scollegare la connessione elettrica della

elettrovalvola by-pass turbocompressore e
rimuovere 

Riattacco
2.0 Tb
- Collegare le connessioni pneumatiche valvola by-

pass turbocompressore.
- Collegare la connessione elettrica elettrovalvola

by-pass turbocompressore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

MOTORE
1064 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1068 - COMANDI ACCELERATORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
10682.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1068A - COMANDO A PEDALE ACCELERATORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1068A20 - PEDALE 
ACCELERATORE CON 
POTENZIOMETRO INTEGRATO - 
S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Scollegare il morsetto negativo batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica del

potenziometro pedale acceleratore.

 2. Svitare le viti di fissaggio del pedale al pavimento.
 3. Rimuovere il pedale dell'acceleratore con

potenziometro integrato.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Montare il pedale dell'acceleratore con

potenziometro integrato.
- Avvitare le viti di fissaggio del pedale al

pavimento.
- Collegare la connessione elettrica del

potenziometro pedale acceleratore.

- Collegare il morsetto negativo batteria.

1068A20 - PEDALE 
ACCELERATORE CON 
POTENZIOMETRO INTEGRATO - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Scollegare il morsetto negativo batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica del

potenziometro pedale acceleratore.

 2. Svitare le viti di fissaggio del pedale al pavimento.
 3. Rimuovere il pedale dell’acceleratore con

potenziometro integrato.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il pedale dell’acceleratore con

potenziometro integrato.
- Avvitare le viti di fissaggio del pedale al

Denominazione Connettore

 1 Potenziometro pedale acceleratore K055

Denominazione Connettore

- Potenziometro pedale acceleratore K055

Denominazione Connettore

 1 Potenziometro pedale acceleratore K055

MOTORE
1068 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

pavimento.
- Collegare la connessione elettrica del

potenziometro pedale acceleratore.

- Collegare il morsetto negativo batteria.

Denominazione Connettore

- Potenziometro pedale acceleratore K055

MOTORE
10682.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1072 - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E SCARICO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1072B - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1072B10 - COLLETTORE DI 
ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. 
guarnizione
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE
aspirazione vapori olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

 1. Scollegare le connessioni elettriche delle bobine
di accensione (1a), degli elettroiniettori (1b), della
centralina controllo motore (1c),
dell'elettromagnete variatore di fase della
distribuzione (1d), dell'attuatore corpo farfallato
(1e).

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 1c Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 1c Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 1d Elettromagnete variatore di fase K098

Denominazione Connettore

 1e Attuatore corpo farfallato integrato N075

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Disimpegnare il cablaggio dalle relative mollette

di fissaggio posizionate sul cassoncino, sulla
testa cilindri e sul collettore combustibile e
ribaltarlo lateralmente.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio
punterie (1b) completo di guarnizione.

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio e spostare la

tubazione (1b) ritorno liquido refrigerante motore
dal turbocompressore.

 2. Disimpegnare le tubazioni combustibile dalla
fascetta sul cassoncino di aspirazione.

 3. Scollegare la tubazione dal regolatore di
pressione.

 4. Svitare le viti (4a) e ribaltare il collettore
combustibile (4b) completo.

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni pneumatiche della

valvola (1a) by-pass aria sovralimentazione, del
servofreno (1b) e del circuito antievaporazione
(raccordo rapido) (1c).

2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare le viti (1a) ed i dadi (1b) di fissaggio,

scollegare il cavo di massa (1c).

- Abbassare il ponte.
 2. Disimpegnare i cablaggi dalle mollette e

rimuovere la staffa supporto cassoncino.

Denominazione Connettore

 1c Massa su motore C040

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio del cassoncino di

aspirazione al relativo collettore.
 2. Scollegare la fascetta (2a) del manicotto ingresso

aria al corpo farfallato e le fascette (2b) di unione
del cassoncino di aspirazione ai manicotti di
collegamento con il collettore di aspirazione.

 3. Rimuovere il cassoncino di aspirazione.

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) ed i dadi di fissaggio (1b) e

rimuovere il collettore di aspirazione (1c)
completo di manicotti (1d) di collegamento al
cassoncino di aspirazione e di corpo farfallato.

 2. Rimuovere la guarnizione.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare il collettore di aspirazione completo

di una nuova guarnizione e di manicotti di
collegamento al cassoncino di aspirazione.

- Serrare alla coppia prescritta i dadi e la vite di
fissaggio del collettore di aspirazione alla testa
cilindri.

- Inserire i condotti del cassoncino di aspirazione
sui relativi manicotti di collegamento al collettore
di aspirazione e fissarli mediante le fascette di
ritegno.

- Introdurre il manicotto ingresso aria sul corpo
farfallato e fissarlo mediante la fascetta di ritegno.

- Avvitare le viti di fissaggio del cassoncino di
aspirazione al relativo collettore.

- Posizionare la staffa supporto cassoncino sui
supporti antivibranti e fissarla con i dadi.

- Sollevare il ponte.
- Avvitare le viti di fissaggio della staffa e fissare il

cavo di massa.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Denominazione Connettore

- Massa su motore C040

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Abbassare il ponte.
- Collegare le connessioni pneumatiche della

valvola by-pass aria sovralimentazione, del
servofreno e del circuito antievaporazione
(raccordo rapido).

- Posizionare il collettore combustibile completo di
elettroiniettori e fissarlo mediante le relative viti di
fissaggio.

- Collegare la tubazione al regolatore di pressione.
- Vincolare le tubazioni combustibile alle relative

mollette.
- Posizionare sulle mollette di ritegno la tubazione

ritorno liquido refrigerante e avvitare la vite di
fissaggio.

- Montare il coperchio punterie interponendo la
relativa guarnizione e avvitare le viti di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche degli
elettroiniettori.

- Collegare le connessioni elettriche delle bobine di
accensione.

- Collegare le connessioni elettriche della
centralina iniezione, dell'attuatore corpo farfallato
integrato, dell'attuatore variatore di fase.

- Vincolare il cablaggio motore alle fascette di
ritegno sul cassoncino di aspirazione, sulla testa
cilindri, sul collettore combustibile.

- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE
aspirazione vapori olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1072B10 - COLLETTORE DI 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. 
guarnizione
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Vedere in Op. 1056B87 - SUPPORTO
CENTRALINA INIEZIONE/ACCENSIONE - S.R..

 1. Scollegare le connessioni elettriche delle bobine
di accensione (1a), degli elettroiniettori (1b) e
dell'elettromagnete variatore di fase della
distribuzione (1c); svincolare il cablaggio dalle
fascette di ritegno.

 2. Scollegare i connettori della sonda lambda
anteriore (2a), della sonda lambda posteriore (2b)
e del giunto compressore condizionatore.

 3. Scollegare il cavo di massa, quindi svincolare il
cablaggio motore dalle fascette di ritegno sul
cassoncino di aspirazione e posizionarlo a lato.

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

1a Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

1a Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

1a Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

1b Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

1b Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

1b Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

1b Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

1b Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 2a Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 2b Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



512

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Scollegare la connessione elettrica del sensore

temperatura liquido refrigerante.
- Scaricare la pressione del combustibile con

l'attrezzo collegato alla valvola sul tubo collettore
combustibile unico.

 1. Scollegare la tubazione di mandata carburante
dal relativo collettore.

 2. Scollegare dal coperchio punterie la tubazione di
recupero vapori olio.

 3. Scollegare la tubazione di recupero vapori
carburante.

2.4 Bz
- Scollegare sul cassoncino di aspirazione la

connessione elettrica (1a) del sensore di
detonazione sinistro e la connessione elettrica
(1b) del sensore di giri, quindi svitare le viti di
fissaggio del connettore; svincolare il cablaggio
dalle fascette di ritegno.

2.4 Bz
 1. Scollegare sul cassoncino di aspirazione la

connessione elettrica (1a) del sensore di fase ed
il connettore (1b) del sensore di detonazione
destro, quindi svitare le viti di fissaggio dei
connettori.

 2. Svitare la vite di fissaggio del tubo introduzione
astina livello olio motore

Denominazione Codice

- Raccordo a innesto rapido 1.870.684.000

Denominazione Connettore

 1a Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 1b Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

 1a Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

 1b Sensore di battito - 2 K051

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a) allentare la vite (1b) e ruotare

la bielletta del tirante di reazione.

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a), aprire le staffette di ritegno

(1b) e rimuovere la tubazione di recupero liquido
refrigerante motore (1c).

2.4 Bz
- Svitare le tre viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

collettore carburante (1b) completo di
elettroiniettori.

2.4 Bz
- Sollevare la vettura.
 1. Svitare il dado di fissaggio del cassoncino di

aspirazione alla relativa staffa di sostegno.
- Svincolare i cablaggi dalla staffa di sostegno.

2.4 Bz
- Abbassare la vettura su ponte.
 1. Svitare la vite di fissaggio del cassoncino di

aspirazione al relativo collettore.

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Scollegare le fascette di unione del cassoncino di

aspirazione ai manicotti di collegamento con il
collettore di aspirazione, quindi sfilare il
cassoncino dai manicotti.

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e la vite (1b) e

rimuovere il collettore di aspirazione (1c)
completo di manicotti (1d) di collegamento al
cassoncino di aspirazione e di elettromagnete
variatore di fase (1d).

 2. Rimuovere la guarnizione.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il collettore di aspirazione completo

di una nuova guarnizione e di manicotti di
collegamento al cassoncino di aspirazione.

- Serrare alla coppia prescritta i dadi e la vite di
fissaggio del collettore di aspirazione alla testa
cilindri.

- Inserire i condotti del cassoncino di aspirazione
sui relativi manicotti di collegamento al collettore
di aspirazione e fissarli mediante le fascette di
ritegno.

- Avvitare la vite di fissaggio del cassoncino di
aspirazione al relativo collettore.

- Sollevare la vettura su ponte.
- Avvitare il dado di fissaggio del cassoncino di

aspirazione alla relativa staffa di sostegno.
- Abbassare la vettura su ponte.
- Posizionare il collettore carburante completo di

elettroiniettori e fissarlo mediante le relative viti di
fissaggio.

- Collegare la bielletta al tirante di reazione e
fissarla mediante le relative viti.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare la vite di fissaggio del tubo introduzione
astina livello olio motore.

- Vedere in Op. 1056B87 - SUPPORTO
CENTRALINA INIEZIONE/ACCENSIONE - S.R..

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Collegare le connessioni elettriche degli
elettroiniettori.

- Collegare la connessione elettrica
dell'elettromagnete variatore di fase della
distribuzione.

- Collegare le connessioni elettriche delle bobine di
accensione.

- Collegare le connessioni elettriche della sonda
lambda anteriore e della sonda lambda posteriore
e del giunto compressore condizionatore.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
temperatura liquido refrigerante motore.

- Collegare il cavo di massa sulla testa cilindri.
- Vincolare il cablaggio motore alle fascette di

ritegno sul cassoncino di aspirazione.
- Collegare la tubazione di mandata carburante su

relativo collettore.
- Collegare la tubazione di recupero vapori

carburante.
- Collegare sul coperchio punterie la tubazione di

recupero vapori olio.
- Collegare sul cassoncino di aspirazione la

connessione elettrica del sensore di detonazione
sinistro e la connessione elettrica del sensore di
giri; vincolare i cablaggi alle fascette di ritegno.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare sul cassoncino di aspirazione la
connessione elettrica del sensore di fase ed il
connettore elettrico del sensore di detonazione
destro.

- Posizionare la tubazione rigida di recupero liquido
refrigerante, fissarla con la vite e le staffette di
ritegno.

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1072B12 - COLLETTORE DI 
ASPIRAZIONE (UNO), sx o dx - S.R. 
e Sost. guarnizione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1072B42 - CONDOTTI DI

ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. guarnizione.
-   Vedere in Op. 1056B62 - TUBAZIONE

COMBUSTIBILE COMPLETA, SX E DX,
COMPLETA DI ELETTROINIETTORI - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il collettore di

aspirazione (1b) interessato completo di
guarnizione.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il collettore di aspirazione completo di

una nuova guarnizione e avvitarne le viti di
fissaggio.

-   Vedere in Op. 1056B62 - TUBAZIONE
COMBUSTIBILE COMPLETA, SX E DX,
COMPLETA DI ELETTROINIETTORI - S.R..

- Vedere in Op. 1072B42 - CONDOTTI DI
ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. guarnizione.

1072B42 - CONDOTTI DI 
ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. 
guarnizione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Allentare le fascette di fissaggio condotti di

aspirazione al cassoncino capacità aria.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere i condotti di

aspirazione (2b).
 3. Rimuovere le guarnizioni.

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

- Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K051

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare i condotti di aspirazione completi di

nuove guarnizioni e fissarli con le relative viti.
- Serrare le fascette di fissaggio condotti di

aspirazione al cassoncino capacità aria.

1072B48 - CASSONCINO capacità 
aria completo di collettori 
aspirazione -S.R. e Sost. 
guarnizioni
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE
aspirazione vapori olio motore - S.R..

-
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello

olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Scollegare le connessioni elettriche delle bobine

di accensione (1a), degli elettroiniettori (1b), della
centralina controllo motore (1c),
dell'elettromagnete variatore di fase della

distribuzione (1d), dell'attuatore corpo farfallato
(1e).

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 1c Centralina controllo motore M010A

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio e spostare la

tubazione (1b) ritorno liquido refrigerante motore
dal turbocompressore.

 2. Disimpegnare le tubazioni combustibile dalla
fascetta sul cassoncino di aspirazione.

2.0 Tb
- Disimpegnare il cablaggio dalle relative mollette

di fissaggio posizionate sul cassoncino, sulla
testa cilindri e sul collettore combustibile e
ribaltarlo lateralmente.

 1. Scollegare la fascetta di ritegno del manicotto
corpo farfallato e disimpegnare il manicotto.

 2. Scollegare la tubazione di mandata (2a) e ritorno
(2b) combustibile dal collettore combustibile.

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni pneumatiche della

valvola (1a) by-pass aria sovralimentazione, del
servofreno (1b) e del circuito antievaporazione
(raccordo rapido) (1c).

2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare le viti (1a) ed i dadi (1b) di fissaggio,

scollegare il cavo di massa (1c) .

- Abbassare il ponte.
 2. Disimpegnare i cablaggi dalle mollette e

rimuovere la staffa supporto cassoncino.

Denominazione Connettore

 1c Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 1e Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

 1c Massa su motore C040

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) ed i dadi di fissaggio (1b) e

rimuovere il collettore di aspirazione (1c)
completo di cassoncino di aspirazione e di corpo
farfallato.

 2. Rimuovere la guarnizione.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare il collettore di aspirazione completo

della relativa guarnizione e del cassoncino di
aspirazione.

- Serrare alla coppia prescritta i dadi e la vite di
fissaggio del collettore di aspirazione alla testa
cilindri.

- Posizionare la staffa supporto cassoncino sui
supporti antivibranti e fissarla con i dadi.

- Sollevare il ponte.
- Avvitare le viti di fissaggio della staffa e fissare il

cavo di massa.

- Abbassare il ponte.
- Collegare le connessioni pneumatiche della

valvola by-pass aria sovralimentazione, del
servofreno e del circuito antievaporazione
(raccordo rapido).

- Introdurre il manicotto ingresso aria sul corpo
farfallato e fissarlo mediante la fascetta di ritegno.

- Collegare la tubazione di mandata e di ritorno
combustibile al collettore combustibile.

- Vincolare le tubazioni combustibile alle relative
mollette.

- Posizionare sulle mollette di ritegno la tubazione
ritorno liquido refrigerante e avvitare la vite di
fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche degli
elettroiniettori.

- Collegare le connessioni elettriche delle bobine di
accensione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Denominazione Connettore

- Massa su motore C040

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare le connessioni elettriche della
centralina iniezione, dell'attuatore corpo farfallato
integrato, dell'attuatore variatore di fase.

- Vincolare il cablaggio motore alle fascette di
ritegno sul cassoncino di aspirazione, sulla testa
cilindri, sul collettore combustibile.

- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE
aspirazione vapori olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della

batteria, quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1072B50 - CASSONCINO capacita' 
aria - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Scollegare l'attacco rapido (1a) della tubazione
recupero vapori combustibile (1b).

 2. Aprire la fascetta (2a) della tubazione (2b) di
presa depressione servofreno e scollegare la
tubazione.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare i connettori (1a) dalla centralina

controllo motore (1b).

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

 1a Centralina controllo motore M010A

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a)e scollegare il cavo di massa

(1b) su cassoncino capacità aria.

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare il connettore corpo farfallato

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare l'attacco rapido (1a) della tubazione

carburante (1b) da serbatoio, svitare vite (1c) di
fissaggio della canalina (1d) di ritegno tubazione,
quindi aprire la canalina e liberare tubazione.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1072B42 - CONDOTTI DI

ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. guarnizione.
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il cassoncino

capacità aria (1b) con la relativa guarnizione
sottostante.

Denominazione Connettore

1a Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 1 Attuatore corpo farfallato integrato N075

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il cassoncino capacità aria con la relativa

guarnizione sottostante e serrarne le viti di
fissaggio alla coppia prescritta.

- Vedere in Op. 1072B42 - CONDOTTI DI
ASPIRAZIONE (tutti) - S.R. e Sost. guarnizione.

- Posizionare la tubazione carburante nella
canalina e avvitare la vite di fissaggio, quindi
collegare l'attacco rapido.

- Collegare il connettore corpo farfallato

- Posizionare il cavo di massa su cassoncino
capacità aria e serrarne il dado di fissaggio.

- Collegare i connettori dalla centralina controllo
motore.

- Collegare la tubazione di presa depressione e
chiuderne la fascetta di ritegno.

- Collegare l'attacco rapido della tubazione
recupero vapori combustibile.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -

S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

1072B54 - MANICOTTI 
COLLEGAMENTO CASSONCINO 
CAPACITA' ARIA A COLLETTORE/
I ASPIRAZIONE - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE
aspirazione vapori olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055A54 - PORTATARGA - S.R..
 1. Scollegare le connessioni elettriche delle bobine

di accensione (1a), degli elettroiniettori (1b), della
centralina controllo motore (1c),
dell'elettromagnete variatore di fase della
distribuzione (1d), dell'attuatore corpo farfallato
(1e).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,9 Vite CASSONCINO 
ARIA ASPIRATA

M6

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030B

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Disimpegnare il cablaggio dalle relative mollette

di fissaggio posizionate sul cassoncino, sulla
testa cilindri e sul collettore combustibile e
ribaltarlo lateralmente.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio
punterie (1b) completo di guarnizione.

2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) di fissaggio e spostare la

tubazione (1b) ritorno liquido refrigerante motore
dal turbocompressore.

 2. Disimpegnare le tubazioni combustibile dalla
fascetta sul cassoncino di aspirazione.

 3. Scollegare la tubazione dal regolatore di
pressione.

 4. Svitare le viti (4a) e ribaltare il collettore
combustibile (4b) completo.

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

 1a Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

 1b Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 1c Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 1c Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 1e Attuatore corpo farfallato integrato N075

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni pneumatiche della

valvola (1a) by-pass aria sovralimentazione, del
servofreno (1b) e del circuito antievaporazione
(raccordo rapido) (1c).

2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare le viti (1a) ed i dadi (1b) di fissaggio,

scollegare il cavo di massa (1c).

- Abbassare il ponte.
 2. Disimpegnare i cablaggi dalle mollette e

rimuovere la staffa supporto cassoncino.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio del cassoncino di

aspirazione al relativo collettore.
 2. Scollegare la fascetta (2a) del manicotto ingresso

aria al corpo farfallato e le fascette (2b) di unione
del cassoncino di aspirazione ai manicotti di
collegamento con il collettore di aspirazione.

 3. Rimuovere il cassoncino di aspirazione.

2.0 Tb
 1. . Allentare le fascette e rimuovere i manicotti di

collegamento cassoncino capacità aria al
collettore di aspirazione.Denominazione Connettore

 1c Massa su motore C040

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare il collettore di aspirazione completo

di una nuova guarnizione e di manicotti di
collegamento al cassoncino di aspirazione.

- Serrare alla coppia prescritta i dadi e la vite di
fissaggio del collettore di aspirazione alla testa
cilindri.

- Inserire i condotti del cassoncino di aspirazione
sui relativi manicotti di collegamento al collettore
di aspirazione e fissarli mediante le fascette di
ritegno.

- Introdurre il manicotto ingresso aria sul corpo
farfallato e fissarlo mediante la fascetta di ritegno.

- Avvitare le viti di fissaggio del cassoncino di
aspirazione al relativo collettore.

- Posizionare la staffa supporto cassoncino sui
supporti antivibranti e fissarla con i dadi.

- Sollevare il ponte.
- Avvitare le viti di fissaggio della staffa e fissare il

cavo di massa.

- Abbassare il ponte.
- Collegare le connessioni pneumatiche della

valvola by-pass aria sovralimentazione, del
servofreno e del circuito antievaporazione

(raccordo rapido).
- Posizionare il collettore combustibile completo di

elettroiniettori e fissarlo mediante le relative viti di
fissaggio.

- Collegare la tubazione al regolatore di pressione.
- Vincolare le tubazioni combustibile alle relative

mollette.
- Posizionare sulle mollette di ritegno la tubazione

ritorno liquido refrigerante e avvitare la vite di
fissaggio.

- Montare il coperchio punterie interponendo la
relativa guarnizione e avvitare le viti di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche degli
elettroiniettori.

- Collegare le connessioni elettriche delle bobine di
accensione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Denominazione Connettore

- Massa su motore C040

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030A

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030B

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare le connessioni elettriche della
centralina iniezione, dell'attuatore corpo farfallato
integrato, dell'attuatore variatore di fase.

- Vincolare il cablaggio motore alle fascette di
ritegno sul cassoncino di aspirazione, sulla testa
cilindri, sul collettore combustibile.

- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE
aspirazione vapori olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1072B54 - MANICOTTI 

COLLEGAMENTO CASSONCINO 
CAPACITA' ARIA A COLLETTORE/
I ASPIRAZIONE - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Vedere in Op. 1056B87 - SUPPORTO
CENTRALINA INIEZIONE/ACCENSIONE - S.R..

- Allontanare il dispositivo (V.I.S.) con condotti aria
basculanti dai relativi manicotti  Vedere in Op.
1072B10 - COLLETTORE DI ASPIRAZIONE -
S.R. e Sost. guarnizione.

 1. Allentare le fascette e rimuovere i manicotti di
collegamento cassoncino capacità aria al
collettore di aspirazione.

Riattacco

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030C

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030D

Denominazione Connettore

- Bobina di accensione A030E

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

- Attuatore corpo farfallato integrato N075

Denominazione Connettore

- Elettromagnete variatore di fase K098

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Posizionare nelle rispettive sedi i manicotti di

collegamento cassoncino capacità aria al
collettore di aspirazione e fissarli con le relative
fascette.

- Riporre nella propria sede il dispositivo (V.I.S.)
con condotti aria basculanti  Vedere in Op.
1072B10 - COLLETTORE DI ASPIRAZIONE -
S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 1056B87 - SUPPORTO
CENTRALINA INIEZIONE/ACCENSIONE - S.R..

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1072C - COLLETTORI DI SCARICO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1072C10 - COLLETTORE DI 
SCARICO - S.R. e Sost. 
guarnizione
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Scollegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare la vite inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore

collettore di scarico - S.R..
 1. Scollegare la fascetta (1a), svitare la vite (1b) ed

estrarre la tubazione rigida liquido refrigerante
motore (1c).

Recuperare il liquido refrigerante che
fuoriesce in un idoneo recipiente.

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) di unione alla testa cilindri ed i

dadi (1b) di unione al convertitore catalitico.
 2. Rimuovere il collettore di scarico completo delle

relative guarnizioni.

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede il collettore di

scarico completo di nuove guarnizioni e collegarlo
al convertitore catalitico mediante i relativi dadi
alla coppia prescritta.

- Serrare i dadi di fissaggio collettore di scarico alla
testa cilindri alla coppia prescritta.

- Montare la tubazione rigida liquido refrigerante
motore e fissarla mediante la relativa vite e la
fascetta di unione al manicotto flessibile.

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Montare la traversa anteriore superiore.
- Montare sulla traversa la serratura coperchio

vano motore completa della relativa staffa di
irrigidimento

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
-   Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1072C10 - COLLETTORE DI 
SCARICO - S.R. e Sost. 
guarnizione
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1064A19 - MANICOTTO di

UNIONE a TUBAZIONE SCARICO - S.R..
- Vedere in Op. 1064A20 - GRUPPO

TURBOCOMPRESSORE - SCOMPOSIZIONE E
RICOMPOSIZIONE.

1072C13 - GUARNIZIONE DEL 
COLLETTORE DI SCARICO - 
SOSTITUZIONE
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Scollegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

 1. Scollegare la fascetta (1a), svitare la vite (1b) ed
estrarre la tubazione rigida liquido refrigerante
motore (1c).

Recuperare il liquido refrigerante che
fuoriesce in un idoneo recipiente.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al 
convertitore 
catalitico) 2.8

Dado COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di unione del collettore di scarico

alla testa cilindri
 2. Scostare il collettore di scarico ed estrarre la

sottostante guarnizione.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare la nuova guarnizione ed inserire il

collettore di scarico sui relativi prigionieri.
- Serrare i dadi di fissaggio collettore di scarico alla

testa cilindri alla coppia prescritta.

- Montare la tubazione rigida liquido refrigerante
motore e fissarla mediante la relativa vite e la
fascetta di unione al manicotto flessibile.

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1072C30 - COLLETTORE DI 
SCARICO lato sinistro - S.R. e 
Sost. Guarnizione
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1080B38 - PRECONVERTITORE

CATALITICO SINISTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

1072C34 - COLLETTORE DI 
SCARICO lato destro - S.R. e Sost. 
Guarnizione
2.4 Bz

Operazione
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

1072C44 - PARATIA paracalore 
collettore di scarico - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

2.0 Tb
 1. Svitare i dadi (1a) e la vite (1b) di fissaggio ed

estrarre la paratia paracalore (1c) verso l'alto.

Riattacco
2.0 Tb

- Posizionare la paratia paracalore.
- Avvitare la vite ed i dadi di fissaggio della paratia

paracalore.
- Collegare la connessione elettrica della sonda

lambda anteriore.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1072C44 - PARATIA paracalore 
collettore di scarico - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Scollegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare i dadi inferiori di fissaggio della paratia
paracalore.

 2. Svitare la vite (2a) ed il dado (2b), quindi estrarre
la paratia paracalore (2c) verso l'alto.

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare la paratia paracalore.
- Avvitare la vite ed i dadi di fissaggio della paratia

paracalore.
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1072D - COLLETTORE DI ASPIRAZIONE MODULARE 
(V.I.S.)
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1072D50 - DISPOSITIVO (V.I.S.) con 
condotti aria basculanti - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Vedere in Op. 1056B87 - SUPPORTO
CENTRALINA INIEZIONE/ACCENSIONE - S.R..

- Vedere in Op. 1072B10 - COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. guarnizione.

 1. Scollegare le connessioni elettriche
dell'elettrovalvola di consenso attuatore comando
dispositivo V.I.S. (1a) e dell'elettrovalvola
recupero vapori carburante (1b).

 2. Rimuovere il dispositivo (V.I.S.) con condotti aria
basculanti.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il dispositivo (V.I.S.) con condotti aria

basculanti nel vano motore.
- Collegare le connessioni elettriche

dell'elettrovalvola di consenso attuatore comando
dispositivo V.I.S. e dell'elettrovalvola recupero
vapori carburante.

- Vedere in Op. 1072B10 - COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 1056B87 - SUPPORTO
CENTRALINA INIEZIONE/ACCENSIONE - S.R..

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -

Denominazione Connettore

 1a Elettrovalvola comando geometria 
variabile

L015

Denominazione Connettore

 1b Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola comando geometria 
variabile

L015

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

MOTORE
10722.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



534

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1072D54 - ATTUATORE COMANDO 
DISPOSITIVO (V.I.S.) A CONDOTTI 
ARIA BASCULANTI - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore di
fase.

 2. Scollegare la tubazione di recupero vapori
combustibile.

 3. Scollegare la connessione elettrica dell'attuatore
comando dispositivo a condotti aria basculanti.

 4. Scollegare l'attacco sferico della leva
dell'attuatore comando dispositivo a condotti aria
basculanti.

 5. Svitare le viti (5a) e rimuovere l'attuatore
comando dispositivo a condotti aria basculanti
(5b) dopo aver scollegato la tubazione (5c).

Riattacco
2.4 Bz
- Collegare la tubazione all'attuatore comando

dispositivo a condotti aria basculanti, quindi
posizionarlo nella propria sede e fissarlo con le
relative viti.

- Collegare l'attacco sferico della leva dell'attuatore
comando dispositivo a condotti aria basculanti.

- Collegare la connessione elettrica dell'attuatore
comando dispositivo a condotti aria basculanti.

- Collegare la tubazione di recupero vapori
combustibile.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
fase.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

Denominazione Connettore

 1 Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

 3 Elettrovalvola comando geometria 
variabile

L015

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola comando geometria 
variabile

L015

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

MOTORE
1072 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1076 - TUBAZIONI DI SCARICO E SILENZIATORI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
10762.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1076A - FISSAGGI E PROTEZIONI TUBAZIONE DI 
SCARICO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1076A40 - RIPARI CALORE della 
tubazione di scarico - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere il riparo calore posteriore della

tubazione di scarico.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere le mollette di ritegno di fissaggio del

riparo al serbatoio.
 3. Rimuovere il riparo calore intermedio della

tubazione di scarico.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere il tassello elastico di sostegno laterale

del tratto rigido tubazione di scarico
 3. Disimpegnare i tasselli elastici di sostegno del

tratto centrale flessibile della tubazione di scarico
 4. Rimuovere il riparo calore anteriore della

tubazione di scarico diviso in due parti (4a) e (4b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Montare il riparo calore anteriore della tubazione

di scarico.
- Avvitare i dadi di fissaggio del riparo calore.
- Montare il tassello elastico di sostegno laterale

del tratto rigido tubazione di scarico.
- Vincolare i tasselli elastici di sostegno del tratto

centrale flessibile della tubazione di scarico.
- Montare il riparo calore intermedio della

tubazione di scarico.
- Avvitare i dadi di fissaggio del riparo calore

intermedio.
- Fissare il riparo al serbatoio con le relative

mollette.
- Montare il riparo calore posteriore della tubazione

di scarico.
- Avvitare i dadi di fissaggio del riparo calore

posteriore.
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

1076A40 - RIPARI CALORE della 
tubazione di scarico - S.R.
3.0 V6 Bz

MOTORE
1076 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere il riparo calore posteriore della

tubazione di scarico.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere le mollette di ritegno di fissaggio del

riparo al serbatoio.
 3. Rimuovere il riparo calore intermedio della

tubazione di scarico.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere il tassello elastico di sostegno laterale

del tratto rigido tubazione di scarico.
 3. Rimuovere il riparo calore della tubazione di

scarico diviso in tre parti (3a), (3b) e (3c).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il riparo calore anteriore della tubazione

di scarico.
- Avvitare i dadi di fissaggio del riparo calore.

- Montare il tassello elastico di sostegno laterale
del tratto rigido tubazione di scarico.

- Montare il riparo calore intermedio della
tubazione di scarico.

- Avvitare i dadi di fissaggio del riparo calore
intermedio.

- Fissare il riparo al serbatoio con le relative
mollette.

- Montare il riparo calore posteriore della tubazione
di scarico.

- Avvitare i dadi di fissaggio del riparo calore
posteriore.

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

1076A48 - RIPARO CALORE per 
convertitore catalitico - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,8 Dado RIPARI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,8 Dado RIPARI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M6

MOTORE
10762.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare la vettura
- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio dei due tratti (1b) e

(1c) del riparo calore per convertitore catalitico e
rimuoverli.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare i due tratti del riparo calore e serrarne

i dadi di fissaggio.

- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Abbassare la vettura
- Collegare il polo negativo della batteria e

posizionare la copertura sul lato sinistro del vano
bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

1076A70 - RIPARO CALORE per 
preconvertitore catalitico sinistro - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1080B38 - PRECONVERTITORE

CATALITICO SINISTRO - S.R. o Sost.

Guarnizione.

1076A72 - RIPARO CALORE per 
preconvertitore catalitico DESTRO 
- S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

 1. Operando al banco svitare le tre viti di fissaggio
(1a) del riparo calore (1b) al preconvertitore (1c)
e rimuoverlo.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il riparo calore e avvitarne le viti di

fissaggio al precatalizzatore.
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,8 Dado RIPARI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M6

MOTORE
1076 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1076B - TUBI DI SCARICO E SILENZIATORI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1076B10 - TUBAZIONE di scarico 
completa - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Scollegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore

collettore di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda anteriore.

 2. Scollegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio del convertitore

catalitico al collettore di scarico (1b).

2.4 Bz
- Sollevare la vettura su ponte.
 1. Rimuovere la staffa di sostegno del convertitore

catalitico.
 2. Svincolare i perni dai tasselli in gomma posti sulla

scocca.
 3. Abbassare e rimuovere la tubazione di scarico

completa di convertitore catalitico.

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore K017

MOTORE
10762.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare la tubazione di scarico completa di

convertitore catalitico e calzare i perni del tratto
anteriore negli appositi tasselli in gomma di
supporto.

- Montare la staffa di sostegno del convertitore
catalitico.

- Abbassare la vettura su ponte.
- Posizionare le guarnizioni tra convertitore

catalitico e collettore di carico.
- Serrare i dadi di fissaggio del convertitore

catalitico al collettore di scarico.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore.

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore

collettore di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B10 - TUBAZIONE di scarico 
completa - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
 1. Svitare i bulloni (1a) di fissaggio preconvertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico e recuperare la guarnizione
(1b).

 2. Svincolare i perni (2a) dai tasselli in gomma (2b)
della tubazione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa olio 
motore) 4

Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a 
convertitore 
catalitico) 2.8

Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

MOTORE
1076 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere le staffe di

protezione fissate al sottoscocca.
 2. Svitare il bullone (2a) di fissaggio del collare

metallico di unione (2b) ai silenziatori posteriori.
 3. Sfilare e rimuovere la tubazione di scarico

completa di convertitore.

Riattacco
2.0 Tb
- Unire i silenziatori posteriori alla tubazione di

scarico utilizzando la fascetta metallica.
- Avvitare il bullone di fissaggio del collare metallico

di unione.

- Posizionare le staffe e avvitare le viti di fissaggio.
- Vincolare i perni ai relativi tasselli in gomma.
- Posizionare la guarnizione.
- Avvitare i bulloni di fissaggio del preconvertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B12 - TUBAZIONE di scarico 
completa - S.R. versioni 
ecologiche

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1076B18 - TUBO RIGIDO della 
tubazione di scarico tra 
convertitore catalitico e 
silenziatore - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
 1. Svitare le viti di fissaggio del tratto rigido al tratto

centrale con flessibile della tubazione di scarico.
 2. Svitare il bullone (2a) di fissaggio del collare

metallico di unione (2b) ai silenziatori posteriori.
 3. Sfilare e rimuovere il tratto rigido della tubazione

di scarico.

Riattacco
2.4 Bz
- Unire i silenziatori posteriori alla tubazione di

scarico utilizzando la fascetta metallica.
- Avvitare il bullone di fissaggio del collare metallico

di unione.

- Posizionare la guarnizione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SILENZIATORE 
POST. SCARICO

M10X
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,8 Bullone PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SILENZIATORE 
POST. SCARICO

M10X
1.25

MOTORE
10762.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare le viti di fissaggio del tratto rigido al tratto
centrale con flessibile della tubazione di scarico.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B20 - SILENZIATORE di 
scarico posteriore - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
 1. Svitare le viti di fissaggio inferiori del paraurti

posteriore, in modo da poter accedere alle viti di
fissaggio delle staffe di supporto posteriori.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare il bullone (1a) di fissaggio del collare

metallico di unione (1b).
 2. Scalzare il perno dal tassello in gomma posto

sulla scocca.
 3. Svitare le viti di fissaggio delle staffe della

tubazione di scarico.
4. Rimuovere i silenziatori di scarico posteriori.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Unire i silenziatori posteriori alla tubazione di

scarico utilizzando la fascetta metallica.
- Avvitare il bullone di fissaggio del collare metallico

di unione.

- Avvitare le viti di fissaggio delle staffe supporto
alla scocca.

- Calzare il perno del silenziatore nel tassello in
gomma di supporto.

- Avvitare le viti di fissaggio inferiori del paraurti
posteriore.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B20 - SILENZIATORE di 
scarico posteriore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SILENZIATORE 
POST. SCARICO

M10X
1.25

MOTORE
1076 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
 1. Svitare le viti di fissaggio inferiori del paraurti

posteriore, in modo da poter accedere alle viti di
fissaggio delle staffe di supporto posteriori.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il bullone (1a) di fissaggio del collare

metallico di unione (1b).
 2. Scalzare il perno dal tassello in gomma posto

sulla scocca.
 3. Svitare le viti di fissaggio delle staffe della

tubazione di scarico.
 4. Rimuovere i silenziatori di scarico posteriori.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Unire i silenziatori posteriori alla tubazione di

scarico utilizzando la fascetta metallica.
- Avvitare il bullone di fissaggio del collare metallico

di unione.

- Avvitare le viti di fissaggio delle staffe supporto
alla scocca.

- Calzare il perno del silenziatore nel tassello in
gomma di supporto.

- Avvitare le viti di fissaggio inferiori del paraurti
posteriore.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B34 - GUARNIZIONE attacco 
anteriore del convertitore catalitico 
- Sost.
2.4 Bz

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SILENZIATORE 
POST. SCARICO

M10X
1.25

MOTORE
10762.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio del convertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

 2. Svincolare i perni (2a) dai tasselli in gomma (2b)
della tubazione.

 3. Rimuovere la guarnizione dalla sede.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare la guarnizione nell'apposita sede sul

catalizzatore.
- Vincolare i perni ai relativi tasselli in gomma.
- Avvitare i dadi di fissaggio del convertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B34 - GUARNIZIONE attacco 
anteriore del convertitore catalitico 
- Sost.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.

 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio dei tubi (1b) tra
convertitore catalitico (1c) e preconvertitori (1d).

 2. Rimuovere le guarnizioni.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare le guarnizioni.
- Avvitare i dadi di fissaggio dei tubi tra convertitore

catalitico e preconvertitori.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B34 - GUARNIZIONE attacco 
anteriore del convertitore catalitico 
- Sost.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare i bulloni di fissaggio del convertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

 2. Svincolare i perni (2a) dai tasselli in gomma (2b)
della tubazione.

 3. Rimuovere la guarnizione dalla sede.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

MOTORE
1076 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare la guarnizione nell'apposita sede sul

catalizzatore.
- Vincolare i perni ai relativi tasselli in gomma.
- Avvitare i dadi di fissaggio del convertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B68 - TRATTO FLESSIBILE 
TUBAZIONE DI SCARICO - S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

1076B68 - TRATTO FLESSIBILE 
TUBAZIONE DI SCARICO - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio del convertitore
catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

 2. Svitare le viti (2a) di fissaggio del tratto centrale
con flessibile al tratto rigido (2b) posteriore.

 3. Svincolare i perni (3a) dai tasselli in gomma (3b)
della tubazione.

 4. Rimuovere il tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico, recuperando le sottostanti
guarnizioni.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare la guarnizione nell'apposita sede sul

catalizzatore.
- Vincolare i perni ai relativi tasselli in gomma.
- Avvitare i dadi di fissaggio del convertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

- Avvitare le viti di fissaggio del tratto centrale con
flessibile al tratto rigido posteriore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B68 - TRATTO FLESSIBILE 
TUBAZIONE DI SCARICO - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Procedura non ancora disponibile

1076B70 - TUBAZIONE DI 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,8 Bullone PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

MOTORE
10762.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

SCARICO TRA 
PRECATILIZZATORE E 
CATALIZZATORE - S.R,
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio del preconvertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

 2. Svitare i bulloni (2a) di fissaggio del tratto centrale
con flessibile al convertitore catalitico (2b).

 3. Svincolare i perni (3a) dai tasselli in gomma (3b)
della tubazione.

 4. Rimuovere il tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico, recuperando le sottostanti
guarnizioni.

Riattacco
2.0 Tb
- Vincolare i perni ai relativi tasselli in gomma.
- Posizionare la guarnizione del convertitore

catalitico.
- Avvitare i bulloni di fissaggio del convertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

- Posizionare la guarnizione del preconvertitore
catalitico.

- Avvitare i bulloni di fissaggio del preconvertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B82 - TUBO DI SCARICO TRA 
PRECONVERTITORE DESTRO E 
CONVERTITORE CATALITICO - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare la vettura
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) delle flangie della

tubazioni (1b) tra preconvertitore sinistro e
convertitore e rimuovere la tubazioni stessa
completa delle guarnizioni sottostanti.

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Posizionare la tubazione tra preconvertitore

sinistro e convertitore completa delle relative

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2,8

Bullone CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2,8

Bullone PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M8

MOTORE
1076 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

guarnizioni quindi serrare alla coppia prescritta i
dadi di fissaggio (1a) delle flange della tubazione
(1b)

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi posizionare la copertura e chiudere il
bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

1076B84 - TUBO DI SCARICO TRA 
PRECONVERTITORE DESTRO E 
CONVERTITORE CATALITICO - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare la vettura
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) delle flangie della

tubazioni (1b) tra preconvertitore destro e
convertitore e rimuovere la tubazioni stessa
completa delle guarnizioni sottostanti.

Riattacco
3.0 V6 Bz
 1. Posizionare la tubazione tra preconvertitore

destro e convertitore completa delle relative
guarnizioni quindi serrare alla coppia prescritta i
dadi di fissaggio (1a) delle flange della tubazione
(1b)

3.0 V6 Bz

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.8 Dado SOSTEGNI/
FISSAGGI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.8 Dado SOSTEGNI/
FISSAGGI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

MOTORE
10762.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Abbassare la vettura
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi posizionare la copertura e chiudere il
bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

MOTORE
1076 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1080 - SISTEMA DI CONTROLLO EMISSIONI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1080B - IMPIANTO DI CONTROLLO EMISSIONI ALLO 
SCARICO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1080B38 - PRECONVERTITORE 
CATALITICO SINISTRO - S.R. o 
Sost. Guarnizione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Sollevare la vettura
- Vedere in Op. 1076B82 - TUBO DI SCARICO

TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) (USAG 875/22 o
equivalente), svitare la sonda Lambda anteriore
sinistra (1b) e rimuoverla.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado del raccordo (1a) sul basamento

del tubo (1b) asta livello olio.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite inferiore di fissaggio del paracalore

colletore di scarico testa sinistra.

Denominazione Connettore

 1b Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Abbassare vettura
 1. Svitare i due dadi (1a) di fissaggio superiori del

paracalore collettore di scarico testa sinistra (1b).
 2. Svitare la vite di fissaggio della tubazione astina

livello olio al coperchio punterie testa sinistra.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere la tubazione astina livello olio
 1. Lasciando il paracalore (1a) nella posizione

scansata svitare i dadi di fissaggio del
precatalizzatore (1b) testa sinistra quindi,
movimentando opportunamente i due
componenti sfilare dall'alto da prima il
precatalizzatore e successivamente il paracalore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare contemporaneamente il

precatalizzatore ed il relativo paracalore quindi
calzare il precatalizzatore sui prigionieri della
testa e serrare alla coppia prescritta i dadi di
fissaggio.

- Posizionare la tubazione astina livello olio.
- Serrare alla coppia prescritta i dadi superiori di

fissaggio del paracalore collettore.

- Fissare la tubazione astina livello olio al coperchio
punterie serrandone la vite di fissaggio.

- Avvitare la vite inferiore di fissaggio del
paracalore al collettore serrandola alla coppia
prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,7 Dado PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,6 Vite ASTA LIVELLO 
OLIO MOTORE

M7

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del tubo astina livello olio al raccordo sul
basamento motore.

- Utilizzando l'attrezzo USAG 875/22 o
equivalente, serrare alla coppia prescritta la
sonda Lambda anteriore sinistra e rimuoverla.

- Vedere in Op. 1076B82 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi posizionare la copertura e chiudere il
bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

1080B39 - PRECONVERTITORE 
CATALITICO DESTRO - S.R. o 
Sost. Guarnizione

3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

 1. Liberare i dispositivi di fermo (1a) e scollegare il
bouden comando cambio (1b).

3.0 V6 Bz

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,7 Vite PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,5 Dado TUBO ASTA 
LIVELLO OLIO 
MOTORE

M16 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.8 Raccordo SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Aprire la fascetta ritegno e scollegare i tre
connettori principali cablaggio cambio.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire lo sportello (1a), svitare il dado (1b) di

fissaggio del cavo alimentazione motorino (1c)
avviamento dal nodo di derivazione e scansare il
cavo tra nodo di derivazione e motorino.

3.0 V6 Bz
- Posizionare un martinetto idraulico in

corrispondenza della scatola cambio e svitare i
due dadi (1a) di fissaggio del supporto motore lato
cambio (1b) alla staffa (1c), quindi abbassare il
martinetto sino a far appoggiare la scatola cambio
al telaio sospensioni.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
 1. Rimuovere la sonda lamba (1a) anteriore dai

collettori di scarico (1b) della testa destra.

 2. Svitare i dadi di fissaggio dei collettori di scarico
della testa destra e scansare i collettori stessi
verso la paratia vano motore recuperando le
guarnizioni tra collettore e testa cilindri.

3.0 V6 Bz
- Sollevare la vettura.

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Operando nella parte inferiore della vettura
rimuovere il preconvertitore completo di paratia
paracalore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Operando nella parte inferiore della vettura

posizionare il preconvertitore completo di paratia
paracalore e di guarnizioni tra testa e collettori.

- Abbassare la vettura
- Serrare alla coppia prescritta i dadi di fissaggio

dei collettori di scarico.

- Posizionare la sonda lambda e serrarla alla
coppia prescritta.

- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO

TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Abbassare la vettura
- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- Sollevare il martinetto posto in corrispondenza

della scatola cambio e serrare alla coppia
prescritta i due dadi di fissaggio del supporto
motore lato cambio alla staffa.

- Collegare il cavo tra nodo di derivazione e
motorino di avviamento al nodo stesso e avvitare
il dado di fissaggio quindi chiudere lo sportello di
protezione.

- Collegare i connettori principali del cablaggio
cambio.

- Posizionare il bauden comando cambio e
bloccarne i dispositivi di fermo.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Sollevare vettura.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1080B40 - PRECONVERTITORE 
CATALITICO - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M8

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su pre-catalizzatore K015

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.8 Raccordo SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado CAVO 
MORSETTO 
DERIVAZIONE/
MOTORINO AVV.

M8

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) di fissaggio e rimuovere i due

semianelli (1b) di serraggio tra preconvertitore
catalitico e turbina.

2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
- Sostenere opportunamente il preconvertitore

catalitico.
 1. Svitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico al

tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

 2. Rimuovere la staffa di sostegno del convertitore
catalitico.

2.0 Tb
 1. Rimuovere il preconvertitore catalitico completo

di sonde lambda.

Denominazione Connettore

1 Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare il preconvertitore catalitico.
- Posizionare la guarnizione ed avvitare i dadi di

fissaggio preconvertitore catalitico al tratto
centrale con flessibile della tubazione di scarico.

- Montare la staffa di sostegno del convertitore
catalitico.

- Abbassare il ponte.
- Montare i semianelli di fissaggio del

preconvertitore catalitico alla turbina e serrare le
viti.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1080B62 - CONVERTITORE 
CATALITICO - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Scollegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore

collettore di scarico - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda anteriore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4 Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,8 Vite PRECONVERTIT
ORE 
CATALITICO

M8

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



557

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Scollegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi (1a) di fissaggio del convertitore

catalitico al collettore di scarico (1b).

2.4 Bz
- Sollevare la vettura su ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico al

tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

 2. Rimuovere la staffa di sostegno del convertitore
catalitico.

 3. Rimuovere il convertitore catalitico completo di
sonde lambda.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il convertitore catalitico.
- Posizionare la guarnizione ed avvitare i dadi di

fissaggio convertitore catalitico al tratto centrale
con flessibile della tubazione di scarico.

- Montare la staffa di sostegno del convertitore
catalitico.

- Abbassare la vettura su ponte.
- Serrare i dadi di fissaggio del convertitore

catalitico al collettore di scarico.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 2 Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa olio 
motore) 4

Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a 
convertitore 
catalitico) 2.8

Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore.

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055A54 - PORTATARGA - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1080B62 - CONVERTITORE 
CATALITICO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

 1. Rimuovere il contenitore posto alle spalle del
cassoncino capacità aria e scollegare i due
connettori (1a) delle sonde lambda posteriori, il
connettore (1b) del sensore detonazione lato
distribuzione e la giunzione (1c) del cavo impianto
motore con cablaggio vettura

3.0 V6 Bz
- Vincolare con uno spago le connessioni delle

sonde lambda in modo da agevolarne il
successivo rimontaggio.

- Sollevare vettura su ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio delle tubazioni tra

preconvertitori catalitici e tubazioni di scarico.
 2. Liberare gli anelli in gomma anteriori di supporto.

3.0 V6 Bz
 1. Sfilare i cablaggi delle sonde lambda dei due

convertitori catalitici dal vano motore e svincolarli
dai fissaggi sui paracalori.

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

 1b Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 1c Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado (1a) della staffa di fissaggio

posteriore (1b) del convertitore.
- Sfilare il convertitore catalitico completo delle

sonde lambda.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il convertitore vincolando gli anelli di

sostegno anteriori in gomma dopo aver vincolato
i cablaggi delle sonde lambda allo spago di
recupero e averli fissati agli appositi fermi sul
riparo calore.

- Avvitare il fissaggio posteriore del convertitore.

- Abbassare la vettura e recuperare i cablaggi
sonde lambda mediante lo spago.

- Collegare le connessioni e chiudere il coperchio
della scatola connessioni.

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura sul lato sinistro del vano
bagagli.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

1080B62 - CONVERTITORE 
CATALITICO - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
 1. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere le staffe di

protezione fissate al sottoscocca.
 2. Svitare il bullone (2a) di fissaggio del collare

metallico di unione (2b) ai silenziatori posteriori.
 3. Svitare i bulloni di fissaggio convertitore catalitico

al tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico e recuperare la guarnizione.

 4. Sfilare e rimuovere il convertitore catalitico.

Riattacco
2.0 Tb
- Unire i silenziatori posteriori alla tubazione di

scarico utilizzando la fascetta metallica.
- Avvitare il bullone di fissaggio del collare metallico

di unione.

- Posizionare la guarnizione.
- Avvitare i bulloni di fissaggio del convertitore

catalitico al tratto centrale con flessibile della
tubazione di scarico.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4,5 Dado ANELLO 
TENUTA 
POST.CONVERT
ITORE/I CATAL

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SILENZIATORE 
POST. SCARICO

M10X
1.25

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare le staffe e avvitare le viti di fissaggio.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1080B66 - GUARNIZIONE (UNA) 
attacco anteriore del convertitore 
catalitico - Sost.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1076B34 - GUARNIZIONE

attacco anteriore del convertitore catalitico -
Sost..

1080B92 - SONDA LAMBDA 
superiore SINISTRA - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1080B93 - SONDA LAMBDA 
DESTRA- S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1016A34 - COPERCHIO

PUNTERIE lato destro - S.R. e Sost. guarnizione.
 1. Aprire il coperchio del contenitore (1a) e

scollegare il connettore (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Utilizzando la chiave USAG 875 o equivalente,

svitare la sonda lambda e rimuoverla completa di
cablaggio.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la sonda lambda e serrarla alla

coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,8 Bullone CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Denominazione Connettore

 1b Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore K017

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare il connettore della sonda lambda e
chiudere il coperchio di protezione.

- Vedere in Op. 1016A34 - COPERCHIO
PUNTERIE lato destro - S.R. e Sost. guarnizione.

1080B94 - SONDA LAMBDA 
ANTERIORE - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda anteriore.

 2. Svitare e rimuovere la sonda lambda anteriore
(2a) mediante chiave tipo USAG 875/22 (2b) o
similare.

Riattacco
2.4 Bz

- Posizionare la sonda lambda anteriore e serrarla
alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura da ponte sollevatore.

1080B94 - SONDA LAMBDA 
ANTERIORE - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e la vite inferiore

(1b) fissaggio staffa irrigidimento.
 2. Spostare in avanti la traversa superiore.

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda anteriore.

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.8 Raccordo SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore K017

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare e rimuovere la sonda lambda anteriore
(2a) mediante chiave tipo USAG 875/22 (2b) o
similare.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare la sonda lambda anteriore e serrarla

alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore.

- Posizionare la traversa superiore e avvitare le viti
di fissaggio.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura da ponte sollevatore.

1080B95 - SONDA LAMBDA 
POSTERIORE - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

 2. Svitare e rimuovere la sonda lambda posteriore.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede la sonda lambda

posteriore e serrarla alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.

1080B95 - SONDA LAMBDA 
POSTERIORE - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore K017

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare e rimuovere la sonda lambda posteriore

(1a) mediante chiave tipo USAG 875/22 (1b) o
similare.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede la sonda lambda

posteriore e serrarla alla coppia prescritta.

- Abbassare il ponte.
- Collegare la connessione elettrica della sonda

lambda posteriore.
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Collegare il cavo del morsetto negativo della

batteria.

1080B96 - SONDA LAMBDA 
POSTERIORE SINISTRA al 
convertitore catalitico - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1080B97 - SONDA LAMBDA 
POSTERIORE DESTRA al 
convertitore catalitico - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1080B98 - SONDE LAMBDA TUTTE 
- S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore.

 2. Svitare e rimuovere la sonda lambda anteriore
(2a) mediante chiave tipo USAG 875/22 (2b) o
similare.

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda posteriore.

 2. Svitare e rimuovere la sonda lambda posteriore.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede la sonda lambda

posteriore e serrarla alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda posteriore.

- Posizionare la sonda lambda anteriore e serrarla
alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura da ponte sollevatore.

1080B98 - SONDE LAMBDA TUTTE 
- S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
-   Vedere in Op. 1080B97 - SONDA LAMBDA

POSTERIORE DESTRA al convertitore catalitico
- S.R..

-   Vedere in Op. 1080B96 - SONDA LAMBDA
POSTERIORE SINISTRA al convertitore
catalitico - S.R..

-   Vedere in Op. 1080B92 - SONDA LAMBDA
superiore SINISTRA - S.R..

- Vedere in Op. 1080B93 - SONDA LAMBDA
DESTRA- S.R..

1080B98 - SONDE LAMBDA TUTTE 
- S.R.
2.0 Tb

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e la vite inferiore
(1b) fissaggio staffa irrigidimento.

 2. Spostare in avanti la traversa superiore.

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda anteriore.

 2. Svitare e rimuovere la sonda lambda anteriore
(2a) mediante chiave tipo USAG 875/22 (2b) o
similare.

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica della sonda

lambda posteriore.

2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare e rimuovere la sonda lambda anteriore

(1a) mediante chiave tipo USAG 875/22 (1b) o
similare.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede la sonda lambda

posteriore e serrarla alla coppia prescritta.

- Abbassare il ponte.
- Collegare la connessione elettrica della sonda

lambda posteriore.
- Posizionare la sonda lambda anteriore e serrarla

alla coppia prescritta.

Denominazione Connettore

 1 Sonda lambda su catalizzatore K017

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica della sonda
lambda anteriore.

- Posizionare la traversa superiore e avvitare le viti
di fissaggio.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura da ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 - SONDA/E 
LAMBDA 
(EMISS.)

M18 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1080D - IMPIANTO RICIRCOLO VAPORI/GAS DEL 
BASAMENTO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1080D16 - TUBAZIONE vapori olio 
da testa sinistra a manicotto 
cassoncino aspirazione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il cofano motore
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno e rimuovere la

tubazione vapori olio (1b).

3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione e chiuderne le fascette

di ritegno.
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione e chiuderne le fascette

di ritegno.
- Chiudere il cofano motore

1080D18 - TUBAZIONE vapori olio 
da testa destra a manicotto 
cassoncino aspirazione
3.0 V6 Bz

Stacco

3.0 V6 Bz
- Aprire il cofano motore
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno e rimuovere la

tubazione vapori olio (1b).

3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione e chiuderne le fascette

di ritegno.
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione e chiuderne le fascette

di ritegno.
- Chiudere il cofano motore

1080D24 - TUBAZIONE aspirazione 
vapori olio motore - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
 1. Rimuovere la fascetta (1a) sul coperchio punterie,

la fascetta (1b) sul manicotto aspirazione e la
fascetta (1c) sulla valvola PCV.

 2. Rimuovere la tubazione aspirazione vapori olio
motore.

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare la tubazione aspirazione vapori olio

motore.
- Fissare mediante fascette la tubazione sul

coperchio punterie, sul manicotto aspirazione e
sulla valvola PCV.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

1080D24 - TUBAZIONE aspirazione 
vapori olio motore - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
 1. Rimuovere la fascetta (1a) sul manicotto corpo

farfallato e la fascetta (1b) sul coperchio punterie.
 2. Rimuovere la tubazione aspirazione vapori olio

motore.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare la tubazione aspirazione vapori olio

motore.
- Fissare mediante fascette la tubazione sul

manicotto corpo farfallato e sul coperchio
punterie.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

1080D26 - TUBAZIONE aspirazione 
vapori olio motore al minimo - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
 1. Rimuovere la fascetta (1a) sul dispositivo (V.I.S.)

con condotti aria basculanti e la fascetta (1b) sul
coperchio punterie.

 2. Rimuovere la tubazione aspirazione vapori olio
motore al minimo.

Riattacco

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Posizionare la tubazione aspirazione vapori olio

motore al minimo.
- Fissare mediante fascette la tubazione sul

dispositivo (V.I.S.) con condotti aria basculanti e
sul coperchio punterie.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

1080D44 - VALVOLA 
UNIDIREZIONALE del circuito 
aspirazione vapori olio - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
 1. Scollegare la fascetta (1a) e sfilare la tubazione

(1b).
 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere la staffa di ritegno

(2b).
 3. Sfilare la valvola PCV.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare la valvola PCV e fissarla mediante la

staffa.
- Fissare la tubazione sulla valvola.
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1080E - IMPIANTO ANTIEVAPORAZIONE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1080E20 - FILTRO a carboni attivi 
per vapori combustibile - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)
POSTERIORE DESTRA - S.R..

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Aprire lo sportello e svitare il tappo per tubo
introduzione combustibile.

 1. Svitare le viti di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Scostare il tubo di introduzione combustibile.
 1. Scollegare i tre raccordi delle tubazioni di

recupero vapori combustibile.
 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) e rimuovere il filtro

a carboni attivi (2b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il filtro a carboni attivi.
- Fissare il filtro a carboni attivi mediante i relativi

dadi.
- Collegare i raccordi delle tubazioni di recupero

vapori combustibile.
- Posizionare il tubo di introduzione combustibile.
- Avvitare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.
- Avvitare le viti di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare il tappo per tubo introduzione
combustibile e chiudere lo sportellino di accesso.

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)
POSTERIORE DESTRA - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura da ponte sollevatore.

1080E20 - FILTRO a carboni attivi 
per vapori combustibile - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)
POSTERIORE DESTRA - S.R..

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Aprire lo sportello e svitare il tappo per tubo
introduzione combustibile.

 1. Svitare le viti di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

3.0 V6 Bz
- Scostare il tubo di introduzione combustibile.
 1. Scollegare i tre raccordi delle tubazioni di

recupero vapori combustibile.
 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) e rimuovere il filtro

a carboni attivi (2b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il filtro a carboni attivi.
- Fissare il filtro a carboni attivi mediante i relativi

dadi.
- Collegare i raccordi delle tubazioni di recupero

vapori combustibile.
- Posizionare il tubo di introduzione combustibile.
- Avvitare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.
- Avvitare le viti di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.
- Avvitare il tappo per tubo introduzione

combustibile e chiudere lo sportellino di accesso.

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)
POSTERIORE DESTRA - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura da ponte sollevatore.

1080E26 - VALVOLA 
INTERCETTATRICE VAPORI 
COMBUSTIBILE DA FILTRO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte elevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-
) della batteria Vedere in Op. 5530B10 -
BATTERIA - S.R..

- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore
- S.R..

- [7055B39]
- Vedere in Op. 1080E20 - FILTRO a carboni attivi

per vapori combustibile - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica

dall'elettrovalvola intercettatrice vapori
combustibile da filtro.

 2. Scollegare le tubazioni e rimuovere
l'elettrovalvola intercettatrice vapori combustibile
da filtro.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Riporre nella sua sede l'elettrovalvola

intercettatrice vapori combustibile da filtro e
collegare le relative tubazioni.

- Collegare la connessione elettrica
all'elettrovalvola intercettatrice vapori
combustibile da filtro.

- Vedere in Op. 1080E20 - FILTRO a carboni attivi
per vapori combustibile - S.R..

- [7055B39]
- Vedere in Op. 4450B10 - RUOTA (una) anteriore

- S.R..
- Collegare il morsetto (-) della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

1080E28 - ELETTROVALVOLA DI 
CONSENSO passaggio vapori 
combustibile all'aspirazione - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte elevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto (-)
della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare l'innesto rapido della tubazione di
recupero vapori combustibile e disimpegnare la
tubazione dai fissaggi.

Denominazione Connettore

 1 Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Sollevare la vettura su ponte elevatore
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE

TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..
 1. Svitare il dado (1a) e la vite (1b), quindi spostare

la staffa (1c) di supporto collettore di aspirazione
modulare.

 2. Scollegare la connessione elettrica
dall'elettrovalvola di consenso passaggio vapori
combustibile all'aspirazione.

 3. Scollegare dall'elettrovalvola la tubazione di
mandata al collettore di aspirazione modulare.

 4. Svitare le viti (4a) e rimuovere l'elettrovalvola di
consenso passaggio vapori combustibile
all'aspirazione (4b) completa di staffa (4c) e
tubazione (4d).

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede l'elettrovalvola di

consenso passaggio vapori combustibile
all'aspirazione completa di staffa e tubazione e
fissarla con le relative viti.

- Collegare all'elettrovalvola la tubazione di
mandata al collettore di aspirazione modulare.

- Collegare la connessione elettrica di consenso
passaggio vapori combustibile all'aspirazione.

- Posizionare nella propria sede la staffa di
supporto collettore di aspirazione modulare e
fissarla con la relativa vite ed il relativo dado.

- Vedere in Op. 1076B68 - TRATTO FLESSIBILE
TUBAZIONE DI SCARICO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura sul ponte elevatore.
- Collegare l'innesto rapido della tubazione di

recupero vapori combustibile e fissare la
tubazione.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto (-) della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

1080E28 - ELETTROVALVOLA DI 
CONSENSO passaggio vapori 

Denominazione Connettore

 2 Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

combustibile all'aspirazione - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte elevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto (-)
della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Scollegare l'innesto rapido (1a) della tubazione di
recupero vapori combustibile dal cassoncino
aspirazione (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare l'innesto rapido (1a) della parte

flessibile tubazione di recupero vapori
combustibile dal tratto rigido (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica

dall'elettrovalvola di consenso passaggio vapori
combustibile all'aspirazione.

 2. Rimuovere l'elettrovalvola completa di tubazioni
flessibili.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare l'elettrovalvola completa di tubazioni

flessibili.
- Collegare la connessione elettrica

dall'elettrovalvola di consenso passaggio vapori
combustibile all'aspirazione.

- Collegare l'innesto rapido della parte flessibile
tubazione di recupero vapori combustibile al tratto
rigido.

- Collegare l'innesto rapido della tubazione di
recupero vapori combustibile al cassoncino
aspirazione.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

1080E28 - ELETTROVALVOLA DI 
CONSENSO passaggio vapori 
combustibile all'aspirazione - S.R.
2.0 Tb

Denominazione Connettore

 1 Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte elevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Sganciare le fascette di collegamento della
elettrovalvola recupero vapori combustibile alle
tubazione di entrata (1a) e di uscita (1b).

 2. Scollegare la connessione elettrica
dall'elettrovalvola recupero vapori combustibile
all'aspirazione.

 3. Rimuovere il supporto elastico dalla staffa, quindi
sfilare l'elettrovalvola recupero vapori
combustibile.

Riattacco
2.0 Tb
- Inserire l'elettrovalvola recupero vapori

combustibile nel supporto elastico, quindi
agganciarlo nella staffa.

- Collegare la connessione elettrica della
elettrovalvola recupero vapori combustibile.

- Collegare le tubazioni di entrata e di uscita

fissandole con le relative fascette.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

1080E63 - TUBAZIONE flessibile 
tra tubazione rigida e 
ELETTROVALVOLA intercettatrice 
vapori combustibile - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto (-)
della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Scollegare l'innesto rapido (1a) della tubazione di
recupero vapori combustibile dal cassoncino
aspirazione (1b).

3.0 V6 Bz
- Scollegare l'innesto rapido (1a) della parte

flessibile tubazione di recupero vapori
combustibile dal tratto rigido (1b).

Denominazione Connettore

 2 Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola recupero vapori 
combustibile

L010

MOTORE
10802.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Collegare l'innesto rapido della parte flessibile

tubazione di recupero vapori combustibile al tratto
rigido.

- Collegare l'innesto rapido della tubazione di
recupero vapori combustibile al cassoncino
aspirazione.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria e
posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

MOTORE
1080 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1084 - LUBRIFICAZIONE MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1084A - DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE/CONTROLLO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1084A16 - TUBO per asta livello 
olio motore - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare la vite di fissaggio del tubo per asta livello

olio motore al basamento.

2.0 Tb
- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio della staffetta di ritegno
del tubo per asta livello olio motore al cassoncino
di aspirazione aria.

 2. Estrarre verso l'alto il tubo per asta livello olio
motore.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il tubo per asta

livello olio motore.
- Avvitare la vite di fissaggio del tubo per asta livello

olio al basamento.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare il ponte.
- Avvitare la vite di fissaggio della staffetta di

ritegno del tubo per asta livello olio motore al
cassoncino di aspirazione.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1084A16 - TUBO per asta livello 
olio motore - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio del tubo per asta livello
olio motore al basamento.

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
- Abbassare il ponte.
 1. Svitare la vite di fissaggio della staffetta di ritegno

del tubo per asta livello olio motore al cassoncino
di aspirazione aria.

 2. Estrarre verso l'alto il tubo per asta livello olio
motore.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede il tubo per asta olio

motore.
- Avvitare la vite di fissaggio del tubo per asta livello

olio al basamento.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Avvitare la vite di fissaggio della staffetta di

ritegno del tubo per asta livello olio motore al
cassoncino di aspirazione.

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1084A16 - TUBO per asta livello 
olio motore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte elevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare il dado di fissaggio tubo per asta livello

olio motore al basamento.

3.0 V6 Bz
 1. Sfilare verso l'alto e rimuovere il tubo per asta

livello olio motore disimpegnandolo dalla staffa di
supporto.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Riporre nella sua sede il tubo per asta livello olio

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

motore e fissarlo alla staffa di supporto.
- Serrare il dado di fissaggio tubo per asta livello

olio motore al basamento.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

1084A40 - SENSORE PER LIVELLO 
OLIO MOTORE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica (1a), quindi

svitare e rimuovere il sensore per livello olio
motore (1b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il sensore per livello olio motore e

serrarlo alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

1084A40 - SENSORE PER LIVELLO 
OLIO MOTORE - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte elevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione "STOP", quindi scollegare il morsetto (-
) della batteria  Vedere in Op. 5530B10 -
BATTERIA - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore
livello olio motore.

3.0 V6 Bz
- [7040D12]
 1. Svitare e rimuovere il sensore livello olio motore.

Denominazione Connettore

 1a Sensore livello olio motore K032

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 - SENSORE 
LIVELLO OLIO 
MOTORE

M12 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

 1 Sensore livello olio motore K032

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il sensore livello olio motore e serrarlo

alla coppia prescritta.

- [7040D12]
- Collegare la connessione elettrica al sensore

livello olio motore.

- Collegare il morsetto (-) della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

1084A42 - INTERRUTTORE per 
spia pressione olio motore - S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

1084A42 - INTERRUTTORE per 
spia pressione olio motore - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il morsetto (-)
della batteria.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

 1. Rimuovere la staffa di sostegno (1a) del
cassoncino aspirazione aria agendo sulla vite
(1b) e sul dado (1c).

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica

dall'interruttore per spia pressione olio motore.

 2. Svitare e rimuovere l'interruttore per spia
pressione olio motore.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare l'interruttore per spia pressione olio

motore e serrarlo alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 - SENSORE 
LIVELLO OLIO 
MOTORE

-

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

 1 Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica.

- Montare la staffa di sostegno del cassoncino di
aspirazione.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il morsetto (-) della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1084A42 - INTERRUTTORE per 
spia pressione olio motore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica
dell'interruttore.

 2. Utilizzando la bussola USAG da 21 mm tipo 235
1/2" L (o equivalente) svitare il sensore e
rimuoverlo.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Avvitare il sensore serrandolo alla coppia

prescritta.

- Collegare la connessione elettrica
dell'interruttore.

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 - INTERRUTTORE 
INSUFF. 
PRESSIONE 
OLIO MOT.

M14 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

Denominazione Connettore

 1 Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Raccordo INTERRUTTORE 
INSUFF. 
PRESSIONE 
OLIO MOT.

M14X
1,5

Denominazione Connettore

- Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1084B - CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE OLIO MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1084B10 - POMPA OLIO MOTORE - 
S.R. a coppa del basamento 
staccata
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1084B12 - POMPA OLIO MOTORE - 
S.R.
1084B16 - POMPA OLIO MOTORE - 
S.R. VETTURE CON 
CONDIZIONATORE
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte elevatore.
- Vedere in Op. 7040D30 - COPERTURA

TRAVERSA ANTERIORE vano motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B38 - MODANATURA

LATERALE (una), sx o dx, paracolpi - S.R..
- Vedere in Op. 7055A42 - GRIGLIA ANTERIORE

(unica) - S.R..
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1092G20 - TENDITORE FISSO
cinghia unica organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1008C16 - STAFFA su SCOCCA

per tirante di reazione - S.R..
- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO

POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..
- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL

BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

 1. Montare l'attrezzo di bloccaggio rotazione albero
motote

 2. Svitare la vite di fissaggio del comando a catena
alla pompa olio motore.

3.0 V6 Bz
 1. Disimpegnare il comando a catena (1a) dalla

pompa olio motore con l'attrezzo (1b).

Denominazione Codice

- Anticopia per albero motore 1.870.646.000

Denominazione Codice

- Estrattore 1.860.954.001

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la pompa olio

motore (1b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare la pompa olio motore e fissarla con le

relative viti alla coppia prescritta.

- Riporre nella sua sede il comando a catena sulla
pompa olio e fissarlo con la relativa vite alla
coppia prescritta.

- Rimuovere l'attrezzo di bloccaggio rotazione
volano.

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO
POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C16 - STAFFA su SCOCCA
per tirante di reazione - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1092G20 - TENDITORE FISSO
cinghia unica organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

- Vedere in Op. 7055A42 - GRIGLIA ANTERIORE
(unica) - S.R..

- Vedere in Op. 7055B38 - MODANATURA
LATERALE (una), sx o dx, paracolpi - S.R..

- Vedere in Op. 7040D30 - COPERTURA
TRAVERSA ANTERIORE vano motore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

1084B18 - Pompa olio motore, 
staccata - Verifica al banco
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la pompa olio motore in morsa

provvista di ganascette protettive.
 1. Montare l' attrezzo.

 2. Svitare la vite sinistrosa (2a) e rimuovere il
complessivo catena comando pompa olio (2b).

- Rimuovere l' attrezzo.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato cappelli 
di banco) 5

Vite POMPA OLIO 
MOTORE

M10x
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato pompa 
olio motore) 
4.3 - 5.3

Vite CATENA 
COMANDO 
POMPA OLIO 
MOTORE

M10

Denominazione Codice

- Anticopia per albero motore 1.870.646.000

Denominazione Codice

 1 Anticoppia/Dima 1.870.799.000

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio pompa

olio (1b).
 2. Rimuovere l' ingranaggio condotto .
 3. Rimuovere l' ingranaggio conduttore.
 4. Svitare il tappo (4a) e sfilare la valvola limitatrice

pressione olio (4b).
- Rimuovere il paraolio anteriore albero motore.

Riattacco
2.4 Bz
- Controllate le condizioni di usura del complessivo

catena comando pompa olio e se necessario,
sostituire il complessivo catena di comando
pompa olio.

- Verificare che il gioco radiale tra gli ingranaggi e il

corpo pompa rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la pompa olio motore.

2.4 Bz
- Verificare che il gioco assiale tra il lato superiore

degli ingranaggi e il piano di appoggio coperchio
pompa olio rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la pompa olio motore.

2.4 Bz
- Verificare che l'altezza della molla per valvola

limitatrice pressione olio rientri nei valori prescritti;
in caso contrario sostituire la molla.

Denominazione Codice

- Anticoppia/Dima 1.870.799.000
Oggetto Valore

-- Pompa olio motore mm

Gioco radiale tra ingranaggi e 
corpo pompa

0.110 - 0.180

Oggetto Valore

-- Pompa olio motore mm

Gioco assiale tra lato superiore 
ingr. e piano appog. cop. pompa

0.016 - 0.086

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare la valvola limitatrice pressione olio e
serrare il relativo tappo alla coppia prescritta.

- Montare l'ingranaggio conduttore.
- Montare l'ingranaggio condotto.
- Montare il coperchio pompa olio e serrare le

relative viti.

Ruotare manualmente gli ingranaggi per
controllare che girino senza impuntamenti.

- Posizionare la pompa olio motore in morsa
provvista di ganascette protettive.

 1. Montare l'attrezzo.

 2. Montare il complessivo catena comando pompa
olio (2a) in modo da far coincidere i riferimenti
(2b) e serrare le vite (sinistrorsa) (2c) alla coppia
prescritta.

1084B18 - Pompa olio motore, 
staccata - Verifica al banco
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la pompa olio motore in morsa

provvista di ganascette protettive.
 1. Montare l' attrezzo.

 2. Svitare la vite sinistrosa (2a) e rimuovere il
complessivo catena comando pompa olio (2b).

- Rimuovere l' attrezzo.

Oggetto Valore

--- Pompa olio motore mm

Altezza libera molla limite 
pressione olio motore

49.5

Carico di controllo 11.73 - 12.51

Oggetto Valore

--- Pompa olio motore mm

Altezza libera molla limite 
pressione olio motore

35

Carico di controllo 11.96 - 12.76

Oggetto Valore

---- Molla valvola limitatrice pressione 
olio

mm

Diametro filo a barra 1.8 ± 0.15

Diametro esterno 11.5  ± 0.10

Numero spirali totali 16

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.6 - 2.0 Dado VALVOLA LIMITA 
PRESSIONE 
POMPA OLIO 
MOTORE

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 - 1,2 Vite COPERCHIO 
INGRANAGGI 
POMPA OLIO

Denominazione Codice

 1 Anticoppia/Dima 1.870.799.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2c 4.5 - 5.5 Vite 
(sinistrorsa
)

COMPLESSIVO 
CATENA 
COMANDO 
POMPA OLIO

M10

Denominazione Codice

 1 Anticoppia/Dima 1.870.799.000

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio pompa

olio (1b).
 2. Rimuovere l' ingranaggio condotto .
 3. Rimuovere l' ingranaggio conduttore.
 4. Svitare il tappo (4a) e sfilare la valvola limitatrice

pressione olio (4b).
- Rimuovere il paraolio anteriore albero motore.

Riattacco
2.0 Tb
- Controllate le condizioni di usura del complessivo

catena comando pompa olio e se necessario,
sostituire il complessivo catena di comando
pompa olio.

- Verificare che il gioco radiale tra gli ingranaggi e il

corpo pompa rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la pompa olio motore.

2.0 Tb
- Verificare che il gioco assiale tra il lato superiore

degli ingranaggi e il piano di appoggio coperchio
pompa olio rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la pompa olio motore.

2.0 Tb
- Verificare che l'altezza della molla per valvola

limitatrice pressione olio rientri nei valori prescritti;
in caso contrario sostituire la molla.

Denominazione Codice

- Anticoppia/Dima 1.870.799.000
Oggetto Valore

-- Pompa olio motore mm

Gioco radiale tra ingranaggi e 
corpo pompa

0.110 - 0.180

Oggetto Valore

-- Pompa olio motore mm

Gioco assiale tra lato superiore 
ingr. e piano appog. cop. pompa

0.016 - 0.086

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare la valvola limitatrice pressione olio e
serrare il relativo tappo alla coppia prescritta.

- Montare l'ingranaggio conduttore.
- Montare l'ingranaggio condotto.
- Montare il coperchio pompa olio e serrare le

relative viti.

Ruotare manualmente gli ingranaggi per
controllare che girino senza impuntamenti.

- Posizionare la pompa olio motore in morsa
provvista di ganascette protettive.

 1. Montare l'attrezzo.

 2. Montare il complessivo catena comando pompa
olio (2a) in modo da far coincidere i riferimenti
(2b) e serrare le vite (sinistrorsa) (2c) alla coppia
prescritta.

1084B18 - Pompa olio motore, 
staccata - Verifica al banco
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere la retina di aspirazione.
 2. Rimuovere l'anello elastico.
 3. Rimuovere la valvola limitatrice pressione olio

motore.
 4. Svitare le viti (4a) e separare il coperchio pompa

(4b) dal corpo pompa (4c).
 5. Rimuovere la guarnizione.
 6. Rimuovere l'ingranaggio conduttore.
 7. Rimuovere l'ingranaggio condotto.

Oggetto Valore

--- Pompa olio motore mm

Altezza libera molla limite 
pressione olio motore

49.5

Carico di controllo 11.73 - 12.51

Oggetto Valore

--- Pompa olio motore mm

Altezza libera molla limite 
pressione olio motore

35

Carico di controllo 11.96 - 12.76

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.6 - 2.0 Tappo VALVOLA LIMITA 
PRESSIONE 
POMPA OLIO 
MOTORE

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 - 1,2 Vite COPERCHIO 
INGRANAGGI 
POMPA OLIO

Denominazione Codice

 1 Anticoppia/Dima 1.870.799.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2c 0.6 - 0.7 Vite 
sinistrorsa

COMPLESSIVO 
CATENA 
COMANDO 
POMPA OLIO 

M10

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Verificare che gli ingranaggi non presentino segni

di usura o di ingranamenti; in caso contrario
sostituire la pompa olio completa.

- Verificare che il gioco radiale tra ingranaggio
condotto e corpo pompa rientri nei valori prescritti;
in caso contrario sostituire la pompa olio
completa.

- Verificare che l'altezza della molla per valvola
limitatrice pressione olio motore rientri nei valori
prescritti; in caso contrario sostituire la molla.

3.0 V6 Bz
- Montare l'ingranaggio condotto.
- Montare l'ingranaggio conduttore.
- Montare la guarnizione.
- Montare il coperchio pompa sul corpo pompa e

fissarlo con le relative viti.

- Montare la valvola limitatrice pressione olio
motore.

- Montare l'anello elastico.
- Montare la retina di aspirazione.

1084B23 - CATENA E 
INGRANAGGI RINVIO COMANDO 
POMPA OLIO- S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte elevatore.
- [7040D12]
-   Vedere in Op. 7040D30 - COPERTURA

TRAVERSA ANTERIORE vano motore - S.R..

Oggetto Valore

-- Pompa olio -

Gioco radiale tra ingranaggio e 
corpo pompa

0.025 - 0.075

Oggetto Valore

-- Pompa olio 

Altezza molla valvola limitatrice 
pressione olio motore al carico di 
controllo

15.9 - 16.9 daN

33.3 mm

Oggetto Valore

-- Pompa olio

Altezza molla valvola limitatrice 
pressione olio motore al carico di 
controllo

13.8 - 14.8 daN

36 mm

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,9 - 1,1 Viti CORPO POMPA 
OLIO MOTORE

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3,4 - 3,6 - VALVOLA 
LIMITATRICE 
PRESS. POMPA 
OLIO MOTORE

-

Oggetto Valore

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- [7040D14]
- [7055B39]
- [7055A43]
- [7055A41]
- [7055B10]
- [4050B10]
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- [1076B52]
- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO

INTERMEDIO - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092G20 - TENDITORE FISSO

cinghia unica organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1008C16 - STAFFA su SCOCCA

per tirante di reazione - S.R..
- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO

POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..
- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL

BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

 1. Montare l'attrezzo di bloccaggio rotazione albero
motote.

 2. Svitare la vite di fissaggio del comando a catena
alla pompa olio motore.

 3. Svitare il dado di fissaggio puleggia albero
motore.

3.0 V6 Bz
 1. Disimpegnare il comando a catena (1a) dalla

pompa olio motore con l'attrezzo (1b).

3.0 V6 Bz
 1. Rimuovere l'attrezzo di bloccaggio rotazione

volano.

- Rimuovere la puleggia comando albero motore.
 1. Svitare la vite inferiore di fissaggio supporto

alternatore.
 2. Rimuovere la puleggia dentata conduttrice.
 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il coperchio

anteriore tenuta olio albero motore (3b) completo

Denominazione Codice

 1 Anticopia per albero motore 1.870.646.000

Denominazione Codice

 1 Estrattore 1.860.954.001

Denominazione Codice

- Anticopia per albero motore 1.870.646.000

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

di paraolio.
- Rimuovere la guarnizione.

3.0 V6 Bz
- Sfilare e rimuovere la catena e ingranaggi rinvio

comando pompa olio.
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Riporre nella sua sede la catena e ingranaggi

rinvio comando pompa olio.
- Scalzare il paraolio dal coperchio anteriore tenuta

olio albero motore.
- Montare il coperchio anteriore tenuta olio albero

motore completo di una nuova guarnizione e
fissarlo con le relative viti alla coppia prescritta.

 1. Montare il paraolio anteriore albero motore (1a)
con l'attrezzo (1b).

3.0 V6 Bz
- Montare la puleggia dentata conduttrice.

3.0 V6 Bz
- Montare la vite inferiore di fissaggio supporto

alternatore.
- Riporre nella sua sede la puleggia di comando

albero motore.
- Montare l'attrezzo di bloccaggio rotazione albero

motore.

- Serrare il dado di fissaggio puleggia albero
motore alla coppia prescritta.

- Riporre nella sua sede il comando a catena sulla
pompa olio e fissarlo con la relativa vite alla
coppia prescritta.

- Rimuovere l'attrezzo di bloccaggio rotazione
albero motore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
basamento 
motore) 0.7 - 
0.9

Vite COPERCHIO 
ANT. ALBERO 
MOTORE

M6

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.949.000

Denominazione Codice

- Anticopia per albero motore 1.870.646.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato albero 
motore) 20.0 - 
24.7

Dado PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M28

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato pompa 
olio motore) 
4.3 - 5.3

Vite CATENA 
COMANDO 
POMPA OLIO 
MOTORE

M10

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1008A44 - SUPPORTO RIGIDO
POSTERIORE del gruppo motopropulsore - S.R..

- Vedere in Op. 1008C16 - STAFFA su SCOCCA
per tirante di reazione - S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1092G20 - TENDITORE FISSO
cinghia unica organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- [1076B52]
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- [4050B10]
- [7055B10]
- [7055A41]
- [7055A43]
- [7055B39]
- [7040D14]
- Vedere in Op. 7040D30 - COPERTURA

TRAVERSA ANTERIORE vano motore - S.R..
- [7040D12]
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

1084B26 - TROMBA aspirazione 
olio motore - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; eseguire la relativa operazione  Vedere
in Op. 4410D10 - TELAIO della sospensione
anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio

meccanico.
- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello

olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL

BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1084B28 - TROMBA aspirazione
olio motore - S.R. a coppa del basamento
staccata.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1084B28 - TROMBA aspirazione

olio motore - S.R. a coppa del basamento
staccata.

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

1084B28 - TROMBA aspirazione 
olio motore - S.R. a coppa del 
basamento staccata
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la tromba (1b) di

aspirazione olio motore.

Denominazione Codice

- Anticopia per albero motore 1.870.646.000

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede la tromba di

aspirazione olio motore e fissarla mediante le
relative viti di fissaggio.

1084B30 - FILTRO OLIO MOTORE 
A CARTUCCIA - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Rimuovere il filtro olio motore (1a) utilizzando un

idoneo attrezzo (1b).

L'olio motore ed il filtro sostituito contengono
sostanze pericolose per l'ambiente.
Depositare l'olio e i filtri negli appositi
contenitori atti a raccogliere tali sostanze.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Lubrificare con olio motore la guarnizione del

nuovo filtro.
- Montare il filtro olio motore a cartuccia completo

di guarnizione e serrarlo completamente a mano.
-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -

Verifica livello ed eventuale ripristino.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

1084B30 - FILTRO OLIO MOTORE 
A CARTUCCIA - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Rimuovere il filtro olio motore utilizzando un

idoneo attrezzo.

L’olio motore ed il filtro sostituito contengono
sostanze pericolose per l’ambiente.
Depositare l’olio e i filtri negli appositi
contenitori atti a raccogliere tali sostanze.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Lubrificare con olio motore la guarnizione del

nuovo filtro.
- Montare il filtro olio motore a cartuccia completo

di guarnizione e serrarlo completamente a mano.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- [0010T11]
- Rimuovere la vettura dal ponte.

1084B40 - Tubazione mandata olio 
motore al turbocompressore
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite TROMBA 
ASPIRAZIONE 
OLIO MOTORE

M6

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Sollevare il ponte.
 1. Svitare il raccordo tubo mandata olio al

turbocompressore.
- Abbassare il ponte.
 2. Svitare il raccordo (2a) e rimuovere il tubo

mandata olio (2b) al turbocompressore.

Riattacco
2.0 Tb
- Sollevare il ponte.
- Montare la tubazione mandata olio motore al

turbocompressore e fissarla al basamento con il
relativo raccordo.

- Abbassare il ponte.
- Collegare la tubazione di mandata olio motore al

turbocompressore e fissarla al turbocompressore
con il relativo raccordo.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1084B42 - Tubazione ritorno olio 
motore al turbocompressore
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la
protezione (1b) del tubo di ritorno olio in coppa dal
turbocompressore.

 2. Scollegare la fascetta del tubo di ritorno olio in
coppa dal turbocompressore.

 3. Svitare le viti di fissaggio (3a) e rimuovere il tubo
(3b) di ritorno olio in coppa dal turbocompressore.

Riattacco
2.0 Tb
- Montare la tubazione ritorno olio motore dal

turbocompressore fissandola con le viti e la
fascetta.

- Montare la protezione metallica fissandola le
relative viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1084C - CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1084C10 - SCAMBIATORE di calore 
olio motore - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio delle staffette di
sostegno della tubazione liquido di
raffreddamento al basamento.

2.4 Bz
 1. Allentare le fascette e scollegare le tubazioni di

mandata e ritorno per liquido di raffreddamento
allo scambiatore di calore.

Recuperare il liquido di raffreddamento che
fuoriesce in un idoneo recipiente.

2.4 Bz
 1. Svitare il raccordo (1a) e rimuovere lo

scambiatore di calore per raffreddamento olio
motore (1b).

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare lo scambiatore di calore per

raffreddamento olio motore e fissarlo con il
relativo raccordo.

- Collegare le tubazioni di mandata e ritorno per
liquido di raffreddamento allo scambiatore di
calore e fissarle con le relative fascette.

- Avvitare le viti di fissaggio delle staffette di
sostegno della tubazione liquido di
raffreddamento al basamento.

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- [0010T11]
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

RIPARO sottomotore - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1084C10 - SCAMBIATORE di calore 
olio motore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 5530A10 - ALTERNATORE - S.R..
 1. Svitare il raccordo (1a) posto al centro dello

scambiatore (1b).
 2. Aprire la fascetta (2a) di ritegno del tubo (2b) tra

basamento motore e scambiatore quindi
rimuovere lo scambiatore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare lo scambiatore per raffreddamento

olio motore e calzare il tubo di collegamento al
basamento.

- Avvitare il condotto di adduzione al filtro quindi
serrarne il dado esagonale di fissaggio alla coppia
di serraggio prescritta.

- Chiudere la fascetta di ritegno del tubo di
collegamento al basamento.

- Vedere in Op. 5530A10 - ALTERNATORE - S.R..
- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO

TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE
CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- Vedere in Op. 1076B84 - TUBO DI SCARICO
TRA PRECONVERTITORE DESTRO E
CONVERTITORE CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Raccordo SCAMBIATORE 
RAFFREDDAME
NTO OLIO 
MOTORE

M18 
X 1,5

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- [0010T11]
- [0010T21]
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.

1084C10 - SCAMBIATORE di calore 
olio motore - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO

MOTORE A CARTUCCIA - S.R..
 1. Svitare la vite di fissaggio della staffetta di

sostegno della tubazione liquido di
raffreddamento al basamento.

2.0 Tb
 1. Allentare le fascette e scollegare le tubazioni di

mandata e ritorno per liquido di raffreddamento
allo scambiatore di calore.

Recuperare il liquido di raffreddamento che
fuoriesce in un idoneo recipiente.

2.0 Tb
 1. Svitare il raccordo (1a) e rimuovere lo

scambiatore di calore per raffreddamento olio
motore (1b).

MOTORE
1084 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare lo scambiatore di calore per

raffreddamento olio motore e fissarlo con il
relativo raccordo.

- Collegare le tubazioni di mandata e ritorno per
liquido di raffreddamento allo scambiatore di
calore e fissarle con le relative fascette.

- Avvitare la vite di fissaggio della staffetta di
sostegno della tubazione liquido di
raffreddamento al basamento.

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

- Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

MOTORE
10842.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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1088 - RAFFREDDAMENTO MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088A - VARIE - CONTROLLI RAFFREDDAMENTO 
MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1088A20 - IMPIANTO di 
raffreddamento motore - Lavaggio 
interno
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088B - SERBATOIO E RADIATORE RAFFREDDAMENTO 
MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1088B10 - SERBATOIO 
ALIMENTAZIONE raffreddamento 
motore - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
 1. Scollegare la fascetta di ritegno tubazione liquido

refrigerante su testa cilindri.
 2. Svitare il dado di fissaggio della vaschetta di

espansione (lo stesso dado fissa anche il
serbatoio liquido tergicristalli).

 3. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 4. Scollegare la tubazione (4a) e sollevare e
rimuovere la vaschetta di espansione (4b).

Recuperare il liquido di raffreddamento che
fuoriesce.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Riporre nella propria sede il serbatoio di

alimentazione raffreddamento motore.
- Collegare le tubazioni dell'impianto di

raffreddamento motore.
- Collegare la connessione elettrica di livello liquido

refrigerante motore.

- Avvitare il dado di fissaggio del serbatoio di
alimentazione raffreddamento motore.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

1088B10 - SERBATOIO 
ALIMENTAZIONE raffreddamento 
motore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vuotare il serbatoio alimentazione
raffreddamento motore con una idonea siringa.

 1. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 2. Aprire la fascetta (2a) e scollegare la tubazione
(2b) di ritorno liquido da gruppo termostato, quindi
sollevare la vaschetta (2c).

 3. Aprire la fascetta (3a) di ritegno e scollegare la
tubazione (3b) di alimentazione impianto liquido

Denominazione Connettore

3 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Denominazione Connettore

 1 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

refrigerante dal serbatoio alimentazione
raffreddamento motore (3c) quindi rimuovere il
serbatoio.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Chiudere la fascetta di ritegno della tubazione di

alimentazione impianto quindi posizionare il
serbatoio.

- Collegare la tubazione di ritorno liquido da gruppo
termostato al serbatoio e chiudere la fascetta di
ritegno.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
livello liquido refrigerante motore.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1088B20 - RADIATORE 
raffreddamento motore - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare vettura su ponte.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare la vite inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.4 Bz

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore.

2.4 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)

della giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore
radiatore.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla scocca.

2.4 Bz
 1. Svitare le due viti di fissaggio del filtro

deidratatore al radiatore.

 2. Scollegare la tubazione superiore dal radiatore.

2.4 Bz
 1. Svitare le quattro viti di fissaggio del radiatore al

condensatore e rimuovere il radiatore completo di
elettroventola verso l'alto svincolandolo dai
tasselli inferiori di sostegno.

2.4 Bz
- Al banco separare l'elettroventola dal radiatore.
Riattacco
2.4 Bz
- Montare l'elettroventilatore sul radiatore.
- Posizionare il complessivo radiatore-

elettroventola in vettura e fissarlo mediante le
relative viti al condensatore.

- Avvitare le due viti di fissaggio del filtro
deidratatore al radiatore.

- Collegare la tubazione superiore al radiatore.
- Collegare le connessioni elettriche della

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2b Massa anteriore destra C011

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore
radiatore.

- Collegare il cavo di massa alla scocca mediante il
relativo dado.

- Montare la traversa anteriore.
- Montare la serratura del coperchio vano motore e

la relativa staffa di irrigidimento.
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Collegare la tubazione inferiore al radiatore.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088B20 - RADIATORE 
raffreddamento motore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.

- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare la vite inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)

della giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore
radiatore.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla scocca.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti di fissaggio del filtro

deidratatore al radiatore.
 2. Scollegare la tubazione superiore dal radiatore.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le quattro viti di fissaggio del radiatore al

condensatore e rimuovere il radiatore completo di
elettroventola verso l’alto svincolandolo dai
tasselli inferiori di sostegno.

3.0 V6 Bz
- Al banco separare l’elettroventola dal radiatore.
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare l’elettroventilatore sul radiatore.
- Posizionare il complessivo radiatore-

elettroventola in vettura e fissarlo mediante le
relative viti al condensatore.

- Avvitare le due viti di fissaggio del filtro
deidratatore al radiatore.

- Collegare la tubazione superiore al radiatore.
- Collegare le connessioni elettriche della

giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore
radiatore.

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2b Massa anteriore destra C011

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare il cavo di massa alla scocca mediante il
relativo dado.

- Montare la traversa anteriore.
- Montare la serratura del coperchio vano motore e

la relativa staffa di irrigidimento.
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Collegare la tubazione inferiore al radiatore.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088B20 - RADIATORE 
raffreddamento motore - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Sollevare vettura su ponte.
-   Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare la vite inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.0 Tb
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni elettriche  della

giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore
radiatore.

2.0 Tb
 1. Svitare il dado (1a) e scollegare il cavo di massa

(1b) dalla scocca.

2.0 Tb
 1. Svitare le due viti di fissaggio del filtro

deidratatore al radiatore.
 2. Scollegare la tubazione superiore dal radiatore.

2.0 Tb
 1. Svitare le quattro viti di fissaggio del radiatore al

condensatore e rimuovere il radiatore completo di
elettroventola verso l'alto svincolandolo dai
tasselli inferiori di sostegno.

Denominazione Connettore

 1a Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1b Giunzione anteriore / radiatore D009B

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Al banco separare l'elettroventola dal radiatore.
Riattacco
2.0 Tb
- Montare l'elettroventilatore sul radiatore.
- Posizionare il complessivo radiatore-

elettroventola in vettura e fissarlo mediante le
relative viti al condensatore.

- Avvitare le due viti di fissaggio del filtro
deidratatore al radiatore.

- Collegare la tubazione superiore al radiatore.
- Collegare il cavo di massa alla scocca mediante il

relativo dado.
- Collegare le connessioni elettriche della

giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore
radiatore.

- Montare la traversa anteriore.
- Montare la serratura del coperchio vano motore e

la relativa staffa di irrigidimento.
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Collegare la tubazione inferiore al radiatore.

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088B24 - RADIATORE 
raffreddamento motore - S.R. per 
versioni condizionate
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1088B30 - SENSORE PER 
SEGNALAZIONE LIVELLO 
LIQUIDO REFRIGERANTE - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Scollegare il cavo del polo negativo della batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore di

livello liquido refrigerante motore.

 2. Estrarre verso l'alto il sensore livello liquido
refrigerante motore inserito a pressione,
operando con cautela per non danneggiare il
serbatoio d'espansione.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 1 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Inserire a pressione il sensore di livello liquido

refrigerante motore.
- Collegare la connessione elettrica del sensore di

livello liquido refrigerante motore.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.

1088B30 - SENSORE PER 
SEGNALAZIONE LIVELLO 
LIQUIDO REFRIGERANTE - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

 1. Scollegare la connessione elettrica di livello
liquido refrigerante motore.

 2. Utilizzando una pinza ed agendo in direzione
verticale estrarre il sensore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il sensore, accertandosi che l’O-ring

presente sullo stesso, si incastri con uno scatto
nella relativa sede sulla vaschetta.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
livello liquido refrigerante motore.

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Denominazione Connettore

 1 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088C - POMPA ACQUA E TERMOSTATO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1088C10 - POMPA ACQUA - S.R.
2.0 Tb

Operazione
2.0 Tb
-

1088C10 - POMPA ACQUA - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1088C14 - POMPA ACQUA - S.R.
a cinghia/e distribuzione staccata/e.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1088C14 - POMPA ACQUA - S.R.

a cinghia/e distribuzione staccata/e.
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088C10 - POMPA ACQUA - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa

acqua - S.R. a cinghia comando staccata.
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1092G14 - TENDITORE MOBILE
cinghia unica organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1088C14 - POMPA ACQUA - S.R.
a cinghia/e distribuzione staccata/e.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1088C14 - POMPA ACQUA - S.R.

a cinghia/e distribuzione staccata/e.
- Vedere in Op. 1092G14 - TENDITORE MOBILE

cinghia unica organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1088C24 - PULEGGIA pompa
acqua - S.R. a cinghia comando staccata.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1016A42 - COPERCHIO BOBINE
ACCENSIONE TESTA CILINDRI SINISTRA-
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1088B10 - SERBATOIO
ALIMENTAZIONE raffreddamento motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..

1088C12 - POMPA ACQUA - S.R. 
per versioni con condizionatore 
aria

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
-

1088C14 - POMPA ACQUA - S.R. 
RIATTACCO A CINGHIA 
DISTRIBUZIONE STACCATA
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato scarico utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Svitare le viti (2a) della puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione utilizzando come
anticoppia l'attrezzo (2b).

 3. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
aspirazione (3a) e la puleggia condotta
distribuzione lato scarico (3b).

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

carterino (1b).

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la pompa acqua

(1b) completa di anello O-ring.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1c Chiave per rotazione pulegge 
distribuzione

1.860.831.002

Denominazione Codice

 2b Anticoppia 1.860.856.000

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare nella propria sede la pompa acqua
completa di anello O-ring e fissarla con le relative
viti alla coppia prescritta.

- Montare il carterino di protezione e fissarlo
mediante le relative viti.

- Posizionare nella propria sede le pulegge
condotte distribuzione (lato aspirazione e lato
scarico).

- Avvitare, senza serrare, le viti di fissaggio delle
pulegge condotte distribuzione.

Le viti di fissaggio delle pulegge condotte
distribuzione verranno serrate in fase di
rimontaggio della cinghia di comando
distribuzione.

1088C14 - POMPA ACQUA - S.R. 
RIATTACCO A CINGHIA 
DISTRIBUZIONE STACCATA
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Utilizzando l’attrezzo (1a) svitare la vite (1b) di

fissaggio e rimuovere il tenditore fisso superiore
del comando distribuzione (1c).

3.0 V6 Bz
- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 1092G14 - TENDITORE MOBILE

cinghia unica organi motore - S.R..
- Svitare le dodici viti (1a) di fissaggio della pompa

acqua (1b) e rimuoverla completa della
guarnizione sottostante.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la guarnizione e la pompa acqua

quindi serrare le relative viti di fissagio.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite POMPA ACQUA 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 1a Chiave per tenditore fisso 1.870.749.000

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1092G14 - TENDITORE MOBILE
cinghia unica organi motore - S.R..

- Abbassare la vettura.
- Posizionare il tenditore fisso superiore del

comando distribuzione e utilizzando l’attrezzo
(1a) serrare la vite (1b) di fissaggio.

- [0010T21]

1088C20 - Pompa acqua - S.R. a 
motore staccato
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Vedere in Op. 1032B16 - Cinghia dentata

comando distribuzione - S.R. a motore staccato.
 1. Svitare le viti (1a) della puleggia condotta

distribuzione lato aspirazione utilizzando come
anticoppia l'attrezzo (1b).

 2. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
aspirazione.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la pompa acqua

(1b) completa di anello O-Ring.

Riattacco
2.4 Bz
- Riporre nella sua sede la pompa acqua completa

di anello O-Ring e fissarla con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Riporre nella sua sede la puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione.

- Serrare alla coppia prescritta le viti della puleggia
condotta distribuzione lato aspirazione
utilizzando l'attrezzo come anticoppia.

- Vedere in Op. 1032B16 - Cinghia dentata
comando distribuzione - S.R. a motore staccato.

1088C20 - Pompa acqua - S.R. a 
motore staccato
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite POMPA ACQUA 
MOTORE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TENDITORE 
FISSO 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 2.3 ÷ 
3.3

Vite POMPA ACQUA 
MOTORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato albero 
distribuzione 
aspirazione) 
0.9 - 1.2

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.856.000

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1032B16 - Cinghia dentata
comando distribuzione - S.R. a motore staccato.

 1. Svitare le viti (1a) della puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione utilizzando come
anticoppia l'attrezzo (1b).

 2. Rimuovere la puleggia condotta distribuzione lato
aspirazione.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la pompa acqua

(1b) completa di anello O-Ring.

Riattacco
2.0 Tb
- Riporre nella sua sede la pompa acqua completa

di anello O-Ring e fissarla con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Riporre nella sua sede la puleggia condotta
distribuzione lato aspirazione.

- Serrare alla coppia prescritta le viti della puleggia
condotta distribuzione lato aspirazione
utilizzando l'attrezzo come anticoppia.

- Vedere in Op. 1032B16 - Cinghia dentata
comando distribuzione - S.R. a motore staccato.

1088C20 - Pompa acqua - S.R. a 
motore staccato
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere le protezioni

cinghia comando distribuzione (1b).

3.0 V6 Bz

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.856.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 2.3 ÷ 
3.3

Vite POMPA ACQUA 
MOTORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato albero 
distribuzione 
aspirazione) 
0.8 - 1.0

Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M6

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.856.000

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Allentare le viti del tendicinghia per cinghia
comando distribuzione.

 2. Scalzare la cinghia comando distribuzione dalle
pulegge comando alberi distribuzione.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la puleggia di

comando pompa acqua (1b).
 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il tendicinghia

fisso per cinghia distribuzione (2b).
 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere la pompa acqua

(3b) completa di guarnizione (3c).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare la pompa acqua con una nuova

guarnizione e fissarla al basamento con le relative
viti alla coppia C.

- Montare il tendicinghia fisso per cinghia
distribuzione e fissarlo con la relativa vite.

- Montare la puleggia di comando pompa acqua e
fissarla con le relative viti.

- Messa in fase motore.
 1. Montare al posto dei cappelli alberi distribuzione

rimossi l'attrezzo A.

 1. Posizionare la dima 1° cilindro aspirazione dx
1.860.820.001

 2. Posizionare la dima 1° cilindro scarico dx
1.825.040.002

 3. Posizionare la dima 4° cilindro scarico sx
1.825.040.003

 4. Posizionare la dima 6° cilindro aspirazione sx
1.860.820.002

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 - 1.2 - POMPA ACQUA M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0,8 - 1,2 - PULEGGIA 
COMANDO 
POMPA OLIO 
MOTORE 

M6

Denominazione Codice

- Dime Kit 1.860.820.000

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Allentare le viti delle pulegge comando alberi

distribuzione utilizzando come anticoppia
l'attrezzo A.

- Montare la puleggia comando cinghia
distribuzione.

 1. Montare l'attrezzo (1a) A completo di
comparatore centesimale (1b) nella sede della
candela del 1° cilindro.

- Ruotare l'albero motore con piccole rotazioni (nei
due sensi) fino a portare lo stantuffo del 1° cilindro
al P.M.S. in fase di scoppio.

Fare attenzione che l'ultima rotazione
dell'albero motore sia effettuata nel senso di
rotazione motore.

3.0 V6 Bz
 1. Montare la cinghia distribuzione partendo dalla

puleggia di comando e proseguendo in senso
antiorario assicurandosi che i rami conduttori
siano ben tesi.

3.0 V6 Bz
 1. Montare l'attrezzo (1a) e fissarlo con la vite (1b)

dell'alternatore e con la vite (1c) alla pompa
acqua.

La vite (1b) va spessorata con un idoneo
distanziale per recuperare lo spessore
dell'alternatore.

Il dente (1d) dell'attrezzo deve fare reazione
sulla parte mobile del tendicinghia per cinghia

Denominazione Codice

- Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1a Prolunga 1.860.895.000

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

distribuzione.

 2. Agire sul dado (2a) dell'attrezzo tendicinghia fino
a portare l'indice mobile del tendicinghia (2b) per
cinghia distribuzione sotto la tacca fissa.

3.0 V6 Bz
 1. Serrare le viti (1a) delle pulegge comando alberi

distribuzione alla coppia C utilizzando come
anticoppia gli attrezzi (1b) A.

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo A.

- Montare i cappelli alberi distribuzione al posto
dell'attrezzo rimosso e fissarli con le relative viti
alla coppia C.

- Far compiere due giri all'albero motore nel senso
di rotazione in modo da consentire
l'assestamento della cinghia distribuzione.

 1. Verificare che l'indice mobile del tendicinghia per
cinghia comando distribuzione coincida con
l'indice fisso.

 2. Nel caso che gli indici non coincidano, scaricare
leggermente la tensione del tenditore agendo sul
dado dell'attrezzo di tensionamento fino a fare
coincidere gli indici.

 3. Serrare le viti del tendicinghia per cinghia
distribuzione alla coppia C.

Denominazione Codice

 1a Tendicinghia 1.860.950.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 7.3 - 10.6 - PULEGGE 
COMANDI 
ALBERI 
DISTRIB.

M10

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

- Dime Kit 1.860.820.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.8 - 2.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3 2.4 - 3.2 Vite TENDICINGHIA 
PER CINGHIA 
DISTRIBUZIONE

M8

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Rimuovere l'attrezzo A.

 1. Montare l'attrezzo A.

 2. Montare la puleggia comando cinghia unica
organi motore (2a) e fissarla con il relativo dado
(2b) alla coppia C.

- Rimuovere l'attrezzo A.

3.0 V6 Bz
- Montare i coperchi punterie e fissarli con le

relative viti.
- Montare le bobine di accensione e fissarle con le

relative viti.
- Montare la staffa per il fissaggio della protezione

cinghia distribuzione e fissarla con le relative viti.
- Montare le protezioni cinghia comando

distribuzione e fissarle con le relative viti.
- Riporre nella sua sede il cablaggio elettrico e

fissarlo alle relative fascette.
- Collegare le connessioni elettriche alle bobine di

accensione.
- Collegare le connessioni elettriche agli

elettroiniettori.
- Montare le staffe di fissaggio cablaggio elettrico ai

coperchi punterie e fissarle con le relative viti.
- Collegare la connessione elettrica del sensore di

battito anteriore.
- Montare il coperchio bobine di accensione della

testa cilindri sinistra e fissarlo con le relative viti.
- Collegare il cavo di massa al coperchio punterie

testa cilindri sinistra.
- Collegare la connessione elettrica al sensore

temperatura acqua motore.

Denominazione Codice

- Tendicinghia 1.860.950.000

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.779.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2d 23.2 ÷ 31.2 Dado PULEGGIA 
COMANDO 
CINGHIA UNICA 
ORGANI 
MOTORE

M28

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.779.000

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
battito posteriore .

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
giri e fase motore .

- Collegare la connessione elettrica del sensore
angolo camma .

- Montare il cassoncino di aspirazione completo e
fissarlo con le relative viti.

- Serrare le fascette di fissaggio dei condotti di
aspirazione aria al cassoncino di aspirazione.

- Collegare il tubo di recupero vapori olio.
- Collegare la connessione elettrica del corpo

farfallato.
- Collegare il cavo di massa dal coperchio punterie

della testa cilindri sinistra.

1088C22 - PULEGGIA pompa 
acqua - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

 1. Allentare le viti (1a) di fissaggio della puleggia
pompa acqua (1b).

3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Svitare completamente le viti e rimuovere la

puleggia pompa acqua.
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la puleggia e avvicinarne le viti di

fissaggio.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Serrare le viti di fissaggio della puleggia alla

coppia prescritta.

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Abbassare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.

1088C24 - PULEGGIA pompa 
acqua - S.R. a cinghia comando 
staccata
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la puleggia pompa

acqua (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite PULEGGIA 
POMPA ACQUA

M6

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare la puleggia pompa acqua e fissarla con

le relativi viti alla coppia prescritta.

1088C30 - GRUPPO TERMOSTATO 
- S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore

temperatura acqua motore.

 2. Scollegare il manicotto superiore entrata liquido
di raffreddamento al radiatore dal gruppo
termostato.

Recuperare il liquido di raffreddamento che
fuoriesce in un idoneo recipiente.

 3. Scollegare il tubo di mandata liquido di
raffreddamento allo scambiatore di calore olio
motore dal gruppo termostato.

 4. Scollegare la tubazione di mandata al serbatoio
alimentazione raffreddamento motore dal gruppo
termostato.

 5. Scollegare la tubazione di mandata al
riscaldatore dal gruppo termostato.

 6. Scollegare la tubazione di ritorno alla pompa
acqua dal gruppo termostato.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il gruppo

termostato (1b) completo di anello O-ring (1c).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite PULEGGIA 
POMPA ACQUA

M6

Denominazione Connettore

 1 Sensore temperatura motore per i.e. K045

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il gruppo

termostato completo di anello O-ring e fissarlo
con le relative viti alla coppia prescritta.

- Collegare al gruppo termostato la tubazione di
ritorno alla pompa acqua.

- Collegare al gruppo termostato la tubazione di
mandata al riscaldatore.

- Collegare al gruppo termostato la tubazione di
mandata al serbatoio alimentazione
raffreddamento motore.

- Collegare al gruppo termostato il tubo di mandata
liquido di raffreddamento allo scambiatore di
calore olio motore.

- Collegare al gruppo termostato il manicotto
superiore entrata liquido di raffreddamento al
radiatore.

- Collegare la connessione elettrica al sensore
temperatura acqua motore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088C30 - GRUPPO TERMOSTATO 
- S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
-

1088C32 - Gruppo termostato - S.R. 
a testa cilindri staccata
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore

temperatura liquido di raffreddamento motore.

 2. Scollegare la tubazione di ritorno liquido di
raffreddamento al serbatoio alimentazione
raffreddamento motore, lato termostato.

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il termostato (3b).
- Rimuovere la relativa guarnizione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TERMOSTATO 
MOTORE

M8

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Connettore

 1 Sensore temperatura motore per i.e. K045

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz
- Riporre nella sua sede il termostato completo di

guarnizione e fissarlo con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Collegare la tubazione di ritorno liquido di
raffreddamento al serbatoio alimentazione
raffreddamento motore, lato termostato.

- Collegare la connessione elettrica al sensore
temperatura liquido di raffreddamento motore.

1088C32 - Gruppo termostato - S.R. 
a testa cilindri staccata
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica dal sensore

temperatura liquido di raffreddamento motore.

 2. Scollegare la tubazione di ritorno liquido di
raffreddamento al serbatoio alimentazione
raffreddamento motore, lato termostato.

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il termostato (3b).
- Rimuovere la relativa guarnizione.

Riattacco
2.0 Tb
- Riporre nella sua sede il termostato completo di

guarnizione e fissarlo con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Collegare la tubazione di ritorno liquido di
raffreddamento al serbatoio alimentazione
raffreddamento motore, lato termostato.

- Collegare la connessione elettrica al sensore
temperatura liquido di raffreddamento motore.

1088C36 - SUPPORTO 
TERMOSTATO - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
testa cilindri)

Vite TERMOSTATO M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,7 - 4,0 - SENSORE 
TEMPERATURA 
ACQUA 
MOTORE

-

Denominazione Connettore

 1 Sensore temperatura motore per i.e. K045

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
testa cilindri)

Vite TERMOSTATO M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2,7 - 4,0 - SENSORE 
TEMPERATURA 
ACQUA 
MOTORE

-

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Posizionare sotto la vettura una vaschetta per il
recupero liquido raffreddamento.

 1. Rimuovere la fascetta (1a) di ritegno della
tubazione (1b) di mandata liquido di
raffreddamento allo scambiatore acqua / olio (1c)
del cambio automatico e scaricare parzialmente
l’impianto.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio della massa posta

lateralmente alla testa sinistra e scollegare la
massa.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire il coperchio (1a) del contenitore

connessioni e svitare le due viti di fissaggio (1b)
del contenitore stesso al gruppo termostato,
quindi rimuoverlo dopo aver estratto le
connessioni elettriche.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette e scollega la tubazione (1a) di

mandata acqua dal termostato al radiatore, (1b) di
mandata acqua al riscaldatore, (1c) di ritorno
acqua dal riscaldatore, (1d) di sfiato, (1e) di
adduzione liquido dalla pompa.

 2. Scollegare la connessione elettrica sensore
temperatura acqua motore.

Denominazione Connettore

 1 Massa su motore C040

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Svitare le due viti (1a) di fissaggio e rimuovere il

gruppo termostato (1b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il gruppo termostato e fissarlo con le

relative viti alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
temperatura acqua motore.

- Collegare la tubazione (1a) di mandata acqua dal
termostato al radiatore, (1b) di mandata acqua al
riscaldatore, (1c) di ritorno acqua dal riscaldatore,
(1d) di sfiato, (1e) di adduzione liquido dalla
pompae chiudere le relative fascette.

- Posizionare il contenitore tubazioni e avvitare le
due viti di fissaggio, quindi collegare le
connessioni e chiudere il coperchio.

- Posizionare la massa posta lateralmente alla
testa sinistra e avvitare la vite di fissaggio.

- Collegare la tubazione di mandata liquido di
raffreddamento allo scambiatore acqua / olio del
cambio automatico e chiudere la fascetta di
ritegno.

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

Denominazione Connettore

 2 Sensore temperatura motore per i.e. K045

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite SUPPORTO 
TERMOSTATO 
MOTORE

M6

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura motore per i.e. K045

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088D - TUBAZIONI E MANICOTTI LIQUIDO 
RAFFREDDAMENTO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1088D10 - MANICOTTO 
INFERIORE uscita liquido 
raffreddamento da radiatore - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

 1. Scollegare il manicotto inferiore uscita liquido
raffreddamento dal radiatore e scaricare il liquido
di raffreddamento motore; recuperare il liquido in
un idoneo recipiente.

Per scollegare il manicotto premere
manualmente sulle mollette e sfilare l'attacco
rapido.

 2. Scollegare dal raccordo di entrata liquido
raffreddamento alla pompa, il manicotto inferiore
uscita liquido raffreddamento dal radiatore e
rimuoverlo.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il manicotto

inferiore uscita liquido raffreddamento e
collegarlo al radiatore mediante l'attacco rapido e
al raccordo di entrata liquido alla pompa mediante
la fascetta di ritegno.

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088D10 - MANICOTTO 
INFERIORE uscita liquido 
raffreddamento da radiatore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte elevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Scollegare il manicotto inferiore radiatore motore

lato radiatore.

Recuperare il liquido di raffreddamento in un
idoneo recipiente.

3.0 V6 Bz
-  
- Vedere in Op. 7040D30 - COPERTURA

TRAVERSA ANTERIORE vano motore - S.R..
-  

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

 1. Scollegare il manicotto inferiore radiatore motore
dal termostato e rimuoverlo.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il manicotto inferiore radiatore motore e

collegarlo al termostato.
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

-   Vedere in Op. 7040D30 - COPERTURA
TRAVERSA ANTERIORE vano motore - S.R..

- Collegare il manicotto inferiore radiatore motore
al radiatore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

1088D14 - MANICOTTO 
SUPERIORE entrata liquido 
raffreddamento al radiatore - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare il manicotto superiore entrata liquido

raffreddamento al radiatore; recuperare il liquido
che fuoriesce in un idoneo recipiente.

Per scollegare il manicotto sul radiatore,
premere manualmente sulle mollette e sfilare
l'attacco rapido.

 2. Scollegare dal termostato, agendo sulla fascetta
di ritegno, il manicotto superiore di entrata liquido
raffreddamento al radiatore e rimuoverlo.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il manicotto

superiore entrata liquido raffreddamento e
collegarlo al radiatore mediante l'attacco rapido e
al termostato mediante la fascetta di ritegno.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088D14 - MANICOTTO 
SUPERIORE entrata liquido 
raffreddamento al radiatore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura sul ponte elevatore.
- [7040D12]
- Vedere in Op. 7040D30 - COPERTURA

TRAVERSA ANTERIORE vano motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Scollegare il manicotto inferiore radiatore motore

lato radiatore. 

Recuperare il liquido di raffreddamento in un
idoneo recipiente

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare e rimuovere il manicotto superiore

radiatore motore.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il manicotto superiore radiatore motore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
-   Vedere in Op. 7040D30 - COPERTURA

TRAVERSA ANTERIORE vano motore - S.R..
- [7040D12]
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Rimuovere la vettura dal ponte elevatore.

1088D16 - TUBO RIGIDO tra 
manicotti da radiatore a termostato 
- S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Sollevare la vettura.
- Predisporre un idoneo contenitore per il recupero

del liquido raffreddamento motore.
 1. Agendo come indicato in figura sulla fascetta

scollegare l’attacco rapido della tubazione
inferiore radiatore e lasciar scaricare l'impianto.

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura.
 1. Aprire la fascetta (1a) di ritegno del tubo flessibile

(1b) proveniente dal serbatoio a tratto rigido (1c)
e scollegarlo.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i due dadi (1a) delle staffette di fissaggio

tubazione rigida raffreddamento (1b) al telaio.
 2. Aprire la fascetta (2a) di ritegno del tratto rigido

della tubazione raffreddamento a quella flessibile
(2b) e rimuovere il tratto rigido.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il tratto rigido di tubazione quindi

chiudere la fascetta di ritegno del tratto rigido
della tubazione raffreddamento a quella flessibile.

- Avvitare i dadi di fissaggio al telaio delle staffette
di ancoraggio tratto rigido tubazione
raffreddamento.

- Collegare il tubo flessibile proveviente dal
serbatoio al tratto rigido quindi chiudere la
fascetta di ritegno.

- Sollevare la vettura.
- Collegare l'attacco rapido della tubazione

inferiore radiatore.
- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- [0010T21]
- Collegare il polo negativo della batteria e

posizionare la copertura posta sul lato sinistro del
vano bagagli.

- Rimuovere vettura dal ponte.

1088D18 - MANICOTTO tra tubo 
rigido e termostato - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 2130A70 - Manicotto in gomma

con tubazione flessibile integrata per portata
acqua raffreddamento allo scambiatore olio
cambio automatico.

1088D22 - RACCORDO ENTRATA 

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

LIQUIDO ALLA POMPA ACQUA - 
S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore

collettore di scarico - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare la vite inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.4 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
- Rimuovere la traversa anteriore.

2.4 Bz
 1. Svitare la vite (1a) ed estrarre dal raccordo la

tubazione rigida (1b).
 2. Scollegare le tubazioni dal raccordo entrata

liquido alla pompa acqua.

2.4 Bz

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il
raccordo entrata liquido alla pompa acqua (1b).

 2. Recuperare la sottostante guarnizione.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare il raccordo entrata liquido alla pompa

acqua completo di guarnizione e fissarlo
mediante le relative viti.

- Collegare sul raccordo le tubazioni liquido
refrigerante e fissarle mediante le relative
fascette.

- Inserire sul raccordo la tubazione rigida liquido
refrigerante e fissarla mediante la relativa vite.

- Montare la traversa anteriore superiore.
- Montare sulla traversa la serratura coperchio

vano motore completa della relativa staffa di
irrigidimento.

- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore

collettore di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088D22 - RACCORDO ENTRATA 
LIQUIDO ALLA POMPA ACQUA - 
S.R.

2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Predisporre una vaschetta atta al recupero del
liquido refrigerante motore.

- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.0 Tb
 1. Svitare la vite fissaggio sul compressore (1a) e la

vite fissaggio flangia (1b) e rimuovere la
tubazione (1c) ritorno fluido refrigerante.

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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THESIS

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare la vite (1a) ed estrarre dal raccordo la
tubazione rigida (1b).

 2. Scollegare le tubazioni dal raccordo entrata
liquido alla pompa acqua.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

raccordo entrata liquido alla pompa acqua (1b).
 2. Recuperare la sottostante guarnizione.

Riattacco
2.0 Tb

- Posizionare il raccordo entrata liquido alla pompa
acqua completo di guarnizione e fissarlo
mediante le relative viti.

- Collegare sul raccordo le tubazioni liquido
refrigerante e fissarle mediante le relative
fascette.

- Inserire sul raccordo la tubazione rigida liquido
refrigerante e fissarla mediante la relativa vite.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Montare la tubazione ritorno fluido refrigerante e
avvitare la vite fissaggio sul compressore e la vite
fissaggio flangia.

- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante

del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088D24 - TUBO RIGIDO entrata 
liquido alla pompa acqua - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di avviamento sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



634

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Scollegare la fascetta (1a), svitare la vite (1b) ed
estrarre la tubazione rigida liquido refrigerante
motore (1c); recuperare il liquido in un idoneo
recipiente.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede la tubazione rigida

liquido refrigerante.
- Avvitare la vite di fissaggio della tubazione rigida.
- Collegare, mediante fascetta, la tubazione rigida

al manicotto flessibile.
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Collegare il cavo del morsetto negativo della

batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088D24 - TUBO RIGIDO entrata 
liquido alla pompa acqua - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE sinistra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1088C36 - SUPPORTO
TERMOSTATO - S.R..

- [5505A27]
 1. Estrarre il tubo rigido dalla sua sede e sfilarlo

manovrandolo attraverso il vano passaruota.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Sostituire i 4 O-ring posti alle estremità del tubo.
- Montare il tubo rigido entrata liquido alla pompa

acqua completo di anelli O-ring e controllare il
corretto accoppiamento con il coperchio pompa
acqua.

- [5505A27]
- Vedere in Op. 1088C36 - SUPPORTO

TERMOSTATO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA

DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B02 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE sinistra - S.R..

1088D24 - TUBO RIGIDO entrata 
liquido alla pompa acqua - S.R.

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e la vite inferiore
(1b) fissaggio staffa irrigidimento.

 2. Spostare in avanti la traversa superiore.

2.0 Tb
- Posizionare al di sotto della vettura un recipiente

per il recupero del liquido refrigerante.
 1. Scollegare il manicotto superiore da radiatore

(raccordo rapido).

2.0 Tb
 1. Scollegare le fascette (1a) e (1b).
 2. Svitare la vite (2a) ed estrarre la tubazione rigida

liquido refrigerante motore (2b).

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede la tubazione rigida

liquido refrigerante.
- Avvitare la vite di fissaggio della tubazione rigida.
- Collegare, mediante le fascette, la tubazione

rigida ad entrambi i manicotti.
- Collegare il manicotto superiore da radiatore.
- Posizionare la traversa superiore e avvitare le viti

di fissaggio.
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088D26 - TUBO RIGIDO entrata 
liquido alla pompa acqua - S.R. per 
versioni con condizionatore
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- [7040D12]
- [7040D14]
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- [1088C40]
- Sfilare e rimuovere il tubo rigido entrata liquido

alla pompa acqua completo di anelli O-Ring.
Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il tubo rigido entrata liquido alla pompa

acqua completo di anelli O-Ring e controllare il
corretto accoppiamento con il coperchio pompa
acqua.

- [1088C40]
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- [7040D14]
- [7040D12]

1088D36 - RACCORDO SU 
BASAMENTO MOTORE DEL 
CIRCUITO ACQUA TESTA 
CILINDRI/BASAMENTO A 
TERMOSTATO CHIUSO - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Vedere in Op. 1056B87 - SUPPORTO
CENTRALINA INIEZIONE/ACCENSIONE - S.R..

- Vedere in Op. 1072B10 - COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 1072D50 - DISPOSITIVO (V.I.S.)
con condotti aria basculanti - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE

aspirazione vapori olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello

olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 1072B10 - COLLETTORE DI

ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. guarnizione.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a), scollegare la fascetta (1b) sul

manicotto (1c) e rimuovere il raccordo su
basamento del circuito acqua testa cilindri/
basamento a termostato chiuso (1d).

 2. Rimuovere l'anello O-ring.

Recuperare il liquido di raffreddamento che
fuoriesce in un idoneo recipiente.

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede il raccordo su

basamento del circuito acqua testa cilindri/
basamento a termostato chiuso completo di
anello O-ring, quindi fissarlo con le relative viti.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1072D50 - DISPOSITIVO (V.I.S.)

con condotti aria basculanti - S.R..
- Vedere in Op. 1072B10 - COLLETTORE DI

ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. guarnizione.
- Vedere in Op. 1056B87 - SUPPORTO

CENTRALINA INIEZIONE/ACCENSIONE - S.R..
- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO

- S.R..
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1072B10 - COLLETTORE DI

ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. guarnizione.
- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello

olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE

aspirazione vapori olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto  negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088D38 - MANICOTTO DEL 
CIRCUITO ACQUA TESTA 
CILINDRI/BASAMENTO A 
TERMOSTATO CHIUSO - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA
DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO
- S.R..

- Vedere in Op. 1056B87 - SUPPORTO
CENTRALINA INIEZIONE/ACCENSIONE - S.R..

- Vedere in Op. 1072B10 - COLLETTORE DI
ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 1072D50 - DISPOSITIVO (V.I.S.)
con condotti aria basculanti - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE

aspirazione vapori olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello

olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 1072B10 - COLLETTORE DI

ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. guarnizione.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare dal termostato il manicotto del circuito

acqua testa cilindri/basamento a termostato
chiuso.

Recuperare il liquido di raffreddamento che
fuoriesce in un idoneo recipiente.

2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Scollegare la fascetta (1a) e rimuovere il

manicotto (1b) del circuito acqua testa cilindri/
basamento a termostato chiuso.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il manicotto del circuito acqua testa

cilindri/basamento a termostato chiuso e fissarlo
mediante la relativa fascetta al raccordo su

basamento.
- Collegare al termostato il manicotto del circuito

acqua testa cilindri/basamento a termostato
chiuso.

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1072D50 - DISPOSITIVO (V.I.S.)

con condotti aria basculanti - S.R..
- Vedere in Op. 1072B10 - COLLETTORE DI

ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. guarnizione.
- Vedere in Op. 1056B87 - SUPPORTO

CENTRALINA INIEZIONE/ACCENSIONE - S.R..
- Vedere in Op. 1056B14 - CORPO FARFALLATO

- S.R..
- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)

dell'impianto iniezione/accensione - S.R..
- Vedere in Op. 1048A48 - MANICOTTO TRA

DISPOSITIVO RISUONATORE E CORPO
FARFALLA - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1072B10 - COLLETTORE DI

ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. guarnizione.
- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello

olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1080D24 - TUBAZIONE

aspirazione vapori olio motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto  negativo della
batteria, quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088D47 - MANICOTTI DI 
MANDATA E RITORNO PER 
LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO 
ALLO SCAMBIATORE DI CALORE 

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

OLIO MOTORE - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

 1. Scollegare la fascetta (1a) sul raccordo alla
pompa acqua e la fascetta (1b) sullo scambiatore
di calore, quindi rimuovere la tubazione di ritorno.

2.4 Bz
 1. Svitare le viti di fissaggio delle staffette di

sostegno della tubazione liquido di
raffreddamento al basamento.

 2. Allentare la fascetta (2a) sul termostato e la
fascetta (2b) sullo scambiatore di calore, quindi
rimuovere la tubazione (2c) di mandata.

Recuperare il liquido di raffreddamento che
fuoriesce in un idoneo recipiente.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare la tubazione di mandata sul

termostato e sullo scambiatore di calore, quindi
fissare la tubazione mediante le relative fascette.

- Fissare la tubazione al basamento mediante le
relative viti.

- Posizionare la tubazione di ritorno sul raccordo
alla pompa acqua e sullo scambiatore di calore,
quindi fissare la tubazione mediante le relative
fascette.

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- [0010T11]
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088D47 - MANICOTTI DI 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite MANICOTTO 
MANDATA 
LIQU.RAFFR.SC
AMBIATORE

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite MANICOTTO 
MANDATA 
LIQU.RAFFR.SC
AMBIATORE

M8

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

MANDATA E RITORNO PER 
LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO 
ALLO SCAMBIATORE DI CALORE 
OLIO MOTORE - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore
collettore di scarico - S.R..

- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

 1. Scollegare la fascetta (1a) sul raccordo alla
pompa acqua e la fascetta (1b) sullo scambiatore
di calore, quindi rimuovere la tubazione di ritorno.

2.0 Tb

 1. Svitare la vite di fissaggio della staffetta di
sostegno della tubazione liquido di
raffreddamento al basamento.

 2. Allentare la fascetta (2a) sul termostato e la
fascetta (2b) sullo scambiatore di calore.

 3. Rimuovere la tubazione di mandata.

Recuperare il liquido di raffreddamento che
fuoriesce in un idoneo recipiente.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare la tubazione di mandata sul

termostato e sullo scambiatore di calore, quindi
fissare la tubazione mediante le relative fascette.

- Fissare la tubazione al basamento mediante le
relative viti.

- Posizionare la tubazione di ritorno sul raccordo
alla pompa acqua e sullo scambiatore di calore,
quindi fissare la tubazione mediante le relative
fascette.

- Vedere in Op. 1080B40 - PRECONVERTITORE
CATALITICO - S.R..

- Vedere in Op. 1072C44 - PARATIA paracalore

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite MANICOTTO 
MANDATA 
LIQU.RAFFR.SC
AMBIATORE

M12 
X 
1.25

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

collettore di scarico - S.R..
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088D51 - Tubazione mandata 
liquido di raffreddamento da 
basamento a scambiatore acqua 
olio - S.R. a supporto posteriore 
motore staccato
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta (1a) di fissaggio della tubazione

(1b) al basamento e rimuoverla.

Riattacco

3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione sul basamento e

chiudere la fascetta di ritegno.

1088D63 - Manicotto flessibile lato 
alternatore della tubazione di 
ritorno liquido raffreddamento 
alternatore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO
capacita' aria - S.R..

- [2710A14]
- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO

MOTORE A CARTUCCIA - S.R..
- [1080B84]
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- [1076B52]
- [1088D66]
 1. Aprire la fascetta di ritegno (1a) e scollegare il

manicotto dal raccordo alternatore.

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Operando per quanto possibile nella parte

posteriore del motore, allentare le viti (1a) di
fissaggio del tubo rigido (1b) di ritorno liquido
raffreddamento alternatore alla testa cilindri al
fine di consentire un maggior gioco dello stesso,
quindi aprire la fascetta (1c) e rimuovere il
manicotto (1d).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il manicotto e chiudere le fascette di

fissaggio.
- Avvitare le viti di fissaggio del tubo rigido di ritorno

liquido raffreddamento alternatore alla testa
cilindri.

- [1088D66]
- [1076B52]
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- [1080B84]
- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO

MOTORE A CARTUCCIA - S.R..
- [2710A14]
- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA

DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,
quindi chiudere il bagagliaio.

- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1088D64 - Tubazione rigida di 
ritorno liquido raffreddamento 
alternatore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo.

- Sollevare la vettura.
- Posizionare una bacinella per il recupero liquido

di raffreddamento radiatore.

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Aprire la fascetta ad attacco rapido (1a) e
scollegare la tubazione inferiore (1b) dal radiatore
(1c).

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

 1. Rimuovere il contenitore posto alle spalle del
cassoncino capacità aria e scollegare i due
connettori (1a) delle sonde lambda posteriori, il
connettore (1b) del sensore detonazione lato
distribuzione e la giunzione (1c) del cavo impianto
motore con cablaggio vettura.

3.0 V6 Bz
 1. Operando per quanto possibile nella parte

posteriore del motore, allentare le viti (1a) di
fissaggio del tubo rigido (1b) di ritorno liquido
raffreddamento alternatore alla testa cilindri,
quindi aprire la fascetta (1c) e scollegare il tubo
rigido dal il manicotto (1d).

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

 1a Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

 1b Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

 1c Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno della tubazione

rigida (1b) al manicottto (1c) tra tubazione e
termostatato ed al tubo di ritorno dal riscaldatore
(1d) quindi rimuovere la tubazione rigida.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la tubazione e chiudere le fascette di

fissaggio dei manicotti e della tubazione
riscaldatore ad essa collegata.

- Avvitare le viti di fissaggio del tubo rigido di ritorno
liquido raffreddamento alternatore alla testa
cilindri.

- Collegare i due connettori delle sonde lambda
posteriori, il connettore del sensore detonazione

lato distribuzione e la giunzione del cavo impianto
motore con cablaggio vettura quindi posizionare il
contenitore di protezione.

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare la vettura.
- Collegare la fascetta ad attacco rapido della

tubazione inferiore radiatore.
- Abbassare la vettura.
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1088D65 - MANICOTTO flessibile 
tra termostato e tubazione rigida di 
ritorno liquido raffreddamento 
alternatore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore K017

Denominazione Connettore

- Sonda lambda su catalizzatore 2 K018

Denominazione Connettore

- Sensore di battito - 2 K050

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore /  condizionatore 
- riscaldatore

D008

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



645

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo.

- Sollevare la vettura.
- Posizionare una bacinella per il recupero liquido

di raffreddamento radiatore.
 1. Aprire la fascetta ad attacco rapido (1a) e

scollegare la tubazione inferiore (1b) dal radiatore
(1c).

3.0 V6 Bz
- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

 1. Operando per quanto possibile nella parte
posteriore del motore, allentare le viti (1a) di
fissaggio del tubo rigido (1b) di ritorno liquido
raffreddamento alternatore alla testa cilindri al
fine di consentire un maggior gioco dello stesso.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire le fascette (1a) di ritegno del manicotto (1b)

al tubo rigido (1c) e al termostato quindi
rimuovere il manicotto.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il manicotto e chiudere le fascette di

fissaggio.
- Avvitare le viti di fissaggio del tubo rigido di ritorno

liquido raffreddamento alternatore alla testa
cilindri.

- Vedere in Op. 1056B82 - CENTRALINA (unica)
dell'impianto iniezione/accensione - S.R..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Sollevare la vettura.
- Collegare la fascetta ad attacco rapido della

tubazione inferiore radiatore.
- Abbassare la vettura.
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
- Rimuovere la vettura dal ponte.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

1088D68 - Raccordi su alternatore 
del circuito liquido raffreddamento 
- S.R. o sost. guarnizione
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA
DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI
REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..

- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -
S.R. per versioni con cambio automatico.

- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- [2710A14]
- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO

MOTORE A CARTUCCIA - S.R..
- [1080B84]
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- [1076B52]
- Sollevare la vettura.
- Posizionare una bacinella per il recupero liquido

di raffreddamento radiatore.
 1. Aprire la fascetta ad attacco rapido (1a) e

scollegare la tubazione inferiore (1b) dal radiatore
(1c).

3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e rimuovere il

galoppino (1b) della cinghia servizi.

3.0 V6 Bz
 1. Allentare completamente le viti (1a) superiore e

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



647

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

(1b) inferiore di fissaggio dell’alternatore (1c) al
relativo supporto (1d).

 2. Allentare le viti (2a) inferiore e (2b) superiore di
fissaggio della staffa (2c).

3.0 V6 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica del bulbo

sensore pressione olio.
 2. Svitare il bulbo pressione olio e rimuoverlo.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare i dadi di fissaggio dei cavi (1a) di

eccitazione e (1b) di alimentazione
dell’alternatore.

- Posizionare una bacinella per il recupero liquido
di raffreddamento radiatore.

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) del raccordo
tubazioni entrata/uscita acqua e scollegare quello
di ritorno (2b) recuperandone la relativa
guarnizione.

3.0 V6 Bz
 1. Svitare il dado esagonale (1a) posto al centro

dello scambiatore (1b) e scansare quanto basta lo
scambiatore sino a liberare il raccordo di entrata
liquido dall’alternatore recuperandone la relativa
guarnizione.

3.0 V6 Bz
 1. Aprire la fascetta (1a) di fissaggio della tubazione

(1b) tra scambiatore (1c) e raccordo (1d) e
rimuovere il raccordo.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare il raccordo sulla tubazione di ritorno

al gruppo termostato e chiudere la fascetta di
fissaggio.

- Posizionare il raccordo sulla tubazione tra
scambiatore e alternatore e chiudere la fascetta di
fissaggio.

- Posizionare la guarnizione sul raccordo di entrata
liquido e calzarlo nella sede dell’alternatore.

- Posizionare lo scambiatore per raffreddamento
olio motore e calzare il tubo di collegamento al
basamento.

- Avvitare il condotto di adduzione al filtro quindi
serrarne il dado esagonale di fissaggio alla coppia
di serraggio prescritta.

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare il raccordo di ritorno liquido
raffreddamento completo della relativa
guarnizione nella sede sull'alternatore e avvitare
la vite di fissaggio.

- Posizionare le connessioni elettriche dei cavi di
eccitazione e alimentazione alternatore e
avvitarne i dadi di fissaggio.

- Serrare le viti superiore e inferiore di fissaggio
dell’alternatore al relativo supporto.

- Serrare alla coppia prescritta le viti inferiore e
superiore di fissaggio della staffa distanziale.

- Avvitare il bulbo sensore pressione olio
serrandolo alla coppia prescritta.

- Collegare la connessione elettrica
dell'interruttore.

- Montare il tenditore fisso cinghia unica organi
motore e fissarlo con la relativa vite alla coppia
prescritta.

- Collegare la tubazione inferiore radiatore.
- Abbassare la vettura.
- [1076B52]
- Vedere in Op. 1080B39 - PRECONVERTITORE

CATALITICO DESTRO - S.R. o Sost.
Guarnizione.

- [1080B84]
- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO

MOTORE A CARTUCCIA - S.R..
- [2710A14]
- Vedere in Op. 1072B50 - CASSONCINO

capacita' aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A11 - Filtro aria completo -

S.R. per versioni con cambio automatico.
- Vedere in Op. 1008C10 - TIRANTE DI

REAZIONE del gruppo motopropulsore - Sost..
- Vedere in Op. 1048A35 - MANICOTTO DA

DEBIMETRO A DISPOSITIVO RISUONATORE -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Collegare il polo negativo della batteria.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Rimuovere la vettura dal ponte.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Raccordo SCAMBIATORE 
RAFFREDDAME
NTO OLIO 
MOTORE

M18 
X 1,5

Denominazione Connettore

- Alternatore A010A

Denominazione Connettore

- Alternatore A010B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Dado ALTERNATORE M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.5 Dado ALTERNATORE M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Vite STAFFE 
ALTERNATORE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Raccordo INTERRUTTORE 
INSUFF. 
PRESSIONE 
OLIO MOT.

M14X
1,5

Denominazione Connettore

- Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.2 Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M8

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088E - DISPOSITIVI DI CONTROLLO TEMPERATURA 
ACQUA
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1088E10 - ELETTROVENTILATORE 
raffreddamento radiatore - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare la vite inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.0 Tb
 1. Svitare le quattro viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa superiore.

2.0 Tb
 1. Scollegare le connessioni elettriche  della

giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore
radiatore.

2.0 Tb
 1. Svitare il dado (1a) e scollegare il cavo di massa

(1b) dalla scocca.

Denominazione Connettore

1a Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

1b Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

1b Massa anteriore destra C011

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Posizionare al di sotto della vettura un recipiente

per il recupero del liquido refrigerante.
 1. Scollegare il manicotto superiore da radiatore

(raccordo rapido)

2.0 Tb
 1. Scollegare la connessione elettrica.
 2. Svitare le quattro viti di fissaggio

dell'elettroventola al radiatore ed estrarla.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare l'elettroventola di raffreddamento

radiatore e fissarla mediante le relative viti di
fissaggio.

- Collegare la connessione elettrica motorino
elettroventola motore.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventola
radiatore.

- Collegare il cavo di massa su scocca.

- Collegare il manicotto superiore al radiatore.
- Montare e fissare mediante le relative viti la

traversa superiore.
- Montare la serratura cofano motore e la relativa

staffa di irrigidimento.
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria,

quindi chiudere il bagagliaio.
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088E10 - ELETTROVENTILATORE 
raffreddamento radiatore - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Disporre la vettura su ponte sollevatore.
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.4 Bz
 1. Svitare le quattro viti di fissaggio e rimuovere la

traversa superiore.

2.4 Bz
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)

della giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore
radiatore.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla scocca.

2.4 Bz
- Posizionare al di sotto della vettura un recipiente

per il recupero del liquido refrigerante.
- Abbassare il ponte.
- Scollegare il manicotto superiore da radiatore

(raccordo rapido)

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 b Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2b Massa anteriore destra C011

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 Bz
 1. Scollegare la connessione elettrica.
 2. Svitare le quattro viti di fissaggio

dell'elettroventola al radiatore ed estrarla.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare l'elettroventola di raffreddamento

radiatore e fissarla mediante le relative viti di
fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventola
radiatore.

- Collegare il cavo di massa su scocca.

- Montare e fissare mediante le relative viti la
traversa superiore.

- Montare la serratura cofano motore e la relativa
staffa di irrigidimento.

- Collegare il manicotto superiore al radiatore.
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- [0010T21]
- Sollevare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088E10 - ELETTROVENTILATORE 
raffreddamento radiatore - S.R.
3.0 V6 Bz

Operazione
3.0 V6 Bz
- Procedura non ancora disponibile

1088E42 - CENTRALINA 
MULTIFUNZIONE CONTROLLO 
TEMPERATURA LIQUIDO 
RAFFREDDAMENTO MOTORE - 
S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

negativo della batteria.
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)
della giunzione cavi motore/cavi
elettroventilatore-radiatore.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla scocca.

 3. Rimuovere la copertura della centralina
multifunzione agendo sulle relative alette di
ritegno.

 4. Svitare la vite di fissaggio (4a) ed estrarre la
centralina multifunzione controllo temperatura
liquido raffreddamento motore (4b), completa dei
relativi cablaggi.

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare la centralina multifunzione controllo

temperatura liquido raffreddamento motore e
fissarla mediante la relativa vite di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventola
radiatore.

- Collegare il cavo di massa su scocca.

- Montare la copertura della centralina
multifunzione.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2b Massa anteriore destra C011

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.

1088E42 - CENTRALINA 
MULTIFUNZIONE CONTROLLO 
TEMPERATURA LIQUIDO 
RAFFREDDAMENTO MOTORE - 
S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi scollegare il cavo del polo
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1016A34 - COPERCHIO
PUNTERIE lato destro - S.R. e Sost. guarnizione.

 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)
della giunzione cavi motore/cavi
elettroventilatore-radiatore.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla scocca.

 3. Rimuovere la copertura della centralina
multifunzione agendo sulle relative alette di
ritegno.

 4. Svitare la vite di fissaggio (4a) ed estrarre la
centralina multifunzione controllo temperatura
liquido raffreddamento motore (4b), completa dei
relativi cablaggi.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la centralina multifunzione controllo

temperatura liquido raffreddamento motore e
fissarla mediante la relativa vite di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventola
radiatore.

- Collegare il cavo di massa su scocca.

- Montare la copertura della centralina
multifunzione.

- Vedere in Op. 1016A34 - COPERCHIO
PUNTERIE lato destro - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2b Massa anteriore destra C011

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

MOTORE
1088 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



655

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.

1088E42 - CENTRALINA 
MULTIFUNZIONE CONTROLLO 
TEMPERATURA LIQUIDO 
RAFFREDDAMENTO MOTORE - 
S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Accertarsi che la chiave di accensione sia in

posizione STOP, quindi aprire il bagagliaio,
rimuovere la copertura posta sul lato sinistro e
scollegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Scollegare le connessioni elettriche  della
giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore-
radiatore.

 2. Rimuovere la copertura della centralina
multifunzione agendo sulle relative alette di
ritegno.

 3. Svitare la vite di fissaggio (3a) ed estrarre la
centralina multifunzione controllo temperatura
liquido raffreddamento motore (3b), completa dei
relativi cablaggi.

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare la centralina multifunzione controllo

temperatura liquido raffreddamento motore e
fissarla mediante la relativa vite di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventola
radiatore.

- Montare la coperturadella centralina
multifunzione.

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

MOTORE
10882.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092 - COMANDI VARI ORGANI MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

MOTORE
1092 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092A - PULEGGIA DELL'ALBERO MOTORE E PULEGGE 
RINVIO
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1092A10 - PULEGGIA dell'albero 
motore - S.R. per versioni con 
condizionatore aria
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la protezione
inferiore volano (1b).

 2. Montare l'attrezzo fermavolano.

2.0 Tb
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la puleggia

dell'albero motore (1b).

Riattacco
2.0 Tb
- Posizionare nella propria sede la puleggia

dell'albero motore e fissarla con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

- Riposizionare il carterino di protezione sulla
campana del cambio e fissarlo mediante le
relative viti.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del morsetto negativo della

batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Denominazione Codice

 2 Anticoppia 1.870.827.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.870.827.000

MOTORE
10922.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092A10 - PULEGGIA dell'albero 
motore - S.R. per versioni con 
condizionatore aria
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la puleggia
dell'albero motore (1b).

Riattacco
2.4 Bz
- Posizionare nella propria sede la puleggia

dell'albero motore e fissarla con le relative viti alla
coppia prescritta.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1092A10 - PULEGGIA dell'albero 
motore - S.R. per versioni con 
condizionatore aria
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055A42 - GRIGLIA ANTERIORE

(unica) - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092E10 - CINGHIA DENTATA
comando alberi controrotanti - S.R..

 1. Montare l’attrezzo anticoppia (1a) e svitare il dado
di fissaggio (1b) della puleggia albero motore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 1a Anticopia per albero motore 1.870.646.000

MOTORE
1092 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

3.0 V6 Bz
 1. Utilizzando l’estrattore(1a) USAG 454N/2 o

equivalente rimuovere la puleggia (1b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare nella la puleggia dell’albero motore e

fissarla con il relativo dado senza serrarlo.
- Montare l'attrezzo anticoppia di bloccaggio

rotazione albero motore.

- Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio

puleggia motore

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1092A12 - PULEGGIA dell'albero 
motore - S.R. per versione con 
condizionatore aria
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

Denominazione Codice

- Anticopia per albero motore 1.870.646.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 23.5 Dado PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M28 
X 
1.25

MOTORE
10922.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092B - COMANDO POMPA ACQUA E ALTERNATORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1092B40 - CINGHIA comando 
alternatore/compressore 
condizionatore aria - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..

MOTORE
1092 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092E - COMANDO ALBERI CONTROROTANTI
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1092E10 - CINGHIA DENTATA 
comando alberi controrotanti - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

Operazione
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
- Procedura non ancora disponibile

MOTORE
10922.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092G - COMANDO UNICO A CINGHIA ORGANI VARI SU 
MOTORE
2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz

1092G10 - CINGHIA unica 
comando organi motore - S.R.
2.0 Tb

Stacco
2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare la vite (1a) allentare la vite (1b) e ruotare
la bielletta del tirante di reazione.

2.0 Tb
- Sollevare la vettura su ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico al

tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

 2. Rimuovere la staffa di sostegno del tratto
anteriore della tubazione di scarico.

MOTORE
1092 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Abbassare la vettura su ponte, quindi disporre un

sollevatore idraulico al di sotto della campana del
cambio.

 1. Svitare i dadi di fissaggio supporto motore al
cambio.

- Abbassare gradatamente il sollevatore idraulico
ed adagiare il cambio sulla traversa anteriore.

2.0 Tb
 1. Allineare i fori di riferimento presenti sul tenditore

(1a) agendo tramite la chiave (1b); con i fori
allineati inserire l'attrezzo di fermo (1c).

 2. Rimuovere il coperchietto di protezione.
 3. Svitare la vite di ritegno del tenditore eccentrico.
 4. Scalzare e rimuovere la cinghia di comando

organi ausiliari.

Riattacco
2.0 Tb
- Calzare la cinghia di comando organi ausiliari

sulle relative pulegge.
 1. Inserire sui fori presenti sull'eccentrico tenditore

(1a) l'attrezzo (1b) e portare in tensione la cinghia
fino a che sia possibile inserire il fermo (1c) sui
fori di riferimento presenti sul tendicinghia
automatico; in tale posizione serrare la vite (1d) di
fissaggio dell'eccentrico. Verificare che si riesca
ad inserire ed estrarre sui fori di riferimento
l'attrezzo (1c), in tal modo la cinghia è
correttamente tensionata.

Denominazione Codice

 1c Fermo 1.870.645.000

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.968.000

Denominazione Codice

 1c Fermo 1.870.645.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1d 5 Vite TENDICINGHIA 
ECCENTRICO 
CINGHIA CMD 
VARI

M10 
X 
1.25

MOTORE
10922.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.0 Tb
- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della

campana del cambio.
- Avvitare e serrare alla coppia prescritta le viti di

fissaggio del supporto motore al cambio.

- Sollevare la vettura su ponte sollevatore.
- Avvitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico

al tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

- Montare la staffa di sostegno del tratto anteriore
della tubazione di scarico.

- Abbassare la vettura su ponte.
- Collegare la bielletta al tirante di reazione e

fissarla mediante le relative viti.

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del morsetto negativo della
batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1092G10 - CINGHIA unica 
comando organi motore - S.R.
2.4 Bz

Stacco
2.4 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa olio 
motore) 4

Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a 
convertitore 
catalitico) 2.8

Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
1092 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

 1. Svitare la vite (1a) allentare la vite (1b) e ruotare
la bielletta del tirante di reazione.

2.4 Bz
- Sollevare la vettura su ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico al

tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

 2. Rimuovere la staffa di sostegno del tratto
anteriore della tubazione di scarico.

2.4 Bz
- Abbassare la vettura su ponte, quindi disporre un

sollevatore idraulico al di sotto della campana del
cambio.

 1. Svitare le viti di fissaggio supporto motore al
cambio.

- Abbassare gradatamente il sollevatore idraulico
ed adagiare il cambio sulla traversa anteriore.

2.4 Bz
 1. Allineare i fori di riferimento presenti sul tenditore

(1a) agendo tramite la chiave (1b); con i fori
allineati inserire l'attrezzo di fermo (1c).

 2. Rimuovere il coperchietto di protezione.
 3. Svitare la vite di ritegno del tenditore eccentrico.
 4. Scalzare e rimuovere la cinghia di comando

organi ausiliari.

Denominazione Codice

 1c Fermo 1.870.465.000

MOTORE
10922.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 Bz
- Calzare la cinghia di comando organi ausiliari

sulle relative pulegge.
 1. Inserire sui fori presenti sull'eccentrico tenditore

(1a) l'attrezzo (1b) e portare in tensione la cinghia
fino a che sia possibile inserire il fermo (1c) sui
fori di riferimento presenti sul tendicinghia
automatico; in tale posizione serrare la vite (1d) di
fissaggio dell'eccentrico.

 1. Verificare che si riesca ad inserire ed estrarre sui
fori di riferimento l'attrezzo (1c), in tal modo la
cinghia è correttamente tensionata.

2.4 Bz
- Disporre un sollevatore idraulico al di sotto della

campana del cambio.
- Avvitare e serrare alla coppia prescritta le viti di

fissaggio del supporto motore al cambio.

- Sollevare la vettura su ponte sollevatore.
- Avvitare i dadi di fissaggio convertitore catalitico

al tratto centrale con flessibile della tubazione di
scarico.

- Montare la staffa di sostegno del tratto anteriore
della tubazione di scarico.

- Abbassare la vettura su ponte.
- Collegare la bielletta al tirante di reazione e

fissarla mediante le relative viti.

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.968.000

Denominazione Codice

 1c Fermo 1.870.645.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1d 5 Vite TENDICINGHIA 
ECCENTRICO 
CINGHIA CMD 
VARI

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (al tratto 
centrale 
flessibile) 2.8

Dado CONVERTITOR
E/I CATALITICO/I

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (su coppa olio 
motore) 4

Dado SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a 
convertitore 
catalitico) 2.8

Vite SUPPORTO 
CONVERTITOR
E CATALITICO

M8

MOTORE
1092 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO
RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE
accensione su testa cilindri - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1092G10 - CINGHIA unica 
comando organi motore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

 1. Agire con una chiave sul tenditore mobile (1a)
nella direzione indicata in figura sino a far
coincidere i fori di centraggio (1b) quindi inserire
un perno di ritegno (1c) di diametro 4mm per
mantenere il tenditore in posizione di “cinghia
lenta”.

 2. Scalzare e rimuovere la cinghia di comando
organi ausiliari.

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Calzare la cinghia di comando organi ausiliari

sulle relative pulegge.
- Mantenendo con una chiave il tenditore mobile in

posizione di "cinghia lenta" rimuovere il perno di
ritegno.

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1092G14 - TENDITORE MOBILE 
cinghia unica organi motore - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a staffa su 
scocca) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (a supporto 
motore) 5

Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
10922.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092G15 - TENDITORE MOBILE

cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1092G15 - TENDITORE MOBILE

cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1092G14 - TENDITORE MOBILE 
cinghia unica organi motore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore mobile
cinghia unica organi motore (1b).

MOTORE
1092 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz



669

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il tenditore mobile cinghia unica organi

motore e fissarlo con la relativa vite alla coppia
prescritta.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1092G15 - TENDITORE MOBILE 
cinghia unica organi motore - S.R. 
a cinghia staccata
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il tenditore mobile
cinghia unica organi motore (1b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il tenditore mobile cinghia unica

organi motore e fissarlo al relativo supporto
mediante le relative viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

1092G15 - TENDITORE MOBILE 
cinghia unica organi motore - S.R. 
a cinghia staccata
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore mobile

cinghia unica organi motore (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.2 Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M8 X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M8 X 
20

MOTORE
10922.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il tenditore mobile cinghia unica organi

motore e fissarlo con la relativa vite alla coppia
prescritta.

1092G20 - TENDITORE FISSO 
cinghia unica organi motore - S.R.
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota

anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1092G21 - TENDITORE FISSO

cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1092G21 - TENDITORE FISSO

cinghia unica organi motore - S.R. a cinghia
staccata.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.2 Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M8 X 
1.25

MOTORE
1092 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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anteriore (una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1092G20 - TENDITORE FISSO 
cinghia unica organi motore - S.R.
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore fisso
cinghia unica organi motore (1b).

Riattacco
3.0 V6 Bz

- Montare il tenditore fisso cinghia unica organi
motore e fissarlo con la relativa vite alla coppia
prescritta.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Abbassare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1092G21 - TENDITORE FISSO 
cinghia unica organi motore - S.R. 
a cinghia staccata
2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore fisso

cinghia unica organi motore (1b).

Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il tenditore fisso cinghia unica organi

motore e fissarlo mediante la relativa vite di
fissaggio.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.2 Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M8

MOTORE
10922.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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1092G21 - TENDITORE FISSO 
cinghia unica organi motore - S.R. 
a cinghia staccata
3.0 V6 Bz

Stacco
3.0 V6 Bz
 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tenditore fisso

cinghia unica organi motore (1b).

Riattacco
3.0 V6 Bz
- Montare il tenditore fisso cinghia unica organi

motore e fissarlo con la relativa vite alla coppia
prescritta.

1092G40 - TENDICINGHIA 
ECCENTRICO cinghia unica organi 
motore - S.R.

2.4 Bz, 2.0 Tb

Stacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare la vettura su ponte sollevatore.
- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta

sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Sollevare vettura su ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Rimuovere il coperchietto di protezione in modo

da accedere alla vite di fissaggio del tendicinghia
eccentrico.

 1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il tendicinghia
eccentrico (1b) cinghia unica organi motore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TENDITORE 
FISSO CINGHIA 
UNICA COM. 
VARI

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.2 Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M8

MOTORE
1092 2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
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Riattacco
2.4 Bz, 2.0 Tb
- Posizionare il tendicinghia eccentrico cinghia

unica organi motore.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

2.4 Bz
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A28 - DISPOSITIVO

RISUONATORE circuito aria in depressione -
S.R..

2.0 Tb
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

2.4 Bz, 2.0 Tb
- Vedere in Op. 1016A40 - COPERCHIO BOBINE

accensione su testa cilindri - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura su ponte.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il cavo del polo negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TENDICINGHIA 
ECCENTRICO 
CINGHIA CMD 
VARI

M10 
X 
1.25

MOTORE
10922.4 JTD 10V
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MOTORE
1092 2.4 JTD 10V
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2.4 JTD 10V

MOTORE
10922.4 JTD 10V
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1004 - MOTORE E GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.4 JTD 10V

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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1004B - COMPLESSIVO GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.4 JTD 10V

1004B10 - GRUPPO 
MOTOPROPULSORE con cambio 
meccanico - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la tubazione presa aria fredda

dall'innesto sul filtro aria.

2.4 JTD 10V
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.4 JTD 10V
- Abbassare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione superiore radiatore.
- Rimuovere la vaschetta di raccolta del liquido

refrigerante motore.

Per scollegare entrambe le tubazioni, premere
manualmente sulle mollette e sfilare l'attacco
rapido delle tubazioni dagli innesti sul
radiatore.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)

della giunzione cavi motore/cavi
elettroventilatore-radiatore.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla scocca.

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009A

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite di fissaggio.
 2. Scollegare dal compressore la tubazione

dell'impianto di condizionamento motore
compressore.

2.4 JTD 10V

 1. Svitare le viti di fissaggio delle tubazioni
dell'impianto di condizionamento dal filtro
deidratatore.

 2. Svitare le viti di fissaggio del filtro al
condensatore.

 3. Rimuovere il filtro deidratatore.

2.4 JTD 10V
 1. Liberare la serpentina di raffreddamento olio

dell'impianto servosterzo dal condensatore.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori

- S.R..
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2b Massa anteriore destra C011

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere dalla sede sulla traversa gli

spruzzatori lavafari.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la connessione elettrica sensore di

accelerazione.

- Liberare dalle fascette poste sotto la traversa, il
cablaggio elettrico e la tubazione acqua degli
spruzzatori.

 2. Svitare i dadi di fissaggio.
 3. Rimuovere la traversa inferiore.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio dello scambiatore di

calore aria - aria al radiatore.
 2. Scollegare le due tubazione dello scambiatore di

calore dai punti dall'innesto (2a) sul
turbocompressore e dall'innesto (2b) sulla
tubazione aria aspirata.

 3. Rimuovere lo scambiatore di calore aria-aria
completo di tubazioni.

 4. Disimpegnare il gruppo radiatore-condensatore-
elettroventilatore dai tamponi di fissaggio inferiori
e rimuoverlo dalla parte superiore del vano
motore.

Denominazione Connettore

 1 Sensore di accelerazione verticale 
anteriore sinistro

K006

Denominazione Connettore

 1 Sensore di accelerazione verticale 
anteriore destro

K007

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare la vite di fissaggio del risuonatore.
- Abbassare il ponte.
 2. Svitare le viti di fissaggio della staffa supporto

filtro alla scocca.
 3. Scollegare la tubazioni ricircolo vapori olio motore

dal coperchio punterie.
 4. Scollegare dal turbocompressore la tubazione di

collegamento con la scatola filtro aria.
 5. Scollegare la connessione elettrica del

debimetro.
 6. Rimuovere la scatola filtro aria completa di

elemento filtrante.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite di fissaggio e scollegare la

tubazione dall'innesto sul compressore.
 2. Svitare il dado di fissaggio e separare il tratto

anteriore della tubazione dal tratto posteriore.
 3. Rimuovere il tratto anteriore della tubazione di

alta pressione dell'impianto di condizionamento.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Svincolare l'elettrovalvola gestione palette del

turbocompressore dalla traversa e vincolarla al
motopropulsore.

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la connessione elettrica della

centralina controllo motore.

2.4 JTD 10V
 1. Sollevare la molletta di ritegno (1a) e sfilare la

tubazione olio (1b) del cilindretto comando
disinnesto frizione idraulica.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dal cambio.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare dal termostato, le due tubazioni di

mandata e ritorno liquido refrigerante al
riscaldatore.

2.4 JTD 10V
 1. Arretrare il perno (1a) fino a svincolarlo dalla sede

sulla staffa (1b).
 2. Premere le due alette (2a) e sollevare la testina

(2b) sino a svincolarla dal relativo snodo sferico.
- Eseguire la medesima operazione sull'altra

trasmissione flessibile.
 3. Svincolare le due trasmissioni flessibili e riporle

fuori dagli ingombri del motopropulsore.

Denominazione Connettore

 1 Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

 2b Massa batteria C001

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Aprire il coperchio di protezione (1a), svitare il

dado (1b) e scollegare il cavo di alimentazione del
motorino di avviamento (1c).

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare dalla centralina la connessione

elettrica di preriscaldo candelette.

 2. Scollegare la tubazione di depressione dal
servofreno.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la connessione elettrica del giunto

fascio cavi motore/plancia.
 2. Scollegare dagli innesti sul collettore di ritorno le

tubazioni combustibile.
 3. Scollegare dal filtro combustibile la tubazione di

mandata (3a) e (3b) combustibile.
 4. Scollegare le connessioni elettriche (4a) e (4b).
 5. Rimuovere il filtro combustibile completo.
 6. Svitare il bullone di fissaggio su scocca del tirante

di reazione.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la tubazione di ricircolo liquido di

Denominazione Connettore

 1c Motorino d'avviamento A020A

MOTORE
10042.4 JTD 10V



684

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

raffredamento motore (1a) e la tubazione (1b)
unione serbatoio liquido refrigerante alla
tubazione rigida.

 2. Scollegare il sensore livello liquido refrigerante
motore.

 3. Liberare dal serbatoio i cablaggi motore e svitare
la vite di fissaggio del serbatoio.

 4. Rimuovere il serbatoio liquido raffreddamento
motore.

2.4 JTD 10V
- Utilizzando una siringa aspirare l'olio della pompa

idroguida dal serbatoio.
 1. Svitare il raccordo (1a) e scollegare la tubazione

(1b) di collegamento pompa idroguida-scatola
sterzo.

 2. Scollegare dalla pompa idroguida la tubazione di
collegamento con il serbatoio olio.

2.4 JTD 10V
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare i dadi di fissaggio del tratto anteriore di

scarico al collettore.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la fascetta del semiasse destro e

sinistro di fissaggio sul differenziale e sul
semialbero intermedio.

Denominazione Connettore

 2 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i bulloni di fissaggio.
 2. Svitare il dado di fissaggio (2a) e scollegare la

testina della barra stabilizzatrice (2b).
- Svitare il dado di fissaggio (3a) e scansare

lateralmente il sensore di accelerazione (3b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare il bulloni di fissaggio.
 2. Separare le due testine dalla sede sulla

sospensione.
 3. Rimuovere la forcella della sospensione.
- Arretrare il montante e svincolare i giunti a tripode

dei semiassi dalla sede sul differenziale e
sull'albero intermedio.

Prestare massima attenzione a non
danneggiare le tubazioni olio freni ed I cavi
elettrici dei sensori, se necessario svincolarli
dalle fascette sui montanti.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto

motore (1b) lato distribuzione alla traversa di
sostegno.

2.4 JTD 10V

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto
motore (1b) posteriore alla traversa di sostegno.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la connesione elettrica sul cambio del

sensore innesto retromarcia.

2.4 JTD 10V
- Interporre un adeguato spessore di idoneo

materiale in modo da poter supportare il motore
senza che esso possa appoggiarsi sulla traversa,
durante la fase di rimozione del supporto motore
lato cambio.

 1. Svitare il dado di fissaggio del supporto motore al
tassello elastico.

 2. Svitare le viti di fissaggio del supporto motore al
cambio.

 3. Rimuovere il supporto motore dal vano motore.

2.4 JTD 10V
 1. Posizionare una staffa (1a) completa di gangio

(1b) sul supporto della pompa di pressione.
 2. Montare la staffa (2a) nella sede del supporto

motore lato cambio e vincolare ad essa il
complessivo catena e gancio (2b).

 3. Montare le staffe (3a) e (3b) sui prigionieri del
collettore di scarico e vincolare ad esse il
complessivo catena e gancio (3c).

 4. Vincolare le catene al dispositivo idraulico di
sollevamento e portare in tensione il motore.

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Sollevare il motopropulsore inclinando verso il

basso il gruppo cambio, ruotare il complessivo
portando il lato distribuzione verso la parte
anteriore della vettura, quindi agendo sul
sollevatore idraulico, portare il motopropulsore su
di una idonea pedana.

Prestare massima attenzione durante la fase
di rotazione e rimozione del motore a non
danneggiare i particolari montati su vettura.
Durante la rotazione del motopropulsore
verificare il gruppo cambio - differenziale non
urti il gruppo ABS, qualora sia necessario,
scollegare il connettore elettrico della
centralina elettroidraulica dell'ABS.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Sostenere il gruppo motopropulsore con il

sollevatore idraulico munito di idonee catene e
posizionare il motopropulsore nell'apposito vano
sul veicolo.

- Rimuovere le catene, i ganci e le staffe montate

per il sostegno del gruppo motopropulsore.
- Montare il supporto motore lato cambio.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio del supporto

alla campana del cambio.

- Rimuovere lo spessore utilizzato per l'appoggio
del cambio durante lo smontaggio / montaggio del
supporto

- Collegare la connesione elettrica sul cambio del
sensore innesto retromarcia.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio del supporto
motore posteriore alla traversa di sostegno.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio del supporto
motore lato distribuzione alla traversa di
sostegno.

- Montare la forcella della sospensione
sull'ammortizzatore.

- Portare il montante nella posizione originaria
verificando che i semialberi si innestino nella sede
sul differenziale e sul semialbero intermedio.

- Vincolare le due testine nelle apposite sedi sulle
sospensioni e serrare a coppia i bulloni di
fissaggio.

- Serrare a coppia i bulloni di fissaggio delle
forcelle.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato cambio) 
5

Viti SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.4 Vite AMMORTIZZAT
ORI ANT. (S.M.)

M8

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio delle testine
destra e sinistra del tirante della barra
stabilizzatrice.

- Montare i sensori di accelerazione destro e
sinistro nella sede sulla forcella e fissarli con i
rispettivi dadi di fissaggio.

- Utilizzando delle nuove fascette, fissare i
semialberi al differenziale e al semialbero
intermedio.

- Serrare i dadi di fissaggio del tratto anteriore di
scarico al collettore.

- Collegare le tubazioni dell'impianto servosterzo
alla pompa.

- Posizionare il serbatoio del liquido refrigerante
motore nell'apposita sede e riposizionare il
cablaggio elettrico nell'apposita sede nella parte
posteriore della vaschetta.

- Avvitare la vite di fissaggio del serbatoio al
serbatoio lavacristalli ed alla scocca.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
livello liquido refrigerante motore.

- Collegare la tubazione di ricircolo liquido di
raffredamento motore e la tubazione unione
serbatoio liquido refrigerante alla tubazione
rigida.

- Avvitare e successivamente serrare a coppia il
bullone di fissaggio del tirante di reazione alla
scocca.

- Montare il filtro combustibile completo
nell'apposita sede sulla paratia.

- Avvitare i dadi di fissaggio del filtro combustibile
alla scocca.

- Collegare le connessioni elettriche del filtro
combustibile.

- Collegare sul filtro combustibile le relative
tubazioni alla pompa di pressione, al collettore di
ritorno e la tubazione di ritorno al serbatoio dal
collettore di ritorno.

- Collegare la connessione elettrica del giunto
fascio cavi motore/plancia.

- Collegare sulla centralina la connessione elettrica
di preriscaldo candelette.

- Collegare la tubazione di depressione sulla
valvola unidirezionale del servofreno.

- Collegare il cablaggio di alimentazione del
motorino di avviamento nell'apposita scatola
posta vicino al gruppo ABS.

- Collegare le due trasmissioni flessibili di
selezione ed innesto marce nella sede sul
leveraggio di comando e sulla staffa di supporto.

- Collegare sul termostato, le due tubazioni di
mandata e ritorno liquido refrigerante al
riscaldatore.

- Collegare la tubazione olio del cilindretto
comando disinnesto frizione idraulica.

Verificare che la tubazione sia correttamente e
che la molletta di fissaggio sia inserita
completamente nella sede.

- Collegare il cavo di massa batteria sul cambio.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 9 Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11.6 Vite FORCELLA 
AMMORTIZZ.AN
T.A BRACCIO 
OSCILL.

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Dado ARTICOLAZIONI 
BARRA 
STABILIZZATRIC
E ANT.

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dado TUBAZIONE 
SCARICO 
USCITA 
MOTORE/
COLLETT.

M8

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Scocca) 5 Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

- Massa batteria C001

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica della centralina
controllo motore.

- Posizionare l'elettrovalvola controllo palette
turbocompressore nella sede sulla traversa di
sostegno motore e avvitare i dadi di fissaggio.

- Posizionare la tubazione di alta pressione
dell'impianto di condizionamento e collegarla
sull'innesto del compressore avvitando la vite di
fissaggio.

- Collegare la tubazione di alta pressione
dell'impianto di condizionamento alla giunzione
con il tratto posteriore della tubazione posta in
prossimità della centralina di derivazione.

- Posizionare nel vano motore la scatola filtro aria
e avvitare le viti di fissaggio del risuonatore e della
staffa al supporto.

Provvedere ad una accurata pulizia del
misuratore portata aria onde evitare di
danneggiare l'elemento sensibile del
misuratore portata aria stesso.

- Collegare la connessione elettrica al misuratore
portata aria (debimetro).

- Collegare la tubazione aria al turbocompressore
e la tubazione di ricircolo vapori olio motore al
coperchio punterie.

- Posizionare nell'apposita sede sulla traversa
inferiore il gruppo radiatore-condensatore-
elettroventilatore, innestando nell'apposita sede
sulla traversa, i tamponi in gomma posti nella
zona inferiore del radiatore.

- Montare lo scambiatore aria e avvitare le relative
viti di fissaggio al radiatore.

- Collegare le tubazioni aria dello scambiatore di
calore aria-aria.

- Montare la traversa inferiore nell'apposita sede
sui puntoni.

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio della traversa.

- Vincolare alla traversa il cablaggio motore e
fissarlo ad essa con le relative fascette.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
accelerazione.

- Montare gli spruzzatori lavafari sulla traversa e
avvitare i relativi dadi di fissaggio.

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Riposizionare nell'apposita sede sul radiatore, la
serpentina di raffreddamento olio impianto
servosterzo.

- Montare il filtro deidratatore e fissarlo al
condensatore con le relative viti di fissaggio.

- Collegare le due tubazioni dell'impianto di
condizionamento al filtro deidratatore.

- Collegare la tubazione dell'impianto di
condizionamento al compressore.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore-
radiatore.

- Collegare e fissare con il relativo dado di
fissaggio, il cavo di massa alla scocca.

- Collegare le tubazioni liquido refrigerante motore
superiore ed inferiore al radiatore.

- Montare la tubazione presa aria fredda
sull'innesto del filtro aria.

- Montare la traversa anteriore superiore e serrare
a coppia le viti di fissaggio.

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dadi TRAVERSA 
SACRIFICALE

M8

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore sinistro

K006

Denominazione Connettore

- Sensore di accelerazione verticale 
anteriore destro

K007

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare la serratura del coperchio vano motore
completa di staffa e avvitare i dadi di fissaggio alla
traversa superiore ed alla traversa inferiore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 0010T62 - LIQUIDO FRENI e
FRIZIONE - Sost..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Chiudere il coperchio vano motore e rimuovere la
vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Viti TRAVERSA 
PARAFANGHI 
ANT. SEDI 
PROIETTORI

M6

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1004D - SEPARAZIONE MOTORE E LAVAGGIO
2.4 JTD 10V

1004D10 - GRUPPO 
MOTOPROPULSORE (cambio 
meccanico), staccato - 
Separazione e ricomposizione
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Predisporre sotto il differenziale, un idoneo

contenitore atto al recupero dell'olio del cambio.
 1. Svitare il tappo e scaricare l'olio cambio nella

vaschetta.
- Rimuovere la vaschetta olio posta sotto il

differenziale.
2.4 JTD 10V
- Scollegare il cablaggio elettrico dal motorino di

avviamento.

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020A

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020B

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

motorino di avviamento (1b).
 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere il

semialbero intermedio (2b) dalla sede.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i fissaggi e rimuovere il cambio e

differenziale.
 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere il

cestello frizione (2b).
 3. Rimuovere il disco frizione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il disco frizione ed il cestello frizione

centrandoli con l'idoneo attrezzo.

- Serrare alla coppia prescritta le viti di fissaggio del
cestello frizione al volano.

- Montare il gruppo cambio e differenziale serrando
a coppia le viti ed I dadi di fissaggio.

- Montare il motorino di avviamento e serrare a
coppia le viti di fissaggio.

- Montare il semialbero intermedio nella sede ed
innestarlo a pressione nella sede sul
differenziale.

- Avvitare le viti di fissaggio del semialbero
intermendio al supporto motore/albero
intermedio.

- Collegare il cablaggio elettrico del motorino

Denominazione Codice

- Attrezzo per centraggio frizione 1.870.081.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Vite MECCANISMO 
FRIZIONE 
COMPLETO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 8 Vite CAMBIO 
MECCANICO/
DIFFERENZIALE

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5.5 Vite CAMBIO 
MECCANICO/
DIFFERENZIALE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 8 Dado CAMBIO 
MECCANICO/
DIFFERENZIALE

M12 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 Vite MOTORINO 
AVVIAMENTO 
COMPLETO

M8

Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020A

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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Denominazione Connettore

- Motorino d'avviamento A020B

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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1004E - ISPEZIONE E INTERVENTI SU COMPLESSIVO 
MOTORE
2.4 JTD 10V

1004E10 - Motore staccato - Stacco 
testa cilindri e coppa olio per 
ispezione - Comprende posa su 
cavalletto e Rimozione
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

Sostenere il motore sul cavalletto di revisione
utilizzando idonei attrezzi commerciali.

 1. Agire con l'attrezzo sul tendicinghia automatico
per allentare la tensione della cinghia unica
organi motore.

 2. Inserire l'attrezzo nell'apposito foro per
mantenere in posizione "fissa" il tendicinghia
automatico.

 3. Scalzare il tappo del tendicinghia per cinghia
unica organi motore.

 4. Allentare la vite del tendicinghia per cinghia unica
organi motore.

 5. Rimuovere la cinghia unica organi motore.
 6. Rimuovere il tappo del galoppino cinghia unica

organi motore.
 7. Svitare la vite (7a) e rimuovere il galoppino

cinghia unica organi motore (7b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i carter cinghia

comando distribuzione (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la staffa (2b)

attacco tirante reazione gruppo motopropulsore.
 3. Allentare il dado tendicinghia per cinghia

distribuzione.
 4. Scalzare la cinghia comando distribuzione.

Denominazione Codice

 1 Chiave 1.860.966.000

Denominazione Codice

 2 Fermo 1.870.645.000

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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2.4 JTD 10V
 1. Scollegare dalla pompa di pressione la tubazione

mandata combustibile dal filtro.
 2. Scollegare il raccordo lato pompa di pressione

della tubazione di mandata dalla pompa di
pressione al collettore con un'idonea chiave
commerciale.

 3. Svitare il raccordo (3a) con un'idonea chiave
commerciale e rimuovere la tubazione di
mandata dalla pompa di pressione al collettore
(3b).

Utilizzare una nuova tubazione di alta
pressione tra pompa di alta pressione e
collettore combustibile al rimontaggio.

 4. Allentare le viti laterali supporto pompa di
pressione.

 5. Svitare le viti anteriori supporto pompa di
pressione.

 6. Svitare le viti (6a) e rimuovere l'astina controllo
livello olio completa (6b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare il raccordo (1a) e scollegare il tubo entrata

olio dal turbocompressore (1b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il carter (1b)

protezione tubo uscita olio dal turbocompressore.
 2. Scollegare dalla coppa olio il tubo uscita olio dal

turbocompressore.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi (1a) e scollegare la tubazione

ricircolo gas di scarico (1b).
 2. Rimuovere la guarnizione.
 3. Svitare la vite staffa fermatubo.
 4. Svitare la vite staffa collettore di scarico al

basamento.
 5. Svitare i dadi (5a) e rimuovere il collettore di

scarico (5b) completo di turbocompressore e
valvola E.G.R.

 6. Rimuovere la guarnizione.

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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2.4 JTD 10V
 1. Scollegare il tubo recupero vapori olio dal

basamento.
 2. Scollegare il tubo recupero olio condensato dalla

coppa del basamento.
 3. Svitare i dadi (3a) e rimuovere il separatore vapori

olio (3b) completo di tubazioni.
 4. Rimuovere la staffa.
 5. Scollegare il tubo ritorno dal filtro combustibile al

collettore di ritorno.
 6. Svitare i dadi (6a) e rimuovere il filtro combustibile

completo (6b).
 7. Svitare le viti (7a) e rimuovere il coperchio

punterie (7b) completo di guarnizione.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare dal termostato il tubo mandata acqua

allo scambiatore calore acqua-olio.
 2. Scollegare dal collettore il tubo uscita acqua dallo

scambiatore calore acqua-olio.
 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere la testa cilindri

completa (3b).
 4. Rimuovere la guarnizione testa cilindri.

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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2.4 JTD 10V
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
 1. Svitare i bulloni (1a) e rimuovere le piastrine (1b)

di collegamento della coppa del basamento al
supporto albero intermedio.

 2. Svitare le viti anteriori e posteriori (2a) della coppa
del basamento con l'attrezzo (2b).

 3. Svitare le viti laterali (3a) della coppa del
basamento con l'attrezzo (3b).

 4. Rimuovere la coppa del basamento.

Per sbloccare la coppa dal basamento darle
dei leggeri colpi con un martello in resina,
quindi fare leva con un cacciavite sulle
apposite sporgenze ricavate ai lati della coppa
del basamento.

1004E20 - Motore - Scomposizione 
e ricomposizione a seguito Op. 
[OP_1004E10] - Lavaggio e 

controllo parti smontate - 
Riattacco testa cilindri e coppa olio 
- Non comprende interventi su 
testa cilindri e gruppo organi 
ausiliari
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Ruotare il basamento di 180° sul cavalletto di

revisione.
 1. Svitare completamente le viti laterali (1a)

precedentemente allentate e rimuovere la pompa
di pressione (1b) completa di supporto (1c).         

 2. Svitare il bullone superiore alternatore.
 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere la staffa supporto

posteriore alternatore (3b).
 4. Svitare il bullone inferiore (4a) e rimuovere

l'alternatore (4b).

 5. Svitare le viti (5a) e rimuovere il supporto albero
intermedio (5b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la puleggia

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Connettore

 4b Alternatore A010A

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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dell'albero motore (1b).
 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il tenditore fisso

del comando distribuzione (2b).
 3. Rimuovere la cinghia distribuzione.
 4. Svitare le viti (4a) e rimuovere la pompa idroguida

(4b) completa di staffa di supporto (4c).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il compressore del

condizionamento (1b) completo di supporto (1c).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il supporto

motopropulsore lato distribuzione (2b).
 3. Svitare le viti della staffa supporto tubazione di

entrata acqua nello scambiatore di calore.
 4. Svitare e rimuovere il filtro olio motore utilizzando

un idoneo attrezzo.
 5. Svitare il raccordo.
 6. Rimuovere lo scambiatore di calore olio motore

completo di tubazioni.
- Svitare il raccordo e rimuovere la tubazione di

mandata olio al turbocompressore.

2.4 JTD 10V
 1. Montare l'attrezzo.

 2. Svitare la vite (sinistrorsa) (2a) e rimuovere la
puleggia dentata conduttrice (2b).

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il volano (3b).
- Rimuovere l'attrezzo (1).

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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2.4 JTD 10V
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
 1. Montare l'attrezzo.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la tromba di
aspirazione olio motore (2b).

 3. Rimuovere l'anello O-Ring.
 4. Svitare le viti (4a) e rimuovere il coperchio

anteriore basamento con integrata la pompa olio
(4b).

 5. Rimuovere la guarnizione.
- Ruotare l'albero motore con l'attrezzo

precedentemente montato fino a portare il cilindro
interessato al P.M.I.

 6. Svitare le viti (6a) e rimuovere il cappello di biella
(6b).

 7. Rimuovere il semicuscinetto di biella inferiore.
 8. Rimuovere il complessivo biella-stantuffo.
 9. Rimuovere il semicuscinetto di biella superiore.
- Procedere analogamente alla rimozione degli

stantuffi e delle bielle dei rimanenti cilindri.

2.4 JTD 10V
 1. Verificare che il gioco assiale albero motore rientri

nei valori prescritti utilizzando una base
magnetica munita di comparatore.

- In caso il valore del gioco assiale dell'albero
motore non rientri nei valori prescritti, al
rimontaggio rettificare la sede sul basamento
motore ed utilizzare semianelli di spinta
opportunamente maggiorati.

Denominazione Codice

 1 Flangia 1.860.815.000

Oggetto Valore

 1 1 Albero motore mm

Gioco assiale 0.049 - 0.211

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio

posteriore basamento (1b) con integrato l'anello
paraolio.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere i cappelli di banco
(2b).

 3. Rimuovere i semicuscinetti di banco inferiori.
 4. Rimuovere l'albero motore.
 5. Rimuovere i semicuscinetti di banco superiori.
 6. Rimuovere i semianelli di spinta.
 7. Svitare le viti (7a) e rimuovere i getti (7b) dal

basamento.
 8. Svitare la vite (8a) e rimuovere il sensore di giri e

fase (8b).
 9. Rimuovere il sensore spia minima pressione olio

motore.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il basamento (1b)

dalle staffe di supporto, quindi riporlo su di un
apposito banco di lavoro.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la protezione
volano (2b).

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1028H60 - Serie pistoni, perni e

anelli - Sost. a pistoni con bielle al banco -
Comprende quadratura ed equilibratura.

- Svitare le viti e rimuovere la tromba di aspirazione
dalla pompa olio.

- Vedere in Op. 1084B18 - Pompa olio motore,
staccata - Verifica al banco.

- Forare e rimuovere i tappi di tenuta acqua/olio dal
basamento per permettere il lavaggio.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Lavare i componenti smontati.
- Montare i tappi di tenuta acqua/olio sul

basamento, utilizzando idonei attrezzi introduttori.
- Lubrificare con olio motore tutti i componenti degli

accoppiamenti meccanici.

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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- Controllare che il piano di appoggio testa cilindri
non presenti cricche o rigature superficiali.

- Verificare che la planarità del piano di appoggio
testa cilindri rientri nei valori prescritti; in caso
contrario rettificare il piano di appoggio testa
cilindri.

 1. Rilevare il diametro canne cilindri secondo lo
schema indicato in figura.

- Verificare che la conicità delle canne cilindri rientri
nei valori prescritti.

- Verificare che l'ovalizzazione delle canne cilindri
rientri nei valori prescritti.

- Nel caso il diametro delle canne cilindri non rientri
nei valori prescritti, alesare le canne cilindri
secondo le maggiorazioni prescritte.

In caso di alesatura, tutte le canne devono
subire la stessa maggiorazione.

2.4 JTD 10V
 1. Montare i cappelli di banco.

I cappelli di banco hanno incise delle tacche in
modo progressivo (da zero a quattro a partire
dal lato anteriore del motore) che ne
definiscono la posizione di montaggio.

2.4 JTD 10V
 1. Serrare le viti (1a) dei cappelli di banco alla

coppia prescritta, utilizzando per il serraggio ad
angolo l'attrezzo (1b).

Oggetto Valore

-- Basamento mm

Planarità piano di appoggio testa 
cilindri

< 0.1

Oggetto Valore

 1 1 Basamento motore mm

Diametro canne cilindri 82.000 - 82.010

82.010 - 82.020

82.020 - 82.030

Oggetto Valore

-- Basamento mm

Conicità canne cilindri < 0.005

Oggetto Valore

-- Basamento mm

Ovalizzazione canne cilindri < 0.05

Oggetto Valore

-- Basamento mm

Maggiorazione canne cilindri 0.1

MOTORE
10042.4 JTD 10V



702

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Verificare che il diametro sedi perni di banco
rientri nei valori prescritti.

2.4 JTD 10V
- Controllare che i canali di lubrificazione

dell'albero motore siano liberi da incrostazioni ed
intasamenti.

- Verificare che il diametro dei perni di banco rientri
nei valori prescritti.

- Nel caso il valore del diametro dei perni di banco
non rientri nei valori prescritti, rettificarli secondo
la minorazione prescritta.

Minorazioni sui perni di biella superiori al
valore citato, compromettono la resistenza
strutturale dell'albero motore (in seguito a
contatto tra utensile e raccordi rullati). Per
quanto sopra, se la rettifica richiede
minorazioni superiori a 0.127 mm, è
necessario sostituire l'albero motore
richiedendone a Ricambi uno nuovo.

I semicuscinetti impiegati per minorazioni
superiori a 0.127 mm non devono più essere
richiesti a Ricambi (anche se il numero relativo
fosse ancora indicato).

- Verificare che il diametro dei perni di biella rientri
nei valori prescritti.

- Nel caso il valore del diametro dei perni di biella
non rientri nei valori prescritti, rettificarli secondo
la minorazione prescritta.

Minorazioni sui perni di biella superiori al
valore citato, compromettono la resistenza
strutturale dell'albero motore (in seguito a
contatto tra utensile e raccordi rullati). Per
quanto sopra, se la rettifica richiede

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (lato 
basamento 
motore) 2.5 + 
100°

Vite CAPPELLI DI 
BANCO

M12

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.860.942.000

Oggetto Valore

 2 2 Cappelli di banco mm

Diametro sedi perni di banco 63.691 ÷ 
63.732

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Diametro perni di banco 59.994  ÷ 
60.000

59.987  ÷ 
59.993

59.982  ÷ 
59.986

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Minorazione perni di banco 0.127

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Diametro perni di biella 50.799  ÷ 
50.805

50.793  ÷ 
50.799

50.787  ÷ 
50.793

Oggetto Valore

-- Albero motore mm

Minorazione perni di biella 0.127

Oggetto Valore

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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minorazioni superiori a 0.127 mm, è
necessario sostituire l'albero motore
richiedendone a Ricambi uno nuovo.

I semicuscinetti impiegati per minorazioni
superiori a 0.127 mm non devono più essere
richiesti a Ricambi (anche se il numero relativo
fosse ancora indicato).

- Verificare che il diametro interno delle boccole
piede di biella rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la boccola piede di biella
usurata  Vedere in Op. 1028H58 - Boccola piede
di biella (una) - Sost..

- Verificare che il diametro interno delle boccole
stantuffi rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire lo stantuffo completo di anelli
di tenuta, spinotto e boccole.

- Verificare che il diametro esterno spinotti degli
stantuffi rientri nei valori prescritti; in caso
contrario, sostituire gli spinotti usurati.

- Introdurre gli anelli di tenuta nella canna cilindro e
verificare che la luce tra le estremità rientri nei
valori prescritti; in caso contrario sostituire gli
anelli elastici.

- Verificare che il diametro esterno stantuffi rientri
nei valori prescritti; in caso contrario sostituire lo
stantuffo completo di anelli di tenuta e spinotto.

Rilevare perpendicolarmente all'asse spinotto
a 8 mm dal bordo inferiore mantello.

 1. Verificare che il gioco assiale (1a) tra il secondo
anello (1b) e la relativa sede sullo stantuffo (1c)
rientri nei valori prescritti.

- Verificare che il gioco assiale tra l'anello
raschiaolio e la relativa sede sullo stantuffo rientri
nei valori prescritti.

Oggetto Valore

-- Boccola piede biella mm

Diametro interno 26.006 - 26.012

Oggetto Valore

-- Stantuffi mm

Diametro interno boccole negli 
stantuffi

25.999  ÷ 
26.004

Oggetto Valore

-- Spinotti mm

Diametro esterno 25.982  ÷ 
25.988

Oggetto Valore

--- Anelli di tenuta mm

Luce 1° anello di tenuta 0.25 ÷ 0.40

Luce 2° anello di tenuta 0.25 ÷ 0.50

Oggetto Valore

-- Anello raschiaolio mm

Luce anello raschiaolio 0.25 ÷ 0.50

Oggetto Valore

-- Stantuffi mm

Diametro esterno 81.920 ÷ 
81.930

81.930 ÷ 
81.940

81.940 ÷ 
81.950

Oggetto Valore

 1a 
1a

Anelli di tenuta mm

Gioco assiale 0.020 ÷ 0.060

Oggetto Valore

-- Anello raschiaolio mm

Gioco assiale 0.030 - 0.065

Oggetto Valore

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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2.4 JTD 10V
 1. Montare sulle bielle (1a) i cappelli (1b) e fissarli

con le relative viti (1c) alla coppia prescritta.

- Per il serraggio ad angolo delle viti cappelli di
biella utilizzare l'apposito attrezzo.

 2. Verificare che il diametro testa di biella rientri nei
valori prescritti; in caso contrario sostituire le
bielle.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1028H60 - Serie pistoni, perni e

anelli - Sost. a pistoni con bielle al banco -
Comprende quadratura ed equilibratura.

- Vedere in Op. 1084B18 - Pompa olio motore,
staccata - Verifica al banco.

- Montare la tromba di aspirazione e fissarla con le
relative viti.

- Controllare l'assenza di segni di ingranamento
sulla dentatura della corona dentata del volano; in
caso contrario sostituirla.

- Montare la protezione volano e serrare le relative
viti.

- Montare il basamento sul cavalletto di revisione e
fissarlo con le relative viti.

- Montare il sensore spia minima pressione olio
motore e serrarlo alla coppia prescritta.

- Montare il sensore di giri e fase e fissarlo con la
relativa vite.

- Montare i getti sul basamento e fissarli con la
relativa vite.

- Montare i semianelli di spinta sul quarto supporto
di banco.

A Ricambi l'albero motore viene fornito privo
dei relativi semicuscinetti con perni di banco e
di biella aventi quote dimensionali "normali";
occorre pertanto scegliere i semicuscinetti da
montare identificando la classe di ciascun
perno di banco e di biella del nuovo albero
motore.

- Per la selezione dei semicuscinetti dei perni di
banco occorre rilevare:

- il codice numerico stampigliato sulla ruota fonica;
- il segno di vernice, se presente, riportato in

posizione adiacente ai perni di banco.
- Riportiamo di seguito un esempio di

identificazione della classe dei perni di banco:
- 1. Codice numerico di identificazione perni di

biella: il numero a sinistra si riferisce al primo
perno lato distribuzione; per motori 4 cilindri al
posto dell'ultimo numero relativo al 5° perno di
biella viene messa la "N"

- 2. Codice numerico identificazione perni di banco:
il primo numero a sinistra si riferisce al primo
perno lato distribuzione; per motori 4 cilindri al
posto dell'ultimo numero relativo al 6° perno di
banco viene messa la "N"

- 3. Serie di numeri (se presenti), a gruppi di due
cifre, che indicano la dimensione (parte
millesimale) dei perni di banco: i primi due numeri
a sinistra si riferiscono al primo perno lato
distribuzione

Utilizzare solo i codici relativi alla legenda, tutti
gli altri codici presenti sulla ruota fonica non
devono essere utilizzati.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 2.5 + 60° - CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

- Goniometro 1.860.942.000

Oggetto Valore

 2 2 Bielle mm

Diametro testa di biella 53.883 ÷ 
53.923

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.7 ÷ 4.0 - SENSORE SPIA 
MINIMA 
PRESSIONE 
OLIO MOTORE

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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2.4 JTD 10V
- Per l'identificazione della classe dei perni di

banco si deve fare riferimento al codice numerico
del riferimento 2.

- Nel caso dell'esempio i numeri 111111 indicano
che tutti i sei perni sono di Classe A (colore rosso)
come riportato in Tabella.

- Ulteriore metodo di identificazione della classe
dei perni è quello di leggere il riferimento 3 (se
presente) della figura.

- Nel caso dell'esempio il numero 94 (primo a
sinistra) corrisponde al valore dimensionale di
59.994 del primo perno lato distribuzione che,
come da Tabella, identifica la Classe A (colore
rosso); lo stesso metodo deve essere applicato
per gli altri gruppi di due cifre dello stesso
riferimento 3 (97 - 95 - 95 - 94 - 95).

- Classe perno A - Normale, diametro (mm) 59.994
÷ 60.000, segno di vernice ROSSO, codice
numerico 1 (94 00)°

- Classe perno B - Normale, diametro (mm) 59.987
÷ 59.993, segno di vernice BLU, codice numerico
2 (87 93)°

- Classe perno C - Normale, diametro (mm) 59.982
÷ 59.986, segno di vernice GIALLO, codice
numerico 3 (82 86)°

- Classe perno D - Minorato, diametro (mm) 59.867
÷ 59.873 (*), segno di vernice MARRONE, codice
numerico 6 (67 73)°

- Classe perno E - Minorato, diametro (mm) 59.860
÷ 59.866 (*), segno di vernice VERDE, codice 7
(60 66)°

- Classe perno F - Minorato, diametro (mm) 59.855
÷ 59.859 (*), segno di vernice NERO, codice 8 (55
59)°

- (*) Minorato di 0.127 mm
- (°) Ultimi due numeri (parte millesimale) delle

dimensioni dei perni di banco
- Nel caso di utilizzo di un albero motore, in cui si è

provveduto a minorare i perni al valore massimo
di 0.127 mm mediante operazione di rettifica e
levigatura, la classe deve essere scelta mediante
misurazione dimensionale del diametro del perno
facendo sempre riferimento alla Tabella.

- Definita la classe e il colore di ciascun perno
dell'albero motore nuovo o rettificato occorre
scegliere la coppia o lo spessore dei cuscinetti
che devono avere il medesimo colore del perno
corrispondente; a Ricambi, è possibile risalire al
n° di ordinazione della coppia di semicuscinetti da
richiedere.

- Quanto sopra al fine di garantire i giochi di
funzionamento ottimizzati su tutti i perni.

- Precisiamo infine che, in generale, il gioco tra
perno di banco e semicuscinetto, ottenuto con il
metodo di selezione su indicato, deve risultare
compreso entro i seguenti valori:

- Minimo: 0.025 mm - Massimo: 0.052 mm; tale
valore può essere rilevato, a titolo di controllo
finale, utilizzando il filo calibrato plastico (Plastic
Gauge).

 1. Montare le viti (1a) e fissare i getti (2b) al
basamento alla coppia prevista.

 2. Montare la vite (3a) e fissare il sensore di giri e
fase (3b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 0.9 - 1.2 Vite UGELLI 
RAFFREDDAME
NTO PISTONI 
MOTORE

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3b 1.8 - 2.7 - SENSORE GIRI 
E FASE 
MOTORE

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Montare i semicuscinetti di banco sul basamento.
- Montare l'albero motore sul basamento.
 1. Montare i cappelli di banco completi di

semicuscinetti.

I cappelli di banco hanno incise delle tacche in
modo progressivo (da zero a cinque a partire
dal lato pulegge del motore) che ne
definiscono la posizione di montaggio.

2.4 JTD 10V
 1. Serrare le viti (1a) dei cappelli di banco alla

coppia prescritta utilizzando per il serraggio ad
angolo l'attrezzo (1b).

2.4 JTD 10V
 1. Montare l'attrezzo.

2.4 JTD 10V
- Ruotare il basamento di 90° sul cavalletto di

revisione.
- Ruotare l'albero motore con l'attrezzo

precedentemente montato fino a portare il cilindro
interessato al P.M.I.

 1. Montare l'assieme stantuffo-biella (1a) completo
di semicuscinetto utilizzando l'attrezzo (1b).

Gli assiemi stantuffo-biella vanno montati nel
basamento in modo che la camera di scoppio
sul pistone sia rivolta verso il lato aspirazione.

Per la scelta dei semicuscinetti di biella

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.5 + 100° Vite CAPPELLI DI 
BANCO

M12

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.860.942.000

Denominazione Codice

 1 Flangia 1.860.815.000

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

seguire la procedura precedentemente
indicata per i semicuscinetti di banco.

 2. Montare il cappello di biella (2a) completo di
semicuscinetto e fissarlo con le relative viti (2b)
senza serrarle.

I cappelli di biella vanno montati in modo che il
numero stampigliato sugli stessi sia rivolto
dallo stesso lato di quello stampigliato sulla
testa di biella (lato aspirazione).

- Operare analogamente per il rimontaggio degli
stantuffi e delle bielle dei rimanenti cilindri.

2.4 JTD 10V
- Ruotare il basamento di 90° sul cavalletto di

revisione.
 1. Serrare le viti (1a) dei cappelli di biella alla coppia

prescritta; per il serraggio ad angolo utilizzare
l'attrezzo (1b).

2.4 JTD 10V
 1. Montare Il coperchio posteriore basamento (1a)

con integrato l'anello paraolio utilizzando
l'attrezzo idoneo (1b).

 2. Serrare le viti del coperchio posteriore basamento
alla coppia prescritta.

- Rimuovere l'attrezzo.

2.4 JTD 10V
- Ruotare l'albero motore in modo da portare il

primo cilindro al P.M.S.
 1. Montare il coperchio anteriore basamento

completo di pompa olio (1a) completa di
guarnizione (1b) con i riferimenti di fasatura
allineati come indicato precedentemente.

 2. Serrare le viti del coperchio anteriore basamento
completo di pompa olio alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.5 + 60° Vite CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.860.942.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 0.9 - 1.2 Vite COPERCHIO 
POSTERIORE 
BASAMENTO

M6

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 3. Montare la tromba di aspirazione olio motore (3a)
completa di anello O-Ring (3b) e fissarla con le
relative viti (3c).

2.4 JTD 10V
- Applicare il sigillante prescritto su tutto il

perimetro della coppa del basamento.

 1. Montare la coppa del basamento.
 2. Serrare le viti laterali (2a) della coppa del

basamento alla coppia prescritta con l'attrezzo
(2b).

 3. Serrare le viti anteriori e posteriori (3a) della
coppa del basamento alla coppia prescritta con
l'attrezzo (3b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 0.9 - 1.3 Vite COPERCHIO 
ANT. 
BASAMENTO 
COMPLETO DI 
POMPA OLIO

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3c 0.9 - 1.3 - TROMBA 
ASPIRAZIONE 
OLIO MOTORE

-

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Dow Corning 
7091

- - Sigillan
te 
siliconi
co

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2a (lato 
basamento 
motore) 0.9 ÷ 
1.2

Viti laterali COPPA DEL 
BASAMENTO

M6

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a (lato 
basamento 
motore) 2.1 ÷ 
2.6

Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA DEL 
BASAMENTO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3a (lato 
basamento 
motore) 2.3 ÷ 
3.3

Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA DEL 
BASAMENTO

M8

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.834.000

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Ruotare il motore di 180° sul cavalletto di

revisione.
 1. Montare l'attrezzo.

 2. Montare il volano (2a) e serrare le relative viti (2b)
alla coppia prescritta con bloccafiletti.

 3. Montare la puleggia dentata conduttrice (3a) della
cinghia distribuzione e serrare la relativa vite
(sinistrorsa) (3b) alla coppia prescritta.

- Rimuovere l'attrezzo.

2.4 JTD 10V
 1. Rilevare la sporgenza degli stantuffi su due punti

a 180°, sull'asse dello spinotto con l'attrezzo e
fare la media dei due valori rilevati per ogni
stantuffo.

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b (lato albero 
motore) 14.7 
÷ 21.2

Vite con 
blocca 
filetti

VOLANO 
MOTORE

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3b (lato labero 
motore) 32.9 
÷ 44.1

Vite 
(sinistrorsa
)

PULEGGIA 
DENTATA 
CONDUTTRICE

M16

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Codice

 1 Supporto comparatore 1.870.404.000

MOTORE
10042.4 JTD 10V



710

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Scegliere lo spessore della guarnizione testa

cilindri da utilizzare, in funzione del valore
massimo tra le medie della sporgenza di ogni
singolo stantuffo.

2.4 JTD 10V
- Posizionare le boccole di centraggio testa cilindri

sul basamento.
- Montare la guarnizione testa cilindri scelta.

La guarnizione testa cilindri è del tipo
ASTADUR. Il materiale di cui è composta
subisce un processo di polimerizzazione
durante il funzionamento del motore, cosicchè
si indurisce notevolmente, durante l'uso.

Affinchè avvenga la polimerizzazione della
guarnizione è necessario:

tenere la guarnizione sigillata nell'involucro fino al

montaggio
non lubrificare o sporcare di olio la guarnizione e le
superfici di contatto.
- Posizionare la testa cilindri sul basamento.
 1. Serrare le viti testa cilindri (1a) alla coppia

prescritta, utilizzando l'attrezzo (1b) per il
serraggio ad angolo.

Per ogni sequenza di serraggio, seguire
l'ordine indicato in figura.

2.4 JTD 10V
- Montare il coperchio punterie completo di

guarnizione e fissarlo con le relative viti alla
coppia prescritta.

Oggetto Valore

---- Guarnizione testa cilindri motore mm

Spessore (nessuna tacca) 0.770 ÷ 0.870

Spessore (una tacca) 0.870 ÷ 0.970

Spessore (due tacche) 0.970 ÷ 1.070

Oggetto Valore

---- Guarnizione testa cilindri motore mm

Sporgenza media massima 
stantuffi

0.014 ÷ 0.104

Sporgenza media massima 
stantuffi

0.105 ÷ 0.205

Sporgenza media massima 
stantuffi

0.206 ÷ 0.294

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a (lato 
basamento 
motore) 2.0 + 
2.0 + 90* + 
90° + 90°

Vite TESTA CILINDRI M10

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.860.942.000

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Riporre nella sua sede la tubazione di mandata
olio al turbocompressore e fissarla al basamento
motore con un nuovo raccordo.

Utilizzare un nuovo raccordo in quanto lo
stesso è dotato di un filtrino olio.

- Montare lo scambiatore di calore completo di
tubazioni.

- Serrare il raccordo di fissaggio scambiatore di
calore olio motore alla coppia prescritta.

- Riporre nella sua sede il filtro olio motore ed
avvitarlo serrandolo completamente a mano dopo
aver lubrificato con olio motore la relativa
guarnizione.

- Fissare con le relative viti la staffa supporto
tubazione di entrata acqua nello scambiatore di
calore.

- Montare il supporto completo di pompa idroguida
e fissarlo con le relative viti.

- Montare il tenditore fisso del comando
distribuzione e fissarlo con la relativa vite alla
coppia prescritta.

- Montare il supporto albero intermedio e fissarlo
con le relative viti.

- Montare le piastrine di collegamento coppa del
basamento al supporto albero intermedio e
fissarle con i relativi bulloni.

- Montare il supporto completo di pompa di
pressione e fissarlo con le relative viti.

 1. Svitare la vite della pompa olio indicata in figura.
- Montare provvisoriamente la cinghia dentata

comando distribuzione sulla puleggia di
comando.

 2. Montare l'attrezzo (2a) e fissarlo con la vite
calibrata (2b).

Per consentire l'inserimento del grano di
centraggio sulla puleggia comando cinghia
dentata distribuzione con il foro sull'attrezzo,
ruotare l'albero motore con piccoli
spostamenti.

2.4 JTD 10V
 1. Ruotare la puleggia dentata condotta fino a far

coincidere le tacche di fasatura.
 2. Calzare completamente la cinghia dentata

comando distribuzione.
 3. Fare leva con un cacciavite nel foro (3a) fino a

portare l'indice del tenditore (3b) in
corrispondenza del foro di riferimento (3c) ed in
questa posizione serrare il dado (3d) del
tendicinghia alla coppia prescritta.

- Rimuovere gli attrezzi.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (lato testa 
cilindri) 0.9 - 
1.2

Vite COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.3 ÷ 4.8 Raccordo SCAMBIATORE 
DI CALORE 
OLIO MOTORE

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 Vite TENDITORE 
FISSO DEL 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

 2a Dima 1.860.905.000

Denominazione Codice

 2b Vite calibrata 1.860.905.010

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3d 4.2 - 5.2 Dado TENDICINGHIA 
DISTRIBUZIONE

M10

Denominazione Codice

- Dima 1.860.905.000

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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THESIS

- Serrare la vite della pompa olio precedentemente
rimossa.

2.4 JTD 10V
1. Montare l'attrezzo nell'apposito foro per

mantenere in posizione "fissa" il tendicinghia
automatico per cinghia comando organi motore.

2.4 JTD 10V
- Montare la puleggia dell'albero motore e serrare

le relative viti alla coppia prescritta.

- Montare il supporto motopropulsore lato
distribuzione e fissarlo con le relative viti.

- Montare il compressore condizionamento
completo di supporto e fissarlo con le relative viti.

- Montare i carter cinghia comando distribuzione e
fissarli con le relative viti.

- Montare la staffa di attacco tirante reazione
gruppo motopropulsore e fissarla con le relative
viti.

- Montare il tenditore fisso cinghia unica organi
ausiliari e fissarlo con la relativa vite alla coppia
prescritta.

- Montare l'alternatore e fissarlo con la vite
inferiore.

- Montare il supporto posteriore alternatore e
fissarlo con le relative viti.

- Serrare il bullone superiore alternatore.
- Montare la cinghia unica organi motore.
 1. Ruotare il tenditore fisso (1a) per cinghia

comando organi motore con l'attrezzo (1b) fino a
sfilare l'attrezzo (1c), quindi serrare la vite (1d) del
tenditore eccentrico alla coppia prescritta.

Denominazione Codice

- Vite calibrata 1.860.905.010

Denominazione Codice

 1 Fermo 1.870.645.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 - 3.3 Vite PULEGGIA 
DELL' ALBERO 
MOTORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 Vite TENDITORE 
FISSO CINGHIA 
UNICA ORG. 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.968.000

Denominazione Codice

 1c Fermo 1.870.645.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1d 4.6 ÷ 6.6 Vite TENDICINGHIA 
ECCENTRICO 
CINGHIA UNICA 
ORG. MOTORE

M10

MOTORE
1004 2.4 JTD 10V
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THESIS

2.4 JTD 10V
- Montare i tappi in plastica sul tenditore fisso e sul

tendicinghia eccentrico per cinghia comando
organi motore.

- Montare il filtro combustibile completo e fissarlo
con i relativi dadi.

- Collegare al filtro combustibile il tubo di ritorno
combustibile al collettore di ritorno.

- Montare il separatore vapori olio completo di
tubazioni e staffa e fissarlo con i relativi dadi.

- Collegare alla coppa del basamento il tubo
recupero olio condensato.

- Collegare al basamento il tubo recupero vapori
olio.

- Collegare al termostato il tubo mandata acqua
allo scambiatore calore acqua-olio.

- Collegare al collettore il tubo uscita acqua dallo
scambiatore calore.

- Montare la guarnizione collettore di scarico.
- Montare il collettore di scarico completo di

turbocompressore e valvola E.G.R. e fissarlo con
i relativi dadi alla coppia prescritta.

- Serrare la vite staffa collettore di scarico al
basamento.

- Serrare la vite staffetta fermatubo ricircolo gas di
scarico.

- Montare la guarnizione tubazione ricircolo gas di
scarico.

- Collegare la tubazione ricircolo gas di scarico e
fissarla al collettore aspirazione con i relativi dadi.

- Collegare alla coppa del basamento il tubo uscita
olio dal turbocompressore.

- Montare il carter protezione tubo uscita olio dal
turbocompressore e fissarlo con le relative viti.

- Collegare il tubo entrata olio al

turbocompressore.
- Montare l'astina controllo livello olio motore e

fissarla con le relative viti.
- Riporre nella sua sede una nuova tubazione da

pompa di pressione a collettore combustibile
unico e fissarla con i relativi raccordi senza
serrarli.

- Serrare il raccordo della tubazione da pompa di
pressione a collettore combustibile unico lato
pompa alla coppia prescritta con una idonea
chiave commerciale.

- Serrare il raccordo della tubazione da pompa di
pressione a collettore combustibile unico lato
collettore combustibile alla coppia prescritta con
una idonea chiave commerciale.

- Collegare la tubazione in gomma alla pompa di
pressione.

1004E42 - Motore, staccato - 
Revisione generale escluso pompa 
iniezione o pompa di pressione e 
turbocompressore
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1004E10 - Testa cilindri unica,

staccata - Rev..
- Vedere in Op. 1016E10 - TESTA CILINDRI

UNICA, staccata - Rev..
- Vedere in Op. 1004E20 - Motore - Scomp. e

Ricomp. a seguito op. [OP_1004E10] - Lavag./
controllo parti smontate - Riattacco testa cilindri e
coppa olio - Non comprende interventi su testa
cilindri.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (lato testa 
cilindri) 2.3 - 
3.3

Dado COLLETTORE 
DI SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato pompa 
di pressione) 
2.1 ÷ 2.8

Raccordo TUBAZIONE 
POMPA PRESS. 
A COLLETTORE 
COMBUSTIBILE

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
collettore 
combustibile) 
2.1 ÷ 2.8

Raccordo TUBAZIONE 
POMPA PRESS. 
A COLLETTORE 
COMBUSTIBILE

M14

MOTORE
10042.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1008 - SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.4 JTD 10V

MOTORE
1008 2.4 JTD 10V



715

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1008A - FISSAGGIO GRUPPO MOTOPROPULSORE
2.4 JTD 10V

1008A10 - SUPPORTI E TIRANTI DI 
REAZIONE del gruppo 
motopropulsore - Verifica e 
fissaggio
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1008A42 - SUPPORTO RIGIDO del 
gruppo motopropulsore - Lato 
CAMBIO - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Posizionare sotto la coppa olio il dispositivo

idraulico di sostegno motore per operare in
sicurezza.

 1. Svitare le viti di fissaggio del supporto rigido al
cambio.

 2. Svitare il perno di unione supporto rigido al
tassello elastico.

 3. Rimuovere il supporto rigido motore lato cambio.

MOTORE
10082.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il supporto rigido motore nell'apposita

sede e serrare a coppia il perno di unione
supporto rigido - tassello elastico.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio del supporto al
cambio.

- Rimuovere il dispositivo idraulico di sicurezza
posto sotto la coppa olio.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1008A44 - SUPPORTO RIGIDO 
POSTERIORE del gruppo 
motopropulsore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.

- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il
morsetto negativo batteria.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Svitare i bulloni di fissaggio dell'alternatore.
 2. Scollegare il cablaggio elettrico dell'alternatore.
 3. Rimuovere l'alternatore.

2.4 JTD 10V
- Abbassare il ponte.
 1. Rimuovere la staffa supporto posteriore

dell'alternatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (lato tassello) 
5

Perno 
filettato

SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato cambio) 
5

Viti SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10

Denominazione Connettore

2 Alternatore A010A

Denominazione Connettore

2 Alternatore A010B

MOTORE
1008 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Posizionare sotto la coppa olio il dispositivo

idraulico di sostegno motore per operare in
sicurezza.

 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore
pressione olio motore.

 2. Svitare il dado di fissaggio del supporto al tassello
elastico.

 3. Svitare il bullone di fissaggio del supporto alla
coppa olio.

- Recuperare i distanziali interposti tra vite e coppa.
 4. Svitare le viti di fissaggio del supporto al

basamento.
 5. Rimuovere il supporto del semialbero intermedio

con funzione di supporto motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare nell'apposita sede il supporto motore

con funzione anche di supporto del semialbero
intermedio.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio del supporto
motore al basamento.

- Serrare a coppia il bullone di fissaggio del
supporto alla coppa olio.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio del supporto
motore al tassello elastico sul telaio.

Denominazione Connettore

1 Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M8

MOTORE
10082.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
pressione olio motore.

- Montare la staffa supporto alternatore serrando a
coppia le viti di fissaggio al basamento motore.

- Montare l'alternatore completo e serrare a coppia
i bulloni di fissaggio al supporto.

- Collegare il cablaggio elettrico dell'alternatore.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 2710A31 - SEMIALBERO
INTERMEDIO - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

-   Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO

MOTORE - S.R..
- Collegare il morsetto della batteria.

1008A46 - SUPPORTO RIGIDO del 
gruppo motopropulsore - Lato 
DISTRIBUZIONE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del
condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

 1. Svitare la vite di fissaggio.
 2. Rimuovere il tenditore fisso della cinghia

comando organi ausiliari motore

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite SUPPORTI 
ALTERNATORE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 7 Dado ALTERNATORE 
COMPLETO

M12 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Alternatore A010A

Denominazione Connettore

- Alternatore A010B

MOTORE
1008 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto rigido

posteriore (1b) al tassello.

2.4 JTD 10V
- Disporre sotto la campana del cambio il

dispositivo idraulico di sollevamento per lavorare
in sicurezza.

- Sollevare il motopropulsore e fissare
provvisoriamente alla campana del cambio il
relativo supporto rigido.

- Spostare sotto la coppa olio motore il dispositivo
idraulico di sollevamento.

 1. Svitare il dado di fissaggio del supporto motore\
compressore al tassello elastico.

 2. Svitare le viti di fissaggio del supporto al
basamento.

- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare
leggermente il motore fino a far scavalcare il
supporto dal prigioniero del tassello elastico.

 3. Rimuovere il supporto motore\ compressore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il supporto motore \ supporto

compressore.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio del supporto

motore \ compressore al basamento.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio del supporto
motore al tassello.

- Rimuovere il dispositivo di sollevamento idraulico
da sotto il motore.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio del supporto
motore \ albero intermedio al tassello elastico.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (lato 
basamento)  
7

Dadi SUPPORTO 
RIGIDO 
MOTORE LATO 
DISTRIBUZ.

M10X
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO DISTR. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10X
1.25

MOTORE
10082.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare in sede il tenditore fisso della cinghia
comando organi ausiliari motore.

- Vedere in Op. 5040A20 - COMPRESSORE del
condizionatore - S.R. - Comprende controllo ed
eventuale ripristino livello olio.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto della batteria
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TENDITORE 
FISSO CINGHIA 
UNICA COM. 
VARI

M12X
1.25

MOTORE
1008 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1008B - TASSELLI SUPPORTI GRUPPO 
MOTOPROPULSORE
2.4 JTD 10V

1008B10 - TASSELLO ELASTICO 
del supporto anteriore (lato 
distribuzione) del gruppo 
motopropulsore - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

 1. Svitare il bullone di fissaggio del tirante di
reazione alla scocca.

MOTORE
10082.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Disporre sotto la coppa il dispositivo idraulico di

sollevamento per lavorare in sicurezza.
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto rigido

posteriore (1b) al tassello.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto

motore \ compressore (1b) al tassello elastico.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare

leggermente il motore fino a far scavalcare il
supporto dal prigioniero del tassello elastico.

 2. Rimuovere il tassello elastico dalla sede sulla
traversa.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tassello elastico nell'apposita sede

sulla traversa.
- Avvitare le viti di fissaggio del tassello elastico al

telaio serrandoli a coppia.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TASSELLI 
ELASTICI 
SUPP.ANT.GR.M
OTOPROP.

M10 
X  25

MOTORE
1008 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare a coppia il dado di fissaggio del tassello
elastico al supporto motore.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio del supporto
motore\albero intermedio al tassello.

- Rimuovere da sotto la coppa il dispositivo
idraulico di sollevamento.

- Serrare a coppia il bullone di fissaggio del tirante
di reazione alla scocca.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1008B20 - TASSELLO ELASTICO 
del supporto posteriore del gruppo 
motopropulsore - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V

- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

 1. Svitare il bullone di fissaggio del tirante di
reazione alla scocca.

2.4 JTD 10V
- Disporre sotto la coppa il dispositivo idraulico di

sollevamento per lavorare in sicurezza.
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) del supporto rigido

posteriore (1b) al tassello.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO DISTR. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10X
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (scocca) 3 Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M8

MOTORE
10082.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado (1a) di fissaggio del supporto

motore \ compressore (1b) al tassello elastico.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
- Agendo sul sollevatore idraulico, sollevare

leggermente il motore fino a far scavalcare il
supporto dal prigioniero del tassello elastico.

 2. Rimuovere il tassello elastico dalla sede sulla
traversa.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tassello elastico nella sede sulla

traversa.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio del tassello

elastico.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio del supporto
motore al tassello.

- Serrare a coppia il dado di fissaggio del supporto
motore distribuzione\compressore
condizionatore.

- Rimuovere da sotto la coppa il dispositivo
idraulico di sollevamento.

- Serrare a coppia il bullone di fissaggio del tirante
di reazione alla scocca.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TASSELLO 
ELASTICO 
SUPP.INTERM.G
R.MOTOPR.

M10X
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M10 
X 
1.25

MOTORE
1008 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1008B30 - TASSELLO/I ELASTICO/
I del supporto lato cambio - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svincolare dalla centralina di derivazione la

scatola portafusibili illustrata.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Disporre sotto il cambio un dispositivo idraulico

per sostegno del gruppo motopropulsore.
 1. Svitare il perno di fissaggio del supporto motore al

tassello elastico.
 2. Svitare i dadi di fissaggio del tassello elastico.
 3. Rimuovere il tassello elastico.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tassello elastico nell'apposita sede.
- Serrare a coppia i dadi di fissaggio del tassello

elastico.

- Serrare a coppia il perno di fissaggio del supporto
motore al tassello elastico.

- Rimuovere da sotto il cambio il dispositivo
idraulico per sostegno del gruppo

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (scocca) 3 Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado TASSELLO 
ELASTICO 
SUPPORTO 
LATO CAMBIO

M10X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato tassello)  
5

Perno 
filettato

SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10

MOTORE
10082.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

motopropulsore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Posizionare nell'apposita sede sulla centralina di

derivazione vano motore.

MOTORE
1008 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1008C - ELEMENTI DI REAZIONE GRUPPO 
MOTOPROPULSORE
2.4 JTD 10V

1008C10 - TIRANTE DI REAZIONE 
del gruppo motopropulsore - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore
sul serbatoio liquido refrigerante motore.

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e spostare dalla
sede il serbatoio liquido refrigerante motore (2b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i bulloni di fissaggio del tirante di reazione

alla scocca ed al motore.
 2. Rimuovere il tirante di reazione.

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10082.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tirante di reazione e serrare a coppia i

bulloni di fissaggio alla scocca ed al motore.

- Posizionare nell'apposita sede il serbatoio liquido
refrigerante motore.

- Avvitare la vite di fissaggio del serbatoio alla
scocca.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
livello liquido motore in vaschetta.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

1008C16 - STAFFA su SCOCCA per 
tirante di reazione - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Svitare il bullone di fissaggio del tirante di
reazione alla staffa su scocca.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la staffa supporto tirante di reazione

dalla sede su scocca.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (scocca) 5 Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (motore) 5 Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1008 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la staffa per tirante di reazione e serrare

a coppia i bulloni di fissaggio alla scocca.

- Serrare a coppia il bullone di fissaggio del tirante
di reazione al supporto su scocca.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Vite STAFFA 
ATTACCO 
TIRANTE 
REAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (scocca) 5 Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10

MOTORE
10082.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1016 - TESTA/E CILINDRI
2.4 JTD 10V

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1016A - COPERCHI PUNTERIE
2.4 JTD 10V

1016A10 - COPERCHIO 
INSONORIZZANTE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Rimuovere il tappo rifornimento olio motore.
- Svitare le viti di fissaggio del coperchio

insonorizzante.
- Rimuovere il coperchio insonorizzante dalla sede

sul motore.
Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il coperchio insonorizzante nella sede

sulla testa cilindri.
- Avvitare le viti di fissaggio del coperchio

insonorizzante.
- Avvitare il il tappo rifornimento olio motore.

1016A20 - COPERCHIO PUNTERIE 
unico - S.R. e Sost. guarnizione
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 1064A27 - TUBAZIONE tra
serbatoio del vuoto ad elettrovalvola comando
attuatore - S.R.

 1. Scollegare dal coperchio punterie le due
tubazioni vapori olio.

 2. Svitare le viti di fissaggio.
 3. Rimuovere il coperchio punterie.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il coperchio punterie sulla testa cilindri.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio del coperchio

punterie.

- Collegare le tubazioni vapori olio al coperchio
punterie.

- Vedere in Op. 1064A27 - TUBAZIONE tra
serbatoio del vuoto ad elettrovalvola comando
attuatore - S.R.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1016A40 - COPERCHIO BOBINE 
accensione su testa cilindri - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Procedura non ancora disponibile.

1016A42 - COPERCHIO BOBINE 
ACCENSIONE TESTA CILINDRI 

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1 Viti COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

MOTORE
10162.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

SINISTRA- S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- COPERCHIO BOBINE ACCENSIONE TESTA

CILINDRI SINISTRA- S.R.

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1016C - TESTA CILINDRI UNICA - STACCO E RIATTACCO
2.4 JTD 10V

1016C10 - TESTA CILINDRI UNICA 
- S.R. e Sost. guarnizione
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla
sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la tubazione presa aria fredda

dall'innesto sul filtro aria.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la tubazione dello scambiatore di

calore alla tubazione aria aspirata.
 2. Svitare le viti di fissaggio.
 3. Rimuovere la tubazione metallica aspirazione

aria.

MOTORE
10162.4 JTD 10V



734

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 4. Rimuovere la tubazione ricircolo vapori
scollegandola dal coperchio punterie (4a) e dal
manicotto aria (4b).

 5. Scollegare la tubazione di depressione aria
dall'innesto sul depressore.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Scollegare le tubazioni flessibili di depressione

all'elettrovalvola comando attuatore ed al
serbatoio del vuoto.

 3. Rimuovere il tratto rigido della tubazione
depressione EGR.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare le tubazioni liquido refrigerante

motore.
 2. Svitare le viti di fissaggio della tubazione rigida

alla testa cilindri.
 3. Rimuovere la tubazione rigida entrata liquido

refrigerante alla pompa.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio della tubazione rigida

EGR dal collettore di scarico.
 2. Svitare i fissaggi della staffa irrigidimento

turbocompressore.
 3. Rimuovere la staffa.
 4. Svitare i dadi di fissaggio (4a) e svincolare il

complessivo collettore di scarico \
turbocompressore (4b) dai perni della testa
cilindri.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

temperatura acqua motore.

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a), (1b),

(1c), (1d), (1e), (1f), (1g) e (1h).

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere il
cablaggio iniezione (2b) dall'area di lavoro.

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Connettore

 1a Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

  1a Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

  1a Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

  1a Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

  1a Elettroiniettore N070E

Denominazione Connettore

 1b Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

1c Elettrovalvola controllo palette 
turbocompressore

L036

Denominazione Connettore

 1d Sensore pressione combustibile K083

Denominazione Connettore

 1e Elettrovalvola EGR L030

Denominazione Connettore

 1f Sensore sovralimentazione K082

Denominazione Connettore

 1g Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

 1h Centralina preriscaldo candelette M015A

Denominazione Connettore

 1h Centralina preriscaldo candelette M015B

Denominazione Connettore

 1h Centralina preriscaldo candelette M015C

MOTORE
10162.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la tubazione superiore dall'innesto sul

radiatore.
 2. Scollegare la tubazione liquido refrigerante

motore al radiatore olio (Modine).
 3. Scollegare le due tubazioni di mandata e ritorno

liquido refrigerante al riscaldatore.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio del collettore di ritorno

al collettore di aspirazione.
 2. Scollegare la tubazione di ricircolo.
 3. Rimuovere la tubazione rigida di mandata da

pompa di pressione a collettore di mandata
combustibile unico.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

staffa (1b).
 2. Svitare la vite di fissaggio del collettore di

aspirazione al supporto pompa di pressione.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il coperchio punterie.

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Aspirare dai pozzetti l'olio motore presente nella

testa cilindri.
 1. Svitare le viti di fissaggio della testa cilindri.
 2. Posizionare una staffa (2a) fissata al prigioniero

del collettore di scarico e vincolare ad essa il
gancio (2b) per successiva manovra in sicurezza
della testa cilindri.

 3. Posizionare un secondo gancio al collettore di
aspirazione.

- Vincolare le catene ad un sollevatore idraulico.
 4. Sollevare e rimuovere la testa cilindri completa di

collettore di aspirazione.
- Recuperare la guarnizione della testa cilindri dal

basamento.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare una nuova guarnizione testa cilindri sul

basamento avendo cura di verificare che sia del
medesimo spessore di quella rimossa.

La guarnizione testa cilindri è del tipo
ASTADUR.

- La guarnizione a causa dello speciale materiale di
cui è composta subisce un processo di
polimerizzazione durante il funzionamento del
motore, indurendosi notevolmente durante
l'utilizzo. Affinché avvenga la polimerizzazione
della guarnizione sono necessarie le precauzioni
sottoriportate.

- Tenere la guarnizione sigillata nella busta di nylon
e liberarla dall'involucro poco prima del
montaggio.

- Non lubrificare o sporcare la guarnizione con olio
o grasso.

- Posizionare la testa cilindri sul basamento
motore.

- Svincolare i ganci di sostegno e rimuovere la
staffa di supporto.

MOTORE
10162.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Serrare le viti di fissaggio della testa cilindri al
basamento alla coppia prescritta secondo la
sequenza indicata in figura e utilizzando l'attrezzo
per il serraggio angolare.

Il valore di 2 daNm presente nella tabella
soprariportata è un valore di accostamento da
eseguire su tutte le viti mantenendo l'ordine di
serraggio illustrato nella figura.

2.4 JTD 10V
- Rimuovere le staffe, le catene e ganci,

precedentemente posizionate per il sollevamento
della testa cilindri.

- Montare il coperchio punterie sulla testa cilindri.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio del coperchio

punterie.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio del collettore
di aspirazione al supporto pompa di pressione.

- Montare la staffa di unione collettore di
aspirazione - supporto pompa.

- Montare la nuova tubazione da pompa di
pressione a collettore combustibile.

Ogni qual volta si opera sulla tubazione da

pompa di pressione a collettore combustibile,
è necessario sostituirla con una nuova, onde
evitare tra filamenti di combustibile dai
raccordi stessi.

- Serrare a coppia i raccordi sulla pompa di
pressione e sul collettore di mandata
combustibile unico.

- Posizionare il collettore di ritorno nell'apposita
sede sul collettore di aspirazione e avvitare i dadi
di fissaggio.

- Collegare la tubazione combustibile di ricircolo
agli iniettori.

- Collegare al termostato le due tubazioni di
mandata e ritorno liquido refrigerante al
riscaldatore.

- Collegare al termostato la tubazione liquido
refrigerante motore al radiatore olio (Modine).

- Collegare la tubazione superiore all'innesto sul
radiatore.

- Collegare le connessioni elettriche del cablaggio
iniezione precedentemente staccate.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 + 6.5 + 90° 
+ 90° + 90°

Viti TESTA CILINDRI 
MOTORE

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1 Viti COPERCHIO 
PUNTERIE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 Raccordo TUBAZ.POMPA 
PRESSIONE A 
COLLETTORE 
COMB.

M14 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare le viti di fissaggio della canalina
passacavi al collettore di aspirazione.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
temperatura acqua motore.

- Posizionare il collettore di scarico nell'apposita
sede sui perni della testa cilindri.

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio del collettore
alla testa cilindri.

- Montare la staffa di irrigidimento collettore di
scarico alla testa cilindri.

- Serrare a coppia i dadi e la vite di fissaggio della
staffa alla testa ed al collettore.

- Posizionare la tubazione mandata gas di scarico
EGR e avvitare le viti di fissaggio al collettore di
scarico.

- Posizionare la nuova guarnizione della tubazione
rigida entrata acqua alla pompa.

- Montare la tubazione rigida entrata acqua alla
pompa.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio della tubazione
rigida alla testa cilindri.

- Collegare le tubazioni liquido refrigerante motore
alla tubazione rigida entrata acqua alla pompa.

- Montare la tubazione completa.
- Collegare il tubo flessibile all'elettrovalvola

comando attuatore.
- Collegare il tubo flessibile dal serbatoio del vuoto.
- Avvitare le viti di fissaggio del tratto rigido della

tubazione.
- Collegare la tubazione di depressione aria

all'innesto sul depressore.
- Montare la tubazione ricircolo vapori collegandola

al coperchio punterie ed al manicotto aria al
turbocompressore.

- Montare la tubazione metallica aspirazione aria al
corpo farfallato ed avvitare le viti di fissaggio.

- Collegare la tubazione flessibile dello
scambiatore di calore aria-aria al tratto rigido.

- Montare la tubazione presa aria fredda
sull'innesto del filtro aria.

- Montare la traversa anteriore superiore e serrare
a coppia le viti di fissaggio.

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

- Sensore pressione combustibile K083

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola EGR L030

Denominazione Connettore

- Sensore sovralimentazione K082

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

- Centralina preriscaldo candelette M015A

Denominazione Connettore

- Centralina preriscaldo candelette M015B

Denominazione Connettore

- Centralina preriscaldo candelette M015C

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura motore per i.e. K045

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Testa cilindri) 
2.5

Dado COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Testa cilindri) 
2.5

Dado SUPPORTO 
TURBOCOMPR
ESSORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Collettore 
scarico)

Viti SUPPORTO 
TURBOCOMPR
ESSORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Testa cilindri) 
0.9

Vite TUBO RIGIDO 
ENTRATA 
POMPA ACQUA 
MOTORE

M6

MOTORE
10162.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare la serratura del coperchio vano motore
completa di staffa e avvitare i dadi di fissaggio alla
traversa superiore ed alla traversa inferiore.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Chiudere il coperchio vano motore e rimuovere la
vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Viti TRAVERSA 
PARAFANGHI 
ANT. SEDI 
PROIETTORI

M6

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1016E - TESTA/TESTE CILINDRI - INTERVENTI VARI
2.4 JTD 10V

1016E04 - TESTA CILINDRI UNICA 
oppure (una), sx o dx, staccata - 
Prova idraulica
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1016E10 - TESTA CILINDRI UNICA, 
staccata - Rev.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il tubo rigido

entrata liquido alla pompa acqua (1b).
 2. Rimuovere la guarnizione.

2.4 JTD 10V
- Portare la testa sul banco di lavoro.
 1. Svitare il prigioniero usando dado e controdado.
 2. Montare l'attrezzo (2a) sulla testa cilindri (2b) e

fissarla con i relativi dadi (2c).

2.4 JTD 10V
 1. Allentare  i raccordi lato collettore delle tubazioni

da collettore combustibile a elettroiniettori.
 2. Svitare i raccordi lato elettroiniettori delle

tubazioni da collettore combustibile a
elettroiniettori.

 3. Svitare i dadi (3a) e rimuovere il collettore
ripartizione combustibile (3b) completo di
tubazioni e sensore pressione combustibile (3c).

- Svitare completamente i raccordi
precedentemente allentati e separare le tubazioni
da collettore combustibile a elettroiniettori dal
collettore combustibile.

Utilizzare nuove tubazioni da collettore
combustibile a elettroiniettori al rimontaggio.

 4. Scollegare il tubo da elettroiniettori a collettore
recupero combustibile, lato collettore recupero
combustibile.

- Svitare i dadi e scollegare il cablaggio di
alimentazione dalle candelette di preriscaldo.

 5. Svitare i dadi (5a) e rimuovere il collettore
aspirazione aria completo (5b).

Denominazione Codice

 2a Supporto 1.860.460.000

MOTORE
10162.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il depressore (1b)

completa di anello O-Ring.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il termostato (2b)

completo di tubazione e sensori.
 3. Rimuovere la guarnizione.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite (1a) della puleggia dentata

condotta utilizzando gli attrezzi (1b).

 2. Rimuovere la puleggia dentata condotta.
 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere il sensore angolo

camma (3b).

 4. Svitare le viti (4a) e rimuovere la pompa acqua
(4b) completa di anello O-Ring (4c).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare e rimuovere le candelette di preriscaldo.
 2. Spingere manualmente le mollette (2a) e

scollegare il tubo da elettroiniettori a collettore
recupero combustibile (2b), lato elettroiniettori e
rimuoverlo.

 3. Svitare i dadi delle staffe di fissaggio
elettroiniettori con le relative rondelle.

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.831.001

Denominazione Connettore

 3b Sensore sovralimentazione K082

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere gli elettroiniettori (1a) completi di

guarnizioni e di staffe di fissaggio (1b) con
l'attrezzo (1c).

- Rimuovere le pastiglie appoggio staffe
elettroiniettori.

2.4 JTD 10V
- Verificare che il gioco assiale dell'albero

distribuzione rientri nei valori prescritti utilizzando
un comparatore.

- In caso il valore del gioco assiale dell'albero
distribuzione non rientri nei valori prescritti, alla
ricomposizione della testa cilindri, sostituire i
particolari usurati.

 1. Svitare le viti cappelli albero distribuzione.
 2. Rimuovere la tubazione di lubrificazione supporti

albero distribuzione.
 3. Rimuovere i cappelli albero distribuzione.
 4. Rimuovere l'albero distribuzione.
 5. Rimuovere il paraolio anteriore albero

distribuzione.
 6. Rimuovere i bicchierini completi di pastiglie

regolazione gioco valvole.

Denominazione Codice

 1c Estrattore 1.870.739.000

Oggetto Valore

-- Albero distribuz. aspirazione e 
scarico 

mm

Gioco assiale 0.100 - 0.230

MOTORE
10162.4 JTD 10V



744

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Rimuovere la testa cilindri dalla morsa.
- Interporre una idonea tavoletta in legno tra gli

attrezzi di supporto e la testa cilindri per
sostenere le valvole.

- Rimontare la testa cilindri sulla morsa.
 1. Rimuovere i semiconi (1a) utilizzando l'attrezzo

(1b).

 2. Rimuovere il piattello superiore valvola.
 3. Rimuovere la molla valvola.

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il paraolio guidavalvole (1a) con

l'attrezzo (1b).

 2. Rimuovere il piattello inferiore.
- Operare analogamente sulle altre valvole.
- Rimuovere la testa cilindri dagli attrezzi di

supporto e recuperare le valvole.

Denominazione Codice

 1b Supporto 1.860.644.000

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.989.000

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Posizionare la testa cilindri su di un apposito

banco di lavoro.
 1. Filettare sulla sede valvola (1a) l'apposita

attrezzatura di estrazione (1b).

2.4 JTD 10V
- Capovolgere la testa cilindri sul banco di lavoro.
 1. Rimuovere la sede valvola (1a) con l'attrezzatura

di estrazione (1b).
- Operare analogamente sulle altre sedi valvole.

2.4 JTD 10V
- Per la sostituzione delle guidavalvole  Vedere in

Op. 1016E14 - Guide valvole della testa cilindri
unica - Sost. durante l'Op. 1016E10.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Pulire il piano inferiore della testa cilindri dai

residui della vecchia guarnizione.
- Verificare che la planarità del piano inferiore della

testa cilindri rientri nei valori prescritti.

 1. Nel caso la planarità del piano inferiore della testa
cilindri non rientri nei valori prescritti, rettificare il
piano inferiore testa cilindri senza superare
l'altezza minima ammessa.

2.4 JTD 10V
- Controllare che le valvole non presentino rigature

o segni di ingranamento.
- Verificare che il diametro dello stelo valvole rientri

nei valori prescritti; in caso contrario sostituire le
valvole usurate.

Oggetto Valore

-- Testa cilindri mm

Planarità piano inferiore 0.1

Oggetto Valore

 1 1 Testa cilindri mm

Altezza minima ammessa 140.85 ÷ 
141.15

Oggetto Valore

-- Valvole mm

Diametro stelo 7.890 - 7.940

MOTORE
10162.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Con guida valvola piantata nella testa controllare
che il diametro rientri nei valori prescritti.

- Verificare che il diametro esterno dei bicchierini
rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire i particolari usurati.

- Verificare che il diametro delle sedi bicchierini
rientri nei valori prescritti; in caso contrario
sostituire la testa cilindri.

- Verificare che la lunghezza libera delle molle
valvole rientri nei valori prescritti.

- Verificare con il dinamometro che i dati
caratteristici delle molle rientrino nei valori
prescritti; in caso contrario sostituire i particolari
snervati.

- Verificare che il diametro dei perni albero
distribuzione rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire l'albero distribuzione usurato.

- Verificare che l'alzata nominale delle camme
albero distribuzione rientri nei valori prescritti; in
caso contrario sostituire l'albero distribuzione
usurato.

 1. Montare i cappelli albero distribuzione (1a) sulla
testa cilindri e serrare le relative viti (1b) alla
coppia prescritta.

 2. Verificare che il diametro dei supporti albero
distribuzione rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la testa cilindri.

Oggetto Valore

-- Guide valvole (tutte) testa cilindri mm

diametro guida valvole 8.040 - 8.022

Oggetto Valore

-- Bicchierini valvole mm

Diametro esterno 36.975 ÷ 
36.991

Oggetto Valore

- Testa cilindri mm

37.000 ÷ 
37.025

Oggetto Valore

-- Molle valvole mm

Lunghezza libera 53.9

Oggetto Valore

-- Molle valvole mm

Lunghezza 24.5 ÷ 21.5

Oggetto Valore

-- Molle valvole mm

Lunghezza 48.6 ÷ 43.6

Oggetto Valore

-- Albero distribuzione mm

Diametro perni 26.000 ÷ 
26.015

Oggetto Valore

-- Albero distribuzione mm

Alzata nominale camme scarico 9.0

Oggetto Valore

-- Albero distribuzione mm

Alzata nominale camme 
aspirazione

8.5

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b (lato testa 
cilindri) 1.4 ÷ 
2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERO 
DISTRIBUZIONE

M7

Oggetto Valore

 2 2 Supporti albero distribuzione mm

Diametro 26.045 - 26.070

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Verificare che il diametro esterno delle sedi

valvole da montare rientri nei valori prescritti.

 1. Montare le sedi valvole (1a) con una idonea
attrezzatura (1b).

2.4 JTD 10V
 1. Rettificare le sedi valvole alla quota prescritta.

2.4 JTD 10V
- Smerigliare le sedi valvole utilizzando una idonea

attrezzatura.
- Montare provvisoriamente le valvole.
 1. Verificare che l'incassamento delle valvole dal

piano della testa cilindri rientri nei valori prescritti,
con l'attrezzo munito di comparatore.

- Nel caso l'incassamento delle valvole dal piano
testa cilindri non rientri nei valori prescritti,
smerigliare nuovamente le sedi valvole.

2.4 JTD 10V
- Interporre una idonea tavoletta in legno tra gli

attrezzi di supporto e la testa cilindri per

Oggetto Valore

---- Sedi valvole mm

Diametro esterno

Aspirazione 36.135 - 36.150

Scarico 35.142 - 35.157

Oggetto Valore

 1 1 Sedi valvole

Angolo fascia di contatto con 
valvola

45° 30' ±1°

Oggetto Valore

 1 1 Valvole mm

Incassamento dal piano testa 
cilindri

0.1 - 0.5

Denominazione Codice

 1 Supporto comparatore 1.870.404.000

MOTORE
10162.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

sostenere le valvole.
- Montare la testa cilindri completa di valvole sugli

attrezzi di supporto e fissarla con i relativi dadi.
- Montare il piattello inferiore.
 1. Montare i paraolii guidavalvole (1a) utilizzando gli

attrezzi (1b) e (1c).

2.4 JTD 10V
- Montare la molla valvola.
- Montare il piattello superiore valvola.
 1. Montare i semiconi (1a) utilizzando l'attrezzo (1b).

- Operare analogamente sulle altre valvole.

2.4 JTD 10V
- Rimuovere la testa cilindri dagli attrezzi di

supporto.
- Rimuovere dagli attrezzi di supporto la tavoletta in

legno di supporto valvole.
- Rimontare la testa cilindri sugli attrezzi di

supporto.
- Montare i bicchierini completi di pastiglie di

regolazione gioco valvole.
- Montare l'albero distribuzione.
 1. Montare i cappelli albero distribuzione.
- Montare la tubazione di lubrificazione perni albero

distribuzione.
 2. Serrare le viti dei cappelli albero distribuzione alla

coppia prescritta.

Denominazione Codice

 1b Calettatore 1.860.814.001

Denominazione Codice

 1c Introduttori 1.860.313.000

Denominazione Codice

 1b Supporto 1.864.644.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 (lato testa 
cilindri) 1.4 ÷ 
2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERO 
DISTRIBUZIONE

M7

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 (lato albero 
distribuzione) 
0.9 - 2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

-

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Montare il paraolio anteriore albero distribuzione

(1a) con l'attrezzo (1b).

 2. Montare le candelette di preriscaldo e serrarle alla
coppia prescritta.

2.4 JTD 10V
 1. Montare le pastiglie appoggio staffe

elettroiniettori.
 2. Montare gli elettroiniettori (2a) completi di

guarnizioni (2b).
 3. Montare le staffe (3a) degli elettroiniettori e

serrare i relativi dadi (3b) alla coppia prescritta.

 4. Posizionare i raccordi del tubo da elettroiniettori a
collettore recupero combustibile (4a) sulle
corrispondenti sedi degli elettroiniettori e inserirli
a fondo fino ad avvertire lo scatto della molletta
(4b).

2.4 JTD 10V
 1. Montare la pompa acqua (1a) completa di un

nuovo anello O-Ring (1b) e serrare le relative viti
(1c) alla coppia prescritta.

 2. Montare il sensore angolo di camma (2a) e
serrare le relative viti (2b).

 3. Montare la puleggia dentata condotta.
 4. Serrare la vite della puleggia dentata condotta

(4a) alla coppia prescritta, utilizzando gli attrezzi

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.824.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2 1.4 - 1.8 (lato 
testa cilindri)

- CANDELETTE A 
INCANDESC. 
PRERISCALDO

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3b 2.7 - 4.0 (lato 
testa cilindri)

Dado ELETTROINIETT
ORI(Benzina)

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1c 2.3 - 3.3 Vite POMPA ACQUA M8

MOTORE
10162.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

(4b).

2.4 JTD 10V

- Verificare che il gioco valvole, con valvole in
posizione di chiusura, rientri nei valori prescritti; in
caso contrario sostituire le pastiglie di regolazione
gioco valvole operando come di seguito descritto.

 1. Abbassare la punteria in esame utilizzando
l'attrezzo.

 2. Montare l'attrezzo.

- Sfilare l'attrezzo.

- Estrarre la pastiglia di regolazione gioco valvole e
sostituirla con un'altra di idoneo spessore.

- Diminuendo lo spessore della pastiglia il gioco
aumenta mentre viceversa diminuisce.

- Rimuovere l'attrezzo.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 0.9 ÷ 1.2 Vite SENSORE 
ANGOLO DI 
CAMMA

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 4a 11.0 ÷ 15.9 Vite PULEGGIA 
DENTATA 
CONDOTTA

M12

Denominazione Codice

 4b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 4b Anticoppia 1.860.831.001

Oggetto Valore

---- Valvole mm

Gioco con valvole in posizione di 
chiusura

Aspirazione 0.30 ÷ 0.40

Scarico 0.30 ÷ 0.40

Denominazione Codice

 1 Leva 1.860.443.000

Denominazione Codice

 2 Leva 1.860.724.001

Denominazione Codice

- Leva 1.860.443.000

Denominazione Codice

- Leva 1.860.724.001

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Montare la guarnizione.
 2. Montare il termostato (2a) completo di tubazioni e

sensori e serrare le relative viti (2b) alla coppia
prescritta.

 3. Montare il depressore (3a) completo di anello O-
Ring e serrare le relative viti (3b) alla coppia
prescritta.

2.4 JTD 10V
 1. Montare la guarnizione.
 2. Montare il tubo rigido entrata liquido alla pompa

acqua (2a) e serrare le relative viti (2b).

2.4 JTD 10V
 1. Montare il collettore aspirazione aria completo

(1a) e serrare i relativi dadi (1b).

- Posizionare il cablaggio di alimentazione
candelette di preriscaldo e fissarlo con i relativi
dadi.

 2. Collegare il tubo di ritorno combustibile per la
lubrificazione degli elettroiniettori al collettore
combustibile.

- Assemblare nuove tubazioni da collettore
combustibile a elettroiniettori sul collettore
combustibile senza serrare i relativi raccordi.

 3. Montare il collettore di ripartizione combustibile
(3a) completo di tubazioni e sensore pressione
combustibile e serrare i relativi dadi (3b).

 4. Serrare i raccordi lato elettroiniettori alla coppia
prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 1.4 - 2.0 Vite TERMOSTATO 
MOTORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3b 2.3 ÷ 3.3 Vite DEPRESSORE M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2b 0.9 - 1.2 Vite TUBO RIGIDO 
ENTRATA 
POMPA ACQUA 
MOTORE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1b 2.3 - 3.3 Dado COLLETTORE/I 
ASPIRAZIONE

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.2 - 0.4 Dadi CONNETT.CAND
ELE A 
INCANDESC.PR
ERISCAL.

MOTORE
10162.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 5. Serrare i raccordi delle tubazioni da collettore
combustibile a elettroiniettori lato collettore alla
coppia prescritta.

2.4 JTD 10V
- Rimuovere la testa cilindri dagli attrezzi di

supporto.
- Rimuovere gli attrezzi di supporto testa cilindri

dalla morsa e riporli.

1016E14 - Guide valvole della testa 
cilindri unica - Sost. durante l'Op. 
1016E10
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere le guidavalvole (1a) con l'attrezzo

(1b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Verificare che il diametro esterno delle

guidavalvole da montare rientri nei valori
prescritti.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 4 2.2 (lato 
elettroiniettori
)

Raccordo TUBAZIONI DA 
COLLETTORE 
COMB. A 
ELETTROINIETT
ORI

M12

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 5 2.2 (lato 
collettore)

Raccordo TUBAZIONI DA 
COLLETTORE 
COMB. A 
ELETTROINIETT
ORI

M14

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.395.001

Oggetto Valore

-- Guidavalvole mm

Diametro esterno 14.010 ÷ 
14.030

Oggetto Valore

--- Guidavalvole mm

Maggiorazione diametro esterno 0.05

Maggiorazione diametro esterno 0.10

Oggetto Valore

--- Guidavalvole mm

Maggiorazione diametro esterno 0.20

MOTORE
1016 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Montare le nuove guidavalvole (1a) con l'attrezzo
(1b).

2.4 JTD 10V
- Alesare il diametro interno delle guidavalvole al

valore prescritto.

1016E20 - Testa cilindri (una) sx o 
dx, staccata - Rev.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1016E26 - TESTE CILINDRI - Rev.
2.4 JTD 10V

Operazione

2.4 JTD 10V
-

Maggiorazione diametro esterno 0.25

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.812.000

Oggetto Valore

-- Guidavalvole mm

Diametro interno 8.022 ÷ 8.040

Oggetto Valore

MOTORE
10162.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1020 - COPPA E COPERCHI BASAMENTO
2.4 JTD 10V

MOTORE
1020 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1020A - COPPA OLIO DEL BASAMENTO
2.4 JTD 10V

1020A20 - COPPA DEL 
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di 
tenuta e applicazione sigillante
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari su di essa
montati;

- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico
attacco al motore/collettore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -

S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Svitare il tappo olio motore posto sulla coppa e
scaricare l'olio motore in un idoneo contenitore.

- Avvitare il tappo di scarico olio motore della coppa
olio.

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il carter
di protezione del volano motore (1b).

MOTORE
10202.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i bulloni di fissaggio (1a) del supporto

posteriore motopropulsore\albero intermedio (1b)
alla coppa olio motore.

 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore
livello olio motore.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti anteriori e posteriori (1a) della coppa

del basamento con le chiavi (1b).

 2. Svitare le viti laterali (2a) della coppa del
basamento con la chiave (2b).

 3. Tagliare il sigillante della coppa olio con l'apposito

attrezzo.

- Rimuovere la coppa del basamento.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Pulire le superfici di accoppiamento tra la coppa

olio ed il basamento motore.
- Applicare il sigillante siliconico su tutto il perimetro

della coppa del basamento.

Applicare un cordone di sigillante continuo
senza interruzioni.

- Posizionare nella propria sede la coppa del
basamento senza scostamenti assiali.

- Utilizzando la chiave specifica, serrare le viti di
fissaggio laterali della coppa olio motore alla
coppia prescritta.

- Utilizzando la chiave specifica, serrare le viti di
fissaggio anteriori e posteriori della coppa olio
motore alla coppia prescritta.

Denominazione Connettore

2 Sensore livello olio motore K032

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Codice

 3 Lama 1.870.718.000

Denominazione Codice

- Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (vite laterale) 
0.9

Vite COPPA OLIO 
MOTORE

M6

Denominazione Codice

- Chiave 1.860.834.000

MOTORE
1020 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Attendere almeno un ora dopo il montaggio
della coppa prima di effettuare il rifornimento
di olio motore.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
livello olio motore.

- Serrare a coppia i bulloni di fissaggio del supporto
posteriore motopropulsore\albero intermedio alla
coppia prescritta.

- Montare la protezione del volano motore e
avvitare la relativa vite di fissaggio.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1820A24 - LEVERAGGIO di
comando reggispinta - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico
attacco al motore/collettore - S.R..

- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

1020A30 - TAPPO SCARICO OLIO 
MOTORE - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Disporre sotto la coppa olio un contenitore atto al

recupero dell'olio.
 1. Svitare il tappo di scarico e raccogliere l'olio nel

contenitore.

L'olio motore usato contiene sostanze nocive
all'ambiente. Depositare tali sostanze in
contenitori atti alla loro raccolta ed al
successivo smaltimento.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tappo scarico nella sede filettata sulla

coppa e serrarlo a coppia.

Sostituire la guarnizione di tenuta in rame del
tappo olio.

- [0010T11]
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1020A46 - PARATIA 
antiscuotimento olio coppa del 
basamento - S.R. a coppa 
basamento staccata
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere il raccordo per tubo ritorno olio in

coppa.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 (lato 
basamento 
motore)

Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA OLIO 
MOTORE

M8

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite SUPPORTO 
RIGIDO POST. 
GR.MOTOPROP
ULSORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Tappo TAPPO 
SCARICO OLIO 
MOTORE

M18 
X 1.5

MOTORE
10202.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Rimuovere il raccordo interno ritorno olio
condensato in coppa completo di guarnizione O-
Ring.

 3. Svitare le viti di fissaggio (3a) e rimuovere la
paratia antiscuotimento (3b) fissata alla coppa
olio.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la paratia e avvitare le viti di fissaggio

sulla coppa olio.

- Montare il raccordo interno ritorno olio
condensato in coppa sostituendo la guarnizione
O-Ring.

- Montare il raccordo per tubo ritorno olio in coppa.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 ÷ 1.0 Vite PARATIA 
ANTISCUOTIME
NTO OLIO 
COPPA DEL 
BASAMENTO

M6

MOTORE
1020 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1020D - TENUTE OLIO SU ALBERO MOTORE
2.4 JTD 10V

1020D14 - COPERCHIO 
ANTERIORE tenuta olio albero 
motore - S.R. e Sost. guarnizioni 
per motorizzazioni con pompa olio 
su albero motore lato distribuzione
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Operazione da eseguire con motore posto sul

cavalletto rotativo per la revisione. Per rimuovere
il coperchio anteriore operare come descritto nel
relativo paragrafo del manuale di revisione di
questa motorizzazione.

1020D17 - Coperchio anteriore 
tenuta olio albero motore - S.R. e 
Sost. guarnizioni per 
motorizzazioni con pompa olio su 
albero motore lato distribuzione e 
scambiatore di calore - a motore 
staccato

2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Agire con l'attrezzo A sul tendicinghia automatico

per allentare la tensione della cinghia unica
organi motore.

 2. Inserire l'attrezzo A nell'apposito foro per
mantenere in posizione "fissa" il tendicinghia
automatico.

 3. Scalzare il tappo del tendicinghia per cinghia
unica organi motore.

 4. Allentare la vite del tendicinghia per cinghia unica
organi motore.

 5. Rimuovere la cinghia unica organi motore.
 6. Rimuovere il tappo del galoppino cinghia unica

organi motore.
 7. Svitare la vite (7a) e rimuovere il galoppino

cinghia unica organi motore (7b).

Denominazione Codice

 1 Chiave 1.860.966.000

Denominazione Codice

 2 Fermo 1.870.645.000

MOTORE
10202.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i carter cinghia

comando distribuzione (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la staffa (2b)

attacco tirante reazione gruppo motopropulsore.
 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere la puleggia

dell'albero motore (3b).
 4. Allentare il dado tendicinghia per cinghia

distribuzione.
 5. Scalzare la cinghia comando distribuzione.

2.4 JTD 10V

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il compressore del
condizionamento (1b) completo di supporto.

 2. Svitare e rimuovere il filtro olio motore utilizzando
un idoneo attrezzo.

 3. Svitare il raccordo.

2.4 JTD 10V
 1. Montare l'attrezzo A.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite (sinistrorsa) (1a) e rimuovere la

puleggia dentata conduttrice (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere il tendicinghia

automatico per cinghia unica organi motore (2b).

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
1020 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Ruotare il motore sul cavalletto di revisione.
 1. Scollegare dalla coppa del basamento il tubo

uscita olio dal turbocompressore.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere l'astina di controllo

livello olio (1b) completa.
 2. Scollegare dalla coppa del basamento il tubo

ritorno olio condensato.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i bulloni (1a) e rimuovere le piastrine (1b)

di collegamento della coppa del basamento al
supporto albero intermedio.

 2. Svitare le viti anteriori e posteriori (2a) della coppa
del basamento con l'attrezzo (2b) A.

 3. Svitare le viti laterali (3a) della coppa del
basamento con l'attrezzo (3b) A.

 4. Rimuovere la coppa del basamento.

Per sbloccare la coppa del basamento darle
dei leggeri colpi con un martello in resina,
quindi fare leva con un cacciavite sulle
apposite sporgenze ricavate ai lati della coppa
del basamento.

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.833.000

MOTORE
10202.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la tromba di

aspirazione olio motore (1b).
 2. Rimuovere l'anello O-Ring.

2.4 JTD 10V

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la pompa olio (1b)
completa di guarnizione (1c).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la pompa olio completa di guarnizione e

serrare le relative viti alla coppia C.

- Montare la tromba di aspirazione olio motore
completa di anello O-Ring e fissarla con le relative
viti.

- Applicare il sigillante P su tutto il perimetro della
coppa del basamento.

- Montare la coppa del basamento.
- Serrare le viti laterali della coppa del basamento

alla coppia C con l'attrezzo A.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 ÷ 1.2 Vite COPERCHIO 
ANT. ALBERO 
MOTORE

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 ÷ 1.3 Vite TROMBA 
ASPIRAZIONE 
OLIO MOTORE

M6

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Dow Corning 
7091

- - Sigillan
te 
siliconi
co

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 -  1.2 Viti laterali COPPA OLIO 
MOTORE

M6

MOTORE
1020 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare le viti anteriori e posteriori della coppa del
basamento alla coppia C con l'attrezzo A.

- Serrare i bulloni e le piastrine di collegamento
della coppa del basamento al supporto albero
intermedio.

- Collegare alla coppa del basamento il tubo ritorno
olio condensato.

- Montare l'astina di controllo livello olio completa e
serrare le relative viti.

- Collegare alla coppa del basamento il tubo uscita
olio dal turbocompressore.

- Montare il tendicinghia per cinghia unica organi
motore. 

- Montare la puleggia dentata conduttrice e serrare
la relativa vite (sinistrorsa) alla coppia C.

- Rimuovere l'attrezzo A.

- Serrare il raccordo di fissaggio scambiatore di
calore olio motore alla coppia prescritta.

- Riporre nella sua sede il filtro olio motore ed
avvitarlo serrandolo alla coppia prescritta dopo
aver lubrificato con olio motore la relativa
guarnizione.

- Montare il compressore del condizionamento
completo di supporto e fissarlo con le relative viti.

 1. Rimuovere la vite della pompa olio indicata.
 2. Montare provvisoriamente la cinghia dentata

comando distribuzione sulla puleggia di
comando.

 3. Montare l'attrezzo A.

Per consentire l'inserimento del grano di
centraggio sulla puleggia comando cinghia
dentata distribuzione, con il foro sull'attrezzo,
ruotare l'albero motore con piccoli
spostamenti.

2.4 JTD 10V
 1. Ruotare la puleggia dentata condotta fino a far

coincidere le tacche di fasatura.
 2. Calzare completamente la cinghia dentata

comando distribuzione.
 3. Fare leva con un cacciavite nel foro (3a) fino a

portare l'indice del tenditore (3b) in
corrispondenza del foro di riferimento (3c) ed in

Denominazione Codice

- Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA OLIO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

- Chiave 1.860.834.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 32.9 ÷ 44.1 Vite PULEGGIA 
DENTATA 
CONDUTTRICE

M16

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 6.0 Raccordo SCAMBIATORE 
DI CALORE 
OLIO MOTORE

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.4 - 2.0 - FILTRO OLIO 
MOTORE

Denominazione Codice

 3 Dima 1.860.905.000

MOTORE
10202.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

questa posizione serrare il dado (3d) del
tendicinghia alla coppia C.

- Rimuovere l'attrezzo A.

- Far compiere due giri all'albero motore.
- Ricontrollare la corrispondenza dei riferimenti di

fasatura e la collimazione dei riferimenti per il
tensionamento sul tendicinghia distribuzione.

2.4 JTD 10V
 1. Montare l'attrezzo A nell'apposito foro per

mantenere in posizione "fissa" il tendicinghia
automatico per cinghia comando organi motore.

2.4 JTD 10V
- Montare la puleggia dell'albero motore e serrare

le relative viti alla coppia C.

- Montare i carter cinghia comando distribuzione e
fissarli con le relative viti.

- Montare la staffa attacco tirante reazione gruppo
motopropulsore e fissarla con le relative viti.

- Montare il galoppino cinghia unica organi motore.
- Montare la cinghia unica organi motore.
 1. Ruotare il tenditore fisso (1a) per cinghia

comando organi motore con l'attrezzo (1b) A fino
a sfilare l'attrezzo (1c) A, quindi serrare la vite (1d)
del tenditore eccentrico alla coppia C.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3d 4.6 ÷ 6.6 Dado TENDICINGHIA 
DISTRIBUZIONE

M10

Denominazione Codice

- Dima 1.860.905.000

Denominazione Codice

 1 Fermo 1.870.645.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
puleggia 
cond. cinghia 
alberi 
controrotanti)

Vite PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.968.000

Denominazione Codice

 1c Fermo 1.870.645.000

MOTORE
1020 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Rimuovere l'attrezzo A.

- Montare i tappi sul galoppino e sul tendicinghia
per cinghia unica organi motore.

1020D18 - PARAOLIO COPERCHIO 
anteriore albero motore - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di

protezione del comando distribuzione - S.R..
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032B44 - PULEGGIA DENTATA
CONDUTTRICE - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Rimuovere il paraolio dalla sede sul coperchio
anteriore.

L'operazione di rimozione del paraolio è
distruttiva, quindi è sempre necessario
sostituire il paraolio.

Riattacco
2.4 JTD 10V
 1. Montare il nuovo anello paraolio (1a)

introducendolo nella sede sul coperchio anteriore
utilizzando l'attrezzo (1b).

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1032B44 - PULEGGIA DENTATA

CONDUTTRICE - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1d 4.6 ÷ 6.6 Vite TENDICINGHIA 
ECCENTRICO 
CINGHIA UNICA 
ORG. MOTORE

M10

Denominazione Codice

- Fermo 1.870.645.000

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

MOTORE
10202.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Aprire il coperchio vano bagagli e collegare il
morsetto negativo batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1020D26 - COPERCHIO tenuta olio 
lato volano - S.R. e Sost. 
guarnizioni
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari su di essa
montati; eseguire la relativa operazione
4410D10.

- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico
attacco al motore/collettore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1020D30 - COPERCHIO tenuta
olio lato volano - S.R. e Sost. guarnizioni a volano
staccato.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1020D30 - COPERCHIO tenuta

olio lato volano - S.R. e Sost. guarnizioni a volano
staccato.

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -

S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico
attacco al motore/collettore - S.R..

- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

- [0010T11]

1020D30 - COPERCHIO tenuta olio 
lato volano - S.R. e Sost. 
guarnizioni a volano staccato
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il

coperchio di tenuta olio lato volano (1b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Pulire la superficie di accoppiamento tra la coppa

del basamento ed il coperchio tenuta olio lato
volano.

- Montare il nuovo coperchio di tenuta con relativa
guarnizione integrata e fissarlo con le viti di
fissaggio alla coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO 
POST. ALBERO 
MOTORE

M6

MOTORE
1020 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1024 - ALBERO MOTORE E VOLANO
2.4 JTD 10V

MOTORE
10242.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1024A - ALBERO MOTORE

MOTORE
1024 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1024B - VOLANO MOTORE
2.4 JTD 10V

1024B10 - VOLANO MOTORE - S.R. 
per versioni con cambio 
meccanico
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari su di essa
montati; Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico
attacco al motore/collettore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -

S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico
attacco al motore/collettore - S.R..

- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

1024B22 - VOLANO MOTORE - S.R. 
a frizione staccata per versioni con 
cambio meccanico
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Posizionare l'idoneo attrezzo fermavolano per

bloccare la rotazione dell'albero motore.

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere il
volano motore (2b).

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
10242.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il volano sulla sede dell'albero motore.
- Avvitare e successivamente serrare a coppia le

viti di fissaggio.

- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

1024B40 - Corona dentata del 
volano motore - Sostituzione per 
versioni con cambio meccanico
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Rimuovere la corona dentata dal volano motore

utilizzando una pressa idraulica.
Riattacco
2.4 JTD 10V
- Pulire e sgrassare accuratamente le superfici di

contatto della nuova corona dentata e del volano.
- Riscaldare uniformemente la nuova corona in un

forno alla temperatura di 120° ÷ 140°C.
- Montare la corona dentata sul volano.

Lasciare raffreddare a temperatura ambiente
senza raffreddare forzatamente.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 16 Viti M12

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
1024 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028 - PISTONI E BIELLE
2.4 JTD 10V

MOTORE
10282.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028H - PISTONI E BIELLE
2.4 JTD 10V

1028H10 - SERIE di PISTONI con 
BIELLE - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Operazione da eseguire con motore posto sul

cavalletto rotativo per la revisione. Per rimuovere
gli stantuffi operare come descritto nel paragrafo
inerente alla scomposizione del basamento
motore del manuale di revisione di questa
motorizzazione.

1028H14 - Serie di pistoni con 
bielle - S.R. a motore e testa/e 
cilindri staccata/e
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare i bulloni (1a) e rimuovere le piastrine (1b)

di collegamento della coppa del basamento al
supporto albero intermedio.

 2. Svitare le viti anteriori e posteriori (2a) della coppa
del basamento con l'attrezzo (2b).

 3. Svitare le viti laterali (3a) della coppa del
basamento con l'attrezzo (3b).

 4. Rimuovere la coppa del basamento.

Per sbloccare la coppa del basamento darle
dei leggeri colpi con un martello in resina,
quindi fare leva con un cacciavite sulle
apposite sporgenze ricavate ai lati della coppa
del basamento.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la tromba di

aspirazione olio motore (1b).
 2. Rimuovere l'anello O-Ring.
 3. Montare l'attrezzo e ruotare l'albero motore fino a

portare il cilindro interessato al P.M.I.

 4. Svitare le viti (4a) e rimuovere il cappello di biella
(4b).

 5. Rimuovere il semicuscinetto di biella inferiore.
 6. Rimuovere il complessivo biella-stantuffo.
 7. Rimuovere il semicuscinetto di biella superiore.
- Procedere analogamente alla rimozione degli

stantuffi e delle bielle dei rimanenti cilindri.

Denominazione Codice

 2b Chiave 1.860.834.000

Denominazione Codice

 3b Chiave 1.860.833.000

Denominazione Codice

 3 Flangia 1.860.815.000

MOTORE
1028 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Ruotare il basamento di 90° sul cavalletto di

revisione.
- Ruotare l'albero motore con l'attrezzo

precedentemente montato fino a portare il cilindro
interessato al P.M.I.

- La scelta dei semicuscinetti di biella va fatta
seguendo quanto riportato  Vedere in Op.
1024B10 - VOLANO MOTORE - S.R. per versioni
con cambio meccanico.

 1. Montare l'assieme stantuffo-biella (1a) completo
di semicuscinetto utilizzando l'attrezzo (1b).

Gli assiemi stantuffo-biella vanno montati nel
basamento in modo che la camera di scoppio
sullo stantuffo sia rivolta verso il lato
aspirazione.

 2. Montare il cappello di biella (2a) completo di
semicuscinetto e fissarlo con le relative viti (2b)
senza serrarle.

I cappelli di biella vanno montati in modo che il
numero stampigliato sugli stessi sia rivolto

dallo stesso lato di quello stampigliato sulla
testa di biella (lato aspirazione).

- Operare analogamente per il rimontaggio degli
stantuffi e delle bielle dei rimanenti cilindri.

2.4 JTD 10V
- Ruotare il basamento di 90° sul cavalletto di

revisione.
 1. Serrare le viti (1a) dei cappelli di biella alla coppia

prescritta; per il serraggio ad angolo utilizzare
l'attrezzo (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 1a 2.0 + 60° Vite CAPPELLI DI 
BIELLA

M9

Denominazione Codice

 1b Goniometro 1.860.942.000

MOTORE
10282.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Rimuovere l'attrezzo.

- Montare la tromba di aspirazione olio motore
completa di anello O-Ring e fissarla con le relative
viti.

- Applicare il sigillante prescritto su tutto il
perimetro della coppa del basamento.

- Montare la coppa del basamento.
- Serrare le viti laterali della coppa del basamento

alla coppia prescritta con l'attrezzo.

- Serrare le viti anteriori e posteriori della coppa del
basamento alla coppia prescritta con l'attrezzo.

- Montare le piastrine di collegamento coppa del
basamento al supporto albero intermedio e
fissarle con i relativi bulloni.

1028H20 - PISTONE con BIELLA - 
S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V

- Operazione da eseguire con motore posto sul
cavalletto rotativo per la revisione. Per rimuovere
gli stantuffi operare come descritto nel paragrafo
inerente alla scomposizione del basamento
motore del manuale di revisione di questa
motorizzazione.

1028H24 - PISTONE con BIELLA - 
S.R. per ogni pistone con biella in 
piu'
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Operazione da eseguire con motore posto sul

cavalletto rotativo per la revisione. Per rimuovere
gli stantuffi operare come descritto nel paragrafo
inerente alla scomposizione del basamento
motore del manuale di revisione di questa
motorizzazione.

1028H54 - PISTONE con BIELLA - 
Separazione al banco
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere gli anelli elastici.
 2. Sfilare il perno (2a) e separare le bielle (2b) dai

pistoni (2c).

Riattacco
2.4 JTD 10V
 1. Unire le bielle ai relativi pistoni in modo che il

numero stampigliato sulla testa di biella (1a) sia
rivolto verso la camera di scoppio (1b) ricavata sul
pistone.

- Infilare i perni e fissarli con i relativi anelli elastici.

Denominazione Codice

- Flangia 1.860.815.000

Descrizione Q.t… Componente Tipo

- Dow Corning 
7091

- - Sigillan
te 
siliconi
co

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 -  1.2 Viti laterali COPPA OLIO 
MOTORE

M6

Denominazione Codice

- Chiave 1.860.833.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 Viti 
anteriori e 
posteriori

COPPA OLIO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

- Chiave 1.860.834.000

MOTORE
1028 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028H58 - Boccola piede di biella 
(una) - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la boccola (1a) dal piede di biella

utilizzando una pressa idraulica, un'idonea
piastra (1b) e l'attrezzo (1c) composto come
indicato in figura.

Riattacco
2.4 JTD 10V
 1. Montare una nuova boccola (1a) nel piede di

biella utilizzando una pressa idraulica, un'idonea

piastra (1b) e l'attrezzo (1c) composto come
indicato in figura.

La boccola va montata nel piede di biella in
modo che il foro di lubrificazione ricavato sulla
stessa coincida con quello ricavato nel piede
di biella.

2.4 JTD 10V
- Alesare il diametro interno della boccola piede di

biella ai valori prescritti.

Denominazione Codice

 1c Estrattore/Introduttore 1.860.821.001

Denominazione Codice

 1c Estrattore/Introduttore 1.860.821.001

Oggetto Valore

-- Boccola piede bielle mm

Diametro interno 25.279 ÷ 
25.512

MOTORE
10282.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1028H60 - Serie pistoni, perni e 
anelli - Sost. a pistoni con bielle al 
banco - Comprende quadratura ed 
equilibratura
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere gli anelli elastici.
 2. Sfilare il perno (2a) e separare le bielle (2b) dagli

stantuffi (2c).

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere le fasce elastiche (1a) dagli stantuffi

con idoneo attrezzo (1b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Verificare la quadratura delle bielle utilizzando

una idonea attrezzatura; in caso di quadratura
imperfetta sostituire la biella

- Verificare che la differenza di peso tra gli stantuffi
rientri nei valori prescritti.

Le frecce in figura indicano le zone dalle quali
è possibile asportare il materiale per ottenere
l'eguaglianza di peso.

- Verificare che la differenza di peso tra le bielle
complete di semicuscinetti, cappelli e viti rientri
nei valori prescritti.

Le frecce in figura indicano le zone dalle quali
è possibile asportare il materiale per ottenere
l'eguaglianza di peso.

Oggetto Valore

-- Serie pistoni g

Differenza di peso tra gli stantuffi ± 5

Oggetto Valore

-- Bielle motore complete g

Differenza di peso tra le bielle ± 2.5

MOTORE
1028 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Montare le fasce elastiche sugli stantuffi con

idoneo attrezzo.
 1. Unire le bielle ai relativi stantuffi in modo che il

numero stampigliato sulla testa di biella (1a) sia
rivolto verso la camera di scoppio (1b) ricavata
sullo stantuffo.

- Infilare i perni e fissarli con i relativi anelli elastici.

MOTORE
10282.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1032 - COMANDO DISTRIBUZIONE
2.4 JTD 10V

MOTORE
1032 2.4 JTD 10V



779

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1032B - COMANDO DISTRIBUZIONE A CINGHIA
2.4 JTD 10V

1032B10 - CINGHIA DENTATA 
comando distribuzione - S.R. per 
messa in fase della distribuzione o 
per Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la protezione inferiore volano motore.

 3. Montare l'attrezzo fermavolano.
 4. Svitare le viti di fissaggio (4a) e rimuovere la

puleggia di comando organi ausiliari (4b).

Denominazione Codice

3 Anticoppia 1.860.898.000

MOTORE
10322.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Agire sulla vite di fissaggio della puleggia dentata

conduttrice e ruotare l'albero motore fino a far
coincidere le tacche di fasatura.

 2. Verificare che il grano della puleggia dentata
conduttrice sia rivolto verso il basso.

 3. Allentare il dado (3a) di fissaggio del dispositivo di
pensionamento e rimuovere la cinghia comando
distribuzione (3b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite di fissaggio del coperchio anteriore

basamento indicata in figura.
- Montare la cinghia dentata distribuzione

sull'ingranaggio conduttore verificando che i denti
della cinghia siano correttamente inseriti nelle
gole dell'ingranaggio.

 2. Montare l'attrezzo (2a) e fissarlo con la vite
calibrata (2b).

Per consentire l'inserimento del grano di
centraggio sulla puleggia comando
distribuzione è necessario ruotare l'albero
motore a piccoli spostamenti.

Denominazione Codice

2a Dima 1.860.905.000

MOTORE
1032 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Verificare che i punti di fase riportati coincidano.
 2. Completare il montaggio della cinghia

distribuzione.
 3. Far leva con un cacciavite sull'aletta del tenditore

(3a) fino a portare l'indice (3b) in posizione di
massimo pensionamento, quindi in questa
posizione bloccare il dado di fissaggio (3c) del
tenditore mobile.

 4. Rimuovere gli attrezzi (4a) e (4b).Rimuovere gli
attrezzi (4a) e (4b).

- Serrare la vite di fissaggio del coperchio anteriore
precedentemente rimossa.

- Far compiere due giri all'albero motore.
 5. Controllare nuovamente la corrispondenza dei

riferimenti di fasatura, allentare il dado di
fissaggio del tenditore mobile (5a) e portare
l'indice mobile (5b) in corrispondenza del foro (5c)
cioè in posizione di pensionamento ottimale.

 6. Serrare a coppia il dado di fissaggio del
dispositivo tendicinghia.

2.4 JTD 10V
- Far compiere nuovamente due giri all'albero

motore in modo tale che la cinghia si assesti in
questa posizione.

- Montare l'attrezzo fermavolano nell'apposita
sede.

- Montare la puleggia di comando degli organi
ausiliari motore e serrare a coppia le viti di
fissaggio.

- Rimuovere il fermavolano e montare il riparo
volano motore.

Denominazione Codice

2b Vite Calibrata 1.860.905.010

Denominazione Codice

4a Dima 1.860.905.000

Denominazione Codice

4b Vite Calibrata 1.860.905.010

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

6 2.5 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M8

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.898.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M8

MOTORE
10322.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Aprire il coperchio vano bagagli e collegare il
morsetto negativo batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1032B14 - CINGHIA DENTATA 
comando distribuzione - S.R. per 
messa in fase della distribuzione o 
per Sost. versioni con 
condizionatore aria
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1032B16 - Cinghia dentata 
comando distribuzione - S.R. a 
motore staccato
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il motore su di un apposito banco di

lavoro.
 1. Rimuovere il tappo del galoppino cinghia unica

organi motore.
 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il galoppino

cinghia unica organi motore (2b).

2.4 JTD 10V
 1. Montare l'attrezzo fermavolano.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la puleggia albero

motore (1b).
- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.898.000

Denominazione Codice

 1 Anticoppia 1.860.846.000

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

MOTORE
1032 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i carter cinghia

comando distribuzione (1b).
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la staffa (2b) di

attacco tirante reazione gruppo motopropulsore.
 3. Allentare il dado del tendicinghia per cinghia

distribuzione.
 4. Scalzare e rimuovere la cinghia dentata comando

distribuzione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite del coperchio anteriore basamento

indicata in figura.
- Montare provvisoriamente la cinghia dentata

comando distribuzione sulla puleggia di

comando.
 2. Montare l'attrezzo (2a) e fissarlo con la vite

calibrata (2b).

Per consentire l'inserimento del grano di
centraggio sulla puleggia comando cinghia
dentata distribuzione con il foro sull'attrezzo,
ruotare l'albero motore con piccoli
spostamenti.

2.4 JTD 10V
 1. Verificare la collimazione dei riferimenti di

fasatura.
 2. Calzare completamente la cinghia dentata

comando distribuzione.
 3. Fare leva con un cacciavite nel foro (3a) fino a

portare l'indice del tenditore (3b) in
corrispondenza del foro di riferimento (3c) ed in
questa posizione serrare il dado (3d) del tenditore
mobile alla coppia prescritta.

- Rimuovere gli attrezzi.

Denominazione Codice

 2a Dima 1.860.905.000

Denominazione Codice

 2b Vite 1.860.905.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 3d 4.6 ÷ 6.6 Dado TENDITORE 
MOBILE 
DISTRIBUZIONE

M10

MOTORE
10322.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare la vite del coperchio anteriore basamento
precedentemente rimossa.

2.4 JTD 10V
- Fare compiere due giri all'albero motore.
- Controllare nuovamente la corrispondenza dei

riferimenti di fasatura e dei riferimenti per il
tensionamento sul tenditore mobile distribuzione.

- Riporre nella sua sede la staffa di attacco tirante
reazione gruppo motopropulsore e fissarla con le
relative viti alla coppia prescritta.

- Riporre nelle loro sedi i carter cinghia comando
distribuzione e fissarli con le relative viti.

- Montare l'attrezzo fermavolano.

- Riporre nella sua sede la puleggia albero motore
e fissarla con le relative viti alla coppia prescritta.

- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

- Riporre nella sua sede il galoppino cinghia unica
organi motore, fissarlo con la relativa vite alla
coppia prescritta, quindi rimontare il tappo.

1032B40 - PULEGGIA DENTATA 
CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia 
distribuzione staccata
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Utilizzando gli attrezzi specifici (1a) e (1b),

bloccare la rotazione della puleggia.

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere la
puleggia (2b) dalla sede sull'albero distribuzione.

Denominazione Codice

- Dima 1.860.905.000

Denominazione Codice

- Vite 1.860.905.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.6 ÷ 6.6 Vite STAFFA 
TIRANTE 
REAZIONE SU 
MOTORE

M10

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
puleggia 
cond. cinghia 
alberi 
controrotanti)

Vite PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.846.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 Vite TENDITORE 
FISSO CINGHIA 
UNICA ORG. 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 1a Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.831.001

MOTORE
1032 2.4 JTD 10V



785

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare la puleggia nell'apposita sede

sull'albero distribuzione.
- Avvitare la vite di fissaggio e utilizzando l'attrezzo

specifico, bloccare la rotazione della puleggia e
serrare a coppia la vite stessa.

1032B44 - PULEGGIA DENTATA 
CONDUTTRICE - S.R. a cinghia 
distribuzione staccata
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

protezione volano (1b).
 2. Inserire l'attrezzo fermavolano.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite di fissaggio a filetto sinistro (1a),

rimuovere il distanziale e la puleggia dentata
conduttrice (1b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la puleggia dentata conduttrice completa

di distanziale e fissarla con la relativa vite a
coppia.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio della puleggia
all'albero motore.

- Rimuovere l'attrezzo fermavolano.

Denominazione Codice

- Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.831.001

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (lato scarico) 
12

Vite PULEGGE 
CONDOTTE 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

2 Attrezzo ritegno volano 1.860.898.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 34 Vite PULEGGIA/E 
CONDUTTRICE/I 
COM. 
DISTRIBUZ.

M16

MOTORE
10322.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Posizionare la protezione volano e avvitare le viti
di fissaggio.

1032B46 - PULEGGIA/E DENTATA 
CONDUTTRICE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032B44 - PULEGGIA DENTATA
CONDUTTRICE - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1032B44 - PULEGGIA DENTATA

CONDUTTRICE - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1032B52 - PULEGGIA DENTATA 
CONDOTTA (una) - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA
CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

Denominazione Codice

- Attrezzo ritegno volano 1.860.898.000

MOTORE
1032 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1032B60 - PULEGGIA DENTATA 
CONDOTTA - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA
CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1032B61 -  PULEGGIA DENTATA 
CONDOTTA - S.R. A CINGHIA 
DISTRIBUZIONE STACCATA
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

MOTORE
10322.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1032C - TENDITORI DEL COMANDO DISTRIBUZIONE
2.4 JTD 10V

1032C10 - TENDITORE MOBILE del 
comando distribuzione - S.R. a 
cinghia/catena distribuzione 
staccata
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado di fissaggio.
 2. Rimuovere il tenditore mobile della cinghia

distribuzione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tenditore mobile della cinghia

distribuzione.
- Avvitare il dado di fissaggio senza serrarlo.

1032C18 - TENDITORE MOBILE del 
comando distribuzione - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032C10 - TENDITORE MOBILE
del comando distribuzione - S.R. a cinghia/catena
distribuzione staccata.

MOTORE
1032 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1032C10 - TENDITORE MOBILE

del comando distribuzione - S.R. a cinghia/catena
distribuzione staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1032C30 - TENDITORE FISSO del 
comando distribuzione - S.R. a 
cinghia distribuzione staccata
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite di fissaggio.
 2. Rimuovere il tenditore fisso della cinghia

distribuzione.

Riattacco

2.4 JTD 10V
- Posizionare il tenditore fisso della cinghia

distribuzione.
- Avvitare la vite di fissaggio a coppia.

1032C32 - TENDITORE FISSO DEL 
COMANDO DISTRIBUZIONE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032C30 - TENDITORE FISSO
del comando distribuzione - S.R. a cinghia
distribuzione staccata.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1032C30 - TENDITORE FISSO

del comando distribuzione - S.R. a cinghia
distribuzione staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TENDITORE 
FISSO 
DISTRIBUZIONE

M10 
X 
1.25

MOTORE
10322.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

MOTORE
1032 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1032D - PROTEZIONI COMANDO DISTRIBUZIONE
2.4 JTD 10V

1032D12 - COPERCHIO/I di 
protezione del comando 
distribuzione - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore
sul serbatoio liquido refrigerante motore.

2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e spostare dalla
sede il serbatoio liquido refrigerante motore (2b).

3. Svitare le viti di fissaggio.
3. Rimuovere del coperchio superiore di protezione

comando distribuzione.

2.4 JTD 10V
1. Svitare la vite di fissaggio.

Denominazione Connettore

1 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10322.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2. Rimuovere il tenditore fisso della cinghia
comando organi ausiliari.

2.4 JTD 10V
1. Svitare le viti di fissaggio inferiori.
2. Rimuovere la parte inferiore del coperchio di

protezione comando distribuzione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la parte inferiore del coperchio di

protezione ed avvitare le viti di fissaggio alla
coppia prescritta.

- Montare il tenditore fisso della cinghia comando

organi ausiliari e serrare a coppia la relativa vite
di fissaggio.

- Montare la parte superiore del coperchio di
protezione serrando a coppia le viti di fissaggio.

- Posizionare nell'apposita sede il serbatoio liquido
refrigerante motore e avvitare la relativa vite di
fissaggio.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
livello liquido refrigerante motore.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055A42 - GRIGLIA ANTERIORE
(unica) - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Aprire il coperchio vano bagagli e collegare il
morsetto negativo batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TENDITORE 
FISSO CINGHIA 
UNICA COM. 
VARI

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite COPERCHIO/I 
PROTEZIONE 
CINGHIA/E 
DISTRIB.

M6

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1032 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1036 - DISTRIBUZIONE
2.4 JTD 10V

MOTORE
10362.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1036B - ALBERO DISTRIBUZIONE (1) NELLA TESTA 
CILINDRI (1)
2.4 JTD 10V

1036B10 - ALBERO DELLA 
DISTRIBUZIONE nella testa cilindri 
- S.R. su vettura
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA
CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 3330D30 - DEPRESSORE - S.R..
- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO

PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.

 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e rimuovere il tubo
lubrificazione (1b) perni albero distribuzione.

 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere i cappelli (2b)
dell'albero distribuzione.

 3. Rimuovere l'albero distribuzione (3a) completo di
anello paraolio (3b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare l'albero distribuzione sulla testa cilindri.
- Avvitare le viti di fissaggio dei cappelli.
- Posizionare il tubo di lubrificazione e fissarlo

avvitando le viti di fissaggio.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio dei cappelli.

MOTORE
1036 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) introdurre il nuovo
anello paraolio (1b) nell'albero distribuzione.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO

PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.
- Vedere in Op. 3330D30 - DEPRESSORE - S.R..
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1036B14 - Albero della 
distribuzione nella testa cilindri - 
S.R. a testa staccata
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Portare la testa sul banco di lavoro.
 1. Svitare il prigioniero, usando dado e controdado.
 2. Montare l'attrezzo (2a) sulla testa cilindri (2b) e

fissarla con i relativi dadi (2c).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il depressore (1b)

completo di anello O-Ring (1c).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M7

Denominazione Codice

 1a Introduttore 1.860.824.000

Denominazione Codice

 2a Supporto 1.860.470.000

MOTORE
10362.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite (1a) della puleggia dentata

condotta utilizzando gli attrezzi (1b).

 2. Rimuovere la puleggia dentata condotta.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti cappelli albero distribuzione.
 2. Rimuovere la tubazione di lubrificazione supporti

albero distribuzione.
 3. Rimuovere i cappelli albero distribuzione.
 4. Rimuovere l'albero distribuzione.
 5. Rimuovere il paraolio anteriore albero

distribuzione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare l'albero distribuzione.
- Montare i cappelli albero distribuzione.
- Montare la tubazione di lubrificazione supporti

albero distribuzione.
- Serrare le viti dei cappelli albero distribuzione alla

coppia prescritta.

 1. Montare un nuovo paraolio anteriore (1a) albero
distribuzione con l'attrezzo (1b).

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

 1b Anticoppia 1.860.831.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (lato testa 
cilindri) 1.4 ÷ 
2.0

Vite CAPPELLI 
ALBERO 
DISTRIBUZIONE

M7

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.824.000

MOTORE
1036 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Montare la puleggia dentata condotta.
- Serrare la vite della puleggia dentata condotta

alla coppia prescritta, utilizzando gli attrezzi.

- Montare il depressore completo di anello O-Ring
e fissarlo con le relative viti alla coppia prescritta.

- Rimuovere la testa cilindri dagli attrezzi di
supporto.

- Rimuovere gli attrezzi di supporto testa cilindri
dalla morsa e riporli.

1036B30 - COPERCHIO 
ANTERIORE ALBERO DISTR. S.R. 
a cinghia staccata
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V

- Vedere in Op. 1036B36 - PARAOLIO tenuta
anteriore albero distribuzione - S.R. a cinghia
distribuzione staccata.

1036B36 - PARAOLIO tenuta 
anteriore albero distribuzione - 
S.R. a cinghia distribuzione 
staccata
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO

PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) del cappello,
svitare le viti di fissaggio (1b) e sollevare
leggermente il tubo lubrificazione dei perni albero
distribuzione, quindi rimuovere il cappello (1c).

 2. Rimuovere l'anello paraolio dell'albero
distribuzione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il cappello dell'albero distribuzione.
- Avvitare le viti di fissaggio del cappello e del tubo

di lubrificazione.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio dei cappelli.

 1. Utilizzando l'attrezzo (1a) introdurre il nuovo
anello paraolio (1b) nell'albero distribuzione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11.0 ÷ 15.9 Vite PULEGGIA 
DENTATA 
CONDOTTA

M12

Denominazione Codice

- Supporto per anticoppia 1.860.831.000

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.831.001

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 2.3 ÷ 
3.3

Vite DEPRESSORE M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M7

MOTORE
10362.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO
PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.

Denominazione Codice

 1a Introduttore 1.860.824.000

MOTORE
1036 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1036H - PUNTERIE E ASSI PORTABILANCIERI
2.4 JTD 10V

1036H10 - PUNTERIE VALVOLE 
CONTROLLO E REGISTRAZIONE
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO

PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.
- Vedere in Op. 1036H14 - PUNTERIE VALVOLE

CONTROLLO GIOCO.
 1. Abbassare la punteria in esame utilizzando

l'idoneo attrezzo.

 2. Montare l'attrezzo per mantenere in posizione
abbassata la punteria, quindi sfilare la leva di
pressione precedentemente posizionata.

 3. Rimuovere la pastiglia di regolazione gioco
valvole e sostituirla con una di un idoneo
spessore.

- Rimuovere l'attrezzo per il mantenimento della
punteria abbassata.

- Procedere ripetendo la procedura descritta per le
rimanenti valvole.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1036H14 - PUNTERIE VALVOLE

CONTROLLO GIOCO.
- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO

PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.

1036H14 - PUNTERIE VALVOLE 
CONTROLLO GIOCO
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO

PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.
 1. Utilizzando uno spessimetro (1a) misurare il

gioco (1b) presente tra l'alzata dell'albero
distribuzione ed il piattello punteria.

- Ruotare l'albero distribuzione e controllare il gioco
su tutte le punterie.

Denominazione Codice

 1 Leva 1.860.443.000

Denominazione Codice

 2 Leva 1.860.724.001

MOTORE
10362.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO

PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

Oggetto Valore

-- Gioco valvole aspirazione in 
posizione di chiusura

mm

Gioco valvole aspirazione in 
posizione di chiusura

0.25 - 0.35

Oggetto Valore

-- Gioco valvole scarico in posizione 
di chiusura

mm

Gioco valvole scarico in posizione 
di chiusura

0.30 - 0.40

MOTORE
1036 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1040 - SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI
2.4 JTD 10V

MOTORE
10402.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1040A - SERBATOIO COMBUSTIBILE E COMPONENTI
2.4 JTD 10V

1040A10 - SERBATOIO 
COMBUSTIBILE - S.R. e travaso 
combustibile
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aspirare il combustibile dal serbatoio utilizzando

una idonea attrezzatura ed opportune protezioni
nel rispetto delle normative vigenti per la
sicurezza.

- Aprire il bagagliaio, rimuovere la copertura posta
sul lato sinistro e scollegare il cavo del morsetto
negativo della batteria.

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere i ganci (1b).
 2. Rimuovere il rivestimento vano bagagli.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il coperchio di accesso al complessivo

pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la connessione elettrica dal

complessivo pompa immersa completa di
comando indicatore di livello.

 2. Scollegare l'innesto rapido della tubazione di
mandata e ritorno combustibile dal complessivo
pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

Denominazione Connettore

 1 Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

MOTORE
1040 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI

della sospensione posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado di fissaggio del tubo introduzione

combustibile alla scocca.

2.4 JTD 10V
 1. Disporre sotto il serbatoio opportuna attrezzatura

per sostegno del serbatoio stesso durante la fase
di rimozione.

 2. Svitare le viti di fissaggio delle staffe del
serbatoio.

- Abbassare il martinetto idraulico.
 3. Rimuovere il serbatoio combustibile completo di

tubo introduzione carburante.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il serbatoio combustibile

sull'attrezzatura di sostegno.
- Sollevare il serbatoio e serrare a coppia le viti di

fissaggio del serbatoio alla scocca.

- Rimuovere l'attrezzatura di sostegno del
serbatoio.

- Avvitare le viti di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

- Avvitare il dado di fissaggio del tubo introduzione
combustibile alla scocca.

- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE
SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI
della sospensione posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori
- S.R..

- Collegare gli innesti rapido delle tubazioni di
mandata e ritorno combustibile sulla pompa.

- Collegare la connessione elettrica al complessivo
pompa immersa completa di comando indicatore
di livello.

- Montare il coperchio di accesso e fissarlo con le

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.2 Vite SERBATOIO 
COMBUSTIBILE

M8

Denominazione Connettore

- Elettropompa combustibile e 
misuratore di livello

N040

MOTORE
10402.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

relative viti.
- Montare il rivestimento vano bagagli e fissarlo con

le relative viti.
- Aprire il bagagliaio, collegare il cavo del morsetto

negativo della batteria e montare la copertura
posta sul lato sinistro.

- Rimuovere la vettura sul ponte sollevatore.

1040A14 - SERBATOIO 
COMBUSTIBILE - S.R. per SOST.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori

- S.R..
- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota

supplementare posteriore destro - S.R..
- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI

della sospensione posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE

SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..
- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO

COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.
- Procedere alla separazione della tubazione

introduzione combustibile dal serbatoio, agendo
sulle due fascette di unione.

 1. Utilizzando l'attrezzo (1a), svitare la ghiera di
fissaggio (1b), quindi rimuovere la pompa
combustibile (1c) completa di misuratore di livello.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare nell'apposita sede nel serbatoio

l'elettropompa combustibile.
- Montare la ghiera di fissaggio e utilizzando

l'attrezzo, bloccarla a coppia.

Sostituire la guarnizione posta sotto
l'elettropompa combustibile e prestare
attenzione che al rimontaggio, la guarnizione
sia correttamente posizionata, in modo
assicurare la corretta tenuta.

- Procedere al montaggio della tubazione
introduzione combustibile dal serbatoio,
utilizzando delle fascette di unione nuove.

- Vedere in Op. 1040A10 - SERBATOIO
COMBUSTIBILE - S.R. e travaso combustibile.

- Vedere in Op. 4420D10 - ASSALE
SOSPENSIONE POSTERIORE - S.R..

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 4420A35 - AMMORTIZZATORI
della sospensione posteriore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B45 - Passaruota
supplementare posteriore destro - S.R..

- Vedere in Op. 4450B13 - RUOTE (due) posteriori
- S.R..

1040A30 - TUBO INTRODUZIONE 
COMBUSTIBILE COMPLETO - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Sollevare il veicolo.
- Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)

POSTERIORE DESTRA - S.R..
- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA

supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio del bocchettone
introduzione combustibile alla scocca.

 2. Svitare il dado di fissaggio della tubazione
introduzione alla scocca.

- Rompere le fascette in plastica e liberare il
cablaggio elettrico vincolato alla tubazione
introduzione.

 3. Aprire le fascette (3a) e scollegare dal serbatoio il

Denominazione Codice

 1a Chiave 1.870.736.000

Denominazione Codice

- Attr. per rimoz. ghiera ritegno 
pompa combustibile

1.870.736.000

MOTORE
1040 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

tratto flessibile della tubazione introduzione
combustibile (3b) e la tubazione di riflusso (3c).

 4. Rimuovere la tubazione introduzione
combustibile completa.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare la tubazione introduzione

combustibile.
- Collegare il tratto flessibile della la tubazione

introduzione combustibile e la tubazione di
riflusso utilizzando nuove fascette.

- Avvitare il dado di fissaggio della tubazione
introduzione alla scocca.

- Avvitare le viti di fissaggio del bocchettone
introduzione combustibile alla scocca.

- Ripristinare il fissaggio del cablaggio elettrico
sulla tubazione introduzione utilizzando nuove
fascette in plastica.

- Vedere in Op. 7055B43 - PASSARUOTA
supplementare POSTERIORE (uno), sx o dx -
S.R..

- Vedere in Op. 4450B08 - RUOTA (UNA)
POSTERIORE DESTRA - S.R..

- Abbassare il veicolo.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1040A37 - GUARNIZIONE 
ALLOGGIAMENTO tubo 
introduzione combustibile - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il veicolo sul ponte sollevatore.
- Sollevare parzialmente il ponte sollevatore.
 1. Svitare le viti di fissaggio del bocchettone

introduzione combustibile alla scocca.
 2. Svitare il dado di fissaggio della staffa supporto

bocchettone introduzione combustibile.
 3. Abbassare leggermente il tubo introduzione

combustibile (3a) e rimuovere la guarnizione (3b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la nuova guarnizione.
- Avvitare il dado di fissaggio della staffa supporto

bocchettone introduzione combustibile.
- Fissare il bocchettone introduzione combustibile

alla scocca con le relative viti di fissaggio.
- Abbassare il ponte sollevatore.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1040A40 - TAPPO per tubo 
introduzione combustibile - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Aprire lo sportello combustibile.
 1. Svitare il tappo introduzione combustibile (1a),

svincolare dalla sede l'occhiello di ritegno (1b) e

MOTORE
10402.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

rimuovere il tappo stesso.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il tappo introduzione sulla sede ed

avvitarlo.
- Vincolare l'occhiello al perno posto nel vano.
- Chiudere lo sportello combustibile.

1040A70 - COMPLESSIVO POMPA 
IMMERSA completa di comando 
indicatore di livello - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere i due

ganci portacinghie (1b).
 2. Ribaltare la parte posteriore del rivestimento

pavimento vano ruota di scorta in modo da
accedere al coperchio della pompa combustibile.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il coperchio di protezione della pompa

combustibile immersa.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la connessione elettrica della pompa

combustibile immersa.
 2. Scollegare le tubazioni di mandata e ritorno

combustibile dai raccordi rapidi.
 3. Utilizzando l'attrezzo (3a), svitare la ghiera di

fissaggio (3b), quindi rimuovere la pompa
combustibile (3c) completa di misuratore di livello.

MOTORE
1040 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare nell'apposita sede nel serbatoio

l'elettropompa combustibile.
- Montare la ghiera di fissaggio e utilizzando

l'attrezzo, bloccarla a coppia.

Sostituire la guarnizione posta sotto
l'elettropompa combustibile e prestare
attenzione che al rimontaggio, la guarnizione
sia correttamente posizionata, in modo
assicurare la corretta tenuta.

- Collegare gli innesti rapidi della tubazione di
mandata e ritorno combustibile.

- Collegare la connessione elettrica
dell'elettropompa combustibile e misuratore di
livello.

- Avvitare le viti di fissaggio del coperchio di
protezione della pompa combustibile.

- Riposizionare il rivestimento pavimento.
- Montare i ganci portacinghie avvitando le relative

viti di fissaggio.
- Collegare il morsetto negativo della batteria e

chiudere il coperchio vano bagagli.

1040A74 - INTERRUTTORE 

INERZIALE per interruzione 
circuito alimentazione pompa 
elettrica - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)

del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.
- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso

fusibili su plancia portastrumenti - S.R..
- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando

apertura cofano motore - S.R..
- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI

UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Scalzare quanto basta il tappeto anteriore, lato
guida.

 1. Scollegare il connettore elettrico.

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere
l'interruttore inerziale (2b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare l'interruttore inerziale e avvitare le

relative viti di fissaggio.
- Collegare il connettore elettrico.

Denominazione Codice

 3a Chiave 1.870.736.000

Denominazione Codice

- Chiave 1.870.736.000

Denominazione Connettore

 1 Interruttore inerziale I050

MOTORE
10402.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Riposizionare il tappeto anteriore, lato guida.
- Vedere in Op. 7040L39 - BATTICALCAGNO DI

UN VANO PORTA ANTERIORE SINISTRO-
S.R..

- Vedere in Op. 7025A24 - LEVA comando
apertura cofano motore - S.R..

- Vedere in Op. 7040A37 - Coperchietto acceso
fusibili su plancia portastrumenti - S.R..

- Vedere in Op. 7025A34 - SERRATURA (unica)
del coperchio vano motore - S.R. o riparazione.

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.

Denominazione Connettore

- Interruttore inerziale I050

MOTORE
1040 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1040B - TUBAZ. DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZ./RITORNO 
COMBUST.
2.4 JTD 10V

1040B42 - TUBAZIONE DI 
MANDATA da filtro combustibile a 
dispositivo di carburazione/
iniezione - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Scollegare la tubazione dal raccordo rapido (1a)

sul filtro e dall'innesto (1b) sul collettore di ritorno.
 2. Rimuovere la tubazione di mandata dal filtro al

collettore di ritorno.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare la tubazione di mandata e collegarla

al filtro combustibile ed al collettore combustibile.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

MOTORE
10402.4 JTD 10V



810
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THESIS

1044 - POMPA/E E DISPOSITIVI DEL CIRCUITO DI 
ALIMENTAZIONE
2.4 JTD 10V

MOTORE
1044 2.4 JTD 10V



811

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1044B - FILTRI COMBUSTIBILE
2.4 JTD 10V

1044B10 - FILTRO COMBUSTIBILE 
COMPLETO - S.R. o Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

 1. Scollegare dal filtro combustibile la tubazione
combustibile di mandata anteriore.

 2. Scollegare dal filtro combustibile il tubo di
mandata alla pompa di pressione.

 3. Scollegare dal filtro combustibile il tubo di
mandata al collettore ritorno combustibile.

 4. Scollegare le connessioni elettriche della
resistenza gasolio (4a) e (4b) di temperatura
combustibile.

 5. Svitare i dadi di fissaggio (5a) e rimuovere il filtro
combustibile completo (5b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il filtro combustibile completo e serrare a

coppia i dadi di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche dei sensori.

- Collegare le tubazioni combustibile
precedentemente scollegate.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria e
chiudere il coperchio vano bagagli.

1044B16 - VALVOLA di 
REGOLAZIONE mandata/ritorno 

Denominazione Connettore

 4a Resistenza preriscaldo gasolio O020A

Denominazione Connettore

4b Resistenza preriscaldo gasolio O020B

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.4 Dado FILTRO 
COMBUSTIBILE 
COMPLETO

M8

Denominazione Connettore

- Resistenza preriscaldo gasolio O020A

Denominazione Connettore

- Resistenza preriscaldo gasolio O020B

MOTORE
10442.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

combustibile su FILTRO 
COMBUSTIBILE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

 1. Svitare il raccordo, con integrata la valvola di
regolazione, di fissaggio tubo mandata da filtro
combustibile a tubo collettore ritorno
combustibile.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Serrare il raccordo, con integrata la valvola di

regolazione, di fissaggio tubo mandata da filtro
combustibile a tubo collettore ritorno
combustibile.

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1044B20 - ELEMENTO FILTRANTE 
del filtro combustibile - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1044B10 - FILTRO
COMBUSTIBILE COMPLETO - S.R. o Sost..

- Posizionare il filtro combustibile completo in
morsa provvista di ganasce protettive.

 1. Svitare e rimuovere l'elemento filtrante del filtro

combustibile utilizzando l'idoneo attrezzo per lo
sbloccaggio.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare un nuovo elemento filtrante del filtro

combustibile e serrarlo a mano.
- Rimuovere il filtro combustibile dalla morsa.
- Vedere in Op. 1044B10 - FILTRO

COMBUSTIBILE COMPLETO - S.R. o Sost..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

MOTORE
1044 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1044D - DISPOSITIVO RISCALDAMENTO COMBUSTIBILE
2.4 JTD 10V

1044D10 - RISCALDATORE 
COMBUSTIBILE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1044B10 - FILTRO
COMBUSTIBILE COMPLETO - S.R. o Sost..

- Vedere in Op. 1044B20 - ELEMENTO
FILTRANTE del filtro combustibile - Sost..

 1. Svitare il raccordo centrale (1a) e rimuovere il
riscaldatore combustibile (1b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il riscaldatore combustibile e avvitare il

raccordo centrale.
- Vedere in Op. 1044B20 - ELEMENTO

FILTRANTE del filtro combustibile - Sost..
- Vedere in Op. 1044B10 - FILTRO

COMBUSTIBILE COMPLETO - S.R. o Sost..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

MOTORE
10442.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1048 - CIRCUITO ALIMENTAZIONE ARIA MOTORE
2.4 JTD 10V

MOTORE
1048 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1048A - CIRCUITO ARIA IN DEPRESSIONE
2.4 JTD 10V

1048A10 - SCATOLA FILTRO ARIA 
- S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Scollegare dal manicotto entrata aria al
turbocompressore la tubazione di ricircolo vapori
olio motore.

 2. Scollegare il manicotto dalla parte rigida della
tubazione entrata aria al turbocompressore.

 3. Scollegare la connessione elettrica del
misuratore di portata aria.

 4. Svitare le viti di fissaggio della staffa supporto
scatola filtro.

 5. Rimuovere la scatola filtro aria scalzando i
tamponi in gomma dal supporto.

MOTORE
10482.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la scatola del filtro aria avendo cura di

innestare i perni in gomma sul supporto.
- Avvitare le viti di fissaggio della staffa supporto

alla scocca.
- Collegare la connessione elettrica del misuratore

portata aria.

Provvedere ad una accurata pulizia del
misuratore portata aria onde evitare di
danneggiare l'elemento sensibile del
misuratore portata aria stesso.

- Collegare il manicotto alla parte rigida della
tubazione entrata aria al turbocompressore.

- Collegare sul manicotto entrata aria al
turbocompressore la tubazione di ricircolo vapori
olio motore.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1048A11 - Filtro aria completo - 
S.R. per versioni con cambio 
automatico
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..

1048A14 - ELEMENTO FILTRANTE 
del filtro aria - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
 1. Scollegare la tubazione dal misuratore portata

aria. 

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) del coperchio della

scatola filtro aria (1b).
 2. Rimuovere l'elemento filtrante dalla scatola.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Sostituire il vecchio elemento filtrante con uno

nuovo di pari caratteristiche.
- Montare il nuovo elemento filtrante nella scatola

filtro.

Prestare attenzione al corretto
posizionamento dell'elemento filtrante durante
il rimontaggio, verificando che la guarnizione
non fuoriesca dalla sede o che non sia

MOTORE
1048 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

danneggiata.

- Avvitare le viti di fissaggio del coperchio della
scatola filtro aria.

Provvedere ad una accurata pulizia del
misuratore portata aria onde evitare di
danneggiare l'elemento sensibile del
misuratore portata aria stesso.

- Collegare la tubazione entrata aria al misuratore
di portata aria.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

1048A21 - TUBAZIONE PRESA 
ARIA fredda per filtro aria - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la presa aria fredda per filtro aria

fissata a pressione sul filtro aria e sulla bocchetta
fissata alla traversa.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la presa aria fredda per filtro aria avendo

cura di innestarla correttamente sul filtro aria e
sulla bocchetta della traversa.

1048A23 - PRESA ARIA fredda per 
filtro aria - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la tubazione collegamento con la

scatola filtro aria.
 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere la

presa aria fredda (2b) per filtro aria fissata alla
traversa.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la presa aria fredda per filtro aria
- Avvitare la vite di fissaggio della presa fredda alla

traversa.
- Collegare la tubazione collegamento con la

scatola filtro aria.

1048A28 - DISPOSITIVO 
RISUONATORE circuito aria in 
depressione - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A54 - MANICOTTO entrata

aria al TURBOCOMPRESSORE da tubazione
rigida - S.R..

1048A48 - MANICOTTO TRA 
DISPOSITIVO RISUONATORE E 
CORPO FARFALLA - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Procedura non ancora disponibile

1048A50 - TUBAZIONE entrata aria 

MOTORE
10482.4 JTD 10V



818

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

al turbocompressore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la tubazione recupero vapori olio

dall'innesto sul manicotto.
 2. Scollegare la tubazione (2a) dal misuratore

portata aria (2b) e dal manicotto entrata aria al
turbocompressore (2c), quindi rimuoverla.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione entrata aria e collegarla al

misuratore di portata aria ed al manicotto entrata
aria al turbocompressore.

- Collegare la tubazione recupero vapori olio
motore alla tubazione entrata aria.

1048A54 - MANICOTTO entrata aria 
al TURBOCOMPRESSORE da 
tubazione rigida - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Scollegare il tratto rigido della tubazione del

risuonatore dal manicotto unione alla scatola filtro
aria.

 2. Scollegare la tubazione flessibile di entrata aria
dal turbo compressore.

 3. Svitare il dado di fissaggio del dispositivo
risuonatore.

 4. Rimuovere dalla parte inferiore del vano motore,
il manicotto entrata aria al turbo completo di
dispositivo risuonatore.

 5. Con il complessivo al banco, scollegare il
manicotto entrata aria dal risuonatore agendo
sulle fascette di ritegno (5a) e (5b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Con il complessivo al banco, montare il manicotto

entrata aria al turbocompressore collegandolo al
dispositivo risuonatore.

- Posizionare nel vano motore il complessivo e
collegarlo al turbocompressore ed al manicotto
unione con la scatola filtro.

- Avvitare il dado di fissaggio.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

MOTORE
1048 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1048B - CIRCUITO ARIA IN PRESSIONE
2.4 JTD 10V

1048B14 - MANICOTTO di mandata 
aria tra turbocompressore e 
scambiatore di calore - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -

Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

 1. Scollegare dallo scambiatore di calore, il
manicotto di mandata aria al turbocompressore.

 2. Scollegare dal turbocompressore il manicotto di
mandata.

 3. Rimuovere il manicotto di mandata aria al
turbocompressore.

MOTORE
10482.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Collegare allo scambiatore di calore ed al

turbocompressore il manicotto di mandata aria.
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -

Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1048B20 - MANICOTTO mandata 
aria da scambiatore di calore a 
tubo rigido - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori

- S.R..
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

1. Scollegare dallo scambiatore di calore, il
manicotto di mandata aria al tubo rigido.

2. Scollegare dal tubo rigido il manicotto di mandata.
3. Rimuovere il manicotto di mandata aria al tubo

rigido.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Collegare allo scambiatore di calore ed al tubo

rigido il manicotto di mandata aria.
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -

Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO

MOTORE
1048 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

MOTORE - S.R..

1048B44 - TUBO RIGIDO mandata 
aria tra scambiatore di calore e 
collettore aspirazione - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

 1. Scollegare il manicotto di mandata aria dello
scambiatore di calore al tubo rigido.

 2. Svitare le viti di fissaggio del tubo rigido al corpo
sfarfallato.

 3. Rimuovere il tubo rigido di mandata aria tra
scambiatore di calore e collettore aspirazione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tubo rigido mandata aria ed avvitare le

viti di fissaggio sul corpo sfarfallato.
- Collegare al tratto rigido, la tubazione flessibile di

mandata aria allo scambiatore.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1048B50 - SCAMBIATORE DI 
CALORE aria-aria di 

sovralimentazione - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

 1. Scollegare dallo scambiatore di calore, il
manicotto di mandata aria al tubo rigido.

 2. Scollegare dallo scambiatore di calore, il
manicotto di mandata aria al turbocompressore.

 3. Svitare le viti di fissaggio dello scambiatore al
radiatore.

 4. Rimuovere lo scambiatore di calore.

Riattacco

MOTORE
10482.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Montare lo scambiatore di calore nell'apposita

sede e avvitare le viti di fissaggio al radiatore.
- Collegare allo scambiatore di calore i manicotti di

mandata aria alla tubazione rigida ed al
turbocompressore.

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

MOTORE
1048 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1056 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE BENZINA
2.4 JTD 10V

MOTORE
10562.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1056B - ALIMENTAZIONE MULTI-POINT INJECTION (MPI)
2.4 JTD 10V

1056B14 - CORPO FARFALLATO - 
S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Procedura non ancora disponibile

1056B50 - SENSORE temperatura 
acqua motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1056B52 - MODULO ELETTRINICO 
del misuratore portata aria - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1056B78 - INTERRUTTORE su 
PEDALE FRIZIONE - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

MOTORE
1056 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1060 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE DIESEL
2.4 JTD 10V

MOTORE
10602.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1060E - POMPA DI PRESSIONE DIESEL E COMANDO
2.4 JTD 10V

1060E10 - POMPA di PRESSIONE 
per iniezione diesel - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1060E30 - PULEGGIA di comando
POMPA di PRESSIONE _ S.R..

- Vedere in Op. 1060F20 - TUBAZIONE da
POMPA di PRESSIONE a COLLETTORE
COMBUSTIBILE - S.R..

- <R1> [Anteriore lato pompa di pressione] Vedere
in Op. 1060F34 - TUBAZIONE da COLLETTORE

combustibile ad ELETTROINIETTORE - S.R..
 1. Scollegare dal tubo collettore di ritorno

combustibile il tubo combustibile per
lubrificazione degli elettroiniettori (1a) ed il tubo di
ritorno combustibile alla pompa di pressione (1b).

- Svitare i dadi di fissaggio e liberare il collettore di
ritorno combustibile dalla sede sul collettore di
aspirazione.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la connessione elettrica del regolatore

di pressione combustibile.

 2. Scollegare dalla pompa di pressione, la tubazione
mandata combustibile dal serbatoio.

Denominazione Connettore

 1 Regolatore pressione combustibile N077

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 3. Svitare i dadi di fissaggio della pompa di
pressione al supporto.

- Rimuovere la pompa di pressione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la pompa di pressione vincolandola ai

relativi prigionieri posti sul supporto pompa.
- Serrare a coppia i dadi di fissaggio.

- Collegare sulla pompa di pressione, la tubazione
mandata combustibile dal serbatoio.

- Collegare la connessione elettrica del regolatore
di pressione combustibile.

- Montare il collettore di ritorno combustibile nella
sede sul collettore di aspirazione.

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio.
- Collegare il tubo combustibile per lubrificazione

degli elettroiniettori ed il tubo di ritorno
combustibile alla pompa di pressione.

- <R1> [Anteriore lato pompa di pressione] Vedere
in Op. 1060F34 - TUBAZIONE da COLLETTORE
combustibile ad ELETTROINIETTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1060F20 - TUBAZIONE da
POMPA di PRESSIONE a COLLETTORE
COMBUSTIBILE - S.R..

- Vedere in Op. 1060E30 - PULEGGIA di comando

POMPA di PRESSIONE _ S.R..
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Aprire il coperchio vano bagagli e collegare il
morsetto negativo batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1060E30 - PULEGGIA di comando 
POMPA di PRESSIONE _ S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado POMPA DI 
PRESSIONE

M8

Denominazione Connettore

- Regolatore pressione combustibile N077

MOTORE
10602.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Avvitare due viti per bloccaggio puleggia pompa
di pressione.

 2. Svitare il dado di fissaggio della puleggia pompa
di pressione all'albero pompa.

- Rimuovere le due viti di bloccaggio puleggia
precedentemente posizionate.

2.4 JTD 10V
 1. Posizionare l'estrattore (1a) e avvitare

nuovamente le viti di bloccaggio puleggia (1b).
 2. Agendo sulla testa esagonale (2a) della vite

dell'estrattore, scalzare la puleggia (2b) dalla
sede conica dell'albero conduttore pompa di
pressione, quindi rimuovere la puleggia.

Per poter calzare l'attrezzo nella sede sulla
pompa di pressione è necessario ridurre la
lunghezza della parte filettata della vite
dell'attrezzo fino a portarla a circa 28 mm
(parte filettata).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la puleggia della pompa di pressione

sull'albero conduttore pompa.
- Montare le due viti di bloccaggio rotazione

puleggia.
- Serrare a coppia il dado di fissaggio della

puleggia della pompa di pressione.

- Rimuovere le due viti di bloccaggio puleggia.
- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA

comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO

Denominazione Codice

 1a Estrattore 1.860.850.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Dado PULEGGIA 
COMANDO 
POMPA DI 
PRESSIONE

M14

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

MOTORE - S.R..
- Aprire il coperchio vano bagagli e collegare il

morsetto negativo batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1060E40 - SUPPORTO della 
POMPA di PRESSIONE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1060E30 - PULEGGIA di comando
POMPA di PRESSIONE _ S.R..

- Vedere in Op. 1060F20 - TUBAZIONE da
POMPA di PRESSIONE a COLLETTORE
COMBUSTIBILE - S.R..

- <R1> [Anteriore lato pompa di pressione] Vedere
in Op. 1060F34 - TUBAZIONE da COLLETTORE
combustibile ad ELETTROINIETTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1060E10 - POMPA di
PRESSIONE per iniezione diesel - S.R..

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica

dell'elettrovalvola pneumatica corpo farfallato.

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a), scollegare il tubo
(2b) di collegamento alla valvola pneumatica e
rimuovere il serbatoio del vuoto (2c).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le due viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il supporto del serbatoio del vuoto.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio superiore tubo per asta

controllo livello olio motore.
 2. Svitare le viti di fissaggio inferiore tubo per asta

controllo livello olio motore.
- Aprire le fascette e liberare i cavi elettrici ad essa

collegati, liberare il sensore di fase dalla fascetta
relativa.

 3. Rimuovere il tubo per asta controllo livello olio
motore.

Denominazione Connettore

 1 Elettrovalvola corpo farfallato L062

MOTORE
10602.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la protezione in plastica fissata alla

pompa servosterzo.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il supporto della pompa di pressione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il supporto della pompa di pressione e

serrare a coppia le viti di fissaggio.

- Montare la protezione in plastica della pompa
servosterzo.

- Montare il tubo per asta controllo livello olio
motore.

- Avvitare le viti di fissaggio del tubo per asta livello
olio.

- Montare il supporto del serbatoio del vuoto nella
sede sul supporto pompa di pressione.

- Montare il serbatoio del vuoto sul supporto e
avvitare le viti di fissaggio.

- Collegare i tubi di collegamento alla valvola

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Basamento) 
2.5

Vite SUPPORTO 
POMPA 
PRESSIONE 
INIEZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Collettore 
aspirazione) 
2.5

Vite SUPPORTO 
POMPA 
PRESSIONE 
INIEZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite TUBO ASTA 
LIVELLO OLIO 
MOTORE

M6

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V



831

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

pneumatica.
- Collegare la connessione elettrica

dell'elettrovalvola.

- Vedere in Op. 1060E10 - POMPA di
PRESSIONE per iniezione diesel - S.R..

- <R1> [Anteriore lato pompa di pressione] Vedere
in Op. 1060F34 - TUBAZIONE da COLLETTORE
combustibile ad ELETTROINIETTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1060F20 - TUBAZIONE da
POMPA di PRESSIONE a COLLETTORE
COMBUSTIBILE - S.R..

- Vedere in Op. 1060E30 - PULEGGIA di comando
POMPA di PRESSIONE _ S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Aprire il coperchio vano bagagli e collegare il
morsetto negativo batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1060E42 - Supporto della pompa di 
pressione - Scomposizione e 
ricomposizione al banco
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il supporto pompa di pressione in

morsa provvista di ganascette protettive.
 1. Bloccare la rotazione della puleggia comando

pompa di pressione con due viti.
 2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la flangia di

sicurezza (2b).

 3. Svitare il dado della puleggia comando pompa di
pressione.

- Svitare le due viti per il bloccaggio rotazione
puleggia comando pompa di pressione
precedentemente montate.

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la puleggia comando pompa di

pressione (1a) con gli attrezzi (1b) e (1c).

 2. Svitare i dadi (2a) e rimuovere la pompa di
pressione (2b) dal relativo supporto (2c).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la pompa di pressione sul supporto e

fissarla con i relativi dadi.

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola corpo farfallato L062

Denominazione Codice

 1b Estrattore 1.860.954.000

MOTORE
10602.4 JTD 10V



832

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare la puleggia comando pompa di
pressione.

- Bloccare la rotazione della puleggia comando
pompa di pressione con due viti.

- Serrare il dado puleggia comando pompa di
pressione alla coppia prescritta.

- Montare la flangia di sicurezza e serrare le
relative viti.

1060E50 - REGOLATORE DI 
PRESSIONE SU Pompa di 
pressione SR
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 Dado SUPPORTO 
POMPA 
PRESSIONE 
INIEZIONE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.6 ÷ 6.6 Dado PULEGGIA COM 
POMPA 
PRESSIONE

M14

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V



833

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1060F - ELETTROINIETTORI E TUBAZIONI
2.4 JTD 10V

1060F10 - ELETTROINIETTORI - 
S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1060F36 - TUBAZIONI (tutte) da

COLLETTORE combustibile a
ELETTROINIETTORI - S.R..

 1. Scollegare il tubo da elettroiniettori a collettore
recupero combustibile dal collettore.

 2. Spingere manualmente le mollette (2a) e
scollegare il tubo dagli innesti (2b) sugli
elettroiniettori.

 3. Scollegare le connessioni elettriche degli
elettroniettori.

 4. Svitare le viti di fissaggio (4a) e scansare la
canalina porta cablaggio (4b) per consentire il
successivo posizionamento dell'attrezzo per
l'estrazione degli iniettori.

Denominazione Connettore

3 Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

3 Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

3 Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

3 Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

3 Elettroiniettore N070E

MOTORE
10602.4 JTD 10V



834

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio delle staffe di

ancoraggio elettroiniettori.
 2. Posizionare l'attrezzo (2a) per l'estrazione

iniettori, avendo cura di posizionare la staffa di
sollevamento (2b) sotto la zona poligonale (2c)
dell'iniettore.

 3. Posizionare la seconda staffa di sollevamento
dell'attrezzo (3a) sotto la staffa di bloccaggio
elettroiniettore (3b).

 4. Avvitare il dado dell'attrezzo (4a) e rimuovere
l'elettroiniettore completo (4b).

- Ripetere l'operazione sui restanti elettroiniettori.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Verificare l'integrità degli elettroiniettori.
- Posizionare gli elettroiniettori completi di staffe.
- Avvitare i dadi di fissaggio a coppia.

- Posizionare la canalina passa cavi e avvitare le
viti di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche degli
elettroiniettori.Denominazione Codice

 2a Estrattore 1.870.739.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Dado ELETTROINIETT
ORI (DIESEL)

M8X1
,25

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V



835

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare le mollette del tubo sugli elettroiniettori
e collegare il tubo sul collettore di ritorno.

- Vedere in Op. 1060F36 - TUBAZIONI (tutte) da
COLLETTORE combustibile a
ELETTROINIETTORI - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Aprire il coperchio vano bagagli e collegare il
morsetto negativo della batteria.

1060F20 - TUBAZIONE da POMPA 
di PRESSIONE a COLLETTORE 
COMBUSTIBILE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Svitare il raccordo della tubazione dal collettore di

ritorno.
 2. Svitare il raccordo della tubazione dalla pompa di

pressione.
 3. Rimuovere la tubazione da pompa di pressione a

collettore combustibile.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la nuova tubazione da pompa di

pressione a collettore combustibile.

Ogni qual volta si opera sulla tubazione da
pompa di pressione a collettore combustibile,
è necessario sostituirla con una nuova, onde
evitare tra filamenti di combustibile dai
raccordi stessi.

- Serrare a coppia i raccordi sulla pompa di
pressione e sul collettore di ritorno.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

1060F30 - TUBO COLLETTORE 
COMBUSTIBILE UNICO - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1060F20 - TUBAZIONE da

POMPA di PRESSIONE a COLLETTORE
COMBUSTIBILE - S.R..

- Vedere in Op. 1060F36 - TUBAZIONI (tutte) da
COLLETTORE combustibile a
ELETTROINIETTORI - S.R..

 1. Svitare i dadi di fissaggio del collettore
combustibile al collettore di aspirazione.

 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore di
pressione combustibile.

 3. Rimuovere il collettore combustibile unico.

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 Raccordo TUBAZ.POMPA 
PRESSIONE A 
COLLETTORE 
COMB.

M14 
X 1.5

Denominazione Connettore

 2 Sensore pressione combustibile K083

MOTORE
10602.4 JTD 10V



836

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il collettore combustibile unico

nell'apposita sede sul collettore di aspirazione.
- Serrare a coppia i dadi di fissaggio del collettore

combustibile.

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
pressione combustibile

- Vedere in Op. 1060F36 - TUBAZIONI (tutte) da
COLLETTORE combustibile a
ELETTROINIETTORI - S.R..

- Vedere in Op. 1060F20 - TUBAZIONE da
POMPA di PRESSIONE a COLLETTORE
COMBUSTIBILE - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

1060F34 - TUBAZIONE da 
COLLETTORE combustibile ad 
ELETTROINIETTORE - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060F36 - TUBAZIONI (tutte) da

COLLETTORE combustibile a
ELETTROINIETTORI - S.R..

1060F36 - TUBAZIONI (tutte) da 
COLLETTORE combustibile a 
ELETTROINIETTORI - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scollegare le connessioni elettriche degli

elettroiniettori.

 2. Svitare i raccordi delle tubazioni dagli iniettori.
 3. Svitare i raccordi delle tubazioni dal collettore

combustibile unico.
 4. Rimuovere le tubazioni collegamento collettore

combustibile ed elettroiniettori.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE 
COMBUST.ELET
TROINIET.(DIES
EL)

M8

Denominazione Connettore

- Sensore pressione combustibile K083

Denominazione Connettore

 1 Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

1 Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

1 Centralina climatizzazione M070C

Denominazione Connettore

1 Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

1 Elettroiniettore N070E

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V



837

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare le nuove tubazioni da collettore ad

elettroiniettori.

Ogni qual volta si opera sulle tubazioni da
elettroiniettori al collettore combustibile, è
necessario sostituirla con una nuova, onde
evitare tra filamenti di combustibile dai
raccordi stessi.

- Serrare a coppia i raccordi delle tubazioni sul
collettore di ritorno e sugli iniettori.

- Collegare le connessioni elettriche degli
elettroiniettori.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

1060F50 - TUBO COLLETTORE 
RITORNO combustibile - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Scollegare il tubo di ritorno combustibile dagli

iniettori.
 2. Scollegare il tubo combustibile di ritorno dalla

pompa di pressione.
 3. Scollegare il tubo di ritorno al serbatoio.
 4. Scollegare il tubo di ritorno al filtro combustibile.
 5. Svitare i dadi di fissaggio (5a) e rimuovere il tubo

collettore combustibile di ritorno (5b).

Riattacco

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 Raccordi TUBAZ. 
COLLETTORE 
COMB.A 
ELETTROINETT
ORI

M12X
1.5

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070A

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070B

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070C

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070D

Denominazione Connettore

- Elettroiniettore N070E

MOTORE
10602.4 JTD 10V



838

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Montare il il tubo collettore combustibile di ritorno

nell'apposita sede sul collettore di aspirazione.
- Avvitare i dadi di fissaggio.
- Collegare il tubo di ritorno al filtro combustibile.
- Collegare il tubo di ritorno al serbatoio.
- Collegare il tubo combustibile di ritorno dalla

pompa di pressione.
- Collegare il tubo di ritorno combustibile dagli

iniettori.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

1060F52 - TUBO da 
ELETTROINIETTORI a 
COLLETTORE RECUPERO 
COMBUSTIBILE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Scollegare il tubo da elettroiniettori a collettore

recupero combustibile dal collettore.
 2. Spingere manualmente le mollette (2a) e

scollegare il tubo dagli innesti (2b) sugli
elettroiniettori.

Riattacco

2.4 JTD 10V
- Collegare le mollette del tubo sugli elettroiniettori

e collegare il tubo sul collettore di ritorno.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V



839

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1060G - CONTROLLO ELETTRONICO POMPA DI 
PRESSIONE INIEZIONE DIESEL
2.4 JTD 10V

1060G10 - MISURATORE 
PORTATA ARIA (debimetro) - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
 1. Svitare i dadi (1a) delle staffe fissaggio (1b) del

misuratore portata aria.
 2. Scollegare il manicotto mandata aria al

turbocompressore dal misuratore portata aria.
 3. Scollegare la connessione elettrica del

misuratore portata aria.
 4. Rimuovere il misuratore portata aria.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Procedere ad una accurata pulizia del misuratore

portata aria e delle zone di collegamento con la
scatola filtro aria, al fine di evitare il possibile
passaggio di aria sporca.

- Montare il debimetro e collegare ad esso la
connessione elettrica.

- Posizionare le staffe e fissarle con i dadi di
fissaggio.

- Collegare al misuratore di portata aria il manicotto

mandata aria al turbocompressore.
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

1060G14 - SENSORE di 
TEMPERATURA ACQUA motore - 
S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO

mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

temperatura acqua.

 2. Svitare e rimuovere il sensore temperatura acqua
dal termostato.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Avvitare il sensore temperatura acqua nella sede

filettata sul termostato.

Denominazione Connettore

 1 Sensore temperatura motore per i.e. K045

MOTORE
10602.4 JTD 10V



840

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare il connettore elettrico.

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO

mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

1060G16 - SENSORE di 
SOVRAPRESSIONE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Scollegare il morsetto (-) della batteria.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore di

sovrapressione.

 2. Svitare la vite di fissaggio.
 3. Rimuovere il sensore di sovrapressione.

Riattacco
2.4 JTD 10V

- Posizionare il sensore di sovrapressione.
- Avvitare la vite di fissaggio.
- Collegare la connessione elettrica.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Collegare il morsetto (-) della batteria.

1060G18 - SENSORE di 
TEMPERATURA COMBUSTIBILE - 
S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo della batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore di

temperatura combustibile.
 2. Svitare e rimuovere il sensore di temperatura

combustibile.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il sensore di temperatura combustibile.
- Collegare la connessione elettrica al sensore di

temperatura combustibile.
- Collegare il morsetto negativo della batteria e

chiudere il coperchio vano bagagli.

1060G20 - SENSORE GIRI motore - 
S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2 - SENSORE 
TEMPERATURA 
ACQUA 
MOTORE

M12X
1.5

Denominazione Connettore

- Sensore temperatura motore per i.e. K045

Denominazione Connettore

 1 Sensore sovralimentazione K082

Denominazione Connettore

- Sensore sovralimentazione K082

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V



841

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore di

giri.

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere il
sensore di giri e fase (2b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il sensore di giri e fase e bloccarlo

con la relativa vite di fissaggio.
- Collegare la connessione elettrica.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Collegare il morsetto negativo batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte.

1060G22 - SENSORE ANGOLO di 
CAMMA - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA
CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

 1. Svitando le viti di fissaggio (1a) rimuovere la
protezione laterale della cinghia distribuzione
(1b).

 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore
angolo camma posta in prossimità del tubo per
astina olio motore.

 3. Svitare le viti di fissaggio (3a) e rimuovere il
sensore angolo camma (3b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il sensore e avvitare la vite di

fissaggio.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio del sensore.

Denominazione Connettore

 1 Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

- Sensore di giri K046

Denominazione Connettore

 2 Sensore di fase K047

MOTORE
10602.4 JTD 10V



842

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica.

- Posizionare il riparo laterale della cinghia
distribuzione e avvitare le relative viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA
CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

1060G28 - Sensore pressione 
combustibile su collettore 
combustibile SR
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Scollegare il morsetto negativo batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore.

 2. Svitare e rimuovere il sensore pressione dal
collettore combustibile.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il sensore di pressione sul collettore

combustibile.
- Collegare la connessione elettrica.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo batteria.

1060G38 - INTERRUTTORE su 
pedale FRENO - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Scollegare il morsetto negativo batteria.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia lato guida.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite SENSORE 
ANGOLO DI 
CAMMA

M6

Denominazione Connettore

- Sensore di fase K047

Denominazione Connettore

 1 Sensore pressione combustibile K083

Denominazione Connettore

- Sensore pressione combustibile K083

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V



843

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la connessione elettrica

dell'interruttore pedale freno.

 2. Svitare e rimuovere interruttore dal pedale freno.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Portare il pedale freno a fondo corsa.
- Montare l'interruttore sulla staffa ruotandolo di

circa 60° in senso orario fino ad avvertire lo scatto
di avvenuto aggancio sull'innesto presente sulla

staffa.
- Rilasciare il pedale del freno in modo da portare il

puntale del servofreno in posizione di riposo.

Verificare che l'interruttore freno sia
correttamente posizionato (tutto arretrato),
qualora non lo sia potrebbe mantenere il
pedale del freno azionato, che potrebbe
causare il bloccaggio dei freni.

- Effettuare una corsa completa del pedale freno in
modo da assestare l'interruttore nella sede.

- Verificare che vi sia gioco tra la staffa posta sul
pedale e l'interruttore.

- Collegare la connessione elettrica.

- Montare il rivestimento sottoplancia lato guida.
- Collegare il morsetto negativo batteria.

1060G42 - INTERRUTTORE su 
pedale FRIZIONE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Scollegare il morsetto negativo batteria.
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il rivestimento sottoplancia lato guida.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la connessione elettrica

dell'interruttore pedale frizione.

Denominazione Connettore

 1 Interruttore pedale freno I030B

Denominazione Connettore

- Interruttore pedale freno I030B

Denominazione Connettore

 1 Interruttore su pedale frizione I031

MOTORE
10602.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 2. Svitare e rimuovere interruttore dal pedale
frizione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare l'interruttore sul pedale frizione.
- Collegare la connessione elettrica.

- Montare il rivestimento sottoplancia lato guida.
- Collegare il morsetto negativo batteria.

1060G50 - CORPO FARFALLATO A 
CONTROLLO PNEUMATICO - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO

mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Scollegare la tubazione di mandata a valvola

EGR dall'innesto sul corpo farfallato.
 3. Scollegare la tubazione di depressione dal

depressore.

 4. Svitare le viti di fissaggio del corpo sfarfallato al
collettore di aspirazione.

 5. Rimuovere il corpo farfallato a controllo
pneumatico.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il corpo sfarfallato sul collettore di

aspirazione.
- Avvitare le viti di fissaggio del corpo farfallato al

collettore di aspirazione.
- Collegare la tubazione di depressione sull'innesto

del depressore.
- Avvitare le viti di fissaggio della tubazione di

mandata a valvola EGR al corpo farfallato.
- Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO

mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

1060G52 - CORPO FARFALLATO A 
CONTROLLO PNEUMATICO - 
SOST.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1060G50 - CORPO

FARFALLATO A CONTROLLO PNEUMATICO -
S.R..

1060G56 - ELETTROVALVOLA SU 
SERBATOIO DEL VUOTO PER 

Denominazione Connettore

- Interruttore su pedale frizione I031

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

VALVOLA PNEUMATICA - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica.

 2. Scollegare i tubi di depressione dagli innesti
sull'elettrovalvola.

 3. Svitare la vite di fissaggio dell'elettrovalvola al
serbatoio del vuoto.

 4. Rimuovere l'elettrovalvola dal motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare l'elettrovalvola nella sede sul

serbatoio del vuoto.
- Avvitare la vite di fissaggio e collegare ad essa i

tubi di depressione.
- Collegare la connessione elettrica.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

1060G80 - CENTRALINA 
dell'impanto Iniezione Elettronica 

Diesel - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio del riparo passaruota

anteriore sinistro.
 2. Scollegare le due connessioni elettriche (2a) ed

(2b) dalla centralina controllo motore.
 3. Svitare i dadi di fissaggio (3a) e rimuovere la

centralina controllo motore (3b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la centralina controllo motore nella sede

sulla scocca e avvitare i dadi di fissaggio a
coppia.

- Collegare le connessioni elettriche della
centralina controllo motore.

Denominazione Connettore

 1 Elettrovalvola corpo farfallato L062

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola corpo farfallato L062

Denominazione Connettore

 2a Centralina controllo motore M010A

Denominazione Connettore

 2b Centralina controllo motore M010B

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010A

MOTORE
10602.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare le viti di fissaggio del riparo passaruota
sinistro al paraurti anteriore.

Denominazione Connettore

- Centralina controllo motore M010B

MOTORE
1060 2.4 JTD 10V
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THESIS

1064 - IMPIANTO SOVRALIMENTAZIONE MOTORE
2.4 JTD 10V

MOTORE
10642.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1064A - COMPLESSIVO TURBOCOMPRESSORE
2.4 JTD 10V

1064A10 - TURBOCOMPRESSORE 
- S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1064A24 - GRUPPO 
TURBOCOMPRESSORE - 
COLLETTORE di SCARICO - 
MANICOTTO di UNIONE a 
TUBAZIONI SCARICO - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Scollegare il manicotto di entrata aria tra

turbocompressore e scambiatore di calore, lato
turbocompressore

 2. Scollegare il manicotto di entrata aria al
turbocompressore.

 3. Svitare le viti di fissaggio (3a) e rimuovere la
protezione (3b) del tubo di ritorno olio in coppa dal
turbocompressore

 4. Scollegare il tubo di ritorno olio in coppa dal
turbocompressore dal lato basamento.

 5. Svitare il raccordo (5a) e scollegare il tubo di
mandata olio al turbocompressore (5b) lato
basamento motore.

 6. Svitare i dadi di fissaggio manicotto unione tra
turbocompressore e tubazione di scarico.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Vedere in Op. 1088E10 -

ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio della tubazione rigida
mandata gas di scarico dal collettore di scarico.

 2. Allentare fascetta di fissaggio (2a) e rimuovere il
tratto anteriore (2b) della tubazione rigida
mandata gas di scarico.

2.4 JTD 10V
- Scollegare la tubazione in depressione

dall'elettrovalvola gestione geometria variabile
turbocompressore posizionata sulla traversa
inferiore.

MOTORE
1064 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare i dadi di fissaggio del collettore di scarico
alla testa cilindri.

 2. Svitare le viti (2a) di fissaggio staffa supporto (2b)
turbo compressore al basamento motore, quindi
rimuoverla.

 3. Rimuovere il turbocompressore (3a) completo di
collettore di scarico (3b) e di manicotto di unione
a tubazione di scarico (3c).

 4. Rimuovere la guarnizione del collettore di scarico
dai prigionieri sulla testa cilindri.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la nuova guarnizione del collettore di

scarico nell'apposita sede sulla testa cilindri.
- Montare il complessivo turbocompressore-

collettore di scarico.
- Serrare a coppia i dadi autobloccanti di fissaggio

del collettore di scarico alla testa cilindri.

- Montare la staffa di reazione del
turbocompressore e fissarla al basamento ed al
turbocompressore.

- Montare la staffa di reazione del
turbocompressore e fissarla al basamento ed al
turbocompressore serrando a coppia i fissaggi.

- Collegare la tubazione in depressione
all'elettrovalvola gestione geometria variabile
turbocompressore posizionata sulla traversa
inferiore.

- Montare il tratto anteriore della tubazione rigida
mandata gas di scarico e fissarlo al tratto centrale
posto sotto al termostato con la relativa fascetta a
scatto.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio della tubazione
rigida mandata gas di scarico al collettore di
scarico.

- Vedere in Op. 1088E10 -
ELETTROVENTILATORE raffreddamento
radiatore - S.R..

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio del manicotto
unione alla tubazione di scarico.

- Collegare il tubo di mandata olio al
turbocompressore e avvitare a coppia il relativo
raccordo.

- Collegare il tubo di ritorno olio in coppa al
turbocompressore dal lato basamento.

- Montare la protezione del tubo di ritorno olio in
coppa del turbocompressore.

- Collegare il manicotto di entrata aria al

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dadi COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado STAFFA 
RITEGNO 
COLLETTORE 
DI SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Viti STAFFA 
RITEGNO 
COLLETTORE 
DI SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Viti TUBAZ.GAS 
SCARICO 
VALVOLA (EGR)  
SPIRAZ.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dadi MANICOTTO 
TURBO/
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

MOTORE
10642.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

turbocompressore.
- Collegare il manicotto di entrata aria tra

turbocompressore e scambiatore di calore, lato
turbocompressore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

1064A26 - GRUPPO 
TURBOCOMPRESSORE a 
geometria variabile …- 
SCOMPOSIZIONE E 
RICOMPOSIZIONE
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Posizionare il complessivo turbocompressore a

geometria variabile in morsa.
 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) e rimuovere il

manicotto di unione a tubazione di scarico (2b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e separare il

collettore di scarico (1b) dal turbocompressore
(1c).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il turbocompressore a geometria

variabile sul collettore di scarico.
- Serrare a coppia i dadi di fissaggio.

- Montare il manicotto unione a tubazione di
scarico.

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio.

- Rimuovere il complessivo turbocompressore a
geometria variabile completo di collettore di
scarico.

1064A27 - TUBAZIONE tra 
serbatoio del vuoto ad 
elettrovalvola comando attuatore - 
S.R
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio del tratto rigido della

tubazione.
 2. Scollegare il tubo flessibile dal serbatoio del

vuoto.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dadi TURBOCOMPR
ESSORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dadi MANICOTTO 
TURBO/
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

MOTORE
1064 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 3. Scollegare il tubo flessibile dall'elettrovalvola
comando attuatore.

 4. Rimuovere la tubazione completa.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione completa.
- Collegare il tubo flessibile all'elettrovalvola

comando attuatore.
- Collegare il tubo flessibile dal serbatoio del vuoto.
- Avvitare le viti di fissaggio del tratto rigido della

tubazione.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

1064A28 - Elettrovalvola per 
attuatore palette del 
turbocompressore
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio dell'attuatore alla

traversa.
 2. Scollegare la connessione elettrica

dell'elettrovalvola per attuatore palette.

 3. Scollegare i tubi flessibili di depressione
dall'elettrovalvola.

 4. Rimuovere l'elettrovalvola per attuatore palette
del turbocompressore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare l'elettrovalvola per attuatore palette del

turbocompressore.
- Collegare i tubi flessibili di depressione

all'elettrovalvola.
- Collegare la connessione elettrica

dell'elettrovalvola per attuatore palette.

- Avvitare i dadi di fissaggio dell'attuatore alla
traversa.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

Denominazione Connettore

 2 Elettrovalvola controllo palette 
turbocompressore

L036

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola controllo palette 
turbocompressore

L036

MOTORE
10642.4 JTD 10V
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1068 - COMANDI ACCELERATORE
2.4 JTD 10V

MOTORE
1068 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1068A - COMANDO A PEDALE ACCELERATORE
2.4 JTD 10V

1068A20 - PEDALE 
ACCELERATORE CON 
POTENZIOMETRO INTEGRATO - 
S.R
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Scollegare il morsetto negativo batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica del

potenziometro pedale acceleratore.

 2. Svitare le viti di fissaggio del pedale al pavimento.
 3. Rimuovere il pedale dell'acceleratore con

potenziometro integrato.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il pedale dell'acceleratore con

potenziometro integrato.
- Avvitare le viti di fissaggio del pedale al

pavimento.
- Collegare la connessione elettrica del

potenziometro pedale acceleratore.

- Collegare il morsetto negativo batteria.

Denominazione Connettore

 1 Potenziometro pedale acceleratore K055

Denominazione Connettore

- Potenziometro pedale acceleratore K055

MOTORE
10682.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1072 - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E SCARICO
2.4 JTD 10V

MOTORE
1072 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1072B - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE
2.4 JTD 10V

1072B10 - COLLETTORE DI 
ASPIRAZIONE - S.R. e Sost. 
guarnizione
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1060E30 - PULEGGIA di comando
POMPA di PRESSIONE _ S.R..

- Vedere in Op. 1060F20 - TUBAZIONE da
POMPA di PRESSIONE a COLLETTORE
COMBUSTIBILE - S.R..

- Vedere in Op. 1060F36 - TUBAZIONI (tutte) da
COLLETTORE combustibile a
ELETTROINIETTORI - S.R..

- Vedere in Op. 1060F30 - TUBO COLLETTORE
COMBUSTIBILE UNICO - S.R..

- Vedere in Op. 1060E10 - POMPA di
PRESSIONE per iniezione diesel - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica
dell'elettrovalvola pneumatica corpo sfarfallato.

 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a), scollegare tubo di
collegamento serbatoio del vuoto valvola
pneumatica (2b) e rimuovere il serbatoio del
vuoto (2c).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la staffa supporto del serbatoio del

vuoto.
 3. Rimuovere il prigioniero per fissaggio pompa di

pressione dal supporto della pompa di pressione.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Scollegare la connessione elettrica del sensore

pressione combustibile.

Denominazione Connettore

 1 Elettrovalvola corpo farfallato L062

MOTORE
10722.4 JTD 10V
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THESIS

 3. Rimuovere il tubo collettore combustibile unico.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Scollegare la tubazione flessibile (2a) all'

elettrovalvola per attuatore palette
turbocompressore, quindi rimuovere il tratto rigido
(2b) della tubazione di collegamento
elettrovalvola e serbatoio del vuoto.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a), (1b),

(1c), (1d) ed (1e).

 2. Svitare le viti di fissaggio (2a) e rimuovere il
cablaggio iniezione (2b) dall'area di lavoro.

 3. Svitare le viti (3a) e rimuovere staffa unione
collettore aspirazione - supporto pompa
pressione (3b).

Denominazione Connettore

 2 Sensore pressione combustibile K083 Denominazione Connettore

 1a Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Denominazione Connettore

 1b Elettrovalvola controllo palette 
turbocompressore

L036

Denominazione Connettore

 1c Sensore sovralimentazione K082

Denominazione Connettore

 1d Elettrovalvola EGR L030

Denominazione Connettore

 1e Centralina preriscaldo candelette M015A

Denominazione Connettore

1e Centralina preriscaldo candelette M015B

Denominazione Connettore

1e Centralina preriscaldo candelette M015C

MOTORE
1072 2.4 JTD 10V
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2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) della tubazione di

mandata gas di scarico a EGR (1b) alla tubazione
di scarico.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio di mandata gas di

scarico alla elettrovalvola EGR.
 2. Svitare le viti di fissaggio della staffa supporto

tubazione mandata gas di scarico alla testa
cilindri.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) della tubazione

mandata gas di scarico al prigioniero (1b) del
termostato.

 2. Scansare dalla sede la tubazione mandata gas di
scarico, in modo tale da permettere la successiva
rimozione del collettore di aspirazione.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere il

collettore di aspirazione (1b) dalla testa cilindri.
 2. Rimuovere dai prigionieri la guarnizione del

MOTORE
10722.4 JTD 10V
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THESIS

collettore di aspirazione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la nuova guarnizione del collettore di

aspirazione sui prigionieri della testa cilindri.
- Montare il collettore di aspirazione nella sede

sulla testa cilindri.
- Serrare a coppia i dadi di fissaggio del collettore

di aspirazione alla testa cilindri.

- Posizionare in sede la tubazione di mandata gas
di scarico alle EGR.

- Avvitare le viti di fissaggio del tratto anteriore della
tubazione mandata gas di scarico al collettore di
scarico.

- Avvitare le viti di fissaggio del tratto posteriore
della tubazione mandata gas di scarico alla
valvola EGR.

- Avvitare le viti di fissaggio della staffa della
tubazione mandata gas di scarico alla testa
cilindri.

- Montare la staffa di unione collettore di
aspirazione - supporto pompa di pressione.

- Posizionare il cablaggio iniezione e collegare le
connessioni elettriche precedentemente
scollegate.

- Montare il tratto rigido della tubazione
collegamento elettrovalvola \ serbatoio del vuoto
e fissarla con le relativa viti.

- Collegare il tratto flessibile della tubazione in
depressione turbocompressore alla tubazione
rigida.

- Posizionare il collettore combustibile unico
nell'apposita sede sul collettore di aspirazione.

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio del collettore
combustibile.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dadi COLLETTORE/I 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TUBAZ.GAS 
SCARICO 
VALVOLA (EGR)/
ASPIRAZ.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TUBAZ.GAS 
SCARICO 
VALVOLA (EGR)/
ASPIRAZ.

M8

Denominazione Connettore

- Centralina preriscaldo candelette M015A

Denominazione Connettore

- Centralina preriscaldo candelette M015B

Denominazione Connettore

- Centralina preriscaldo candelette M015C

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola EGR L030

Denominazione Connettore

- Sensore sovralimentazione K082

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola controllo palette 
turbocompressore

L036

Denominazione Connettore

- Elettromagnete inserimento 
compressore condizionatore

L020

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Dado COLLETTORE 
COMBUST.ELET
TROINIET.(DIES
EL)

M8

MOTORE
1072 2.4 JTD 10V



859

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica del sensore di
pressione combustibile.

- Montare la staffa di supporto del serbatoio del
vuoto.

- Avvitare nell'apposita sede sul supporto, il
prigioniero per fissaggio pompa di pressione.

- Montare il serbatoio del vuoto sul supporto e
avvitare le viti di fissaggio.

- Collegare i tubi di collegamento alla valvola
pneumatica.

- Collegare la connessione elettrica
dell'elettrovalvola.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1060E10 - POMPA di
PRESSIONE per iniezione diesel - S.R..

- Vedere in Op. 1060F30 - TUBO COLLETTORE
COMBUSTIBILE UNICO - S.R..

- Vedere in Op. 1060F36 - TUBAZIONI (tutte) da
COLLETTORE combustibile a
ELETTROINIETTORI - S.R..

- Vedere in Op. 1060F20 - TUBAZIONE da
POMPA di PRESSIONE a COLLETTORE
COMBUSTIBILE - S.R..

- Vedere in Op. 1060E30 - PULEGGIA di comando
POMPA di PRESSIONE _ S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Aprire il coperchio vano bagagli e collegare il
morsetto negativo batteria.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Denominazione Connettore

- Sensore pressione combustibile K083

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola corpo farfallato L062

MOTORE
10722.4 JTD 10V



860

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1076 - TUBAZIONI DI SCARICO E SILENZIATORI
2.4 JTD 10V

MOTORE
1076 2.4 JTD 10V



861

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1076A - FISSAGGI E PROTEZIONI TUBAZIONE DI 
SCARICO
2.4 JTD 10V

1076A40 - RIPARI CALORE della 
tubazione di scarico - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere il riparo calore posteriore della

tubazione di scarico.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere le mollette di ritegno di fissaggio del

riparo al serbatoio.
 3. Rimuovere il riparo calore intermedio della

tubazione di scarico.

MOTORE
10762.4 JTD 10V



862

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere il tassello elastico di sostegno laterale

del silenziatore di scarico.
 3. Rimuovere il riparo calore anteriore della

tubazione di scarico (3a) ed il riparo calore del
convertitore catalitico (3b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il riparo calore anteriore della tubazione

di scarico ed il riparo calore del convertitore
catalitico.

- Avvitare i dadi di fissaggio dei ripari calore.
- Montare il tassello elastico di sostegno laterale

del silenziatore di scarico.
- Montare il riparo calore intermedio della

tubazione di scarico.
- Avvitare i dadi di fissaggio del riparo calore

intermedio.
- Fissare il riparo al serbatoio con le relative

mollette.
- Montare il riparo calore posteriore della tubazione

di scarico.
- Avvitare i dadi di fissaggio del riparo calore

posteriore.

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

1076A48 - RIPARO CALORE per 
convertitore catalitico - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere il riparo calore del convertitore

catalitico.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il riparo calore del convertitore catalitico

e avvitare le relative viti di fissaggio alla scocca.
- Vedere in Op. 1080B62 - CONVERTITORE

CATALITICO - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

MOTORE
1076 2.4 JTD 10V



863

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1076B - TUBI DI SCARICO E SILENZIATORI
2.4 JTD 10V

1076B10 - TUBAZIONE di scarico 
completa - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di

scarico posteriore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio della tubazione di

scarico al relativo collettore.
 2. Svincolare i perni dai tasselli in gomma posti sulla

scocca.
 3. Abbassare il tratto anteriore della tubazione di

scarico completo di catalizzatore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare la tubazione di scarico e calzare i

perni del tratto anteriore negli appositi tasselli in
gomma di supporto.

- Posizionare le guarnizioni della tubazione di
scarico al collettore.

- Avvitare i dadi di fissaggio della tubazione di
scarico al collettore.

MOTORE
10762.4 JTD 10V



864

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 1076B20 - SILENZIATORE di
scarico posteriore - S.R..

- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

1076B12 - TUBAZIONE di scarico 
completa - S.R. versioni 
ecologiche
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1076B20 - SILENZIATORE di 
scarico posteriore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore.
 1. Svitare le viti di fissaggio inferiori del paraurti

posteriore, in modo da poter accedere alle viti di
fissaggio delle staffe di supporto posteriori.

2.4 JTD 10V

 1. Svitare il bullone (1a) di fissaggio del collare
metallico di unione (1b).

 2. Scalzare il perno dal tassello in gomma posto
sulla scocca.

 3. Svitare le viti di fissaggio delle staffe della
tubazione di scarico.

 4. Rimuovere il silenziatore di scarico posteriore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Unire il silenziatore posteriore alla tubazione di

scarico utilizzando la fascetta metallica.
- Avvitare il bullone di fissaggio del collare metallico

di unione.

- Avvitare le viti di fissaggio delle staffe supporto
alla scocca.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 Dadi TUBAZIONE 
SCARICO 
USCITA 
MOTORE/
COLLETT.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 Dado SILENZIATORE 
POST. SCARICO

M10 
X 
1.25

MOTORE
1076 2.4 JTD 10V



865

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Calzare il perno del silenziatore nel tassello in
gomma di supporto.

- Avvitare le viti di fissaggio inferiori del paraurti
posteriore.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B34 - GUARNIZIONE attacco 
anteriore del convertitore catalitico 
- Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
 1. Svitare le viti di fissaggio della tubazione al

convertitore catalitico.
 2. Svincolare i perni (2a) dai tasselli in gomma (2b)

della tubazione.
 3. Rimuovere la guarnizione dalla sede.

Riattacco

2.4 JTD 10V
- Posizionare la guarnizione nell'apposita sede sul

catalizzatore.
- Vincolare i perni ai relativi tasselli in gomma.
- Avvitare le viti di fissaggio della tubazione al

convertitore catalitico.

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1076B50 - TUBAZIONE di scarico 
attacco al motore/collettore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre il veicolo sul ponte sollevatore.
- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio della tubazione di

scarico al relativo collettore.
 2. Svitare i dadi di fissaggio della tubazione al

convertitore catalitico.
 3. Svincolare i perni (3a) dai relativi tasselli in

gomma (3b) posti sulla scocca.
 4. Rimuovere il tratto anteriore della tubazione di

scarico completo di guarnizioni.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Dadi SOSTEGNI/
FISSAGGI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.8 Viti SOSTEGNI/
FISSAGGI 
TUBAZIONE 
SCARICO

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (convertitore 
catalitico) 2.8

Viti TUBAZIONE 
SCARICO 
USCITA 
MOTORE/
COLLETT.

M8

MOTORE
10762.4 JTD 10V



866

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare le guarnizioni della tubazione di

scarico.
- Posizionare il tratto anteriore della tubazione di

scarico.
- Vincolare i perni ai relativi tasselli in gomma.
- Avvitare i dadi di fissaggio della tubazione al

convertitore catalitico.

- Avvitare i dadi di fissaggio della tubazione di
scarico al collettore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte e rimuovere la vettura dal
ponte sollevatore stesso.

1076B58 - GUARNIZIONE/I di 
attacco tubazione scarico al 
motore - Sost.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) della tubazione di

scarico (1b) al relativo collettore.
 2. Recuperare la guarnizione della tubazione di

scarico al collettore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare la guarnizione della tubazione di

scarico.
- Avvitare i dadi di fissaggio della tubazione di

scarico al collettore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura sul ponte sollevatore.

1076B68 - TRATTO FLESSIBILE 
TUBAZIONE DI SCARICO - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Procedura non ancora disponibile

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (convertitore 
catalitico) 2.8

Viti TUBAZIONE 
SCARICO 
USCITA 
MOTORE/
COLLETT.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Collettore di 
scarico) 2,8

Viti TUBAZIONE 
SCARICO 
USCITA 
MOTORE/
COLLETT.

M8 Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (collettore di 
scarico) 2.8

dadi TUBAZIONE 
SCARICO 
USCITA 
MOTORE/
COLLETT.

M8

MOTORE
1076 2.4 JTD 10V



867

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1080 - SISTEMA DI CONTROLLO EMISSIONI
2.4 JTD 10V

MOTORE
10802.4 JTD 10V



868

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1080B - IMPIANTO DI CONTROLLO EMISSIONI ALLO 
SCARICO
2.4 JTD 10V

1080B62 - CONVERTITORE 
CATALITICO - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il veicolo sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio della flangia del

catalizzatore al tratto anteriore tubazione di
scarico.

 2. Svitare il dado di fissaggio (2a) del collare di
fissaggio posteriore e rimuovere il convertitore
catalitico (2b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare il catalizzatore vincolandolo al tratto

posteriore della tubazione.
- Avvitare il dado di fissaggio del collare posteriore.

- Serrare a coppia i dadi di fissaggio della flangia
del catalizzatore a tratto anteriore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere il veicolo dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 4.5 Dado SILENZIATORE 
POST. SCARICO

M10 
X 
1.25

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (convertitore 
catalitico) 2.8

Dadi TUBAZIONE 
SCARICO 
USCITA 
MOTORE/
COLLETT.]

M8

MOTORE
1080 2.4 JTD 10V



869

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1080C - MOTORINO PER AUTOREGOLAZIONE VALVOLA 
EGR - SR
2.4 JTD 10V

1080C26 - MOTORINO PER 
AUTOREGOLAZIONE VALVOLA 
EGR - SR
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica del motorino

per autoregolazione valvola EGR.

 2. Svitare le viti di fissaggio del motorino alla valvola
elettrica EGR.

 3. Rimuovere il motorino per autoregolazione
valvola elettrica EGR dal vano motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il motorino per autoregolazione valvola

elettrica EGR.
- Avvitare le viti di fissaggio del motorino alla

valvola elettrica EGR.
- Collegare la connessione elettrica del motorino

per autoregolazione valvola EGR.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

1080C50 - TUBAZIONE MANDATA 
GAS DI SCARICO A VALVOLA 
E.G.R. - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1088C30 - GRUPPO

TERMOSTATO - S.R..

1080C70 - SERBATOIO DEL 
VUOTO S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica

dell'elettrovalvola pneumatica corpo sfarfallato.

 2. Svitare i dadi di fissaggio (2a), scollegare il tubo
(2b) di collegamento alla valvola pneumatica e
rimuovere il serbatoio del vuoto (2c).

Denominazione Connettore

 1 Elettrovalvola EGR L030

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola EGR L030

Denominazione Connettore

 1 Elettrovalvola corpo farfallato L062

MOTORE
10802.4 JTD 10V



870

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il serbatoio del vuoto sull'apposita staffa

di supporto.
- Avvitare le viti di fissaggio.
- Collegare il tubo di collegamento alla valvola

pneumatica.
- Collegare la connessione elettrica del

elettrovalvola corpo farfallato.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

1080C74 - VALVOLA ELETTRICA 
E.G.R. - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Svitare le viti di fissaggio del giunto dilatatore alla

valvola elettrica EGR.
 2. Svitare le viti ed il dado di fissaggio della valvola

elettrica EGR al collettore di aspirazione.
 3. Scollegare la connessione elettrica dell'attuatore

valvola EGR.

 4. Rimuovere la valvola elettrica EGR dal vano
motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la valvola elettrica EGR nella sede sul

collettore di aspirazione.
- Serrare a coppia il dado e le viti di fissaggio.

- Collegare la connessione elettrica dell'attuatore
valvola EGR.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio del giunto
dilatatore alla valvola elettrica EGR.

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola corpo farfallato L062

Denominazione Connettore

 3 Elettrovalvola EGR L030

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- - Dado VALVOLA (EGR) -

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- - Vite VALVOLA (EGR) -

Denominazione Connettore

- Elettrovalvola EGR L030

MOTORE
1080 2.4 JTD 10V



871

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.

1080C76 - GIUNTO DILATATORE 
SU VALVOLA EGR - SR
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Svitare le viti di fissaggio del giunto dilatatore al

collettore di aspirazione.
 2. Svitare le viti di fissaggio del giunto dilatatore alla

valvola elettrica EGR.
 3. Rimuovere il giunto dilatatore dalla sede.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il giunto dilatatore nell'apposita sede e

serrare a coppia le viti di fissaggio sul collettore di
aspirazione e sulla valvola elettrica EGR.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- - Vite GIUNTO 
DILATATORE 
VALVOLA (EGR)

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato 
collettore 
aspirazione)

Vite GIUNTO 
DILATATORE 
VALVOLA (EGR)

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato valvola 
EGR)

Vite GIUNTO 
DILATATORE 
VALVOLA (EGR)

MOTORE
10802.4 JTD 10V



872

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1080D - IMPIANTO RICIRCOLO VAPORI/GAS DEL 
BASAMENTO
2.4 JTD 10V

1080D10 - TUBAZIONI VAPORI 
OLIO DA PRESA A SEPARATORE - 
S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Scollegare la tubazione dalla sede sul

basamento.
 2. Scollegare la tubazione dal coperchio punterie.
 3. Rimuovere la tubazione vapori olio motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Calzare la tubazione vapori olio sugli innesti del

basamento e del coperchio punterie.
- Fissare le estremità con le relative fascette.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

1080D14 - TUBAZIONI VAPORI 
OLIO DA SEPARATORE AD 
ASPIRAZIONE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Scollegare la tubazione dalla sede sul coperchio

punterie.
 2. Scollegare la tubazione dal manicotto aria scatola

filtro al turbocompressore.
 3. Rimuovere la tubazione vapori olio motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Calzare la tubazione vapori olio sugli innesti del

del coperchio punterie e sul manicotto aria
scatola filtro al turbocompressore.

- Fissare le estremità con le relative fascette
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

MOTORE
1080 2.4 JTD 10V



873

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1084 - LUBRIFICAZIONE MOTORE
2.4 JTD 10V

MOTORE
10842.4 JTD 10V



874

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1084A - DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE/CONTROLLO
2.4 JTD 10V

1084A16 - TUBO per asta livello 
olio motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
1. Svitare le viti di fissaggio superiore tubo per asta

controllo livello olio motore.
2. Svitare le viti di fissaggio inferiore tubo per asta

controllo livello olio motore.
- Aprire le fascette e liberare i cavi elettrici ad essa

collegati, liberare il sensore di fase della fascetta
relativa.

3. Rimuovere il tubo per asta controllo livello olio
motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tubo per asta controllo livello olio

motore.

Sostituire la guarnizione di tenuta in gomma
del tubo per asta livello olio posto sulla coppa.

- Vincolare i cavi elettrici ed il sensore di fase al
tubo per asta livello olio motore.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio inferiore tubo
per asta controllo livello olio motore.

- Serrare a coppia la vite di fissaggio superiore tubo

per asta controllo livello olio motore.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..

1084A40 - SENSORE PER LIVELLO 
OLIO MOTORE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica

dell'interruttore.

 2. Svitare e rimuovere l'interruttore per spia
pressione olio motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare l'interruttore per spia pressione olio

motore.

Denominazione Connettore

1 Sensore livello olio motore K032

MOTORE
1084 2.4 JTD 10V



875

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare la connessione elettrica.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1084A42 - INTERRUTTORE per 
spia pressione olio motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica

dell'interruttore.

 2. Svitare e rimuovere l'interruttore per spia
pressione olio motore.

Riattacco

2.4 JTD 10V
- Montare l'interruttore per spia pressione olio

motore.

- Collegare la connessione elettrica.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare il ponte.
- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 - SENSORE 
LIVELLO OLIO 
MOTORE

M12 
X 
1.25

Denominazione Connettore

- Sensore livello olio motore K032

Denominazione Connettore

1 Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3 - INTERRUTTORE 
INSUFF. 
PRESSIONE 
OLIO MOT.

M14 
X 1.5

Denominazione Connettore

- Sensore insufficiente pressione olio 
motore

K030

MOTORE
10842.4 JTD 10V



876

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1084B - CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE OLIO MOTORE
2.4 JTD 10V

1084B10 - POMPA OLIO MOTORE - 
S.R. a coppa del basamento 
staccata
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1084B18 - Pompa olio motore, 
staccata - Verifica al banco
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare la pompa olio motore in morsa

provvista di ganascette protettive.
 1. Montare l'attrezzo.

 2. Svitare la vite (2a) e rimuovere il complessivo
catena comando pompa olio (2b).

- Rimuovere l'attrezzo.

2.4 JTD 10V
Denominazione Codice

 1 Anticoppia/Dima 1.870.799.000

Denominazione Codice

- Anticoppia/Dima 1.870.799.000

MOTORE
1084 2.4 JTD 10V



877

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il coperchio pompa
olio (1b).

 2. Rimuovere l'ingranaggio condotto.
 3. Rimuovere l'ingranaggio conduttore.
 4. Svitare il tappo (4a) e sfilare la valvola limitatrice

pressione olio (4b).
- Rimuovere il paraolio anteriore albero motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Controllare le condizioni di usura del complessivo

catena comando pompa olio e se necessario,
sostituire il complessivo catena di comando
pompa olio.

- Verificare che il gioco radiale tra gli ingranaggi e il
corpo pompa rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la pompa olio motore.

2.4 JTD 10V

- Verificare che il gioco assiale tra il lato superiore
degli ingranaggi e il piano di appoggio coperchio
pompa olio rientri nei valori prescritti; in caso
contrario sostituire la pompa olio motore.

2.4 JTD 10V
- Verificare che l'altezza della molla per valvola

limitatrice pressione olio rientri nei valori prescritti;
in caso contrario sostituire la molla.

 1. Montare un nuovo paraolio anteriore albero
motore (1a) con l'attrezzo (1b).

Oggetto Valore

-- Pompa olio motore mm

Gioco radiale tra ingranaggi e 
corpo pompa

0.110 - 0.180

Oggetto Valore

-- Pompa olio motore kmm

Gioco radiale tra ingr. e piano 
appoggio coperchio pompa

0.016 - 0.086

Oggetto Valore

-- Pompa olio motore mm

Altezza molla valvola limitatrice 
pressione olio motore

11.96 - 12.76

Oggetto Valore

-- Pompa olio mm

Altezza libera 49.5

Denominazione Codice

 1b Introduttore 1.860.816.000

MOTORE
10842.4 JTD 10V



878

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Montare la valvola limitatrice pressione olio e

serrare il relativo dado.

- Montare l'ingranaggio conduttore.
- Montare l'ingranaggio condotto.
- Montare il coperchio pompa olio e serrare le

relative viti.

Ruotare manualmente gli ingranaggi per
controllare che girino senza impuntamenti.

- Posizionare la pompa olio motore in morsa
provvista di ganascette protettive.

 1. Montare l'attrezzo.

 2. Montare il complessivo catena comando pompa
olio (2a) e serrare le vite (sinistrorsa) (2c) alla
coppia prescritta.

1084B26 - TROMBA aspirazione 
olio motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Procedere allo stacco del telaio della

sospensione anteriore senza effettuare la
scomposizione al banco dei particolari presenti
sul telaio; Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico
attacco al motore/collettore - S.R..

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL
BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1084B28 - TROMBA aspirazione
olio motore - S.R. a coppa del basamento
staccata.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1084B28 - TROMBA aspirazione

olio motore - S.R. a coppa del basamento
staccata.

- Vedere in Op. 1020A20 - COPPA DEL

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.6 - 2.0 Dado VALVOLA LIMITA 
PRESSIONE 
POMPA OLIO 
MOTORE

-

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 ÷ 1.2 Viti POMPA OLIO 
MOTORE

Denominazione Codice

 1 Anticoppia/Dima 1.870.799.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

 2c 4.5 ÷ 5.5 Vite 
sinistrorsa 

INGRANAGGI 
POMPA OLIO 
MOTORE

MOTORE
1084 2.4 JTD 10V



879

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

BASAMENTO - S.R. pulizia piani di tenuta e
applicazione sigillante.

- Vedere in Op. 1084A16 - TUBO per asta livello
olio motore - S.R..

- Vedere in Op. 1024B22 - VOLANO MOTORE -
S.R. a frizione staccata per versioni con cambio
meccanico.

- Vedere in Op. 1810A24 - FRIZIONE - S.R. a
cambio staccato.

- Vedere in Op. 2110A10 - CAMBIO MECCANICO
con differenziale - S.R..

- Vedere in Op. 1076B50 - TUBAZIONE di scarico
attacco al motore/collettore - S.R..

- Vedere in Op. 4410D10 - TELAIO della
sospensione anteriore - S.R..

- [0010T11]

1084B28 - TROMBA aspirazione 
olio motore - S.R. a coppa del 
basamento staccata
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la tromba (1b) di

aspirazione olio motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare nella propria sede la tromba di

aspirazione olio motore e fissarla mediante le
relative viti di fissaggio.

1084B30 - FILTRO OLIO MOTORE 

A CARTUCCIA - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Rimuovere il filtro olio motore a cartuccia

utilizzando l'apposito attrezzo.

Recuperare l'olio motore che fuoriesce con un
apposito recipiente. 

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Lubrificare con olio motore la guarnizione e

montare il filtro olio motore serrandolo
completamente a mano.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- [0010T11]
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1084B40 - Tubazione mandata olio 
motore al turbocompressore
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.9 Vite TROMBA 
ASPIRAZIONE 
OLIO MOTORE

M6

MOTORE
10842.4 JTD 10V



880

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

vano motore.
 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa

irrigidimento serratura (2b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la presa aria fredda dall'innesto sul

filtro aria.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) della tubazione

EGR (1b)al collettore di scarico.
 2. Svitare il raccordo (2a) e scollegare la tubazione

di mandata olio motore (2b) dal
turbocompressore.

2.4 JTD 10V
- Sollevare la vettura.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare il raccordo (1a) dall'innesto sul basamento

e rimuovere la tubazione mandata olio motore al
turbocompressore (1b).

MOTORE
1084 2.4 JTD 10V



881

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione mandata olio motore al

turbocompressore e fissarla al basamento con il
relativo raccordo.

- Abbassare la vettura.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Collegare la tubazione di mandata olio motore al

turbocompressore e fissarla con il raccordo
avvitato a coppia.

- Avvitare le viti di fissaggio della tubazione EGR al
collettore di scarico.

- Montare la presa aria fredda sull'innesto del filtro
aria.

- Montare la traversa anteriore superiore e serrare
a coppia i dadi di fissaggio.

- Montare la serratura del coperchio vano motore
completa di staffa e avvitare i dadi di fissaggio alla
traversa superiore ed alla traversa inferiore.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

1084B42 - Tubazione ritorno olio 
motore al turbocompressore
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte.
- Sollevare la vettura.

- Vedere in Op. 7055A54 - PORTATARGA - S.R..
 1. Svitare il dado e la vite di fissaggio (1a) e

rimuovere la protezione metallica (1b) della
tubazione di ritorno.

 2. Rimuovere la tubazione di ritorno al basamento.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione ritorno olio motore al

turbocompressore e fissarla con delle nuove
fascette.

- Montare la protezione metallica fissandola con il
relativo dado e vite di fissaggio.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Abbassare la vettura.
- Rimuovere la vettura dal ponte.

1084B50 - Tubazione mandata olio 
ai supporti distribuzione
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO

PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

tubazione di mandata olio (1b) ai supporti
dell'albero distribuzione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Viti TRAVERSA 
PARAFANGHI 
ANT. SEDI 
PROIETTORI

M6

MOTORE
10842.4 JTD 10V



882

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione di mandata olio e avvitare a

coppia le viti di fissaggio.

- Vedere in Op. 1016A20 - COPERCHIO
PUNTERIE unico - S.R. e Sost. guarnizione.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 1.5 Vite CAPPELLI 
ALBERI 
DISTRIBUZIONE

M7

MOTORE
1084 2.4 JTD 10V



883

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1084C - CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE
2.4 JTD 10V

1084C10 - SCAMBIATORE di calore 
olio motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO

MOTORE A CARTUCCIA - S.R..
- Scollegare il manicotto inferiore radiatore e

scaricare il liquido di raffreddamento motore.

Disporre una apposita vaschetta per il
recupero del liquido di raffreddamento motore.

Per scollegare la tubazione premere
manualmente sulla molletta e sfilare l'attacco
rapido della tubazione dall'innesto sul
radiatore.

1. Allentare le fascette e scollegare le tubazioni di
entrata ed uscita liquido di raffreddamento motore
dallo scambiatore di calore olio motore.

2. Svitare il perno centrale (2a) e rimuovere lo
scambiatore di calore olio motore (2b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare lo scambiatore di calore olio motore

nell'apposita sede.
- Serrare a coppia il perno di fissaggio.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 3.6 Perno SCAMBIATORE 
RAFFREDDAME
NTO OLIO 
MOTORE

M20

MOTORE
10842.4 JTD 10V



884

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare i manicotti di entrata ed uscita liquido
raffreddamento motore alle tubazioni rigide.

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

MOTORE
1084 2.4 JTD 10V



885

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088 - RAFFREDDAMENTO MOTORE
2.4 JTD 10V

MOTORE
10882.4 JTD 10V



886

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088A - VARIE - CONTROLLI RAFFREDDAMENTO 
MOTORE
2.4 JTD 10V

1088A20 - IMPIANTO di 
raffreddamento motore - Lavaggio 
interno
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V



887

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088B - SERBATOIO E RADIATORE RAFFREDDAMENTO 
MOTORE
2.4 JTD 10V

1088B10 - SERBATOIO 
ALIMENTAZIONE raffreddamento 
motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore

sul serbatoio liquido refrigerante motore.

 2. Scollegare il tubo ricircolo liquido refrigerante

motore.
 3. Svitare la vite di fissaggio del serbatoio alla

scocca.
 4. Scollegare la tubazione mandata (4a) liquido

refrigerante motore alla tubazione rigida e
rimuovere il serbatoio alimentazione (4b).

Denominazione Connettore

 1 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10882.4 JTD 10V



888

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Collegare la tubazione mandata liquido

refrigerante motore alla tubazione rigida e
montare il serbatoio alimentazione nella sede.

- Avvitare la vite di fissaggio del serbatoio alla
scocca.

- Collegare il tubo ricircolo liquido refrigerante
motore.

- Collegare la connessione elettrica del sensore sul
serbatoio liquido refrigerante motore.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- 0010T21

1088B20 - RADIATORE 
raffreddamento motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori

- S.R..
- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -

PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel

passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI

ANTERIORE.
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la presa aria fredda dall'innesto sul

filtro aria.

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V



889

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.

2.4 JTD 10V
- Abbassare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione superiore radiatore.
- Rimuovere la vaschetta di raccolta del liquido

refrigerante motore.

Per scollegare entrambe le tubazioni, premere
manualmente sulle mollette e sfilare l'attacco
rapido delle tubazioni dagli innesti sul
radiatore.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)

della giunzione cavi motore/cavi
elettroventilatore-radiatore.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla scocca.

2.4 JTD 10V

Denominazione Connettore

 1a Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1b Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2b Massa anteriore destra C011

MOTORE
10882.4 JTD 10V



890

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 1. Svitare le viti di fissaggio dello scambiatore di
calore aria - aria al radiatore.

 2. Svitare le viti di fissaggio del condensatore al
radiatore.

 3. Disimpegnare il gruppo radiatore -
elettroventilatore dai tamponi di fissaggio inferiori
e rimuoverlo dalla parte superiore del vano
motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Posizionare nell'apposita sede sulla traversa

inferiore il gruppo radiatore-condensatore-
elettroventilatore, innestando nell'apposita sede
sulla traversa, i tamponi in gomma posti nella
zona inferiore del radiatore.

- Avvitare le viti di fissaggio dello scambiatore aria-
aria al radiatore.

- Avvitare le viti di fissaggio del condensatore al
radiatore.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore-
radiatore.

- Collegare e fissare con il relativo dado di
fissaggio, il cavo di massa alla scocca.

- Collegare le tubazioni liquido refrigerante motore
superiore ed inferiore al radiatore.

- Montare la presa aria fredda sull'innesto del filtro
aria.

- Montare la traversa anteriore superiore e serrare
a coppia i dadi di fissaggio.

- Montare la serratura del coperchio vano motore
completa di staffa e avvitare i dadi di fissaggio alla
traversa superiore ed alla traversa inferiore.

- Vedere in Op. 7210E10 - PARAURTI
ANTERIORE.

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B42 -
PASSARUOTA supplementare ANTERIORE
(uno), sx o dx - S.R..

- <R1> (lato destro) Vedere in Op. 7055B64 -
Protezione PARAPOLVERE vano motore nel
passaruota anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B12 - RUOTE (due) anteriori
- S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

1088B24 - RADIATORE 
raffreddamento motore - S.R. per 
versioni condizionate
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1088B30 - SENSORE per 
segnalazione livello liquido 
refrigerante - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Scollegare il morsetto negativo della batteria.
 1. Scollegare la connessione elettrica (1a) e

rimuovere il sensore per segnalazione livello
liquido refrigerante (1b).

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Viti TRAVERSA 
PARAFANGHI 
ANT. SEDI 
PROIETTORI

M6

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare nella sede sul serbatoio liquido

raffreddamento motore il sensore per
segnalazione livello liquido refrigerante.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
per segnalazione livello liquido refrigerante.

Denominazione Connettore

 1a Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10882.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088C - POMPA ACQUA E TERMOSTATO
2.4 JTD 10V

1088C10 - POMPA ACQUA - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA
CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1088C14 - POMPA ACQUA - S.R.
a cinghia/e distribuzione staccata/e.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1088C14 - POMPA ACQUA - S.R.

a cinghia/e distribuzione staccata/e.
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

- Vedere in Op. 1032B10 - CINGHIA DENTATA
comando distribuzione - S.R. per messa in fase
della distribuzione o per Sost..

- Vedere in Op. 1032D12 - COPERCHIO/I di
protezione del comando distribuzione - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 5040A10 - CIRCUITO refrigerante
del condizionatore - Deidratazione e Ricarica.

1088C12 - POMPA ACQUA - S.R. 
per versioni con condizionatore 

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

aria
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
-

1088C14 - POMPA ACQUA - S.R. a 
cinghia/e distribuzione staccata/e
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA

CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la
pompa acqua (1b) completa dell'O-ring
sottostante.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Prima del montaggio della pompa acqua

sostituire l'O-ring di tenuta.
- Montare la pompa acqua serrando a coppia le viti

di fissaggio.

- Vedere in Op. 1032B40 - PULEGGIA DENTATA
CONDOTTA (una) - S.R. a cinghia distribuzione
staccata.

1088C20 - Pompa acqua - S.R. a 
motore staccato
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Procedere con lo stacco  Vedere in Op. 1032B16

- Cinghia dentata comando distribuzione - S.R. a
motore staccato.

 1. Svitare la vite (1a) della puleggia dentata
condotta utilizzando come anticoppia gli attrezzi
(1b) e (1c).

 2. Rimuovere la puleggia dentata condotta.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il sensore angolo di

camma (1b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite POMPA ACQUA 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

 1b Supporto per anticoppia 1.831.146.000

Denominazione Codice

 1c Anticoppia 1.831.146.001

MOTORE
10882.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la pompa acqua

(1b) completa di anello O-Ring (1c).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Riporre nella sua sede la pompa acqua completa

di un nuovo anello O-Ring e fissarla con le relative
viti alla coppia prescritta.

- Riporre nella sua sede il sensore angolo di

camma e fissarlo con le relative viti.

- Riporre nella sua sede la puleggia dentata
condotta.

- Serrare la vite della puleggia dentata condotta
alla coppia prescritta utilizzando come anticoppia
gli attrezzi.

- Procedere con il riattacco  Vedere in Op.
1032B16 - Cinghia dentata comando
distribuzione - S.R. a motore staccato.

1088C30 - GRUPPO TERMOSTATO 
- S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Sollevare il ponte.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Predisporre un idonea vaschetta atta al recupero

del liquido raffreddamento motore.
- Scollegare la tubazione inferiore dal radiatore e

scaricare l'impianto di raffreddamento motore.
- Rimuovere la vaschetta utilizzata per il recupero

del liquido di raffreddamento.
 1. Scollegare dal termostato la tubazione superiore

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato testa 
cilindri) 2.3 ÷ 
3.3

Vite POMPA ACQUA 
MOTORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.8 - 1.2 Vite SENSORE 
ANGOLO DI 
CAMMA

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 11.0 ÷ 15.9 Vite PULEGGIA 
CONDOTTA 
COMANDO 
DISTRIBUZIONE

M12

Denominazione Codice

- Supporto per anticoppia 1.831.146.000

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.831.146.001

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

al radiatore.
 2. Scollegare dal termostato, la tubazione di ricircolo

(2a) al serbatoio e le due tubazioni (2b) e (2c) di
mandata e ritorno al riscaldatore.

 3. Scollegare la tubazione dal termostato e dalla
tubazione di mandata gas di scarico a EGR,
quindi rimuoverla.

 4. Rimuovere la tubazione di mandata da
termostato a tubazione rigida introduzione alla
pompa acqua.

 5. Scollegare la tubazione (5a) dalla tubazione
mandata gas di scarico alla tubazione rigida
entrata alla pompa, e la tubazione (5b) dal
termostato al tratto rigido di mandata allo
scambiatore di calore olio motore.

 6. Scollegare la connessione elettrica del sensore
temperatura acqua.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio di mandata gas di

scarico a EGR alla tubazione di scarico.
 2. Scollegare la tubazione dalla fascetta (2a) unione

con tratto centrale posto sotto il termostato e
rimuovere il tratto anteriore di mandata gas di
scarico a EGR.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio di mandata gas di

scarico alla elettrovalvola EGR.
 2. Scollegare la tubazione dalla fascetta (2a) unione

con tratto centrale posto sotto il termostato e
rimuovere il tratto posteriore di mandata gas di
scarico a EGR.

2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio della staffa supporto

tubazione mandata gas di scarico alla testa
cilindri.

 2. Svitare il dado di fissaggio della tubazione
mandata gas di scarico al prigioniero del
termostato.

 3. Svitare le viti di fissaggio del termostato alla testa
cilindri.

Denominazione Connettore

 6 Sensore temperatura motore per i.e. K045

MOTORE
10882.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

 4. Rimuovere il gruppo termostato unitamente al
tratto centrale della tubazione mandata gas di
scarico a EGR.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il complessivo termostato \ tratto

centrale della tubazione mandata gas di scarico
EGR.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio del termostato.

- Avvitare il dado di fissaggio della tubazione
mandata gas di scarico al prigioniero-vite del
termostato.

- Avvitare le viti di fissaggio della tubazione
mandata gas di scarico alla testa cilindri.

- Montare il tratto anteriore ed il tratto posteriore
della tubazione mandata gas di scarico al tratto
centrale, vincolandola con le fascette.

- Avvitare le viti di fissaggio del tratto anteriore della
tubazione mandata gas di scarico al collettore di
scarico.

- Avvitare le viti di fissaggio del tratto posteriore
della tubazione mandata gas di scarico alla
valvola EGR.

- Collegare la connessione elettrica del sensore
temperatura acqua.

- Collegare le tubazioni flessibili in gomma
scollegate dal termostato.

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata
aria al turbocompressore - S.R..

- Completare con il ponte.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088C42 - Termostato - S.R. a testa 
cilindri staccata
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il termostato (1b)

completo di tubazione e sensore.
 2. Rimuovere la guarnizione.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TERMOSTATO 
MOTORE

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TUBAZ.GAS 
SCARICO 
VALVOLA (EGR)/
ASPIRAZ.

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TUBAZ.GAS 
SCARICO 
VALVOLA (EGR)/
ASPIRAZ.

M8

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Riporre nella sua sede la guarnizione.
- Riporre nella sua sede il termostato completo di

tubazioni e sensore e serrare le relative viti alla
coppia prescritta.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.3 ÷ 3.3 (lato 
testa cilindri)

Vite TERMOSTATO M8

MOTORE
10882.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088D - TUBAZIONI E MANICOTTI LIQUIDO 
RAFFREDDAMENTO
2.4 JTD 10V

1088D10 - MANICOTTO 
INFERIORE uscita liquido 
raffreddamento da radiatore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
- Sollevare il ponte.
 1. Scollegare la tubazione inferiore radiatore.
- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
 2. Scollegare la tubazione inferiore dalla tubazione

rigida entrata alla pompa.

 3. Rimuovere la tubazione inferiore radiatore.

Per scollegare la tubazione sul radiatore,
premere manualmente sulla molletta e sfilare
l'attacco rapido della tubazione.

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione inferiore radiatore.
- Collegare la tubazione inferiore alla tubazione

rigida entrata alla pompa.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Sollevare il ponte.
- Collegare la tubazione inferiore al radiatore.
- Abbassare il ponte.
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO

RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

1088D14 - MANICOTTO 
SUPERIORE entrata liquido 
raffreddamento al radiatore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
 1. Scollegare la tubazione superiore dal radiatore.
 2. Scollegare la tubazione superiore dal termostato.
 3. Rimuovere la tubazione superiore radiatore.

Per scollegare la tubazione sul radiatore,
premere manualmente sulla molletta e sfilare

l'attacco rapido della tubazione.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione superiore radiatore.
- Collegare la tubazione superiore al termostato.
- Collegare la tubazione superiore al radiatore.
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- [0010T21]
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

1088D23 - MANICOTTO da 
termostato a tubo rigido entrata 
liquido alla pompa - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
1. Scollegare il manicotto dall'innesto sulla

tubazione rigida.
2. Scollegare il manicotto dall'innesto sul

MOTORE
10882.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

termostato.
3. Rimuovere il manicotto collegamento termostato -

tubo rigido.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il manicotto collegamento termostato -

tubo rigido.
- Collegare il manicotto al termostato ed alla

tubazione rigida.
- Vedere in Op. 1048A50 - TUBAZIONE entrata

aria al turbocompressore - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO

"REFRIGERANTE" motore - Sost..
- [0010T21]
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

1088D24 - TUBO RIGIDO entrata 
liquido alla pompa acqua - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO

mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Predisporre un idonea vaschetta atta al recupero
del liquido di raffreddamento motore.

- Scollegare la tubazione inferiore radiatore e
scaricare il liquido raffreddamento motore nella
vaschetta di raccolta sottostante.

1. Scollegare le tubazioni del liquido refrigerante
motore dalla tubazione rigida.

2. Svitare le viti di fissaggio della tubazione rigida
entrata acqua dalla testa cilindri.

3. Rimuovere la tubazione rigida dal vano motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la tubazione rigida nella sede sulla testa

cilindri.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio della tubazione

rigida alla testa cilindri.

- Collegare le tubazioni liquido raffreddamento
motore sulla tubazione rigida.

- Vedere in Op. 1048B44 - TUBO RIGIDO
mandata aria tra scambiatore di calore e
collettore aspirazione - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

- [0010T21]
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..

1088D47 - MANICOTTI di mandata 
e ritorno per liquido di 
raffreddamento allo scambiatore di 
calore olio motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Testa cilindri) 
0.9

Vite TUBO RIGIDO 
ENTRATA 
POMPA ACQUA 
MOTORE

M6

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

INSONORIZZANTE - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.4 JTD 10V
1. Svitare i dadi di fissaggio.
2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO

MOTORE A CARTUCCIA - S.R..
- Predisporre una vaschetta atta al recupero del

liquido refrigerante motore.
- Scollegare la tubazione inferiore del radiatore e

scaricare l'impianto di raffreddamento motore.
 1. Scollegare i manicotti di mandata e ritorno di

raffreddamento dallo scambiatore di calore.
 2. Scollegare il manicotto dal tratto rigido della

tubazione.
- Abbassare il ponte.
 3. Scollegare il manicotto collegato alla tubazione

rigida entrata acqua alla pompa, quindi rimuovere
i due manicotti di mandata e ritorno allo
scambiatore di calore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare i manicotti di mandata e ritorno allo

scambiatore.
- Collegare il manicotto alla tubazione rigida

entrata alla pompa.
- Sollevare il ponte.
- Collegare il manicotto al tratto rigido della

tubazione.
- Collegare i manicotti di mandata e ritorno di

raffreddamento allo scambiatore di calore.
- Montare la traversa anteriore superiore e serrare

a coppia i dadi di fissaggio.

MOTORE
10882.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Montare la serratura del coperchio vano motore
completa di staffa e avvitare i dadi di fissaggio alla
traversa superiore ed alla traversa inferiore.

- Vedere in Op. 1084B30 - FILTRO OLIO
MOTORE A CARTUCCIA - S.R..

-   Vedere in Op. 0010T11 - OLIO MOTORE -
Verifica livello ed eventuale ripristino.

- Vedere in Op. 0010T20 - LIQUIDO
"REFRIGERANTE" motore - Sost..

-   Vedere in Op. 0010T21 - LIQUIDO
RAFFREDDAMENTO MOTORE - Verifica
densità ed eventuale ripristino livello.

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Viti TRAVERSA 
PARAFANGHI 
ANT. SEDI 
PROIETTORI

M6

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V
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PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1088E - DISPOSITIVI DI CONTROLLO TEMPERATURA 
ACQUA
2.4 JTD 10V

1088E10 - ELETTROVENTILATORE 
raffreddamento radiatore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
 1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere dalla

sede sulla traversa la serratura (1b) coperchio
vano motore.

 2. Svitare il dado inferiore (2a) e rimuovere la staffa
irrigidimento serratura (2b).

2.4 JTD 10V
 1. Svitare i dadi di fissaggio.
 2. Rimuovere la traversa anteriore superiore.

2.4 JTD 10V
 1. Rimuovere la presa aria fredda dall'innesto sul

filtro aria.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)

della giunzione cavi motore/cavi
elettroventilatore-radiatore.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla scocca.

MOTORE
10882.4 JTD 10V



904

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
- Predisporre un idoneo contenitore atto al

recupero del liquido refrigerante motore in uscita
dalla tubazione superiore e dal radiatore.

 1. Scollegare la tubazione superiore radiatore
- Rimuovere la vaschetta di raccolta del liquido

refrigerante motore e tappare la sede sul
radiatore.

Per scollegare la tubazione, premere
manualmente sulla molletta e sfilare l'attacco
rapido della tubazione dall' innesto sul
radiatore.

2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA

COMPLETO - S.R..
- Sollevare il ponte.
 1. Svitare le viti di fissaggio inferiori

dell'elettroventilatore al complessivo radiatore.
- Abbassare il ponte.
 2. Svitare le viti di fissaggio superiori

dell'elettroventilatore al complessivo radiatore.
 3. Rimuovere il gruppo elettroventilatore completo

dalla parte superiore del vano motore.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il gruppo elettroventilatore nell'apposita

sede.

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1 Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2b Massa anteriore destra C011

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V



905

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Avvitare le vitri di fissaggio superiori, sollevare il
ponte ed avvitare le viti di fissaggio inferiori.

- Vedere in Op. 1048A10 - FILTRO ARIA
COMPLETO - S.R..

- Collegare la tubazione liquido refrigerante motore
superiore al radiatore.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore-
radiatore.

- Collegare e fissare con il relativo dado di
fissaggio, il cavo di massa alla scocca.

- Montare la presa aria fredda sull'innesto del filtro
aria.

- Montare la traversa anteriore superiore e serrare
a coppia i dadi di fissaggio.

- Montare la serratura del coperchio vano motore
completa di staffa e avvitare i dadi di fissaggio alla
traversa superiore ed alla traversa inferiore.

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

1088E42 - CENTRALINA 
MULTIFUNZIONE - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO

INSONORIZZANTE - S.R..
- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO

ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..
- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda

per filtro aria - S.R..

 1. Scollegare le connessioni elettriche (1a) e (1b)
della giunzione cavi motore/cavi
elettroventilatore-radiatore.

 2. Svitare il dado (2a) e scollegare il cavo di massa
(2b) dalla scocca.

2.4 JTD 10V
 1. Scollegare la tubazione dello scambiatore aria -

aria dal tratto rigido.
 2. Agendo sulle alette di fissaggio rimuovere la

protezione in plastica della centralina
multifunzione.

- Tagliare le fascette in plastica di ritegno del
cablaggio.

 3. Svitare la vite di fissaggio (3a) e rimuovere la
centralina multifunzione (3b) completa di
cablaggio elettrico.

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 0.6 Viti TRAVERSA 
PARAFANGHI 
ANT. SEDI 
PROIETTORI

M6

Denominazione Connettore

 1a Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

 1b Giunzione anteriore / radiatore D009B

Denominazione Connettore

 2b Massa anteriore destra C011

MOTORE
10882.4 JTD 10V



906

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la centralina multifunzione nell'apposita

sede e avvitare la vite di fissaggio.
- Utilizzando nuove fascette vincolare il cablaggio

della centralina multifunziione.
- Montare la protezione in plastica nella sede sulla

centralina multifunzioni assicurandosi che le
alette in plastica siano correttamente inserite.

- Collegare la tubazione dello scambiatore aria -
aria al tratto rigido.

- Collegare il cavo di massa nella sede sulla scocca
e avvitare il relativo dado di fissaggio.

- Collegare le connessioni elettriche della
giunzione cavi motore/cavi elettroventilatore-
radiatore.

- Vedere in Op. 1048A23 - PRESA ARIA fredda
per filtro aria - S.R..

- Vedere in Op. 1048A21 - MANICOTTO
ENTRATA ARIA DA PRESA A FILTRO - S.R..

- Vedere in Op. 1016A10 - COPERCHIO
INSONORIZZANTE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

Denominazione Connettore

- Massa anteriore destra C011

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009A

Denominazione Connettore

- Giunzione anteriore / radiatore D009B

MOTORE
1088 2.4 JTD 10V



907

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092 - COMANDI VARI ORGANI MOTORE
2.4 JTD 10V

MOTORE
10922.4 JTD 10V



908

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092A - PULEGGIA DELL'ALBERO MOTORE E PULEGGE 
RINVIO
2.4 JTD 10V

1092A10 - Puleggia organi ausiliari 
motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la
protezione inferiore volano motore (1b).

 2. Montare l'attrezzo fermavolano.

 3. Svitare le viti di fissaggio (3a) e rimuovere la
puleggia di comando organi ausiliari (3b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la puleggia di comando degli organi

ausiliari motore.

Denominazione Codice

 2 Anticoppia 1.860.898.000

MOTORE
1092 2.4 JTD 10V



909

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Serrare a coppia le viti di fissaggio della puleggia
all'albero motore.

- Rimuovere l'attrezzo per bloccaggio del volano.

- Montare la protezione inferiore volano motore.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Rimuovere la vetture dal ponte sollevatore.

1092A12 - PULEGGIA dell'albero 
motore - S.R. per versione con 
condizionatore aria
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero

motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.898.000

MOTORE
10922.4 JTD 10V



910

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092B - COMANDO POMPA ACQUA E ALTERNATORE
2.4 JTD 10V

1092B40 - CINGHIA comando 
alternatore/compressore 
condizionatore aria - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..

MOTORE
1092 2.4 JTD 10V



911

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092E - COMANDO ALBERI CONTROROTANTI
2.4 JTD 10V

1092E10 - CINGHIA DENTATA 
comando alberi controrotanti - S.R.
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Procedura non ancora disponibile

MOTORE
10922.4 JTD 10V



912

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

1092G - COMANDO UNICO A CINGHIA ORGANI VARI SU 
MOTORE
2.4 JTD 10V

1092G10 - CINGHIA unica 
comando organi motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

 1. Svitare il bullone di fissaggio del tirante di
reazione alla scocca.

2.4 JTD 10V
- Disporre un sollevatore idraulico sotto il cambio

per sostenere il motopropulsore.
 1. Svitare le viti di fissaggio del supporto motore al

cambio.
- Abbassare lentamente il sollevatore idraulico fino

a farlo appoggiare alla traversa.

2.4 JTD 10V
 1. Agire sul tenditore mobile (1a) per cinghia unica

organi motore con la chiave (1b), quindi inserire
l'attrezzo (1c) nel foro sul tenditore.

 2. Rimuovere il tappo di protezione del tenditore
eccentrico cinghia unica comando organi
ausiliari.

 3. Allentare la vite di fissaggio del tenditore
eccentrico.

 4. Rimuovere la cinghia unica comando organi
ausiliari.

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.966.000

Denominazione Codice

 1c Fermo 1.870.645.000

MOTORE
1092 2.4 JTD 10V



913

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare la cinghia unica comando organi motore

sulle relative pulegge.

Evitare che la cinghia venga a contatto con
olio o con solventi che possano alterare
l'elasticità della gomma con conseguente
riduzione di aderenza. Verificare inoltre che
sulla cinghia non siano presenti crepe o tagli,
pena la sostituzione della cinghia stessa.

 1. Ruotare il tenditore eccentrico (1a) con l'attrezzo
(1b), sino a poter sfilare il fermo (1c) liberamente,
quindi bloccare la vite di fissaggio (1d) del
tenditore eccentrico.

2.4 JTD 10V
- Il dispositivo di tensionamento è automatico e

mediante ad una molla precaricata imprime alla
cinghia il corretto valore di tensione al montaggio
e recupera automaticamente i giochi che si
creano durante il normale funzionamento.

- Montare il tappo sul tenditore eccentrico.
- Sollevare il motopropulsore con il dispositivo

idraulico posto sotto il cambio.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio del supporto

motore lato cambio.

- Serrare a coppia il bullone di fissaggio del tirante
di reazione.

- Rimuovere il dispositivo idraulico di sollevamento.
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

Denominazione Codice

 1b Chiave 1.860.968.000

Denominazione Codice

 1c Fermo 1.870.645.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 5 Vite TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (Lato cambio) 
5

Viti SUPPORTO 
RIGIDO LATO 
CAMBIO 
GR.MOTOPROP.

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- (scocca) 5 Vite TIRANTE 
REAZIONE 
GRUPPO 
MOTOPROPULS
ORE

M10

MOTORE
10922.4 JTD 10V



914

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Collegare il morsetto della batteria.

1092G14 - TENDITORE MOBILE 
cinghia unica organi motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

 1. Agendo sul tenditore mobile con l'attrezzo (1a),
sfilare il perno (1b).

 2.  Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere il
tenditore mobile della cinghia unica motore (2b).

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tenditore mobile della cinghia comando

organi ausiliari.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio.

- Agendo sul tenditore mobile con l'attrezzo,
inserire il perno di precarico della molla del
tenditore mobile.

- Vedere in Op. 1092A10 - PULEGGIA dell'albero
motore - S.R. per versioni con condizionatore
aria.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

Denominazione Codice

 1a Chiave 1.860.966.000

Denominazione Codice

 1b Fermo 1.870.645.000

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Viti TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 6 Viti TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M10

MOTORE
1092 2.4 JTD 10V



915

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Collegare il morsetto negativo della batteria.
- Rimuovere la vetture dal ponte sollevatore.

1092G15 - TENDITORE MOBILE 
cinghia unica organi motore - S.R. 
a cinghia staccata
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
 1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere la

protezione inferiore volano motore (1b).
 2. Montare l'attrezzo fermavolano.

 3. Svitare le viti di fissaggio (3a) e rimuovere la
puleggia di comando organi ausiliari (3b).

2.4 JTD 10V
 1. Agendo sul tenditore mobile con l'attrezzo (1a),

sfilare il perno (1b).

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e rimuovere il
tenditore mobile della cinghia unica motore (2b).

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.898.000

Denominazione Codice

 1a Chiave 1.860.968.000

Denominazione Codice

 1b Fermo 1.870.645.000

MOTORE
10922.4 JTD 10V



916

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tenditore mobile della cinghia comando

organi ausiliari.
- Serrare a coppia le viti di fissaggio.

- Agendo sul tenditore mobile con l'attrezzo,
inserire il perno di precarico della molla del
tenditore mobile.

- Montare la puleggia di comando degli organi
ausiliari motore.

- Serrare a coppia le viti di fissaggio della puleggia
all'albero motore.

- Rimuovere l'attrezzo per bloccaggio del volano.

- Montare la protezione inferiore volano motore.

1092G20 - TENDITORE FISSO 
cinghia unica organi motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Aprire il coperchio vano bagagli e scollegare il

morsetto negativo batteria.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

-   Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Scollegare la connessione elettrica del sensore
sul serbatoio liquido refrigerante motore.

 2. Svitare la vite di fissaggio (2a) e spostare dalla
sede il serbatoio liquido refrigerante motore (2b).

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Viti TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M8

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 6 Viti TENDITORE 
MOBILE 
CINGHIA UNICA 
COM. VARI

M10

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite PULEGGIA 
ALBERO 
MOTORE

M8

Denominazione Codice

- Anticoppia 1.860.898.000

Denominazione Connettore

 1 Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
1092 2.4 JTD 10V



917

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

2.4 JTD 10V
 1. Svitare la vite di fissaggio.
 2. Rimuovere il tenditore fisso della cinghia

comando organi ausiliari.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tenditore fisso della cinghia comando

organi ausiliari.
- Serrare a coppia la vite di fissaggio.

- Posizionare nell'apposita sede il serbatoio liquido
raffreddamento motore.

- Avvitare la vite di fissaggio del serbatoio liquido
raffreddamento motore.

- Collegare la connessione elettrica del sensore sul
serbatoio liquido refrigerante motore.

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

1092G21 - TENDITORE FISSO 
cinghia unica organi motore - S.R. 
a cinghia staccata
2.4 JTD 10V

Operazione
2.4 JTD 10V
- Vedere in Op. 1092G20 - TENDITORE FISSO

cinghia unica organi motore - S.R..

1092G40 - TENDITORE eccentrico 
cinghia unica organi motore - S.R.
2.4 JTD 10V

Stacco
2.4 JTD 10V
- Disporre la vettura sul ponte sollevatore.
- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO

INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

Valore daNm Fissaggio Componente Ø

- 2.5 Vite TENDITORE 
FISSO CINGHIA 
UNICA COM. 
VARI

M8

Denominazione Connettore

- Sensore livello liquido refrigerante 
motore

K026

MOTORE
10922.4 JTD 10V



918

PROCEDURE DI RIPARAZIONE

THESIS

- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/
RIPARO sottomotore - S.R..

- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)
ANTERIORE destra - S.R..

- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA
supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione
PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica
comando organi motore - S.R..

 1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e rimuovere il
tenditore eccentrico (1b) della cinghia comando
organi ausiliari.

Riattacco
2.4 JTD 10V
- Montare il tenditore eccentrico della cinghia

comando organi ausiliari.
- Avvitare la vite di fissaggio del tenditore

eccentrico.
- Vedere in Op. 1092G10 - CINGHIA unica

comando organi motore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B42 - PASSARUOTA

supplementare ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R..
- Vedere in Op. 4450B04 - RUOTA (UNA)

ANTERIORE destra - S.R..
- Vedere in Op. 7055B54 - PROTEZIONE/

RIPARO sottomotore - S.R..
- Vedere in Op. 7055B64 - Protezione

PARAPOLVERE vano motore nel passaruota
anteriore (una), sx o dx - S.R..

- Vedere in Op. 7040D50 - RIPARO
INSONORIZZANTE SUPERIORE VANO
MOTORE - S.R..

- Rimuovere la vettura dal ponte sollevatore.

MOTORE
1092 2.4 JTD 10V


	MOTORE
	2.4 Bz, 2.0 Tb, 3.0 V6 Bz
	ATTENZIONI
	2.4 Bz
	2.0 Tb
	3.0 V6 Bz

	AVVERTENZE
	2.4 Bz
	2.0 Tb
	2.4 JTD 10V
	3.0 V6 Bz

	Indice Grafico del Gruppo
	1004 - MOTORE E GRUPPO MOTOPROPULSORE
	1004B - COMPLESSIVO GRUPPO MOTOPROPULSORE
	1004D - SEPARAZIONE MOTORE E LAVAGGIO
	1004E - ISPEZIONE E INTERVENTI SU COMPLESSIVO MOTORE

	1008 - SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
	1008A - FISSAGGIO GRUPPO MOTOPROPULSORE
	1008B - TASSELLI SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
	1008C - ELEMENTI DI REAZIONE GRUPPO MOTOPROPULSORE

	1012 - BASAMENTO MOTORE
	1012B - BOCCOLE E CUSCINETTI BASAMENTO MOTORE

	1016 - TESTA/E CILINDRI
	1016A - COPERCHI PUNTERIE
	1016C - TESTA CILINDRI UNICA - STACCO E RIATTACCO
	1016D - TESTE CILINDRI - S.R
	1016E - TESTA/TESTE CILINDRI - INTERVENTI VARI

	1020 - COPPA E COPERCHI BASAMENTO
	1020A - COPPA OLIO DEL BASAMENTO
	1020D - TENUTE OLIO SU ALBERO MOTORE

	1024 - ALBERO MOTORE E VOLANO
	1024A - ALBERO MOTORE 1024
	1024B - VOLANO MOTORE

	1028 - PISTONI E BIELLE
	1028H - PISTONI E BIELLE

	1032 - COMANDO DISTRIBUZIONE
	1032B - COMANDO DISTRIBUZIONE A CINGHIA
	1032C - TENDITORI DEL COMANDO DISTRIBUZIONE
	1032D - PROTEZIONI COMANDO DISTRIBUZIONE

	1036 - DISTRIBUZIONE
	1036B - ALBERO DISTRIBUZIONE (1) NELLA TESTA CILINDRI (1)
	1036C - ALBERI DISTRIBUZIONE (2) NELLA TESTA CILINDRI (1)
	1036E - ALBERI DISTRIBUZIONE (2) NELLE TESTE CILINDRI (2)
	1036H - PUNTERIE E ASSI PORTABILANCIERI

	1040 - SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI
	1040A - SERBATOIO COMBUSTIBILE E COMPONENTI

	1048 - CIRCUITO ALIMENTAZIONE ARIA MOTORE
	1048A - CIRCUITO ARIA IN DEPRESSIONE
	1048B -

	1056 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE BENZINA
	1056B - ALIMENTAZIONE MULTI-POINT INJECTION (MPI)

	1060 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE DIESEL
	1060G - CONTROLLO ELETTRONICO POMPA DI PRESSIONE INIEZIONE DIESEL
	1060E - POMPA DI PRESSIONE DIESEL E COMANDO

	1064 - IMPIANTO SOVRALIMENTAZIONE MOTORE
	1064A - COMPLESSIVO TURBOCOMPRESSORE

	1068 - COMANDI ACCELERATORE
	1068A - COMANDO A PEDALE ACCELERATORE

	1072 - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E SCARICO
	1072B - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE
	1072C - COLLETTORI DI SCARICO
	1072D - COLLETTORE DI ASPIRAZIONE MODULARE (V.I.S.)

	1076 - TUBAZIONI DI SCARICO E SILENZIATORI
	1076A - FISSAGGI E PROTEZIONI TUBAZIONE DI SCARICO
	1076B - TUBI DI SCARICO E SILENZIATORI

	1080 - SISTEMA DI CONTROLLO EMISSIONI
	1080B - IMPIANTO DI CONTROLLO EMISSIONI ALLO SCARICO
	1080D - IMPIANTO RICIRCOLO VAPORI/GAS DEL
BASAMENTO
	1080E - IMPIANTO ANTIEVAPORAZIONE

	1084 - LUBRIFICAZIONE MOTORE
	1084A - DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE/CONTROLLO
	1084B - CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE OLIO MOTORE
	1084C - CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE

	1088 - RAFFREDDAMENTO MOTORE
	1088A - VARIE - CONTROLLI RAFFREDDAMENTO MOTORE
	1088B - SERBATOIO E RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE
	1088C - POMPA ACQUA E TERMOSTATO
	1088D - TUBAZIONI E MANICOTTI LIQUIDO RAFFREDDAMENTO
	1088E - DISPOSITIVI DI CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA

	1092 - COMANDI VARI ORGANI MOTORE
	1092A - PULEGGIA DELL'ALBERO MOTORE E PULEGGE RINVIO
	1092B - COMANDO POMPA ACQUA E ALTERNATORE
	1092E - COMANDO ALBERI CONTROROTANTI
	1092G - COMANDO UNICO A CINGHIA ORGANI VARI SU MOTORE


	2.4 JTD 10V
	1004 - MOTORE E GRUPPO MOTOPROPULSORE
	1004B - COMPLESSIVO GRUPPO MOTOPROPULSORE
	1004D - SEPARAZIONE MOTORE E LAVAGGIO
	1004E - ISPEZIONE E INTERVENTI SU COMPLESSIVO MOTORE

	1008 - SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
	1008A - FISSAGGIO GRUPPO MOTOPROPULSORE
	1008B - TASSELLI SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE
	1008C - ELEMENTI DI REAZIONE GRUPPO MOTOPROPULSORE

	1016 - TESTA/E CILINDRI
	1016A - COPERCHI PUNTERIE
	1016C - TESTA CILINDRI UNICA - STACCO E RIATTACCO
	1016E - TESTA/TESTE CILINDRI - INTERVENTI VARI

	1020 - COPPA E COPERCHI BASAMENTO
	1020A - COPPA OLIO DEL BASAMENTO
	1020D - TENUTE OLIO SU ALBERO MOTORE

	1024 - ALBERO MOTORE E VOLANO
	1024A - ALBERO MOTORE
	1024B - VOLANO MOTORE

	1028 - PISTONI E BIELLE
	1028H - PISTONI E BIELLE

	1032 - COMANDO DISTRIBUZIONE
	1032B - COMANDO DISTRIBUZIONE A CINGHIA
	1032C - TENDITORI DEL COMANDO DISTRIBUZIONE
	1032D - PROTEZIONI COMANDO DISTRIBUZIONE

	1036 - DISTRIBUZIONE
	1036B - ALBERO DISTRIBUZIONE (1) NELLA TESTA CILINDRI (1)
	1036H - PUNTERIE E ASSI PORTABILANCIERI

	1040 - SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI
	1040A - SERBATOIO COMBUSTIBILE E COMPONENTI
	1040B - TUBAZ. DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZ./RITORNO COMBUST.

	1044 - POMPA/E E DISPOSITIVI DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE
	1044B - FILTRI COMBUSTIBILE
	1044D - DISPOSITIVO RISCALDAMENTO COMBUSTIBILE

	1048 - CIRCUITO ALIMENTAZIONE ARIA MOTORE
	1048A - CIRCUITO ARIA IN DEPRESSIONE
	1048B - CIRCUITO ARIA IN PRESSIONE

	1056 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE BENZINA
	1056B - ALIMENTAZIONE MULTI-POINT INJECTION (MPI)

	1060 - ALIMENTAZIONE INIEZIONE DIESEL
	1060E - POMPA DI PRESSIONE DIESEL E COMANDO
	1060F - ELETTROINIETTORI E TUBAZIONI
	1060G - CONTROLLO ELETTRONICO POMPA DI PRESSIONE INIEZIONE DIESEL

	1064 - IMPIANTO SOVRALIMENTAZIONE MOTORE
	1064A - COMPLESSIVO TURBOCOMPRESSORE

	1068 - COMANDI ACCELERATORE
	1068A - COMANDO A PEDALE ACCELERATORE

	1072 - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E SCARICO
	1072B - COLLETTORI DI ASPIRAZIONE

	1076 - TUBAZIONI DI SCARICO E SILENZIATORI
	1076A - FISSAGGI E PROTEZIONI TUBAZIONE DI SCARICO
	1076B - TUBI DI SCARICO E SILENZIATORI

	1080 - SISTEMA DI CONTROLLO EMISSIONI
	1080B - IMPIANTO DI CONTROLLO EMISSIONI ALLO SCARICO
	1080C - MOTORINO PER AUTOREGOLAZIONE VALVOLA EGR - SR
	1080D - IMPIANTO RICIRCOLO VAPORI/GAS DEL BASAMENTO

	1084 - LUBRIFICAZIONE MOTORE
	1084A - DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE/CONTROLLO
	1084B - CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE OLIO MOTORE
	1084C - CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO OLIO MOTORE

	1088 - RAFFREDDAMENTO MOTORE
	1088A - VARIE - CONTROLLI RAFFREDDAMENTO MOTORE
	1088B - SERBATOIO E RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE
	1088C - POMPA ACQUA E TERMOSTATO
	1088D - TUBAZIONI E MANICOTTI LIQUIDO RAFFREDDAMENTO
	1088E - DISPOSITIVI DI CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA

	1092 - COMANDI VARI ORGANI MOTORE
	1092A - PULEGGIA DELL'ALBERO MOTORE E PULEGGE RINVIO
	1092B - COMANDO POMPA ACQUA E ALTERNATORE
	1092E - COMANDO ALBERI CONTROROTANTI
	1092G - COMANDO UNICO A CINGHIA ORGANI VARI SU MOTORE




