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MANUALE STAZIONE DI
SERVIZIO
APE CLASSIC 400
Questo manuale per stazioni di servizio è stato realizzato da Piaggio & C. Spa per essere utilizzato dalle
officine dei concessionari e sub-agenzie Piaggio. Si presuppone che chi utilizza questa pubblicazione
per la manutenzione e la riparazione dei veicoli Piaggio, abbia una conoscenza base dei principi della
meccanica e dei procedimenti inerenti la tecnica della riparazione dei veicoli. Le variazioni importanti
nelle caratteristiche dei veicoli o nelle specifiche operazioni di riparazione verranno comunicate
attraverso aggiornamenti di questo manuale. Non si può comunque realizzare un lavoro completamente
soddisfacente se non si dispone degli impianti e delle attrezzature necessarie, ed è per questo che vi
invitiamo a consultare le pagine di questo manuale riguardanti l'attrezzatura specifica e il catalogo degli
attrezzi specifici.

NOTA BENE Indica una nota che fornisce informazioni chiave per rendere il procedimento più facile e
più chiaro

ATTENZIONE Indica i procedimenti specifici che si devono seguire per evitare danni al veicolo

AVVERTENZA Indica i procedimenti specifici che si devono seguire per evitare possibili infortuni a chi
ripara il veicolo

Sicurezza delle Persone Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo
grave per l'incolumità delle persone.

Salvaguardia dell'Ambiente Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi
alcun danno alla natura.

Integrità del Veicolo Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri
danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia.
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Norme generali

APE CLASSIC 400

Norme di sicurezza
- Nel caso in cui, per effettuare interventi sul veicolo, si rendesse necessario tenere il motore in moto,
assicurarsi che l'ambiente sia ben ventilato, eventualmente impiegare appositi aspiratori; non far mai
funzionare il motore in locali chiusi. I gas di scarico sono infatti tossici.
- L'elettrolito della batteria contiene acido solforico. Proteggere gli occhi, gli indumenti e la pelle. L'acido
solforico è altamente corrosivo; se entra a contatto con gli occhi e con la pelle, lavare abbondantemente
con acqua e ricorrere subito a cure mediche.
- La batteria produce idrogeno, gas che può essere altamente esplosivo. Non fumare ed evitare fiamme
o scintille nelle vicinanze della batteria, particolarmente durante le operazioni di ricarica della stessa.
- Il carburante è estremamente infiammabile ed in alcuni condizione può essere esplosiva. Nella zona
di lavoro non si deve fumare e non vi devono essere fiamme libere o scintille.
- Effettuare la pulizia delle pinze e delle pastiglie dei freni in ambiente ventilato indirizzando il getto di
aria compressa in modo da non ispirare la polvere prodotta dall'usura dei ceppi. La polvere prodotta
dall'usura dei ceppi, pur non contenendo amianto, è tossica.

- Nel caso in cui, per effettuare interventi sul veicolo, si rendesse necessario tenere il motore in moto,
assicurarsi che l'ambiente sia ben ventilato, eventualmente impiegare appositi aspiratori; non far mai
funzionare il motore in locali chiusi. I gas di scarico sono infatti tossici.
- L'elettrolito della batteria contiene acido solforico. Proteggere gli occhi, gli indumenti e la pelle. L'acido
solforico è altamente corrosivo; se entra a contatto con gli occhi e con la pelle, lavare abbondantemente
con acqua e ricorrere subito a cure mediche.
- La batteria produce idrogeno, gas che può essere altamente esplosivo. Non fumare ed evitare fiamme
o scintille nelle vicinanze della batteria, particolarmente durante le operazioni di ricarica della stessa.
- Il carburante è estremamente infiammabile ed in alcuni condizione può essere esplosiva. Nella zona
di lavoro non si deve fumare e non vi devono essere fiamme libere o scintille.
- Effettuare la pulizia delle pinze e delle pastiglie dei freni in ambiente ventilato indirizzando il getto di
aria compressa in modo da non ispirare la polvere prodotta dall'usura dei ceppi. La polvere prodotta
dall'usura dei ceppi, pur non contenendo amianto, è tossica.
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Norme generali

Punti di sollevamento
Punto di sollevamento anteriore.

Punto di sollevamento posteriore.

Punto di sollevamento posteriore in caso di lavorazioni alla sospensione.

Norme di manutenzione
- Usare ricambi originali e lubrificanti raccomandati dalla Casa. I ricambi non originali o non conformi
possono danneggiare il veicolo.
- Usare solo gli attrezzi specifici progettati per questo veicolo.
- Impiegare sempre guarnizioni, anelli di tenuta, e copiglie nuove durante il rimontaggio.
- Dopo lo smontaggio, pulire i componenti con solvente non infiammabile o ad alto punto di infiammabilità. Lubrificare tutte le superfici di lavoro prima del rimontaggio, escluso gli accoppiamenti conici.
- Dopo il rimontaggio controllare che tutti i componenti siano stati installati correttamente e che funzionino perfettamente.
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- Per le operazioni di smontaggio, revisione e rimontaggio, usare esclusivamente attrezzi con misure
metriche. Le viti, i dadi ed i bulloni metrici non sono intercambiabili con organi di unione con misure
inglesi. L'uso di attrezzi e di organi di unione non adatti può causare danni al veicolo.
- In caso di interventi sul veicolo che interessano l'impianto elettrico verificare il corretto montaggio dei
collegamenti elettrici, e in particolare i collegamenti di massa e della batteria.

- Usare ricambi originali e lubrificanti raccomandati dalla Casa. I ricambi non originali o non conformi
possono danneggiare il veicolo.
- Usare solo gli attrezzi specifici progettati per questo veicolo.
- Impiegare sempre guarnizioni, anelli di tenuta, e copiglie nuove durante il rimontaggio.
- Dopo lo smontaggio, pulire i componenti con solvente non infiammabile o ad alto punto di infiammabilità. Lubrificare tutte le superfici di lavoro prima del rimontaggio, escluso gli accoppiamenti conici.
- Dopo il rimontaggio controllare che tutti i componenti siano stati installati correttamente e che funzionino perfettamente.
- Per le operazioni di smontaggio, revisione e rimontaggio, usare esclusivamente attrezzi con misure
metriche. Le viti, i dadi ed i bulloni metrici non sono intercambiabili con organi di unione con misure
inglesi. L'uso di attrezzi e di organi di unione non adatti può causare danni al veicolo.
- In caso di interventi sul veicolo che interessano l'impianto elettrico verificare il corretto montaggio dei
collegamenti elettrici, e in particolare i collegamenti di massa e della batteria.
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Caratteristiche

Identificazione
Le matricole di identificazione sono costituite da
un prefisso stampigliato rispettivamente sul telaio
e sul motore, seguito da un numero.
Esse devono essere sempre indicate nelle richieste di parti di ricambio.
Il numero di identificazione del telaio è ubicato sul
lato destro del veicolo sotto il cruscotto come illustrato in figura.
ATTENZIONE

SI RICORDA CHE L'ALTERAZIONE DELLE MATRICOLE DI
IDENTIFICAZIONE PUO' FAR INCORRERE IN GRAVI SANZIONI PENALI (SEQUESTRO DEL VEICOLO, ECC)

Caratteristiche tecniche
Numero di identificazione veicolo
*MBX000T58RC001005*

Consigliamo di verificare la corrispondenza dei
numeri di telaio e motore stampigliati sul veicolo
con quelli riportati sui documenti del veicolo stesso.
Il numero di identificazione del motore è stampigliato come illustrato in figura.
ATTENZIONE

SI RICORDA CHE L'ALTERAZIONE DELLE MATRICOLE DI
IDENTIFICAZIONE PUO' FAR INCORRERE IN GRAVI SANZIONI PENALI (SEQUESTRO DEL VEICOLO, ECC)

Caratteristiche tecniche
Numero di identificazione motore
*S4C8257973*

IDENTIFICAZIONE VEICOLO
Caratteristica
PREFISSO TELAIO
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Descrizione / Valore
MBX 000 T58RC ******
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Caratteristiche

Caratteristica
PREFISSO MOTORE

Descrizione / Valore
S4C8 ******

Le matricole di identificazione sono costituite da
un prefisso stampigliato rispettivamente sul telaio
e sul motore, seguito da un numero.
Esse devono essere sempre indicate nelle richieste di parti di ricambio.
Il numero di identificazione del telaio è ubicato sul
lato destro del veicolo sotto il cruscotto come illustrato in figura.
ATTENZIONE

SI RICORDA CHE L'ALTERAZIONE DELLE MATRICOLE DI
IDENTIFICAZIONE PUO' FAR INCORRERE IN GRAVI SANZIONI PENALI (SEQUESTRO DEL VEICOLO, ECC)

Caratteristiche tecniche
Numero di identificazione veicolo
*MBX000T58RC001005*

Consigliamo di verificare la corrispondenza dei
numeri di telaio e motore stampigliati sul veicolo
con quelli riportati sui documenti del veicolo stesso.
Il numero di identificazione del motore è stampigliato come illustrato in figura.
ATTENZIONE

SI RICORDA CHE L'ALTERAZIONE DELLE MATRICOLE DI
IDENTIFICAZIONE PUO' FAR INCORRERE IN GRAVI SANZIONI PENALI (SEQUESTRO DEL VEICOLO, ECC)

Caratteristiche tecniche
Numero di identificazione motore
*S4C8257973*

IDENTIFICAZIONE VEICOLO
Caratteristica
PREFISSO TELAIO
PREFISSO MOTORE

Descrizione / Valore
MBX 000 T58RC ******
S4C8 ******
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Caratteristiche

Caratteristiche Tecniche

DIMENSIONI
Caratteristica
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Interassse
Lunghezza vano di carico
Larghezza vano di carico

Descrizione / Valore
3150 mm
1490 mm
1685 mm
2120 mm
1740 mm
1490 mm

PESI E MASSE
Caratteristica
Peso a vuoto
Carico utile
Peso massimo ammissibile

Descrizione / Valore
445 kg
650 kg
1175 kg

DATI TECNICI
Caratteristica
Motore
Alessaggio
Corsa
Cilindrata
Potenza massima
Coppia massima
Rapporti di compressione

Descrizione / Valore
Monocilindrico diesel 4T 2V
86 mm
75 mm
435 cm³
8 CV a 3600 giri/min
17 Nm
19:1

RIFORNIMENTI
Caratteristica
Serbatoio carburante
Coppa olio
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Descrizione / Valore
10,5 ± 0,5 l
1,40 l
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Caratteristiche

Caratteristica
Filtro olio motore
Totale olio motore
Olio cambio

Descrizione / Valore
0,3 l
1,70 l
1,08 l

DIMENSIONI
Caratteristica
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Interassse
Lunghezza vano di carico
Larghezza vano di carico

Descrizione / Valore
3150 mm
1490 mm
1685 mm
2120 mm
1740 mm
1490 mm

PESI E MASSE
Caratteristica
Peso a vuoto
Carico utile
Peso massimo ammissibile

Descrizione / Valore
445 kg
650 kg
1175 kg

DATI TECNICI
Caratteristica
Motore
Alessaggio
Corsa
Cilindrata
Rapporti di compressione

Descrizione / Valore
Monocilindrico diesel 4T 2V
86 mm
75 mm
435 cm³
19:1

RIFORNIMENTI
Caratteristica
Serbatoio carburante
Coppa olio

Descrizione / Valore
10,5 ± 0,5 l
1,40 l
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Caratteristiche

Caratteristica
Filtro olio motore
Totale olio motore
Olio cambio

Descrizione / Valore
0,3 l
1,70 l
1,08 l

Coppie di bloccaggio
COPPIE MOTORE
Nome
Coperchio valvole - Testa
Prigionieri testa - Carter*
Staffa iniettore - Prigionieri
Testa - Prigionieri
Carter raffreddamento - Carter
Cappello biella - Biella
Coppa olio - Carter
Volano - Albero motore
Ingranaggio pompa olio - Albero pompa olio
Leveraggio comando regolatore di giri - Carter
Pompa carburante - Carter
Pompa olio - Carter
Motorino d'avviametno - Flangia
Flangia supporto motorino d'avviamento - Carter
Pompa iniettore - Carter
Pescante olio - Carter
Coperchio valvola sovrapressione olio - Carter
Vite scarico olio - Coppa olio
Decompressore - Albero
Tubazione ritorno carburante - Pompa iniettore
Tubazione carburante - Pompa iniettore
Coperchio comando acceleratore - Carter
Sensore pressione olio - Carter
Flangia filtro olio - Carter
Carter distribuzione - Carter
Carter volano - Carter
Statore - Carter
Registro valvole - Perno
Raccordo aspirazione - Collettore di aspirazione
Valvola EGR - Tubazione EGR
Valvola EGR - Collettore di aspirazione
Carter cambio - Carter
Coperchio differenziale - Carter lato trasmissione
Selettore cambio - Carter
Collettore di scarico - Testa
Tubazione collegamento valvola EGR - Collettore di raccordo

Coppie in Nm
19 ÷ 21 Nm
33 ÷ 37 Nm
11,5 ÷ 12,5 Nm
33 ÷ 37 Nm
24 ÷ 26 Nm
40 ÷ 45 Nm
24 ÷ 26 Nm
168 ÷ 172 Nm
24 ÷ 26 Nm
11 ÷ 13 Nm
24 ÷ 26 Nm
11 ÷ 13 Nm
25 ÷ 27 Nm
23 ÷ 27 Nm
23 ÷ 27 Nm
34 ÷ 36 Nm
35 ÷ 40 Nm
39 ÷ 41 Nm
11 ÷ 13 Nm
11 ÷ 13 Nm
11 ÷ 13 Nm
11 ÷ 13 Nm
11 ÷ 13 Nm
19 ÷ 21 Nm
24 ÷ 26 Nm
24 ÷ 26 Nm
6 ÷ 8 Nm
11 ÷ 13 Nm
24 ÷ 26 Nm
24 ÷ 26 Nm
24 ÷ 26 Nm
24,0 ÷ 27,0 Nm
24,0 - 27,0 Nm
11,0 - 13,0 Nm
24 ÷ 26 Nm
24 ÷ 26 Nm

*Utilizzare prodotto specifico

Prodotti consigliati
LOCTITE 270 Frenafiletti ad alta resistenza
Colore «Verde».

COPPIE MOTORE
Nome
Coperchio valvole - Testa
Prigionieri testa - Carter*
Staffa iniettore - Prigionieri
Testa - Prigionieri
Carter raffreddamento - Carter
Cappello biella - Biella
Coppa olio - Carter
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33 ÷ 37 Nm
11,5 ÷ 12,5 Nm
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24 ÷ 26 Nm
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24 ÷ 26 Nm
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Caratteristiche

Nome
Volano - Albero motore
Ingranaggio pompa olio - Albero pompa olio
Leveraggio comando regolatore di giri - Carter
Pompa carburante - Carter
Pompa olio - Carter
Motorino d'avviametno - Flangia
Flangia supporto motorino d'avviamento - Carter
Pompa iniettore - Carter
Pescante olio - Carter
Coperchio valvola sovrapressione olio - Carter
Vite scarico olio - Coppa olio
Decompressore - Albero
Tubazione ritorno carburante - Pompa iniettore
Tubazione carburante - Pompa iniettore
Coperchio comando acceleratore - Carter
Sensore pressione olio - Carter
Flangia filtro olio - Carter
Carter distribuzione - Carter
Carter volano - Carter
Statore - Carter
Registro valvole - Perno
Raccordo aspirazione - Collettore di aspirazione
Valvola EGR - Tubazione EGR
Valvola EGR - Collettore di aspirazione
Carter cambio - Carter
Coperchio differenziale - Carter lato trasmissione
Selettore cambio - Carter
Collettore di scarico - Testa
Tubazione collegamento valvola EGR - Collettore di raccordo

Coppie in Nm
168 ÷ 172 Nm
24 ÷ 26 Nm
11 ÷ 13 Nm
24 ÷ 26 Nm
11 ÷ 13 Nm
25 ÷ 27 Nm
23 ÷ 27 Nm
23 ÷ 27 Nm
34 ÷ 36 Nm
35 ÷ 40 Nm
39 ÷ 41 Nm
11 ÷ 13 Nm
11 ÷ 13 Nm
11 ÷ 13 Nm
11 ÷ 13 Nm
11 ÷ 13 Nm
19 ÷ 21 Nm
24 ÷ 26 Nm
24 ÷ 26 Nm
6 ÷ 8 Nm
11 ÷ 13 Nm
24 ÷ 26 Nm
24 ÷ 26 Nm
24 ÷ 26 Nm
24,0 ÷ 27,0 Nm
24,0 - 27,0 Nm
11,0 - 13,0 Nm
24 ÷ 26 Nm
24 ÷ 26 Nm

*Utilizzare prodotto specifico

Prodotti consigliati
LOCTITE 270 Frenafiletti ad alta resistenza
Colore «Verde».

Dati revisione veicolo
Cilindro - Pistone
Giochi di montaggio
I pistoni ed i cilindri fomiti da PIAGGIO & C. S.p.A come parti di ricambio sono contrassegnati con lettere
dell'alfabeto.
Nel caso che vengano sostituiti sia il pistone che il cilindro, occorre, accoppiare pezzi contrassegnati
dalla stessa lettera.

ACCOPPIAMENTO CILINDRO - PISTONE
Colore
Rosso
Verde

Classe
A
B

Cilindro
86,00 ÷ 86,01 mm
86,01 ÷ 86,02 mm

Pistone
85,948 ÷ 85,962 mm
85,958 ÷ 85,972 mm

Tolleranza
0,028 ÷ 0,072 mm
0,028 ÷ 0,072 mm
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GIOCO FASCE
Caratteristica
A
B
C

Descrizione / Valore
0,085 ÷ 0,130 mm
0,055 ÷ 0,10 mm
0,025 ÷ 0,070 mm

TOLLERANZA FASCE PISTONE
Caratteristica
Anello superiore
Anello centrale
Anello raschiaolio

Descrizione / Valore
A = 0,2 ÷ 0,35 mm
A = 0,5 ÷ 0,7 mm
A = 0,4 mm MAX

Giochi di montaggio
I pistoni ed i cilindri fomiti da PIAGGIO & C. S.p.A come parti di ricambio sono contrassegnati con lettere
dell'alfabeto.
Nel caso che vengano sostituiti sia il pistone che il cilindro, occorre, accoppiare pezzi contrassegnati
dalla stessa lettera.

ACCOPPIAMENTO CILINDRO - PISTONE
Colore
Rosso
Verde

CAR - 18

Classe
A
B

Cilindro
86,00 ÷ 86,01 mm
86,01 ÷ 86,02 mm

Pistone
85,948 ÷ 85,962 mm
85,958 ÷ 85,972 mm

Tolleranza
0,028 ÷ 0,072 mm
0,028 ÷ 0,072 mm

APE CLASSIC 400

Caratteristiche

GIOCO FASCE
Caratteristica
A
B
C

Descrizione / Valore
0,085 ÷ 0,130 mm
0,055 ÷ 0,10 mm
0,025 ÷ 0,070 mm

TOLLERANZA FASCE PISTONE
Caratteristica
Anello superiore
Anello centrale
Anello raschiaolio

Descrizione / Valore
A = 0,2 ÷ 0,35 mm
A = 0,5 ÷ 0,7 mm
A = 0,4 mm MAX

Pistone - Spinotto

GIOCO SPINOTTO - BIELLA
Caratteristica
Gioco spinotto - biella

Descrizione / Valore
0,015 ÷ 0,030 mm
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Caratteristiche

GIOCO SPINOTTO - BIELLA
Caratteristica
Gioco spinotto - biella

Descrizione / Valore
0,015 ÷ 0,030 mm

Guida valvola - stelo valvola

DIMENSIONI VALVOLA ASPIRAZIONE
Caratteristica
A
B
C
D
Gioco valvola aspirazione

Descrizione / Valore
7,03 ÷ 7,06 mm
6,985 ÷ 7,00 mm
1,3 ÷ 1,8 mm
0,5 ÷ 0,7 mm
0,10 ÷ 0,15 mm

DIMENSIONI VALVOLA SCARICO
Caratteristica
A
B
C
D
Gioco valvola scarico
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Descrizione / Valore
7,03 ÷ 7,06 mm
6,985 ÷ 7,00 mm
1,7 ÷ 2,0 mm
0,2 ÷ 0,4 mm
0,10 ÷ 0,15 mm
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Caratteristiche

GUIDE VALVOLA
Caratteristica
A
B

Descrizione / Valore
16,8 ÷ 17 mm
23,8 ÷ 24 mm

DIMENSIONI VALVOLA ASPIRAZIONE
Caratteristica
A
B
C
D
Gioco valvola aspirazione

Descrizione / Valore
7,03 ÷ 7,06 mm
6,985 ÷ 7,00 mm
1,3 ÷ 1,8 mm
0,5 ÷ 0,7 mm
0,10 ÷ 0,15 mm

DIMENSIONI VALVOLA SCARICO
Caratteristica
A
B
C
D
Gioco valvola scarico

Descrizione / Valore
7,03 ÷ 7,06 mm
6,985 ÷ 7,00 mm
1,7 ÷ 2,0 mm
0,2 ÷ 0,4 mm
0,10 ÷ 0,15 mm
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GUIDE VALVOLA
Caratteristica
A
B

Descrizione / Valore
16,8 ÷ 17 mm
23,8 ÷ 24 mm

Alloggiamento bronzine - carter - albero motore
DIAMETRO BRONZINA DI BANCO
Dimensione
Diametro standard
1^ Maggiorazione
2^ Maggiorazione

Diametro bronzina
40,05 ÷ 40,06 mm
39,80 ÷ 39,81 mm
39,55 ÷ 39,56 mm

Diametro albero motore
39,99 ÷ 40,00 mm
39,74 ÷ 39,75 mm
39,49 ÷ 39,50 mm

Gioco albero - bronzina
0,05 ÷ 0,07 mm
0,05 ÷ 0,07 mm
0,05 ÷ 0,07 mm

DIAMETRO BRONZINA DI BANCO
Dimensione
Diametro standard
1^ Maggiorazione
2^ Maggiorazione

Diametro bronzina
40,05 ÷ 40,06 mm
39,80 ÷ 39,81 mm
39,55 ÷ 39,56 mm

Diametro albero motore
39,99 ÷ 40,00 mm
39,74 ÷ 39,75 mm
39,49 ÷ 39,50 mm

Gioco albero - bronzina
0,05 ÷ 0,07 mm
0,05 ÷ 0,07 mm
0,05 ÷ 0,07 mm

Valvole

LUNGHEZZA MOLLA VALVOLE
Caratteristica
Lunghezza scarica
Lunghezza con carico di 20 kg
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Descrizione / Valore
42 mm
31 mm
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Caratteristiche

LUNGHEZZA MOLLA VALVOLE
Caratteristica
Lunghezza scarica
Lunghezza con carico di 20 kg

Descrizione / Valore
42 mm
31 mm

Pompa olio

GIOCO POMPA OLIO
Caratteristica
Gioco pompa olio

Descrizione / Valore
0,15 mm

GIOCO POMPA OLIO
Caratteristica
Gioco pompa olio

Descrizione / Valore
0,15 mm

Albero a camme
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Caratteristiche

ALTEZZA CAMME
Caratteristica
Altezza camme valvole
Altezza camma iniettore

Descrizione / Valore
H = 33,05 ÷ 33,15 mm
H1 = 31,95 ÷ 32,00 mm

ALTEZZA CAMME
Caratteristica
Altezza camme valvole
Altezza camma iniettore

CAR - 24

Descrizione / Valore
H = 33,05 ÷ 33,15 mm
H1 = 31,95 ÷ 32,00 mm
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Attrezzatura specifica

Attrezzatura
ATTREZZATURA SPECIFICA MOTORE

ATT - 26

Cod. Magazzino
T-09-00-0204

Descrizione
Attrezzo guide valvola

T-09-00-0118

Estrattore bronzina carter motore

T-09-00-0119

Estrattore bronzina carter volano

020973Y

Estrattore volano

020151Y

Pistola Termica

020328Y

SERRA SEGMENTI

APE CLASSIC 400

Attrezzatura specifica

Cod. Magazzino
020382Y014

Descrizione
Boccola per attrezzo comprimi valvole

020382Y

Attrezzo per montaggio / smontaggio valvole

ATTREZZATURA SPECIFICA MOTORE
Cod. Magazzino
T-09-00-0204

Descrizione
Attrezzo guide valvola

T-09-00-0118

Estrattore bronzina carter motore

T-09-00-0119

Estrattore bronzina carter volano

020973Y

Estrattore volano
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Attrezzatura specifica

ATT - 28

Cod. Magazzino
020151Y

Descrizione
Pistola Termica

020328Y

SERRA SEGMENTI

020382Y014

Boccola per attrezzo comprimi valvole

020382Y

Attrezzo per montaggio / smontaggio valvole

INDICE DEGLI ARGOMENTI

MANUTENZIONE

MAN

APE CLASSIC 400

Manutenzione

Tabella di manutenzione programmata
Il proprietario del veicolo ha la responsabilità di verificare che vengano effettuati gli interventi di manutenzione. La sezione «Manutenzione Programmata» fornisce i dettagli relativi ad operazioni ed interventi di manutenzione previsti dal costruttore.

TABELLA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
I : CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO C : PULIRE, R : SOSTITUIRE,
A : REGOLARE, L : LUBRIFICARE
Verificare livello olio motore ogni 500 Km
Sostituire olio freni ogni 40.000 Km o 2 anni
Sostituire le tubazioni flessibili freno ogni 30.000 Km
Revisione completa motore a 80.000 Km
Km x 1.000
1
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Filtro aria
R
Filtro carburante
R
R
Filtro olio motore
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R
Olio freni
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R
Tubi flessibili freni
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I
I
I
I
Bulloni parastrappi giunto elastico
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Cablaggi impianto elettrico
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I
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Gioco punteria
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Pneumatici pressione
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I
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I
I
I
Taratura iniettore
I
I
Articolazione sospensione anteriore
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L
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Cerniere porte e leveraggi
L
L
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L
L
Leve di comando e cavi di trasmissione L
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Alette testa cilindro
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C
EGR - Sistema ricircolo gas di scarico
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Il proprietario del veicolo ha la responsabilità di verificare che vengano effettuati gli interventi di manutenzione. La sezione «Manutenzione Programmata» fornisce i dettagli relativi ad operazioni ed interventi di manutenzione previsti dal costruttore.

TABELLA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA
I : CONTROLLARE E PULIRE, REGOLARE, LUBRIFICARE O SOSTITUIRE SE NECESSARIO C : PULIRE, R : SOSTITUIRE,
A : REGOLARE, L : LUBRIFICARE
Verificare livello olio motore ogni 500 Km
Sostituire olio freni ogni 40.000 Km o 2 anni
Sostituire le tubazioni flessibili freno ogni 30.000 Km
Revisione completa motore a 80.000 Km
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Km x 1.000
1
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Filtro aria
R
Filtro carburante
R
R
Filtro olio motore
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Olio freni
Olio trasmissione
R
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Olio motore
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R
R
Tubi flessibili freni
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C
C
C
C
C
C
EGR - Sistema ricircolo gas di scarico
C
C
C
C
C
C
Sistema di ventilazione motore
C
C
C
C
C
C
TEMPO OPERAZIONI
40' 60' 90' 70' 90' 60'

30
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L
L
L
C
C
C
11
0'

35

R

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L
L
L
C
C
C
60'

40
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L
L
L
C
C
C
12
0'

45
R
R

50

55

R
R

R

R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
L
L
L
L
L
L
L
L
L
C
C
C
C
C
C
C
C
C
70' 90' 60'

60
R
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L
L
L
C
C
C
11
0'

65

70

R

R
R

75
R
R

R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
L
L
L
L
L
L
L
L
L
C
C
C
C
C
C
C
C
C
60' 90' 70'

80
R
R
R
R
R
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L
L
L
C
C
C
12
0'

Tabella prodotti consigliati
PRODOTTI CONSIGLIATI
Prodotto
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE
15W-40

AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE
15W-40

AGIP GREASE PV 2

AGIP GP 330

AGIP BRAKE 4

Liquido lavavetro.

Descrizione
Olio multigrado destinato alla lubrificazione di tutti i motori diesel sia aspirati che
sovralimentati. Può anche trovare applicazione nei motori a benzina - indicato
per climi caldi.
Olio per trasmissione cambio

Caratteristiche
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4
Grasso calcico anidro adatto ad essere
- Aspetto pomatoso
impiegato con funzioni protettive e lubri- Colore avorio
ficanti.
- Specifica TL 9150 066, simbolo NATO
G 460
Grasso calcico idrorepellente ed anticor- Stato fisico spray
rosione.
- Colore ambrato
- Odore agrumato
Fluido freni sintetico.
- SAE J 1703
- FMVSS 116 - DOT 3/4
- ISO 4925
- CUNA NC 956 DOT 4"
Detergente liquido antigelo.
Detergente liquido per vaschetta lavacristalli pronto all' uso. Svolge una efficace
azione anticongelante. Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.
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PRODOTTI CONSIGLIATI
Prodotto
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE
15W-40

AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE
15W-40

AGIP GREASE PV 2

AGIP GP 330

AGIP BRAKE 4

Liquido lavavetro.

Descrizione
Olio multigrado destinato alla lubrificazione di tutti i motori diesel sia aspirati che
sovralimentati. Può anche trovare applicazione nei motori a benzina - indicato
per climi caldi.
Olio per trasmissione cambio

Caratteristiche
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4
Grasso calcico anidro adatto ad essere
- Aspetto pomatoso
impiegato con funzioni protettive e lubri- Colore avorio
ficanti.
- Specifica TL 9150 066, simbolo NATO
G 460
Grasso calcico idrorepellente ed anticor- Stato fisico spray
rosione.
- Colore ambrato
- Odore agrumato
Fluido freni sintetico.
- SAE J 1703
- FMVSS 116 - DOT 3/4
- ISO 4925
- CUNA NC 956 DOT 4"
Detergente liquido antigelo.
Detergente liquido per vaschetta lavacristalli pronto all' uso. Svolge una efficace
azione anticongelante. Previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori.

Manutenzione Motore
Filtro aria
Sganciare i fermi di fissaggio del tappo del filtro
aria alla scatola filtro.

Rimuovere il tappo del filtro aria.
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Rimuovere l'elemento filtrante e il relativo supporto.
Procedere in senso inverso per il rimontaggio del
nuovo elemento filtrante.

Sganciare i fermi di fissaggio del tappo del filtro
aria alla scatola filtro.

Rimuovere il tappo del filtro aria.

Rimuovere l'elemento filtrante e il relativo supporto.
Procedere in senso inverso per il rimontaggio del
nuovo elemento filtrante.
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Olio motore
CONTROLLO LIVELLO OLIO MOTORE:
Sollevare il portello di ispezione motore.

Estratte l'asta di livello ubicata dietro il cilindro.

Verificare che il livello dell'olio sia compreso tra i
livelli di minimo e massimo indicati sull'asta di livello.

Nel caso sia necessario eseguire un rabbocco del
livello, aprire l'apposito tappo a vite di colore rosso
posto sopra la testa del motore.
AVVERTENZA

ESEGUIRE IL RABBOCCO SOLO CON OLIO DELLO STESSO TIPO DI QUELLO GIA' PRESENTE NEL MOTORE.

Prodotti consigliati
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40
Olio multigrado destinato alla lubrificazione di
tutti i motori diesel sia aspirati che sovralimentati. Può anche trovare applicazione nei motori
a benzina - indicato per climi caldi.
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- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4
SOSTITUZIONE OLIO MOTORE
Per la sostituzione dell'olio motore procedere come segue:
Dopo aver fatto scaldare per alcuni minuti il motore
posizionare il veicolo in piano con motore spento.
Posizionare sotto il motore un recipiente atto a
contenere l'olio esausto.

Svitare il tappo di scarico olio posto nella parte inferiore del motore.
AVVERTENZA

ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO A MOTORE
CALDO.
ATTENZIONE

FAR FUNZIONARE IL MOTORE CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O CON LUBRIFICANTI IMPROPRI, ACCELERA IL LOGORIO DELLE PARTI IN MOVIMENTO E PUO'
DAR LUOGO A GUASTI GRAVI.
ATTENZIONE

PER LO SMALTIMENTO DELL'OLIO E DEI FILTRI ESAUSTI
ATTENERSI ALLE SPECIFICHE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTI E DI RISPETTO AMBIENTALE.

Svitare il tappo a vite di riempimento olio motore
ed attendere il completo svuotamento del carter.
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Manutenzione

Serrare il tappo di scarico dell'olio motore, prestando attenzione alla relativa guarnizione di rame.

Introdurre attraverso il tappo a vite di riempimento
la quantità di olio nuovo indicata.
Verificare attraverso l'astina che il livello dell'olio
sia compreso tra i livelli di MIN e MAX.

SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTORE:
Dopo aver effettuato lo scarico completo dell'olio
motore smontare il corpo filtrante.
Procedere alla sostituzione dell'elemento filtrante
avendo cura di lubrificarne la guarnizione con olio
nuovo.
Completare la procedura di sostituzione olio motore con la quantità di olio indicata.
ATTENZIONE

PER LO SMALTIMENTO DELL'OLIO E DEI FILTRI ESAUSTI
ATTENERSI ALLE SPECIFICHE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTI E DI RISPETTO AMBIENTALE.

Prodotti consigliati
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40
Olio multigrado destinato alla lubrificazione di
tutti i motori diesel sia aspirati che sovralimentati. Può anche trovare applicazione nei motori
a benzina - indicato per climi caldi.
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
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- CCMC D-4, PD-2, G-4

CAPACITÀ
Caratteristica
Coppa olio
Filtro olio motore
Totale olio motore

Descrizione / Valore
1,40 l
0,3 l
1,70 l

CONTROLLO LIVELLO OLIO MOTORE:
Sollevare il portello di ispezione motore.

Estratte l'asta di livello ubicata dietro il cilindro.

Verificare che il livello dell'olio sia compreso tra i
livelli di minimo e massimo indicati sull'asta di livello.
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Nel caso sia necessario eseguire un rabbocco del
livello, aprire l'apposito tappo a vite di colore rosso
posto sopra la testa del motore.
AVVERTENZA

ESEGUIRE IL RABBOCCO SOLO CON OLIO DELLO STESSO TIPO DI QUELLO GIA' PRESENTE NEL MOTORE.

Prodotti consigliati
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40
Olio multigrado destinato alla lubrificazione di
tutti i motori diesel sia aspirati che sovralimentati. Può anche trovare applicazione nei motori
a benzina - indicato per climi caldi.
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4
SOSTITUZIONE OLIO MOTORE
Per la sostituzione dell'olio motore procedere come segue:
Dopo aver fatto scaldare per alcuni minuti il motore
posizionare il veicolo in piano con motore spento.
Posizionare sotto il motore un recipiente atto a
contenere l'olio esausto.

Svitare il tappo di scarico olio posto nella parte inferiore del motore.
AVVERTENZA

ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO A MOTORE
CALDO.
ATTENZIONE

FAR FUNZIONARE IL MOTORE CON LUBRIFICAZIONE INSUFFICIENTE O CON LUBRIFICANTI IMPROPRI, ACCELERA IL LOGORIO DELLE PARTI IN MOVIMENTO E PUO'
DAR LUOGO A GUASTI GRAVI.
ATTENZIONE
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PER LO SMALTIMENTO DELL'OLIO E DEI FILTRI ESAUSTI
ATTENERSI ALLE SPECIFICHE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTI E DI RISPETTO AMBIENTALE.

Svitare il tappo a vite di riempimento olio motore
ed attendere il completo svuotamento del carter.

Serrare il tappo di scarico dell'olio motore, prestando attenzione alla relativa guarnizione di rame.

Introdurre attraverso il tappo a vite di riempimento
la quantità di olio nuovo indicata.
Verificare attraverso l'astina che il livello dell'olio
sia compreso tra i livelli di MIN e MAX.

SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTORE:
Dopo aver effettuato lo scarico completo dell'olio
motore smontare il corpo filtrante.
Procedere alla sostituzione dell'elemento filtrante
avendo cura di lubrificarne la guarnizione con olio
nuovo.
Completare la procedura di sostituzione olio motore con la quantità di olio indicata.
ATTENZIONE
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PER LO SMALTIMENTO DELL'OLIO E DEI FILTRI ESAUSTI
ATTENERSI ALLE SPECIFICHE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTI E DI RISPETTO AMBIENTALE.

Prodotti consigliati
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40
Olio multigrado destinato alla lubrificazione di
tutti i motori diesel sia aspirati che sovralimentati. Può anche trovare applicazione nei motori
a benzina - indicato per climi caldi.
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4

CAPACITÀ
Caratteristica
Coppa olio
Filtro olio motore
Totale olio motore

Olio cambio
Per la verifica del corretto livello dell'olio cambio
procedere come segue:
Posizionare il veicolo in piano con motore spento.
Aprire il portello di ispezione motore.

Rimuovere l'asta di verifica del livello olio cambio.

MAN - 40
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1,40 l
0,3 l
1,70 l
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Manutenzione

Verificare che il livello dell'olio sia compreso tra i
segni di MIN e MAX presenti sull'asta.

Qualora sia necessario eseguire un rabbocco del
livello con olio dello stesso tipo di quello presente
nel cambio avendo cura di non superare il livello
massimo.
ESEGUIRE IL RABBOCCO SOLO CON OLIO DELLO STESSO TIPO DI QUELLO GIÀ PRESENTE NEL CAMBIO.

Prodotti consigliati
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40
Olio per trasmissione cambio
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4
Per la sostituzione periodica dell'olio del cambio
procedere come segue:
Posizionare il veicolo in piano a motore spento.
Posizionare sotto il cambio un contenitore atto a
contenere l'olio esausto.
Svitare il tappo di scarico dell'olio del cambio.

Svitare l'asta del livello dell'olio e attendere il completo svuotamento del cambio.
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Serrare il tappo di scarico dell'olio del cambio.

Introdurre il quantitativo di olio richiesto attraverso
il bocchettone di rifornimento.
ATTENZIONE

ESEGUIRE IL RABBOCCO SOLO CON OLIO DELLO STESSO TIPO DI QUELLO GIÀ PRESENTE NEL CAMBIO.
AVVERTENZA

ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO A MOTORE
CALDO.
AVVERTENZA
UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI OLIO PUÒ COMPORTARNE LA FUORIUSCITA CON IL CONSEGUENTE IMBRATTAMENTO DEL MOTORE.
ATTENZIONE

PER LO SMALTIMENTO DELL'OLIO E DEI FILTRI ESAUSTI
ATTENERSI ALLE SPECIFICHE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTI E DI RISPETTO AMBIENTALE.

Prodotti consigliati
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40
Olio per trasmissione cambio
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4
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Per la verifica del corretto livello dell'olio cambio
procedere come segue:
Posizionare il veicolo in piano con motore spento.
Aprire il portello di ispezione motore.

Rimuovere l'asta di verifica del livello olio cambio.

Verificare che il livello dell'olio sia compreso tra i
segni di MIN e MAX presenti sull'asta.

Qualora sia necessario eseguire un rabbocco del
livello con olio dello stesso tipo di quello presente
nel cambio avendo cura di non superare il livello
massimo.
ESEGUIRE IL RABBOCCO SOLO CON OLIO DELLO STESSO TIPO DI QUELLO GIÀ PRESENTE NEL CAMBIO.

Prodotti consigliati
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40
Olio per trasmissione cambio
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4
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Per la sostituzione periodica dell'olio del cambio
procedere come segue:
Posizionare il veicolo in piano a motore spento.
Posizionare sotto il cambio un contenitore atto a
contenere l'olio esausto.
Svitare il tappo di scarico dell'olio del cambio.

Svitare l'asta del livello dell'olio e attendere il completo svuotamento del cambio.

Serrare il tappo di scarico dell'olio del cambio.

Introdurre il quantitativo di olio richiesto attraverso
il bocchettone di rifornimento.
ATTENZIONE

ESEGUIRE IL RABBOCCO SOLO CON OLIO DELLO STESSO TIPO DI QUELLO GIÀ PRESENTE NEL CAMBIO.
AVVERTENZA

ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE DELL'OLIO A MOTORE
CALDO.
AVVERTENZA
UNA QUANTITÀ ECCESSIVA DI OLIO PUÒ COMPORTARNE LA FUORIUSCITA CON IL CONSEGUENTE IMBRATTAMENTO DEL MOTORE.
ATTENZIONE
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PER LO SMALTIMENTO DELL'OLIO E DEI FILTRI ESAUSTI
ATTENERSI ALLE SPECIFICHE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTI E DI RISPETTO AMBIENTALE.

Prodotti consigliati
AGIP SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40
Olio per trasmissione cambio
- ALLISON C-4
- VW 505.00 (01/97)
- API Service CF-4/SG
- ACEA E2, B2
- CCMC D-4, PD-2, G-4

Filtro carburante
Sostituzione cartuccia filtro gasolio
La cartuccia filtro gasolio «A» può essere smontata svitando in senso antiorario.
Nella parte inferiore della cartuccia è incorporata
la vite in plastica «B», svitando la quale è possibile
procedere allo scarico dell'eventuale acqua di condensa. Riavvitare la vite «B» quando fuoriesce
gasolio privo di acqua.
Lo spurgo dell'aria deve essere eseguito qualora
il sistema di iniezione sia stato svuotato per revisione a causa dell'esaurimento del carburante.
A tale scopo procedere come segue, dopo aver
portato la chiave nel commutatore in posizione
«ON»:
svitare la vite «C» posta nella parte superiore della
cartuccia filtro gasolio.
Azionare ripetutamente la levetta «D» di comando
pompa a mano fino ad avvertire una certa resistenza in fase di pompaggio e la fuoriuscita di
gasolio dalla vite «C».
Normalmente con circa 40 pompate si riempie un
impianto completamente vuoto.
Infine, riavvitare la vite «C», assicurandosi del corretto serraggio.
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Sostituzione cartuccia filtro gasolio
La cartuccia filtro gasolio «A» può essere smontata svitando in senso antiorario.
Nella parte inferiore della cartuccia è incorporata
la vite in plastica «B», svitando la quale è possibile
procedere allo scarico dell'eventuale acqua di condensa. Riavvitare la vite «B» quando fuoriesce
gasolio privo di acqua.
Lo spurgo dell'aria deve essere eseguito qualora
il sistema di iniezione sia stato svuotato per revisione a causa dell'esaurimento del carburante.
A tale scopo procedere come segue, dopo aver
portato la chiave nel commutatore in posizione
«ON»:
svitare la vite «C» posta nella parte superiore della
cartuccia filtro gasolio.
Azionare ripetutamente la levetta «D» di comando
pompa a mano fino ad avvertire una certa resistenza in fase di pompaggio e la fuoriuscita di
gasolio dalla vite «C».
Normalmente con circa 40 pompate si riempie un
impianto completamente vuoto.
Infine, riavvitare la vite «C», assicurandosi del corretto serraggio.

Regolazioni e Registrazioni
Proiettori - Controllo e orientamento
Procedere come segue:
Porre il veicolo in condizioni di utilizzo, senza carico, con pneumatici gonfiati alla pressione prescritta su terreno piano a 10 metri di distanza da
uno schermo bianco situato in penombra. Assicurarsi che l'asse del veicolo sia perpendicolare allo
schermo;

MAN - 46

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Manutenzione

Tracciare sullo schermo due linee verticali «a-a»
alla distanza «A» corrispondente all'interasse dei
proiettori.
Tracciare una linea orizzontale «b-b» la cui altezza «B» da terra corrisponda all'altezza (H) da terra
del centro dei proiettori moltiplicata per 0,9;
Avviare il motore e bloccare la manopola del gas
a circa 1/3 della sua corsa, accendere i proiettori,
inserire il fascio luminoso anabbagliante e orientarlo in modo che la linea di demarcazione orizzontale tra la zona scura ed illuminata non cada al
di sopra della linea orizzontale «b-b» tracciata sullo schermo;
In caso contrario, regolare il proiettore agendo sulle due viti, indicate in figura, che permettono di
correggere eventuali alterazioni del fascio luminoso.
ATTENZIONE

PRIMA DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE DI ORIENTAMENTO PROIETTORE, CONTROLLARE CHE I PNEUMATICI
SIANO GONFIATI ALLE PRESSIONI INDICATE. LA REGOLAZIONE DELL'ORIENTAMENTO DEI PROIETTORI COSTITUISCE UNA OPERAZIONE CHE SE NON EFFETTUATA IN
MODO CORRETTO INFRANGE UNA SPECIFICA NORMA
DEL CODICE DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

Procedere come segue:
Porre il veicolo in condizioni di utilizzo, senza carico, con pneumatici gonfiati alla pressione prescritta su terreno piano a 10 metri di distanza da
uno schermo bianco situato in penombra. Assicurarsi che l'asse del veicolo sia perpendicolare allo
schermo;
Tracciare sullo schermo due linee verticali «a-a»
alla distanza «A» corrispondente all'interasse dei
proiettori.
Tracciare una linea orizzontale «b-b» la cui altezza «B» da terra corrisponda all'altezza (H) da terra
del centro dei proiettori moltiplicata per 0,9;
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Avviare il motore e bloccare la manopola del gas
a circa 1/3 della sua corsa, accendere i proiettori,
inserire il fascio luminoso anabbagliante e orientarlo in modo che la linea di demarcazione orizzontale tra la zona scura ed illuminata non cada al
di sopra della linea orizzontale «b-b» tracciata sullo schermo;
In caso contrario, regolare il proiettore agendo sulle due viti, indicate in figura, che permettono di
correggere eventuali alterazioni del fascio luminoso.
ATTENZIONE

PRIMA DI EFFETTUARE L'OPERAZIONE DI ORIENTAMENTO PROIETTORE, CONTROLLARE CHE I PNEUMATICI
SIANO GONFIATI ALLE PRESSIONI INDICATE. LA REGOLAZIONE DELL'ORIENTAMENTO DEI PROIETTORI COSTITUISCE UNA OPERAZIONE CHE SE NON EFFETTUATA IN
MODO CORRETTO INFRANGE UNA SPECIFICA NORMA
DEL CODICE DI CIRCOLAZIONE STRADALE.
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Ricerca guasti

Cause probabili ed eliminazione inconvenienti
DIFFICOLTA' DI AVVIAMENTO
Causa Possibile
Pompa di alimentazione difettosa
Aria nell'impianto di iniezione
Candeletta di preriscaldo difettosa
Motorino di avviamento o teleruttore difettoso
Iniettore sporco o difettoso
Pompa iniezione difettosa
Elettrovalvola di arresto motore difettosa

Intervento
Controllare ed eventualmente sostituire
Effettuare lo spurgo mediante l'azionamento della levetta della
pompa di alimentazione
Sostituire
Individuare il difetto ed eventualmente revisionare o sostituire
Controllare ed eventualmente sostituire
Controllare ed eventualmente sostituire
Controllare ed eventualmente sostituire

SCARSA POTENZA
Causa Possibile
Filtro aria intasato
Filtro gasolio intasato
Iniezione ritardata
Mandata di gasolio insufficiente
Regolatore di portata o di anticipo difettosi

Intervento
Pulire ed eventualmente sostituire
Sostituire
Controllare e fasare correttamente
Verificare filtro carburante, controllare l'efficienza della pompa
di iniezione e di alimentazione
Controllare ed eventualmente revisionare il gruppo

IL MOTORE SI FERMA
Causa Possibile
Regime minimo basso
Impurità nel serbatoio gasolio
Elettrovalvola di arresto motore difettosa
Mancanza di aria

Intervento
Agire sull'apposito registro
Vuotare e pulire il serbatoio, sostituire il gasolio ed il filtro
Controllare ed eventualmente sostituire
Pulire ed eventualmente il filtro aria

FUMO BIANCO ALLO SCARICO
Causa Possibile
Motore freddo
Iniettore difettoso
Livello olio alto

Intervento
Riscaldare il motore per alcuni minuti a basso regime
Controllare ed eventualmente sostituire
Ripristinare livello

FUMO NERO ALLO SCARICO
Causa Possibile
Filtro aria intasato
Portata pompa non corretta
Iniettore difettoso

Intervento
Sostituire
Controllare
Sostituire

MOTORE RUMOROSO
Causa Possibile
Anticipo iniezione errato
Iniettore difettoso
Punterie con gioco eccessivo
Eccessiva usura degli organi interni del motore

Intervento
Controllare anticipo statico e dinamico e ripristinare
Sostituire ed eventualmente sostituire
Registrare
Revisionare

PRESSIONE OLIO BASSA
Causa Possibile
Livello olio insufficiente
Pompa olio usurata
Cuscinetti di banco o di biella usurati o danneggiati

Intervento
Ripristinare livello
Revisionare
Revisionare

SLITTAMENTO DELLA FRIZIONE
Causa Possibile
Insufficiente corsa a vuoto
Molla di richiamo debole
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Registrare la corsa
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Causa Possibile
Guarnizione del disco condotto usurata o bruciata

Intervento
Sostituire il disco

DISINNESTO SPONTANEO MARCE
Causa Possibile
Scatola comando cambio usurata o avariata
Asta di comando mal regsitrata
Errato montaggio od usura ingranaggi cambio o crociere

Intervento
Controllare e se necessario, sostituire
Registrare
Revisionare

VIBRAZIONI TRASMESSE DAL MOTORE AL TELAIO
Causa Possibile
Silent-Block di ancoraggio motore al telaio non bloccati correttamente o deteriorati

Intervento
Revisionare

Freni
Surriscaldamento freni
SURRISCALDAMENTO FRENI
Causa Possibile
Gioco insufficiente tra ganasce e tamburi
Molla richiamo ganasce debole o rotta
Pistone della pompa bloccato
Usura o rigatura tamburi e ganasce

Intervento
Dispositivo autoregistrante bloccato
Sostituire
Revisionare il gruppo
Revisionare

Freni bloccati
FRENI BLOCCATI
Causa Possibile
Molle di richiamo snervate
Foro di compensazione sulla pompa otturato
Guarnizioni di gomma rigonfiate o incollate

Intervento
Sostituire
Pulire e spurgare aria dall'impianto
Revisionare l'impianto, sostituire tutte le parti di gomma ed il
liquido spurgare aria dall'impianto: usare l'olio indicato

Azione elastica del pedale freno
AZIONE ELASTICO DEL PEDALE
Causa Possibile
Presenza di aria nell'impianto
Tubo flessibile che gonfia sotto pressione, per usura
Trafilamento di aria nella pompa per insufficiente tenuta degli
anelli in gomma

Intervento
Spurgare l'impianto
Sostituire
Sostituire gli anelli

Pedale freno troppo cedevole
PEDALE TROPPO CEDEVOLE
Causa Possibile
Impiego di liquido non adatto
Il foro di sfiato sul tappo del serbatoio provoca una depressione
nella pompa, permettendo all'aria di entrare dalla guarnizione
di tenuta
Perdita di liquido dai raccordi, dai cilindretti e tubi flessibili

Intervento
Sostituire il liquido con quello prescritto
Pulire il tappo del serbatoio e spurgare l'impianto

Revisione e sostituire i particolari avariati
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Sospensioni e sterzo
Sospensione rumorosa
RUMOROSITÀ RUOTA POSTERIORE
Causa Possibile
Cuscinetti asse ruota usurati o con eccessivo gioco
Mancanza di grasso nella camera dei mozzi ruote
Ammortizzatori idraulici inefficienti o scarichi
Silent-Block attacco bracci oscillanti al telaio deteriorati

Intervento
Sostituire
Smontare e ingrassare
Sostituire
Sostituire

RUMOROSITÀ RUOTA ANTERIORE
Causa Possibile
Cuscinetti asse ruota usurati o con eccessivo gioco
Mancanza di grasso nella camera del mozzo ruota
Ammortizzatore idraulico inefficiente o scarico
Astucci a rullini del braccio oscillante usurati

Intervento
Sostituire
Smontare e ingrassare
Sostituire
Revisionare

Irregolarità nella guida
IRREGOLARITÀ NELLA GUIDA
Causa Possibile
Il veicolo "tira" da un Iato per deformazione del tubo sterzo
Indurimento o battiti dello sterzo
Ammortizzatori inefficienti o scarichi
Pressione pneumatici non corretta
Inesatta pressione di un pneumatico
Bracci oscillanti posteriori deformati
Silent-Block attacco bracci oscillanti al telaio deteriorati

RIC GUA - 52

Intervento
Controllare il gruppo sterzo e se necessario effettuare la sostituzione
Controllare le ralle dello sterzo: se sono allentate serrarle opportunamente; se puntinate sostituirle
Sostituire
Ripristinare la pressione corretta: 1,8 bar ant. E 1,3 bar. post
Controllare ed eseguire il gonfiaggio alla pressione prescritta
Raddrizzare se possibile, oppure sostituire
Sostituire
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Schema Impianto Elettrico
Schema impianto elettrico

ELENCO COMPONENTI APE 400 CLASSIC
Componente
D01_01
D01_02
D02_03
D02_13
D02_14
D03_01
D04_01
D04_10
D04_11
D04_14
D04_17
D04_25
D04_34
D04_37
D04_41
D04_62
D04_63
D04_69
D05_01
D05_02
D05_07
D05_18
D05_19
D06_01
D06_06
D07_03
D07_05

IMP ELE - 54

Descrizione
Batteria di avviamento
Presa di ricarica
Centralina fusibili
Regolatore di tensione
Centralina gestione riscaldatore
Diagnosi Obd
Interruttore pedale freno
Motorino di avviamento
Commutatore a chiave
Devioguida
commutatore comando luci di emergenza
Interruttore seganlazione retromarcia inserita
Commutatore luci esterne
Commutatore comando tergicristallo
Interruttore Riscaldatore
Pulsante comando avvisatore acustico
Deviatore comando luci di direzione
Interruttore di sicurezza avviamento
Proiettore anteriore sinistro
Proiettore anteriore destro
Luci targa
Fanale posteriore destro
Fanale posteriore sinistro
Plafoniera illuminazione abitacolo
Plafoniera illuminazione vano motore
Motorino tergicristallo
Elettropompa lavacristallo
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Componente
D07_09
D07_23
D08_10
D08_35
D08_42
D08_43
D08_51
D09_10
D09_11
D10_06
D10_07
D11_14
D11_15
D12_01
D13_05

Impianto elettrico

Descrizione
Motorino ventilazione abitacolo
Volano magnete
Relè intermittenza luci di direzione
Relè alimentazione Riscaldatore
Relè di avviamento
Fusibile principale
Fusibile ventilazione interno abitacolo
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Giunzione interfaccia veicolo/cablaggio accessori
Massa batteria
Massa telaio/motore
Sensore pressione olio motore
Sensore livello combustibile
Quadro strumenti
Avvisatore acustico

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

Schema impianto elettrico
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ELENCO COMPONENTI APE 400 CLASSIC
Componente
D01_01
D01_02
D02_03
D02_13
D02_14
D03_01
D04_01
D04_10
D04_11
D04_14
D04_17
D04_25
D04_34
D04_37
D04_41
D04_62
D04_63
D04_69
D05_01
D05_02
D05_07
D05_18
D05_19
D06_01
D06_06
D07_03
D07_05
D07_09
D07_23
D08_10
D08_35
D08_42
D08_43
D08_51
D09_10
D09_11
D10_06
D10_07
D11_14
D11_15
D12_01
D13_05

Descrizione
Batteria di avviamento
Presa di ricarica
Centralina fusibili
Regolatore di tensione
Centralina gestione riscaldatore
Diagnosi Obd
Interruttore pedale freno
Motorino di avviamento
Commutatore a chiave
Devioguida
commutatore comando luci di emergenza
Interruttore seganlazione retromarcia inserita
Commutatore luci esterne
Commutatore comando tergicristallo
Interruttore Riscaldatore
Pulsante comando avvisatore acustico
Deviatore comando luci di direzione
Interruttore di sicurezza avviamento
Proiettore anteriore sinistro
Proiettore anteriore destro
Luci targa
Fanale posteriore destro
Fanale posteriore sinistro
Plafoniera illuminazione abitacolo
Plafoniera illuminazione vano motore
Motorino tergicristallo
Elettropompa lavacristallo
Motorino ventilazione abitacolo
Volano magnete
Relè intermittenza luci di direzione
Relè alimentazione Riscaldatore
Relè di avviamento
Fusibile principale
Fusibile ventilazione interno abitacolo
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Giunzione interfaccia veicolo/cablaggio accessori
Massa batteria
Massa telaio/motore
Sensore pressione olio motore
Sensore livello combustibile
Quadro strumenti
Avvisatore acustico

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V
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Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola
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Fusibili
L'impianto elettrico è protetto da 8 fusibili.
6 fusibili sono presenti sotto il cruscotto nel lato
sinistro della cabina di guida.

2 fusibili sono presenti vicino alla batteria sotto il
sedile nel lato destro della cabina di guida.

FUSIBILI
1

Caratteristica
Fusibile 1 - 10A

2

Fusibile 2 - 10A

3

Fusibile 3 - 10A

4
5
6

Fusibile 4 - 10A
Fusibile 5 - 10A
Fusibile 6 - 10A

7
8

Fusibile 7 - 20A
Fusibile 8 - 30A

Descrizione / Valore
Tergicristallo, luce vano motore, indicatore livello carburante, luce retromarcia, indicatori di direzione, sensore
pressione olio
Luci di parcheggio anteriore sinistra, illuminazione quadro strumenti
Luci di parcheggio posteriori, luce di parcheggio anteriore destra, luce targa
Luce abbagliante, spia luce abbagliante
Luce anabbagliante
Luce illuminazione cabina, calcson, luce stop, luci emergenza
Riscaldatore cabina
Generale impianto

L'impianto elettrico è protetto da 8 fusibili.
6 fusibili sono presenti sotto il cruscotto nel lato
sinistro della cabina di guida.
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2 fusibili sono presenti vicino alla batteria sotto il
sedile nel lato destro della cabina di guida.

FUSIBILI
1

Caratteristica
Fusibile 1 - 10A

2

Fusibile 2 - 10A

3

Fusibile 3 - 10A

4
5
6

Fusibile 4 - 10A
Fusibile 5 - 10A
Fusibile 6 - 10A

7
8

Fusibile 7 - 20A
Fusibile 8 - 30A

Descrizione / Valore
Tergicristallo, luce vano motore, indicatore livello carburante, luce retromarcia, indicatori di direzione, sensore
pressione olio
Luci di parcheggio anteriore sinistra, illuminazione quadro strumenti
Luci di parcheggio posteriori, luce di parcheggio anteriore destra, luce targa
Luce abbagliante, spia luce abbagliante
Luce anabbagliante
Luce illuminazione cabina, calcson, luce stop, luci emergenza
Riscaldatore cabina
Generale impianto

Sostituzione lampade
In questa sezione vengono elencate le tipologie di
lampade previste per l'allestimento del veicolo e le
modalità per la sostituzione.

LAMPADE
1

Caratteristica
Lampada abbagliante/anabbagliante

2

Lampada luce di posizione anteriore

3

Lampada luce posizione posteriore/stop

4

Lampade indicatori di direzione anteriori

5

Lampada indicatori di direzione posteriori
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Descrizione / Valore
Tipo: Sferica biluce
Potenza: 12V - 35W/35W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica
Potenza: 12V - 5W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica biluce
Potenza: 12V - 5W/21W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica (Ambra)
Potenza: 12V - 21W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica (Ambra)
Potenza: 12V - 21W
Quantità: 1DX + 1SX

APE CLASSIC 400
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6

Caratteristica
Lampada luce retromarcia

7

Lampada illuminazione targa

8

Lampade illuminazione gruppo strumenti

9

Lampade spie

10

Lampada spia indicatori di direzione

11

Lampada luce interna cabina

12

Lampada luce interna vano motore

Descrizione / Valore
Tipo: Sferica
Potenza: 12V - 21W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica
Potenza: 12V - 5W
Quantità: 1
Tipo: Tuttovetro
Potenza 12V - 2W o 1,7W
Quantità: 2
Funzione: Tachimetro/Contachilometri, indicatore livello carburante
Tipo: LED
Quantità: 3
Funzione: Spia pressione olio, spia alternatore, spia luci
abbaglianti
Tipo: Tuttovetro
Potenza 12V - 2W o 1,7W
Quantità: 1
Tipo: Cilindrica
Potenza: 12V - 5W
Quantità: 1
Tipo: Cilindrica
Potenza: 12V - 5W
Quantità: 1

In questa sezione vengono elencate le tipologie di
lampade previste per l'allestimento del veicolo e le
modalità per la sostituzione.

LAMPADE
1

Caratteristica
Lampada abbagliante/anabbagliante

2

Lampada luce di posizione anteriore

3

Lampada luce posizione posteriore/stop

4

Lampade indicatori di direzione anteriori

5

Lampada indicatori di direzione posteriori

6

Lampada luce retromarcia

7

Lampada illuminazione targa

8

Lampade illuminazione gruppo strumenti

Descrizione / Valore
Tipo: Sferica biluce
Potenza: 12V - 35W/35W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica
Potenza: 12V - 5W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica biluce
Potenza: 12V - 5W/21W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica (Ambra)
Potenza: 12V - 21W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica (Ambra)
Potenza: 12V - 21W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica
Potenza: 12V - 21W
Quantità: 1DX + 1SX
Tipo: Sferica
Potenza: 12V - 5W
Quantità: 1
Tipo: Tuttovetro
Potenza 12V - 2W o 1,7W
Quantità: 2
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Caratteristica

9

Lampade spie

10

Lampada spia indicatori di direzione

11

Lampada luce interna cabina

12

Lampada luce interna vano motore

Descrizione / Valore
Funzione: Tachimetro/Contachilometri, indicatore livello carburante
Tipo: LED
Quantità: 3
Funzione: Spia pressione olio, spia alternatore, spia luci
abbaglianti
Tipo: Tuttovetro
Potenza 12V - 2W o 1,7W
Quantità: 1
Tipo: Cilindrica
Potenza: 12V - 5W
Quantità: 1
Tipo: Cilindrica
Potenza: 12V - 5W
Quantità: 1

Sostituzione delle lampade nei proiettori anteriori
Per sostituire le lampadine del proiettore anteriore
procedere come segue:
Svitare e rimuovere la vite di fissaggio della cornice proiettore.

Rimuovere la cornice proiettore.

Agire sulla leva per sganciare il proiettore.

Rimuovere la protezione in gomma dal retro del
proiettore.
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Rimuovere il fermo metallico di fissaggio del portalampade al proiettore

Per estrarre la lampadina premerla e ruotarla.

Tirare delicatamente il supporto in gomma per
estrarre la lampadina delle luci di posizione.

Premere e ruotare la lampadina per estrarla.

Dopo aver sostituito le lampadine riposizionare il
proiettore eseguendo in senso inverso le operazioni, facendo attenzione ad inserire nell'apposita
molla il gancio presente sul proiettore e riposizionando correttamente la guarnizione in modo da
evitare eventuali infiltrazioni di acqua.

Per sostituire le lampadine del proiettore anteriore
procedere come segue:
Svitare e rimuovere la vite di fissaggio della cornice proiettore.
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Rimuovere la cornice proiettore.

Agire sulla leva per sganciare il proiettore.

Rimuovere la protezione in gomma dal retro del
proiettore.

Rimuovere il fermo metallico di fissaggio del portalampade al proiettore

Per estrarre la lampadina premerla e ruotarla.

Tirare delicatamente il supporto in gomma per
estrarre la lampadina delle luci di posizione.
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Premere e ruotare la lampadina per estrarla.

Dopo aver sostituito le lampadine riposizionare il
proiettore eseguendo in senso inverso le operazioni, facendo attenzione ad inserire nell'apposita
molla il gancio presente sul proiettore e riposizionando correttamente la guarnizione in modo da
evitare eventuali infiltrazioni di acqua.

Sostituzione delle lampade negli indicatori di direzione anteriori
Per la sostituzione degli indicatori di direzione anteriori procedere come segue:
Svitare e rimuovere le due viti di fissaggio del trasparente dell'indicatore di direzione.

Rimuovere il trasparente dell'indicatore di direzione.

Premere e ruotare la lampadina per rimuoverla.

IMP ELE - 63

Impianto elettrico

Estrarre la lampadina e sostituirla.
Procedere in senso inverso per il rimontaggio dell'indicatore di direzione.

Per la sostituzione degli indicatori di direzione anteriori procedere come segue:
Svitare e rimuovere le due viti di fissaggio del trasparente dell'indicatore di direzione.

Rimuovere il trasparente dell'indicatore di direzione.

Premere e ruotare la lampadina per rimuoverla.

IMP ELE - 64

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

Estrarre la lampadina e sostituirla.
Procedere in senso inverso per il rimontaggio dell'indicatore di direzione.

Sostituzione delle lampade nei fari posteriori
Per la sostituzione delle lampadine posteriori procedere come segue:
Svitare e rimuovere le viti di fissaggio del trasparente.

Rimuovere il trasparente.

Per estrarre le lampadine premerle e ruotarle.
Procedere in senso inverso per il rimontaggio delle
luci.

Per la sostituzione delle lampadine posteriori procedere come segue:
Svitare e rimuovere le viti di fissaggio del trasparente.

IMP ELE - 65

Impianto elettrico

APE CLASSIC 400

Rimuovere il trasparente.

Per estrarre le lampadine premerle e ruotarle.
Procedere in senso inverso per il rimontaggio delle
luci.

Sostituzione della lampada nella luce di cortesia (plafoniera)
Per la sostituzione della lampada di cortesia in cabina procedere come segue:
Liberare la copertura della lampada agendo sui
fermi metallici.

Rimuovere la copertura della lampada.

Rimuovere e sostituire la lampada.
Per il rimontaggio procedere in senso inverso.

IMP ELE - 66

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

Per la sostituzione della lampada della luce del
vano motore procedere come segue:
Liberare la copertura della lampada agendo sui
fermi metallici.

Rimuovere la copertura della lampadina.

Rimuovere e sostituire la lampadina.
Per il rimontaggio procedere in senso inverso.

Per la sostituzione della lampada di cortesia in cabina procedere come segue:
Liberare la copertura della lampada agendo sui
fermi metallici.

Rimuovere la copertura della lampada.
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Impianto elettrico

Rimuovere e sostituire la lampada.
Per il rimontaggio procedere in senso inverso.

Per la sostituzione della lampada della luce del
vano motore procedere come segue:
Liberare la copertura della lampada agendo sui
fermi metallici.

Rimuovere la copertura della lampadina.

Rimuovere e sostituire la lampadina.
Per il rimontaggio procedere in senso inverso.

Indicatori e spie

IMP ELE - 68

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

Gruppo strumenti

LEGENDA GRUPPO STRUMENTI:
A = Tachimetro
B = Contachilometri
C = Indicatore livello carburante
D = Spia indicatori di direzione
E = Spia luci abbaglianti
F = Spia insufficiente tensione per carica batteria
G = Spia insufficiente pressione olio

IMP ELE - 69

Impianto elettrico

LEGENDA GRUPPO STRUMENTI:
A = Tachimetro
B = Contachilometri
C = Indicatore livello carburante
D = Spia indicatori di direzione
E = Spia luci abbaglianti
F = Spia insufficiente tensione per carica batteria
G = Spia insufficiente pressione olio

Riscaldamento e ventilazione
Premendo il pulsante «A» si attiva il riscaldatore/
ventilatore della cabina, mediante fuoriuscita di
aria calda dalle bocchette poste sotto il sedile.
Per motivi energetici, il riscaldatore/ventilatore ha
un tempo di funzionamento programmato massimo di 15 minuti.
Trascorso questo periodo, la centralina elettronica
ne disattiverà il funzionamento al fine di salvaguardare lo stato di carica della batteria.
Se durante il funzionamento, viene premuto nuovamente il pulsante «A», il dispositivo si disattiva
IMP ELE - 70

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

(mantenendo comunque in memoria il tempo di
avvenuta accensione fino al raggiungimento di un
massimo di 15 minuti, trascorsi i quali il sistema si
arresta per un massimo di 200 minuti fino al raggiungimento di una tensione batteria di 12,8 V).
Premendo il pulsante «A», con motore avviato,
durante il periodo di disattivazione, si attiverà la
spia a led integrata nel pulsante stesso che indicherà, mediante una serie di lampeggi, il tempo
necessario affinchè venga riattivato il riscaldatore/
ventilatore.

Il led ha una frequenza di due lampeggi al secondo.
NOTA BENE

IL TEMPO SOPRA RIPORTATO, NECESSARIO ALLA RIATTIVAZIONE DEL RISCALDATORE/
VENTILATORE, È INDICATIVO; PUÒ VARIARE IN BASE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE E DI
ESERCIZIO.

SEQUENZA LAMPEGGI
Caratteristica
N. 5 lampeggi
N. 4 lampeggi
N. 3 lampeggi
N. 2 lampeggi
N. 1 lampeggio

Descrizione / Valore
200 ÷ 100 minuti alla riattivazione del riscaldatore/ventilatore
100 ÷ 50 minuti alla riattivazione del riscaldatore/ventilatore
50 ÷ 25 minuti alla riattivazione del riscaldatore/ventilatore
25 ÷ 12,5 minuti alla riattivazione del riscaldatore/ventilatore
12,5 ÷ 0 minuti alla riattivazione del riscaldatore/ventilatore

Qualora sia necessario azzerare il timer del riscaldatore procedere come segue:
- Posizionare la chiave su «OFF».
- Premere il pulsante del riscaldatore «A» e mantenerlo premuto.
- Posizionare la chiave su «ON» e mantenere premuto il pulsante del riscaldatore «A» per almeno 10
secondi.
Se la procedura andrà a buon fine il pulsante effettuerà un singolo lampeggio della durata di 1 secondo.

Premendo il pulsante «A» si attiva il riscaldatore/
ventilatore della cabina, mediante fuoriuscita di
aria calda dalle bocchette poste sotto il sedile.
Per motivi energetici, il riscaldatore/ventilatore ha
un tempo di funzionamento programmato massimo di 15 minuti.
Trascorso questo periodo, la centralina elettronica
ne disattiverà il funzionamento al fine di salvaguardare lo stato di carica della batteria.
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APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

Se durante il funzionamento, viene premuto nuovamente il pulsante «A», il dispositivo si disattiva
(mantenendo comunque in memoria il tempo di
avvenuta accensione fino al raggiungimento di un
massimo di 15 minuti, trascorsi i quali il sistema si
arresta per un massimo di 200 minuti fino al raggiungimento di una tensione batteria di 12,8 V).
Premendo il pulsante «A», con motore avviato,
durante il periodo di disattivazione, si attiverà la
spia a led integrata nel pulsante stesso che indicherà, mediante una serie di lampeggi, il tempo
necessario affinchè venga riattivato il riscaldatore/
ventilatore.
Il led ha una frequenza di due lampeggi al secondo.
NOTA BENE

IL TEMPO SOPRA RIPORTATO, NECESSARIO ALLA RIATTIVAZIONE DEL RISCALDATORE/
VENTILATORE, È INDICATIVO; PUÒ VARIARE IN BASE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE E DI
ESERCIZIO.

SEQUENZA LAMPEGGI
Caratteristica
N. 5 lampeggi
N. 4 lampeggi
N. 3 lampeggi
N. 2 lampeggi
N. 1 lampeggio

Descrizione / Valore
200 ÷ 100 minuti alla riattivazione del riscaldatore/ventilatore
100 ÷ 50 minuti alla riattivazione del riscaldatore/ventilatore
50 ÷ 25 minuti alla riattivazione del riscaldatore/ventilatore
25 ÷ 12,5 minuti alla riattivazione del riscaldatore/ventilatore
12,5 ÷ 0 minuti alla riattivazione del riscaldatore/ventilatore

Qualora sia necessario azzerare il timer del riscaldatore procedere come segue:
- Posizionare la chiave su «OFF».
- Premere il pulsante del riscaldatore «A» e mantenerlo premuto.
- Posizionare la chiave su «ON» e mantenere premuto il pulsante del riscaldatore «A» per almeno 10
secondi.
Se la procedura andrà a buon fine il pulsante effettuerà un singolo lampeggio della durata di 1 secondo.

FUNZIONI ELETTRICHE
F01 ALIMENTAZIONE
F01_02 AVVIAMENTO / RICARICA
F01_02 Funzione elettrica Avviamento / Ricarica
Schema Funzionale
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APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F01_02 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D02_13
D04_10
D04_11
D04_69
D07_23
D08_42
D08_43
D09_10
D10_06
D10_07
D12_01

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Regolatore di tensione
Motorino di avviamento
Commutatore a chiave
Interruttore di sicurezza avviamento
Volano magnete
Relè di avviamento
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria
Massa telaio/motore
Quadro strumenti

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F01_02 Funzione elettrica Avviamento / Ricarica
Schema Funzionale
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APE CLASSIC 400
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F01_02 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D02_13
D04_10
D04_11
D04_69
D07_23
D08_42
D08_43
D09_10
D10_06
D10_07
D12_01

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Regolatore di tensione
Motorino di avviamento
Commutatore a chiave
Interruttore di sicurezza avviamento
Volano magnete
Relè di avviamento
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria
Massa telaio/motore
Quadro strumenti

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

F02 STRUMENTI DI BORDO
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Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F02_01 Quadro strumenti/Spie di segnalazione
F02_01 - Funzione elettrica quadro strumenti/spie di segnalazione
Schema Funzionale

F02_01 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D01_02
D02_03
D04_11
D08_43
D09_10
D10_06
D11_14
D11_15
D12_01

Descrizione
Batteria di avviamento
Presa di ricarica
Centralina fusibili
Commutatore a chiave
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria
Sensore pressione olio motore
Sensore livello combustibile
Quadro strumenti

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F02_01 - Funzione elettrica quadro strumenti/spie di segnalazione
IMP ELE - 75

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

Schema Funzionale

F02_01 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D01_02
D02_03
D04_11
D08_43
D09_10
D10_06
D11_14
D11_15
D12_01

Descrizione
Batteria di avviamento
Presa di ricarica
Centralina fusibili
Commutatore a chiave
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria
Sensore pressione olio motore
Sensore livello combustibile
Quadro strumenti

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F04 DISPOSITIVI AD AZIONAMENTO ELETTRICO

IMP ELE - 76

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F04_01 Lava-Tergicristallo/Lava-Tergilunotto
F04_01 - Funzione elettrica Lava-Tergicristallo/Lava-Tergilunotto
Schema Funzionale

F04_01 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D02_03
D04_11
D04_37
D07_03
D07_05
D08_43
D09_10
D10_06

Descrizione
Centralina fusibili
Commutatore a chiave
Commutatore comando tergicristallo
Motorino tergicristallo
Elettropompa lavacristallo
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F04_01 - Funzione elettrica Lava-Tergicristallo/Lava-Tergilunotto
Schema Funzionale
IMP ELE - 77

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F04_01 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D02_03
D04_11
D04_37
D07_03
D07_05
D08_43
D09_10
D10_06

Descrizione
Centralina fusibili
Commutatore a chiave
Commutatore comando tergicristallo
Motorino tergicristallo
Elettropompa lavacristallo
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F04_02 Riscaldamento abitacolo/Lunotto termico
F04_02 - Schema funzionale riscaldamento abitacolo/lunotto termico
Schema Funzionale

IMP ELE - 78

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F04_02 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D02_14
D04_11
D04_41
D07_09
D08_43
D08_51
D09_10
D09_11
D10_06

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Centralina gestione riscaldatore
Commutatore a chiave
Interruttore Riscaldatore
Motorino ventilazione abitacolo
Fusibile principale
Fusibile ventilazione interno abitacolo
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Giunzione interfaccia veicolo/cablaggio accessori
Massa batteria

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F04_02 - Schema funzionale riscaldamento abitacolo/lunotto termico
Schema Funzionale

IMP ELE - 79

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F04_02 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D02_14
D04_11
D04_41
D07_09
D08_43
D08_51
D09_10
D09_11
D10_06

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Centralina gestione riscaldatore
Commutatore a chiave
Interruttore Riscaldatore
Motorino ventilazione abitacolo
Fusibile principale
Fusibile ventilazione interno abitacolo
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Giunzione interfaccia veicolo/cablaggio accessori
Massa batteria

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F04_03 Avvisatore acustico/Accendisigari
F04_03 - Funzione elettrica Avvisatore acustico/Accendisigari
Schema Funzionale

IMP ELE - 80

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F04_03 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D01_02
D02_03
D02_13
D03_01
D04_11
D04_62
D08_43
D09_10
D10_06
D13_05

Descrizione
Batteria di avviamento
Presa di ricarica
Centralina fusibili
Regolatore di tensione
Diagnosi Obd
Commutatore a chiave
Pulsante comando avvisatore acustico
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria
Avvisatore acustico

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F04_03 - Funzione elettrica Avvisatore acustico/Accendisigari
Schema Funzionale

IMP ELE - 81

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F04_03 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente

Descrizione
Batteria di avviamento
Presa di ricarica
Centralina fusibili
Regolatore di tensione
Diagnosi Obd
Commutatore a chiave
Pulsante comando avvisatore acustico
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria
Avvisatore acustico

D01_01
D01_02
D02_03
D02_13
D03_01
D04_11
D04_62
D08_43
D09_10
D10_06
D13_05

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F05 ILLUMINAZIONE ESTERNA
F05_01 Abbaglianti/Anabbaglianti/Luci di posizione
F05_01 - Funzione elettrica Abbaglianti/Anabbaglianti/Luci posizione
IMP ELE - 82

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

Schema Funzionale

F05_01 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D04_11
D04_14
D04_34
D05_01
D05_02
D05_07
D05_18
D05_19
D08_43
D09_10
D10_06
D12_01

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Commutatore a chiave
Devioguida
Commutatore luci esterne
Proiettore anteriore sinistro
Proiettore anteriore destro
Luci targa
Fanale posteriore destro
Fanale posteriore sinistro
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria
Quadro strumenti

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F05_01 - Funzione elettrica Abbaglianti/Anabbaglianti/Luci posizione
IMP ELE - 83

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

Schema Funzionale

F05_01 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D04_11
D04_14
D04_34
D05_01
D05_02
D05_07
D05_18
D05_19
D08_43
D09_10
D10_06
D12_01

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Commutatore a chiave
Devioguida
Commutatore luci esterne
Proiettore anteriore sinistro
Proiettore anteriore destro
Luci targa
Fanale posteriore destro
Fanale posteriore sinistro
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria
Quadro strumenti

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

IMP ELE - 84

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F05_03 Fendinebbia/Retronebbia/Luci stop/Retromarcia/Sensori di
parcheggio
F05_03 - Funzione elettrica Fendinebbia/Retronebbia/Luci stop/Retromarcia/Sensori di parcheggio
Schema Funzionale

F05_03 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D04_01
D04_11
D04_25
D05_18
D05_19
D08_43
D09_10
D10_06

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Interruttore pedale freno
Commutatore a chiave
Interruttore seganlazione retromarcia inserita
Fanale posteriore destro
Fanale posteriore sinistro
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

IMP ELE - 85

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F05_03 - Funzione elettrica Fendinebbia/Retronebbia/Luci stop/Retromarcia/Sensori di parcheggio
Schema Funzionale

F05_03 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D04_01
D04_11
D04_25
D05_18
D05_19
D08_43
D09_10
D10_06

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Interruttore pedale freno
Commutatore a chiave
Interruttore seganlazione retromarcia inserita
Fanale posteriore destro
Fanale posteriore sinistro
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

IMP ELE - 86

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F05_04 Luci di direzione/Emergenza
F05_04 - Funzione elettrica luci di direzione-emergenza
Schema Funzionale

F05_04 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D04_11
D04_17
D04_63
D05_01
D05_02
D05_18
D05_19
D08_43
D09_10
D10_06
D12_01

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Commutatore a chiave
commutatore comando luci di emergenza
Deviatore comando luci di direzione
Proiettore anteriore sinistro
Proiettore anteriore destro
Fanale posteriore destro
Fanale posteriore sinistro
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria
Quadro strumenti

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

IMP ELE - 87

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F05_04 - Funzione elettrica luci di direzione-emergenza
Schema Funzionale

F05_04 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D04_11
D04_17
D04_63
D05_01
D05_02
D05_18
D05_19
D08_43
D09_10
D10_06
D12_01

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Commutatore a chiave
commutatore comando luci di emergenza
Deviatore comando luci di direzione
Proiettore anteriore sinistro
Proiettore anteriore destro
Fanale posteriore destro
Fanale posteriore sinistro
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria
Quadro strumenti

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

IMP ELE - 88

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

APE CLASSIC 400

Impianto elettrico

F06 ILLUMINAZIONE INTERNA
F06_01 Illuminazione interna abitacolo
F06_01 - Funzione elettrica Illuminazione interna abitacolo
Schema Funzionale

F06_01 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D04_11
D06_01
D06_06
D08_43
D09_10
D10_06

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Commutatore a chiave
Plafoniera illuminazione abitacolo
Plafoniera illuminazione vano motore
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

F06_01 - Funzione elettrica Illuminazione interna abitacolo
IMP ELE - 89
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Impianto elettrico

Schema Funzionale

F06_01 - DESCRIZIONE COMPONENTI
Componente
D01_01
D02_03
D04_11
D06_01
D06_06
D08_43
D09_10
D10_06

Descrizione
Batteria di avviamento
Centralina fusibili
Commutatore a chiave
Plafoniera illuminazione abitacolo
Plafoniera illuminazione vano motore
Fusibile principale
Giunzione interfaccia abitacolo/telaio
Massa batteria

COLORE CAVI
Sigla
B
G
L
O
R
W
Y
Br
Lg
Gr
V

IMP ELE - 90

Colore
Nero
Verde
Azzurro
Arancio
Rosso
Bianco
Giallo
Marrone
Verde chiaro
Grigio
Viola

INDICE DEGLI ARGOMENTI

MOTORE DAL VEICOLO

MOT VE

Motore dal veicolo

Rimuovere il cavo di collegamento massa motoretelaio.

Rimuovere i collegamenti del motorino d'avviamento.

Scollegare il cavo dell'alzavalvole.

Rimuovere la staffa di supporto del sensore alzavalvole.

MOT VE - 92

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore dal veicolo

Scollegare le tubazioni carburante dal filtro gasolio.

Rimuovere i cavi di comando del cambio.

Sollevare il veicolo e rimuovere la puleggia di avviamento.

Svitare le viti di fissaggio della vasca di protezione
del motore e successivamente rimuovere la vasca
stessa.

MOT VE - 93

Motore dal veicolo

Rimuovere il filtro aria.

Disconnettere il cablaggio motore.

Rimuovere i collegamenti dal sensore retromarcia.

Rimuovere il cavo di comando frizione svitando il
registro.

MOT VE - 94

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore dal veicolo

Rimuovere il cavo di comando retromaricia

Rimuovere il cavo di comando acceleratore e il
cavo arresto motore.

Rimuovere il cavo del contachilometri.

Rimuovere i dadi di fissaggio del giunto elastico.

MOT VE - 95

Motore dal veicolo

Dopo aver supportato il motore in maniera adeguata, svitare e rimuovere il supporto motore anteriore.

Svitare e rimuovere il supporto motore posteriore.

MOT VE - 96

APE CLASSIC 400

INDICE DEGLI ARGOMENTI

MOTORE

MOT

Motore

APE CLASSIC 400

Operazioni preliminari:
Dopo avere tolto .l'olio dal motore attraverso il corretto foro, di scarico, staccare il cavo negativo (-) dalla
batteria, i cavetti elettrici dal volano alternatore e dal motorino di avviamento; togliere i tubi di alimentazione gasolio e di adduzione olio al radiatore di raffreddamento, i comandi gas, stop, cambio, frizione,
ecc., il soffietto di aspirazione e le grembiuline. Effettuate le suddette operazioni rimuovere, mediante
i 3 bulloni di fissaggio, i mozzetti semiassi (destro, e sinistro) dal giunto elastico, quindi tenere con
l'ausilio di un sollevatore, il gruppo motore- differenziale sollevato, togliere i tre bulloni di ancoraggio
(due anteriori alla traversa uno posteriore al cassone) e sfilare il gruppo motore-differenziale.
Note
In questo capitolo sono illustrate quelle operazioni per le quali occorrono attrezzi specifici o accorgimenti
particolari.
Non sono riportate le operazioni di facile esecuzione che possono essere prontamente compiute con
cacciaviti, chiavi, pinze normali ecc. e che sono di immediata intuizione da parte dell'esecutore.
All'atto del rimontaggio sottoporre tutti i particolari smontati ad una accurata pulizia ed all'esame dello
stato di usura.
Ricordare in particolare che:
- I semicarters del motore non devono presentare crettature o deformazioni; le sedi dei cuscinetti a
sfere e degli astucci a rullini devono essere prive di abrasioni. la superficie dei cuscinetti di banco deve
essere priva di usura e non presentare deterioramenti.
- Cuscinetti a sfere: controllare che siano in perfette condizioni e non presentino eccessivi giochi assiali
e radiali; è buona norma controllarne la scorrevolezza facendoli ruotare a mano: se dopo la pulizia
(lavaggio in benzina), si avvertono ruvidità nella rotazione, sostituirli.
Al rimontaggio lubrificare i cuscinetti con grasso consigliato.
- Astucci a rullini: ad ogni rimontaggio impiegare astucci nuovi: osservando le seguenti norme:
- lavare l'astuccio nuovo in benzina pura o petrolio neutro per eliminare l'antiruggine protettiva; dopo
l'ingrassaggio applicarli con la faccia su cui è stampigliata la sigla, verso l'esterno;
- per il loro posizionamento operare come indicato usando le specifiche attrezzature.
- Alberi ed assi: le superfici di scorrimento e di rotolamento non devono presentare intaccature e
abrasioni tali da compromettere il buon funzionamento e devono essere convenientemente lubrificate.
- Frizione: controllare l'usura del disco, l'efficienza della molla e di tutti i particolari componenti il gruppo
frizione. Eventualmente sostituire i particolari avariati.
- Ingranaggi: esaminare lo stato di usura della dentatura, se presenta scheggiature o eccessiva usura
sostituire con particolari nuovi.
- Dado cianfrinato dell'asse ruota anteriore: ad ogni rimontaggio deve essere applicato un dado
nuovo, da cianfrinare sul rispettivo albero secondo le indicazioni riportate.
- Fare sempre uso di guarnizioni, copiglie e rondelle freno nuove.
PER OTTENERE IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO MOTORE, GLI INTERVENTI
COMPIUTI SU DI ESSO E/O SULLE PARTI CHE LO COMPONGONO DEVONO ESSERE EFFETMOT - 98

APE CLASSIC 400

Motore

TUATI IN AMBIENTE PULITO E MANTENENDO IN OGNI CASO UNA SCRUPOLOSA PULIZIA: IN
PARTICOLARE, PRIMA DEL RIMONTAGGIO ASSICURARSI CHE SIANO BEN PULITI I SEMICARTERS, LE CANALIZZAZIONI, GLI ORGANI INTERNI QUALI IL FILTRO, LA POMPA OLIO, GLI
INGRANAGGI, I CUSCINETTI, GLI ANELLI DI TENUTA ECC.
Note
In questo capitolo sono illustrate quelle operazioni per le quali occorrono attrezzi specifici o accorgimenti
particolari.
Non sono riportate le operazioni di facile esecuzione che possono essere prontamente compiute con
cacciaviti, chiavi, pinze normali ecc. e che sono di immediata intuizione da parte dell'esecutore.
All'atto del rimontaggio sottoporre tutti i particolari smontati ad una accurata pulizia ed all'esame dello
stato di usura.
Ricordare in particolare che:
- I semicarters del motore non devono presentare crettature o deformazioni; le sedi dei cuscinetti a
sfere e degli astucci a rullini devono essere prive di abrasioni. la superficie dei cuscinetti di banco deve
essere priva di usura e non presentare deterioramenti.
- Cuscinetti a sfere: controllare che siano in perfette condizioni e non presentino eccessivi giochi assiali
e radiali; è buona norma controllarne la scorrevolezza facendoli ruotare a mano: se dopo la pulizia
(lavaggio in benzina), si avvertono ruvidità nella rotazione, sostituirli.
Al rimontaggio lubrificare i cuscinetti con grasso consigliato.
- Astucci a rullini: ad ogni rimontaggio impiegare astucci nuovi: osservando le seguenti norme:
- lavare l'astuccio nuovo in benzina pura o petrolio neutro per eliminare l'antiruggine protettiva; dopo
l'ingrassaggio applicarli con la faccia su cui è stampigliata la sigla, verso l'esterno;
- per il loro posizionamento operare come indicato usando le specifiche attrezzature.
- Alberi ed assi: le superfici di scorrimento e di rotolamento non devono presentare intaccature e
abrasioni tali da compromettere il buon funzionamento e devono essere convenientemente lubrificate.
- Frizione: controllare l'usura del disco, l'efficienza della molla e di tutti i particolari componenti il gruppo
frizione. Eventualmente sostituire i particolari avariati.
- Ingranaggi: esaminare lo stato di usura della dentatura, se presenta scheggiature o eccessiva usura
sostituire con particolari nuovi.
- Dado cianfrinato dell'asse ruota anteriore: ad ogni rimontaggio deve essere applicato un dado
nuovo, da cianfrinare sul rispettivo albero secondo le indicazioni riportate.
- Fare sempre uso di guarnizioni, copiglie e rondelle freno nuove.
PER OTTENERE IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO MOTORE, GLI INTERVENTI
COMPIUTI SU DI ESSO E/O SULLE PARTI CHE LO COMPONGONO DEVONO ESSERE EFFETTUATI IN AMBIENTE PULITO E MANTENENDO IN OGNI CASO UNA SCRUPOLOSA PULIZIA: IN
PARTICOLARE, PRIMA DEL RIMONTAGGIO ASSICURARSI CHE SIANO BEN PULITI I SEMICARTERS, LE CANALIZZAZIONI, GLI ORGANI INTERNI QUALI IL FILTRO, LA POMPA OLIO, GLI
INGRANAGGI, I CUSCINETTI, GLI ANELLI DI TENUTA ECC.

MOT - 99

Motore

Motore tipo 2
Revisione motore
Collettore di aspirazione
Smontaggio - Collettore di apirazione
Svitare le viti di fissaggio della tubazione di collegamento EGR.

Rimuovere le viti di fissaggio della tubazione di
collegamento EGR prestando attenzione alla
guarnizione presente.

Svitare i dadi di fissaggio della valvola EGR al collettore di aspirazione.

MOT - 100

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere i dadi di fissaggio della valvola EGR.

Scollegare il connettore della valvola EGR.

Rimuovere la valvola EGR prestando attenzione
alla guarnizione presente.

Svitare i dadi di fissaggio del raccordo tubazione
aspirazione aria.

MOT - 101

Motore

Rimuovere il raccordo prestando attenzione alla
guarnizione presente.

Rimuovere il collettore di aspirazione prestando
attenzione alla guarnizione presente.

Svitare le viti di fissaggio della tubazione di collegamento EGR.

Rimuovere le viti di fissaggio della tubazione di
collegamento EGR prestando attenzione alla
guarnizione presente.

MOT - 102
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APE CLASSIC 400

Motore

Svitare i dadi di fissaggio della valvola EGR al collettore di aspirazione.

Rimuovere i dadi di fissaggio della valvola EGR.

Scollegare il connettore della valvola EGR.

Rimuovere la valvola EGR prestando attenzione
alla guarnizione presente.

MOT - 103

Motore

Svitare i dadi di fissaggio del raccordo tubazione
aspirazione aria.

Rimuovere il raccordo prestando attenzione alla
guarnizione presente.

Rimuovere il collettore di aspirazione prestando
attenzione alla guarnizione presente.

Montaggio - Collettore di aspirazione
Posizionare la guarnizione tra collettore aspirazione e testa.

MOT - 104
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APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare il collettore di aspirazione.

Posizionare la guarnizione tra collettore di aspirazione e raccordo tubazione aria aspirata.

Posizionare il raccordo collettore aria aspirata.

Avvitare i dadi di bloccaggio del complessivo raccordo-collettore.

MOT - 105

Motore

Serrare i dadi di bloccaggio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Raccordo aspirazione - Collettore di aspirazione 24 ÷ 26 Nm

Posizionare la guarnizione tra collettore di aspirazione e valvola EGR.

Posizionare la valvola EGR.

Avvitare i dadi di fissaggio della valvola EGR al
collettore di aspirazione.

MOT - 106

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Serrare i dadi di fissaggio della valvola EGR al
collettore di aspirazione.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Valvola EGR - Collettore di aspirazione 24 ÷ 26
Nm

Collegare il connettore valvola EGR.

Posizionare la guarnizione tra valvola EGR e tubazione di collegamento.

Avvitare le viti di fissaggio della tubazione di collegamento.

MOT - 107

Motore

Serrare le viti di fissaggio della tubazione di collegamento.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Valvola EGR - Tubazione EGR 24 ÷ 26 Nm

Posizionare la guarnizione tra collettore aspirazione e testa.

Posizionare il collettore di aspirazione.

Posizionare la guarnizione tra collettore di aspirazione e raccordo tubazione aria aspirata.

MOT - 108
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APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare il raccordo collettore aria aspirata.

Avvitare i dadi di bloccaggio del complessivo raccordo-collettore.

Serrare i dadi di bloccaggio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Raccordo aspirazione - Collettore di aspirazione 24 ÷ 26 Nm

Posizionare la guarnizione tra collettore di aspirazione e valvola EGR.

MOT - 109

Motore

Posizionare la valvola EGR.

Avvitare i dadi di fissaggio della valvola EGR al
collettore di aspirazione.

Serrare i dadi di fissaggio della valvola EGR al
collettore di aspirazione.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Valvola EGR - Collettore di aspirazione 24 ÷ 26
Nm

Collegare il connettore valvola EGR.

MOT - 110

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare la guarnizione tra valvola EGR e tubazione di collegamento.

Avvitare le viti di fissaggio della tubazione di collegamento.

Serrare le viti di fissaggio della tubazione di collegamento.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Valvola EGR - Tubazione EGR 24 ÷ 26 Nm

Collettore di scarico
SMONTAGGIO COLLETTORE DI SCARICO
Svitare le viti di fissaggio della tubazione di collegamento EGR.
ATTENZIONE
AVVERTENZA

ESEGUIRE INTERVENTI DI RIPARAZIONE SOLO A MOTORE FREDDO, PER PREVENIRE POSSIBILI USTIONI.

MOT - 111

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio della tubazione di
collegamento EGR.

Rimuovere le viti di collegamento della tubazione
di collegamento EGR dalla valvola EGR.

Rimuovere la tubazione di collegamento EGR prestando attenzione alle guarnizioni poste alle estremità.

Svitare i dadi di fissaggio del collettore di scarico.

MOT - 112

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere i dadi di fissaggio prestando attenzione
alla rondella grower presente.

Rimuovere il collettore di scarico prestando attenzione alla guarnizione presente.

Rimuovere il collettore di raccordo della tubazione
EGR prestando attenzione alla guarnizione presente.

MONTAGGIO COLLETTORE DI SCARICO
Posizionare la guarnizione tra collettore di raccordo tubazione EGR e testa.

MOT - 113

Motore

Posizionare il collettore di raccordo tubazione
EGR.

Posizionare la guarnizione tra collettore di raccordo e collettore di scarico.

Posizionare il collettore di scarico e avvitare i dadi
di fissaggio dopo aver posizionato le rondelle grower.

Serrare i dadi di fissaggio del collettore di scarico.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Collettore di scarico - Testa 24 ÷ 26 Nm

MOT - 114
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Motore

Posizionare la guarnizione tra tubazione collegamento EGR e collettore di raccordo.

Serrare le viti di fissaggio della tubazione di collegamento EGR e il collettore di raccordo.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione collegamento valvola EGR - Collettore di raccordo 24 ÷ 26 Nm

SMONTAGGIO COLLETTORE DI SCARICO
Svitare le viti di fissaggio della tubazione di collegamento EGR.
ATTENZIONE
AVVERTENZA

ESEGUIRE INTERVENTI DI RIPARAZIONE SOLO A MOTORE FREDDO, PER PREVENIRE POSSIBILI USTIONI.
Rimuovere le viti di fissaggio della tubazione di
collegamento EGR.

MOT - 115

Motore

Rimuovere le viti di collegamento della tubazione
di collegamento EGR dalla valvola EGR.

Rimuovere la tubazione di collegamento EGR prestando attenzione alle guarnizioni poste alle estremità.

Svitare i dadi di fissaggio del collettore di scarico.

Rimuovere i dadi di fissaggio prestando attenzione
alla rondella grower presente.

MOT - 116
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Motore

Rimuovere il collettore di scarico prestando attenzione alla guarnizione presente.

Rimuovere il collettore di raccordo della tubazione
EGR prestando attenzione alla guarnizione presente.

MONTAGGIO COLLETTORE DI SCARICO
Posizionare la guarnizione tra collettore di raccordo tubazione EGR e testa.

Posizionare il collettore di raccordo tubazione
EGR.

MOT - 117

Motore

Posizionare la guarnizione tra collettore di raccordo e collettore di scarico.

Posizionare il collettore di scarico e avvitare i dadi
di fissaggio dopo aver posizionato le rondelle grower.

Serrare i dadi di fissaggio del collettore di scarico.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Collettore di scarico - Testa 24 ÷ 26 Nm

Posizionare la guarnizione tra tubazione collegamento EGR e collettore di raccordo.

MOT - 118
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Motore

Serrare le viti di fissaggio della tubazione di collegamento EGR e il collettore di raccordo.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione collegamento valvola EGR - Collettore di raccordo 24 ÷ 26 Nm

Coperchio punterie
ATTENZIONE: Se la rimozione del coperchio punterie avviene con il motore montato sul veicolo, eseguire le seguenti operazioni:
•

Tirare il freno di stazionamento.

•

Scollegare il morsetto del polo negativo (-) della batteria.

Inoltre fare attenzione a eseguire le operazioni a motore freddo.
SMONTAGGIO COPERCHIO PUNTERIE
Svitare le viti di fissaggio del coperchio punterie
alla testa.

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio punterie.

MOT - 119

Motore

Rimuovere il coperchio punterie.

Rimuovere la guarnizione presente.

Al banco svitare le viti di fissaggio del tappo della
valvola blow-by.

Rimuovere le viti di fissaggio del tappo della valvola blow-by.

MOT - 120

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere il tappo della valvola blow-by.

Rimuovere la membrana presente sotto il tappo
della valvola blow-by.

Svitare e rimuovere le viti della paratia interna della valvola blow-by.

Rimuovere la paratia interna della valvola blow-by.

MOT - 121

Motore

Rimuovere la valvola blow-by.

MONTAGGIO COPERCHIO PUNTERIE
Posizionare la valvola blow-by.

Posizionare e avvitare la paratia interna della valvola blow-by.

Posizionare la membrana interna e la molla sotto
il coperchio esterno della valvola blow-by.

MOT - 122
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APE CLASSIC 400

Motore

Avvitare il coperchio esterno della valvola blow-by.

Posizionare la guarnizione sotto il coperchio punterie.

Posizionare il coperchio punterie.

Serrare le viti di fissaggio del coperchio punterie.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

ATTENZIONE: Se la rimozione del coperchio punterie avviene con il motore montato sul veicolo, eseguire le seguenti operazioni:
•

Tirare il freno di stazionamento.

•

Scollegare il morsetto del polo negativo (-) della batteria.

Inoltre fare attenzione a eseguire le operazioni a motore freddo.
MOT - 123

Motore

SMONTAGGIO COPERCHIO PUNTERIE
Svitare le viti di fissaggio del coperchio punterie
alla testa.

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio punterie.

Rimuovere il coperchio punterie.

Rimuovere la guarnizione presente.

MOT - 124
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APE CLASSIC 400

Motore

Al banco svitare le viti di fissaggio del tappo della
valvola blow-by.

Rimuovere le viti di fissaggio del tappo della valvola blow-by.

Rimuovere il tappo della valvola blow-by.

Rimuovere la membrana presente sotto il tappo
della valvola blow-by.

MOT - 125

Motore

Svitare e rimuovere le viti della paratia interna della valvola blow-by.

Rimuovere la paratia interna della valvola blow-by.

Rimuovere la valvola blow-by.

MONTAGGIO COPERCHIO PUNTERIE
Posizionare la valvola blow-by.

MOT - 126

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare e avvitare la paratia interna della valvola blow-by.

Posizionare la membrana interna e la molla sotto
il coperchio esterno della valvola blow-by.

Avvitare il coperchio esterno della valvola blow-by.

Posizionare la guarnizione sotto il coperchio punterie.

MOT - 127

Motore

Posizionare il coperchio punterie.

Serrare le viti di fissaggio del coperchio punterie.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

Volano
SMONTAGGIO VOLANO
Svitare le viti di fissaggio del coperchio volano.

Rimuovere il coperchio volano.

MOT - 128

APE CLASSIC 400
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Motore

Svitare la vite di fissaggio del volano all'albero motore.
ATTENZIONE

LA VITE HA FILETTATURA SINISTRA

Rimuovere la vite di fissaggio del volano all'albero
motore.

Fissare l'estrattore volano.

Attrezzatura specifica
020973Y Estrattore volano

Avvitare il perno centrale dell'estrattore per rimuovere il volano.

MOT - 129

Motore

Rimuovere il volano.

MONTAGGIO VOLANO
Posizionare il volano sull'albero motore.

Avvitare la vite di fissaggio del volano all'albero
motore.
ATTENZIONE

LA VITE HA FILETTATURA SINISTRA

Serrare la vite di fissaggio del volano all'albero
motore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Volano - Albero motore 168 ÷ 172 Nm

MOT - 130

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare il coperchio volano e serrare le viti di
fissaggio.

SMONTAGGIO VOLANO
Svitare le viti di fissaggio del coperchio volano.

Rimuovere il coperchio volano.

Svitare la vite di fissaggio del volano all'albero motore.
ATTENZIONE

LA VITE HA FILETTATURA SINISTRA

MOT - 131

Motore

Rimuovere la vite di fissaggio del volano all'albero
motore.

Fissare l'estrattore volano.

Attrezzatura specifica
020973Y Estrattore volano

Avvitare il perno centrale dell'estrattore per rimuovere il volano.

Rimuovere il volano.

MOT - 132
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APE CLASSIC 400

Motore

MONTAGGIO VOLANO
Posizionare il volano sull'albero motore.

Avvitare la vite di fissaggio del volano all'albero
motore.
ATTENZIONE

LA VITE HA FILETTATURA SINISTRA

Serrare la vite di fissaggio del volano all'albero
motore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Volano - Albero motore 168 ÷ 172 Nm

Posizionare il coperchio volano e serrare le viti di
fissaggio.

MOT - 133

Motore

Regolatore di giri
SMONTAGGIO REGOLATORE DI GIRI
Il veicolo è provvisto di regolatore di giri automatico presente dietro l'ingranaggio di comando della
pompa olio.
Svitare le viti del carter motore lato trasmissione.

Rimuovere le viti del carter.

Rimuovere il carter facendo attenzione alla possibile caduta degli ingranaggi presenti.

Rimuovere la leva di comando della pompa gasolio.

MOT - 134

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Bloccare il volano e svitare il dado di fissaggio dell'ingranaggio pompa olio.

Rimuovere il dado prestando attenzione rondella
presente.

Rimuovere l'ingranaggio di comando della pompa
olio comprensivo del dispositivo di regolazione dei
giri motore.

Disconnettere il sensore acceleratore.

MOT - 135

Motore

Svitare le viti della protezione del comando acceleratore.

Rimuovere le viti della protezione del comando
acceleratore.

Rimuovere la protezione del comando acceleratore.

Rimuovere la molla di ritorno del dispositivo regolatore di giri.

MOT - 136

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere le coppiglia inferiore dal comando acceleratore.

Rimuovere la rondella dalla parte inferiore del comando acceleratore.

Rimuovere la coppiglia superiore dal comando acceleratore.

Rimuovere la rondella dalla parte superiore del
comando acceleratore.

MOT - 137

Motore

Rimuovere il dispositivo del comando acceleratore.

Rimuovere la molla di ritorno del dispositivo controllo acceleratore.

Svitare il dado di fissaggio del dispositivo controllo
acceleratore.

Rimuovere il dado di fissaggio del dispositivo controllo acceleratore.

MOT - 138

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere la rondella grower .

Rimuovere il dispositivo controllo acceleratore.

Rimuovere la molla di ritorno del dispositivo controllo acceleratore.

Svitare e rimuovere il registro superiore del dispositivo controllo acceleratore.

MOT - 139

Motore

Svitare e rimuovere il registro centrale del dispositivo controllo acceleratore.

Svitare e rimuovere le viti di fissaggio del leveraggio acceleratore al carter.

Rimuovere il leveraggio acceleratore.

MONTAGGIO REGOLATORE DI GIRI
Posizionare il leveraggio acceleratore.

MOT - 140

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Avvitare e serrare le viti di fissaggio del leveraggio
acceleratore.

Posizionare la molla di ritorno, il dispositivo controllo acceleratore, la rondella grower e il dado di
fissaggio.

Posizionare il dispositivo comando acceleratore
come in figura.

Posizionare le rondelle e le coppiglie superiore e
inferiore.

MOT - 141

Motore

Posizionare la molla di ritorno del leveraggio ammortizzatore.

Posizionare e serrare la protezione del comando
acceleratore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio comando acceleratore - Carter 11 ÷
13 Nm

Verificare il corretto scorrimento del dispositivo del
comando di regolazione giri.

Posizionare l'ingranaggio di comando pompa olio,
la rondella grower, avvitare e serrare il dado di fissaggio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Ingranaggio pompa olio - Albero pompa olio 24
÷ 26 Nm

MOT - 142

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Inserire la leva di controllo della pompa iniezione
nell'apposita sede.

Per regolare la leva di controllo chiudere con le
dita il dispositivo di regolazione giri e spingere la
leva verso il carter.

Avvitare il dado di fissaggio della leva di controllo
della pompa iniezione.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter distribuzione - Carter 24 ÷ 26 Nm

Posizionare il carter distribuzione e serrare le viti
di fissaggio.

MOT - 143

Motore

SMONTAGGIO REGOLATORE DI GIRI
Il veicolo è provvisto di regolatore di giri automatico presente dietro l'ingranaggio di comando della
pompa olio.
Svitare le viti del carter motore lato trasmissione.

Rimuovere le viti del carter.

Rimuovere il carter facendo attenzione alla possibile caduta degli ingranaggi presenti.

Rimuovere la leva di comando della pompa gasolio.

MOT - 144

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Bloccare il volano e svitare il dado di fissaggio dell'ingranaggio pompa olio.

Rimuovere il dado prestando attenzione rondella
presente.

Rimuovere l'ingranaggio di comando della pompa
olio comprensivo del dispositivo di regolazione dei
giri motore.

Disconnettere il sensore acceleratore.

MOT - 145

Motore

Svitare le viti della protezione del comando acceleratore.

Rimuovere le viti della protezione del comando
acceleratore.

Rimuovere la protezione del comando acceleratore.

Rimuovere la molla di ritorno del dispositivo regolatore di giri.

MOT - 146

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere le coppiglia inferiore dal comando acceleratore.

Rimuovere la rondella dalla parte inferiore del comando acceleratore.

Rimuovere la coppiglia superiore dal comando acceleratore.

Rimuovere la rondella dalla parte superiore del
comando acceleratore.

MOT - 147

Motore

Rimuovere il dispositivo del comando acceleratore.

Rimuovere la molla di ritorno del dispositivo controllo acceleratore.

Svitare il dado di fissaggio del dispositivo controllo
acceleratore.

Rimuovere il dado di fissaggio del dispositivo controllo acceleratore.

MOT - 148

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere la rondella grower .

Rimuovere il dispositivo controllo acceleratore.

Rimuovere la molla di ritorno del dispositivo controllo acceleratore.

Svitare e rimuovere il registro superiore del dispositivo controllo acceleratore.

MOT - 149

Motore

Svitare e rimuovere il registro centrale del dispositivo controllo acceleratore.

Svitare e rimuovere le viti di fissaggio del leveraggio acceleratore al carter.

Rimuovere il leveraggio acceleratore.

MONTAGGIO REGOLATORE DI GIRI
Posizionare il leveraggio acceleratore.

MOT - 150

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Avvitare e serrare le viti di fissaggio del leveraggio
acceleratore.

Posizionare la molla di ritorno, il dispositivo controllo acceleratore, la rondella grower e il dado di
fissaggio.

Posizionare il dispositivo comando acceleratore
come in figura.

Posizionare le rondelle e le coppiglie superiore e
inferiore.

MOT - 151

Motore

Posizionare la molla di ritorno del leveraggio ammortizzatore.

Posizionare e serrare la protezione del comando
acceleratore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio comando acceleratore - Carter 11 ÷
13 Nm

Verificare il corretto scorrimento del dispositivo del
comando di regolazione giri.

Posizionare l'ingranaggio di comando pompa olio,
la rondella grower, avvitare e serrare il dado di fissaggio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Ingranaggio pompa olio - Albero pompa olio 24
÷ 26 Nm

MOT - 152

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Inserire la leva di controllo della pompa iniezione
nell'apposita sede.

Per regolare la leva di controllo chiudere con le
dita il dispositivo di regolazione giri e spingere la
leva verso il carter.

Avvitare il dado di fissaggio della leva di controllo
della pompa iniezione.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter distribuzione - Carter 24 ÷ 26 Nm

Posizionare il carter distribuzione e serrare le viti
di fissaggio.

MOT - 153

Motore

Coppa olio
SMONTAGGIO COPPA OLIO
Predisporre un contenitore sotto il motore e scaricare l'olio rimuovendo la vite di scarico dell'olio
prestando attenzione alla guarnizione di rame,
successivamente svitare le viti di fissaggio della
coppa olio al motore.

Rimuovere le viti di fissaggio della coppa olio al
carter.

Scaldare per alcuni minuti la coppa olio per rimuovere la guarnizione ermetica.

Attrezzatura specifica
020151Y Pistola Termica

Rimuovere la coppa olio.

MOT - 154

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

MONTAGGIO COPPA OLIO
Applicare la guarnizione in pasta dove indicato in
figura.

Prodotti consigliati
HZ 1213 Sigillante siliconico resistente all'olio.
Colore «Grigio».

Avvitare e serrare i viti di fissaggio della coppa olio
al motore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coppa olio - Carter 24 ÷ 26 Nm

Avvitare e serrare la vite di scarico olio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Vite scarico olio - Coppa olio 39 ÷ 41 Nm

SMONTAGGIO COPPA OLIO
Predisporre un contenitore sotto il motore e scaricare l'olio rimuovendo la vite di scarico dell'olio
prestando attenzione alla guarnizione di rame,
successivamente svitare le viti di fissaggio della
coppa olio al motore.

MOT - 155

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio della coppa olio al
carter.

Scaldare per alcuni minuti la coppa olio per rimuovere la guarnizione ermetica.

Attrezzatura specifica
020151Y Pistola Termica

Rimuovere la coppa olio.

MONTAGGIO COPPA OLIO
Applicare la guarnizione in pasta dove indicato in
figura.

Prodotti consigliati
HZ 1213 Sigillante siliconico resistente all'olio.
Colore «Grigio».

MOT - 156

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Avvitare e serrare i viti di fissaggio della coppa olio
al motore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coppa olio - Carter 24 ÷ 26 Nm

Avvitare e serrare la vite di scarico olio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Vite scarico olio - Coppa olio 39 ÷ 41 Nm

Carter distribuzione
SMONTAGGIO CARTER DISTRIBUZIONE
Svitare le viti di fissaggio del supporto catalizzatore al carter distribuzione e rimuovere il supporto.

Svitare le viti di fissaggio del carter distribuzione al
motore.

MOT - 157

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio del carter distribuzione al motore. Successivamente rimuovere il
carter.

MONTAGGIO CARTER DISTRIBUZIONE
Dopo aver rimosso eventuali residui di guarnizione
in pasta ermetica dal carter e dal motore applicare
la nuova guarnizione in pasta come mostrato in
figura.

Prodotti consigliati
THREEBOND TB1207B Sigillante siliconico resistente all'olio.
colore «Nero»
Avvitare e serrare le viti di fissaggio del carter distribuzione al motore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter distribuzione - Carter 24 ÷ 26 Nm

SMONTAGGIO CARTER DISTRIBUZIONE
Svitare le viti di fissaggio del supporto catalizzatore al carter distribuzione e rimuovere il supporto.

MOT - 158

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare le viti di fissaggio del carter distribuzione al
motore.

Rimuovere le viti di fissaggio del carter distribuzione al motore. Successivamente rimuovere il
carter.

MONTAGGIO CARTER DISTRIBUZIONE
Dopo aver rimosso eventuali residui di guarnizione
in pasta ermetica dal carter e dal motore applicare
la nuova guarnizione in pasta come mostrato in
figura.

Prodotti consigliati
THREEBOND TB1207B Sigillante siliconico resistente all'olio.
colore «Nero»
Avvitare e serrare le viti di fissaggio del carter distribuzione al motore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter distribuzione - Carter 24 ÷ 26 Nm

Pompa olio

MOT - 159

Motore

Smontaggio
Rimuovere il carter lato distribuzione.

Rimuovere la leva di comando pompa iniezione.

Bloccando l'ingranaggio svitare il dado di fissaggio
dell'ingranaggio di comando della pompa olio.

Rimuovere il dado di fissaggio dell'ingranaggio e
la rondella grower sottostante.

MOT - 160

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere l'ingranaggio di comando della pompa
olio.

Rimuovere la chiavetta dell'ingranaggio di comando della pompa olio.

Rimuovere la coppiglia inferiore del dispositivo di
comando del regolatore di giri.

Rimuovere la rondella inferiore del dispositivo di
comando del regolatore di giri.

MOT - 161

Motore

Rimuovere la coppiglia superiore del dispositivo di
comando del regolatore di giri.

Rimuovere la rondella superiore del dispositivo di
comando del regolatore di giri.

Rimuovere il dispositivo di comando del regolatore
di giri.

Svitare e rimuovere le viti di fissaggio della pompa
olio.

MOT - 162

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere la pompa dell'olio.

Rimuovere il carter lato distribuzione.

Rimuovere la leva di comando pompa iniezione.

Bloccando l'ingranaggio svitare il dado di fissaggio
dell'ingranaggio di comando della pompa olio.

MOT - 163

Motore

Rimuovere il dado di fissaggio dell'ingranaggio e
la rondella grower sottostante.

Rimuovere l'ingranaggio di comando della pompa
olio.

Rimuovere la chiavetta dell'ingranaggio di comando della pompa olio.

Rimuovere la coppiglia inferiore del dispositivo di
comando del regolatore di giri.

MOT - 164

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere la rondella inferiore del dispositivo di
comando del regolatore di giri.

Rimuovere la coppiglia superiore del dispositivo di
comando del regolatore di giri.

Rimuovere la rondella superiore del dispositivo di
comando del regolatore di giri.

Rimuovere il dispositivo di comando del regolatore
di giri.

MOT - 165

Motore

Svitare e rimuovere le viti di fissaggio della pompa
olio.

Rimuovere la pompa dell'olio.

Rimontaggio
Dopo aver effettuato il controllo dei giochi, posizionare la pompa olio.

Avvitare e serrare le viti di fissaggio della pompa
olio al motore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Pompa olio - Carter 11 ÷ 13 Nm

MOT - 166

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare il dispositivo di comando del regolatore di giri bloccandolo sui relativi perni mediante
la rondelle e le coppiglie.

Posizionare la chiavetta sull'albero di comando
della pompa olio.

Verificare il corretto scorrimento del dispositivo del
comando di regolazione giri.

Posizionare l'ingranaggio di comando della pompa
olio, la rondella e il dado di bloccaggio.

MOT - 167

Motore

Serrare il dado di bloccaggio dell'ingranaggio di
comando della pompa olio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Ingranaggio pompa olio - Albero pompa olio 24
÷ 26 Nm

Posizionare e serrare, regolandola come descritto
nel relativo capitolo, la leva di comando della pompa iniezione.

Applicare la guarnizione ermetica in pasta, dopo
aver rimosso eventuali residui, come mostrato in
figura.

Prodotti consigliati
THREEBOND TB1207B Sigillante siliconico resistente all'olio.
colore «Nero»

Avvitare e serrare le viti di bloccaggio del carter
lato distribuzione.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter distribuzione - Carter 24 ÷ 26 Nm

Vedi anche
Pompa
olio

MOT - 168

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Dopo aver effettuato il controllo dei giochi, posizionare la pompa olio.

Avvitare e serrare le viti di fissaggio della pompa
olio al motore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Pompa olio - Carter 11 ÷ 13 Nm

Posizionare il dispositivo di comando del regolatore di giri bloccandolo sui relativi perni mediante
la rondelle e le coppiglie.

Posizionare la chiavetta sull'albero di comando
della pompa olio.

MOT - 169

Motore

Verificare il corretto scorrimento del dispositivo del
comando di regolazione giri.

Posizionare l'ingranaggio di comando della pompa
olio, la rondella e il dado di bloccaggio.

Serrare il dado di bloccaggio dell'ingranaggio di
comando della pompa olio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Ingranaggio pompa olio - Albero pompa olio 24
÷ 26 Nm

Posizionare e serrare, regolandola come descritto
nel relativo capitolo, la leva di comando della pompa iniezione.

MOT - 170

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Applicare la guarnizione ermetica in pasta, dopo
aver rimosso eventuali residui, come mostrato in
figura.

Prodotti consigliati
THREEBOND TB1207B Sigillante siliconico resistente all'olio.
colore «Nero»

Avvitare e serrare le viti di bloccaggio del carter
lato distribuzione.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter distribuzione - Carter 24 ÷ 26 Nm

Vedi anche
Pompa
olio

Albero a camme
SMONTAGGIO ALBERO A CAMME
Rimuovere la staffa di supporto del catalizzatore.

Svitare i dadi di fissaggio della pompa carburante.

MOT - 171

Motore

Rimuovere la pompa carburante e la guarnizione
sottostante.

Svitare le viti di fissaggio del carter distribuzione e
rimuovere il carter.

Svitare la vite di bloccaggio del corpo pompa iniezione.

Rimuovere la vite di bloccaggio del corpo pompa
iniezione e la relativa guarnizione in rame.

MOT - 172

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere il corpo pompa iniezione.

Rimuovere la guarnizione del corpo pompa iniezione.

Rimuovere l'asta di comando della pompa carburante.

Rimuovere il coperchio punterie.

MOT - 173

Motore

Svitare i dadi di fissaggio del perno dei bilancieri
delle valvole.

Rimuovere i dadi di fissaggio del perno dei bilancieri delle valvole e le rispettive rondelle.

Rimuovere il perno dei bilancieri delle valvole completo dei bilancieri stessi.

Rimuovere le aste di comando delle valvole.

MOT - 174

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere l'albero a camme.

MONTAGGIO ALBERO A CAMME
Inserire l'albero a camme nella propria sede con i
riferimenti di posizionamento relativo albero motore-albero a camme come in figura.

Posizionare l'asta si comando della pompa carburante.

Posizionare le aste di comando delle valvole.

MOT - 175

Motore

L'asta «1» comanda la valvola di aspirazione e si
va ad alloggiare nel bilanciere lato cilindro.
L'asta «2» comanda la valvola di scarico e si va ad
alloggiare nel bilanciere lato trasmissione.

Posizionare il perno bilancieri completo di bilancieri stessi.

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio della testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Testa - Prigionieri 33 ÷ 37 Nm

Registrare il gioco valvole.

Caratteristiche tecniche
Gioco valvola aspirazione
0,10 ÷ 0,15 mm
Gioco valvola scarico
0,10 ÷ 0,15 mm

MOT - 176

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare la guarnizione coperchio valvole.

Posizionare il coperchio valvole, avvitare e serrare
le viti di fissaggio del coperchio alla testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

Applicare la guarnizione in pasta come mostrato
in figura.

Prodotti consigliati
THREEBOND TB1207B Sigillante siliconico resistente all'olio.
colore «Nero»

Verificare la sporgenza dell'asta di comando della
pompa carburante.

MOT - 177

Motore

Misurare la rientranza del tastatore della pompa
carburante e selezionare la guarnizione in modo
che il gioco con l'asta di comando sia minore.

Caratteristiche tecniche
Spessore guarnzione
0,2 mm
Spessore guarnzione
0,5 mm
Posizionare la pompa carburante, avvitare e serrare i dadi di fissaggio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Pompa carburante - Carter 24 ÷ 26 Nm

Posizionare il carter distribuzione, avvitare e serrare le viti di fissaggio al motore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter distribuzione - Carter 24 ÷ 26 Nm

SMONTAGGIO ALBERO A CAMME
Rimuovere la staffa di supporto del catalizzatore.

MOT - 178

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare i dadi di fissaggio della pompa carburante.

Rimuovere la pompa carburante e la guarnizione
sottostante.

Svitare le viti di fissaggio del carter distribuzione e
rimuovere il carter.

Svitare la vite di bloccaggio del corpo pompa iniezione.

MOT - 179

Motore

Rimuovere la vite di bloccaggio del corpo pompa
iniezione e la relativa guarnizione in rame.

Rimuovere il corpo pompa iniezione.

Rimuovere la guarnizione del corpo pompa iniezione.

Rimuovere l'asta di comando della pompa carburante.

MOT - 180

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere il coperchio punterie.

Svitare i dadi di fissaggio del perno dei bilancieri
delle valvole.

Rimuovere i dadi di fissaggio del perno dei bilancieri delle valvole e le rispettive rondelle.

Rimuovere il perno dei bilancieri delle valvole completo dei bilancieri stessi.

MOT - 181

Motore

Rimuovere le aste di comando delle valvole.

Rimuovere l'albero a camme.

MONTAGGIO ALBERO A CAMME
Inserire l'albero a camme nella propria sede con i
riferimenti di posizionamento relativo albero motore-albero a camme come in figura.

Posizionare l'asta si comando della pompa carburante.

MOT - 182

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare le aste di comando delle valvole.

L'asta «1» comanda la valvola di aspirazione e si
va ad alloggiare nel bilanciere lato cilindro.
L'asta «2» comanda la valvola di scarico e si va ad
alloggiare nel bilanciere lato trasmissione.

Posizionare il perno bilancieri completo di bilancieri stessi.

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio della testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Testa - Prigionieri 33 ÷ 37 Nm

MOT - 183

Motore

Registrare il gioco valvole.

Caratteristiche tecniche
Gioco valvola aspirazione
0,10 ÷ 0,15 mm
Gioco valvola scarico
0,10 ÷ 0,15 mm

Posizionare la guarnizione coperchio valvole.

Posizionare il coperchio valvole, avvitare e serrare
le viti di fissaggio del coperchio alla testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

Applicare la guarnizione in pasta come mostrato
in figura.

Prodotti consigliati
THREEBOND TB1207B Sigillante siliconico resistente all'olio.
colore «Nero»

MOT - 184

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Verificare la sporgenza dell'asta di comando della
pompa carburante.

Misurare la rientranza del tastatore della pompa
carburante e selezionare la guarnizione in modo
che il gioco con l'asta di comando sia minore.

Caratteristiche tecniche
Spessore guarnzione
0,2 mm
Spessore guarnzione
0,5 mm
Posizionare la pompa carburante, avvitare e serrare i dadi di fissaggio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Pompa carburante - Carter 24 ÷ 26 Nm

Posizionare il carter distribuzione, avvitare e serrare le viti di fissaggio al motore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter distribuzione - Carter 24 ÷ 26 Nm

MOT - 185

Motore

Valvole
SMONTAGGIO VALVOLE
Rimuovere il collettore di aspirazione, il collettore
di scarico e l'impianto EGR. Svitare la tubazione
alta pressione del gasolio.

Rimuovere la tubazione alta pressione del gasolio.

Svitare la tubazione di ritorno del gasolio.

Rimuovere la tubazione di ritorno del gasolio.

MOT - 186

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare i dadi di fissaggio del iniettore.

Rimuovere la piastra di fissaggio dell'iniettore.

Rimuovere l'iniettore.

Svitare le viti di fissaggio del coperchio valvole.

MOT - 187

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio valvole.

Rimuovere il coperchio valvole.

Rimuovere la guarnizione presente.

Svitare i dadi di fissaggio della testa.

MOT - 188

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere i dadi di fissaggio della testa.

Rimuovere il perno dei bilanceri.

Rimuovere le aste di comando delle valvole.

Rimuovere la testa.

MOT - 189

Motore

Posizionare la testa sopra il disco metallico facente parte dell'attrezzo specifico .

Utilizzare l'attrezzo specifico per comprimere le
molle valvola.

Rimuovere i due semiconi di bloccaggio delle valvole.
ATTENZIONE
È NECESSARIO ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE IN
DUE PERSONE.

Rimuovere la molla e il piatto valvole.

MOT - 190

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere le valvole.

MONTAGGIO VALVOLE
Inserire la valvola nella sede.

Posizionare la molla e il piattello.

Comprimendo la molla con l'attrezzo specifico posizionare i semiconi di bloccaggio della valvola.
ATTENZIONE
È NECESSARIO ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE IN
DUE PERSONE.

MOT - 191

Motore

Posizionare la testa sul cilindro.

Posizionare le aste di comando delle valvole.

L'asta «1» comanda la valvola di aspirazione e si
va ad alloggiare nel bilanciere lato cilindro.
L'asta «2» comanda la valvola di scarico e si va ad
alloggiare nel bilanciere lato trasmissione.

Posizionare il perno bilancieri completo di bilancieri stessi.

MOT - 192

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio della testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Testa - Prigionieri 33 ÷ 37 Nm

Registrare il gioco valvole.

Caratteristiche tecniche
Gioco valvola aspirazione
0,10 ÷ 0,15 mm

Posizionare la guarnizione coperchio valvole.

Posizionare il coperchio valvole, avvitare e serrare
le viti di fissaggio del coperchio alla testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

MOT - 193

Motore

SMONTAGGIO VALVOLE
Rimuovere il collettore di aspirazione, il collettore
di scarico e l'impianto EGR. Svitare la tubazione
alta pressione del gasolio.

Rimuovere la tubazione alta pressione del gasolio.

Svitare la tubazione di ritorno del gasolio.

Rimuovere la tubazione di ritorno del gasolio.

MOT - 194

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare i dadi di fissaggio del iniettore.

Rimuovere la piastra di fissaggio dell'iniettore.

Rimuovere l'iniettore.

Svitare le viti di fissaggio del coperchio valvole.

MOT - 195

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio valvole.

Rimuovere il coperchio valvole.

Rimuovere la guarnizione presente.

Svitare i dadi di fissaggio della testa.

MOT - 196

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere i dadi di fissaggio della testa.

Rimuovere il perno dei bilanceri.

Rimuovere le aste di comando delle valvole.

Rimuovere la testa.

MOT - 197

Motore

Posizionare la testa sopra il disco metallico facente parte dell'attrezzo specifico .

Utilizzare l'attrezzo specifico per comprimere le
molle valvola.

Rimuovere i due semiconi di bloccaggio delle valvole.
ATTENZIONE
È NECESSARIO ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE IN
DUE PERSONE.

Rimuovere la molla e il piatto valvole.

MOT - 198

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere le valvole.

MONTAGGIO VALVOLE
Inserire la valvola nella sede.

Posizionare la molla e il piattello.

Comprimendo la molla con l'attrezzo specifico posizionare i semiconi di bloccaggio della valvola.
ATTENZIONE
È NECESSARIO ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE IN
DUE PERSONE.

MOT - 199

Motore

Posizionare la testa sul cilindro.

Posizionare le aste di comando delle valvole.

Posizionare il perno bilancieri completo di bilancieri stessi.

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio della testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Testa - Prigionieri 33 ÷ 37 Nm

MOT - 200

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Registrare il gioco valvole.

Caratteristiche tecniche
Gioco valvola aspirazione
0,10 ÷ 0,15 mm

Posizionare la guarnizione coperchio valvole.

Posizionare il coperchio valvole, avvitare e serrare
le viti di fissaggio del coperchio alla testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

Testa cilindri
Coperchio bilanceri
SMONTAGGIO COPERCHIO PUNTERIE
Svitare le viti di fissaggio del coperchio punterie
alla testa.

MOT - 201

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio punterie.

Rimuovere il coperchio punterie.

Rimuovere la guarnizione presente.

MONTAGGIO COPERCHIO BILANCIERI
Posizionare la guarnizione sotto il coperchio bilancieri.

MOT - 202

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare il coperchio bilancieri.

Serrare le viti di fissaggio del coperchio bilancieri.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

SMONTAGGIO COPERCHIO PUNTERIE
Svitare le viti di fissaggio del coperchio punterie
alla testa.

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio punterie.

MOT - 203

Motore

Rimuovere il coperchio punterie.

Rimuovere la guarnizione presente.

MONTAGGIO COPERCHIO BILANCIERI
Posizionare la guarnizione sotto il coperchio bilancieri.

Posizionare il coperchio bilancieri.

MOT - 204

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Serrare le viti di fissaggio del coperchio bilancieri.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

Valvola limitatrice di pressione
SMONTAGGIO VALVOLA LIMITATRICE PRESSIONE
Al banco svitare le viti di fissaggio del tappo della
valvola limitatrice pressione.

Rimuovere le viti di fissaggio del tappo della valvola limitatrice pressione.

Rimuovere il tappo della valvola limitatrice pressione.

MOT - 205

Motore

Rimuovere la membrana presente sotto il tappo
della valvola limitatrice pressione.

Svitare e rimuovere le viti della paratia interna della valvola limitatrice pressione.

Rimuovere la paratia interna della valvola limitatrice pressione.

Rimuovere la valvola limitatrice pressione.

MOT - 206

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

MONTAGGIO VALVOLA LIMITATRICE PRESSIONE
Posizionare la valvola limitatrice pressione.

Posizionare e avvitare la paratia interna della valvola limitatrice pressione.

Posizionare la membrana interna e la molla sotto
il coperchio esterno della valvola limitatrice pressione.

Avvitare il coperchio esterno della valvola limitatrice pressione.

MOT - 207

Motore

SMONTAGGIO VALVOLA LIMITATRICE PRESSIONE
Al banco svitare le viti di fissaggio del tappo della
valvola limitatrice pressione.

Rimuovere le viti di fissaggio del tappo della valvola limitatrice pressione.

Rimuovere il tappo della valvola limitatrice pressione.

Rimuovere la membrana presente sotto il tappo
della valvola limitatrice pressione.

MOT - 208

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare e rimuovere le viti della paratia interna della valvola limitatrice pressione.

Rimuovere la paratia interna della valvola limitatrice pressione.

Rimuovere la valvola limitatrice pressione.

MONTAGGIO VALVOLA LIMITATRICE PRESSIONE
Posizionare la valvola limitatrice pressione.

MOT - 209

Motore

Posizionare e avvitare la paratia interna della valvola limitatrice pressione.

Posizionare la membrana interna e la molla sotto
il coperchio esterno della valvola limitatrice pressione.

Avvitare il coperchio esterno della valvola limitatrice pressione.

Gioco valvole - bilancieri
Svitare le viti di fissaggio del coperchio punterie
alla testa.

MOT - 210

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio punterie.

Rimuovere il coperchio punterie.

Per individuare il punto morto superiore, osservare
quando avviene l'incrocio delle valvole, segnare il
punto ed effettuare un giro completo del motore.
Misurare il gioco valvole, se è necessario effettuare la registrazione agendo sulla vite di registro e
successivamente serrare il dado di bloccaggio.

Svitare le viti di fissaggio del coperchio punterie
alla testa.

MOT - 211

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio punterie.

Rimuovere il coperchio punterie.

Per individuare il punto morto superiore, osservare
quando avviene l'incrocio delle valvole, segnare il
punto ed effettuare un giro completo del motore.
Misurare il gioco valvole, se è necessario effettuare la registrazione agendo sulla vite di registro e
successivamente serrare il dado di bloccaggio.

Smontaggio e rimontaggio perno bilancieri
SMONTAGGIO PERNO BILANCIERI
Svitare le viti di fissaggio del coperchio punterie
alla testa.

MOT - 212

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio punterie.

Rimuovere il coperchio punterie.

Rimuovere i dadi di fissaggio del perno bilancieri.

MONTAGGIO PERNO BILANCIERI
Avvitare e serrare i dadi di fissaggio del perno bilancieri.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Testa - Prigionieri 33 ÷ 37 Nm

MOT - 213

Motore

Verificare il gioco tra valvole e bilancieri.

Posizionare il coperchio bilancieri.

Serrare le viti di fissaggio del coperchio bilancieri.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

SMONTAGGIO PERNO BILANCIERI
Svitare le viti di fissaggio del coperchio punterie
alla testa.

MOT - 214

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio punterie.

Rimuovere il coperchio punterie.

Rimuovere i dadi di fissaggio del perno bilancieri.

MONTAGGIO PERNO BILANCIERI
Avvitare e serrare i dadi di fissaggio del perno bilancieri.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Testa - Prigionieri 33 ÷ 37 Nm

MOT - 215

Motore

Verificare il gioco tra valvole e bilancieri.

Posizionare il coperchio bilancieri.

Serrare le viti di fissaggio del coperchio bilancieri.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

Smontaggio albero a camme
SMONTAGGIO ALBERO A CAMME
Rimuovere la staffa di supporto del catalizzatore.

MOT - 216

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare i dadi di fissaggio della pompa carburante.

Rimuovere la pompa carburante e la guarnizione
sottostante.

Svitare le viti di fissaggio del carter distribuzione e
rimuovere il carter.

Svitare la vite di bloccaggio del corpo pompa iniezione.

MOT - 217

Motore

Rimuovere la vite di bloccaggio del corpo pompa
iniezione e la relativa guarnizione in rame.

Rimuovere il corpo pompa iniezione.

Rimuovere la guarnizione del corpo pompa iniezione.

Rimuovere l'asta di comando della pompa carburante.

MOT - 218

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere il coperchio punterie.

Svitare i dadi di fissaggio del perno dei bilancieri
delle valvole.

Rimuovere i dadi di fissaggio del perno dei bilancieri delle valvole e le rispettive rondelle.

Rimuovere il perno dei bilancieri delle valvole completo dei bilancieri stessi.

MOT - 219

Motore

Rimuovere le aste di comando delle valvole.

Rimuovere l'albero a camme.

SMONTAGGIO ALBERO A CAMME
Rimuovere la staffa di supporto del catalizzatore.

Svitare i dadi di fissaggio della pompa carburante.

MOT - 220

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere la pompa carburante e la guarnizione
sottostante.

Svitare le viti di fissaggio del carter distribuzione e
rimuovere il carter.

Svitare la vite di bloccaggio del corpo pompa iniezione.

Rimuovere la vite di bloccaggio del corpo pompa
iniezione e la relativa guarnizione in rame.

MOT - 221

Motore

Rimuovere il corpo pompa iniezione.

Rimuovere la guarnizione del corpo pompa iniezione.

Rimuovere l'asta di comando della pompa carburante.

Rimuovere il coperchio punterie.

MOT - 222

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare i dadi di fissaggio del perno dei bilancieri
delle valvole.

Rimuovere i dadi di fissaggio del perno dei bilancieri delle valvole e le rispettive rondelle.

Rimuovere il perno dei bilancieri delle valvole completo dei bilancieri stessi.

Rimuovere le aste di comando delle valvole.

MOT - 223

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere l'albero a camme.

Verifiche albero a camme
Verifica altezza camme
Verificare l'altezza delle camme di aspirazione,
scarico e di comando della pompa del gasolio.

ALTEZZA CAMME
Caratteristica
Altezza camme valvole
Altezza camma iniettore

Descrizione / Valore
H = 33,05 ÷ 33,15 mm
H1 = 31,95 ÷ 32,00 mm

Verificare l'altezza delle camme di aspirazione,
scarico e di comando della pompa del gasolio.

ALTEZZA CAMME
Caratteristica
Altezza camme valvole
Altezza camma iniettore

MOT - 224

Descrizione / Valore
H = 33,05 ÷ 33,15 mm
H1 = 31,95 ÷ 32,00 mm

APE CLASSIC 400

Motore

Smontaggio/revisione testa
Valvole
Posizionare la testa sopra il disco metallico facente parte dell'attrezzo specifico.

Utilizzare l'attrezzo specifico per comprimere le
molle valvola.

Rimuovere i due semiconi di bloccaggio delle valvole
ATTENZIONE
È NECESSARIO ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE IN
DUE PERSONE.

Rimuovere la molla e il piatto valvole.

MOT - 225

Motore

Rimuovere le valvole.

Posizionare la testa sopra il disco metallico facente parte dell'attrezzo specifico.

Utilizzare l'attrezzo specifico per comprimere le
molle valvola.

Rimuovere i due semiconi di bloccaggio delle valvole
ATTENZIONE
È NECESSARIO ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE IN
DUE PERSONE.

MOT - 226

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere la molla e il piatto valvole.

Rimuovere le valvole.

Molle valvole
Verificare la lunghezza delle molle delle valvole.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza scarica
42 mm
Lunghezza con carico di 20 kg
31 mm

Verificare la lunghezza delle molle delle valvole.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza scarica
42 mm
Lunghezza con carico di 20 kg
31 mm

MOT - 227

Motore

APE CLASSIC 400

Guide valvole e alloggi
Rimuovere i rasamenti presenti sotto le molle.

Rimuovere i gommini delle valvole.

Posizionare la testa sotto una pressa e utilizzando
l'attrezzo specifico rimuovere la sede.

Attrezzatura specifica
T-09-00-0204 Attrezzo guide valvola

Verificare la dimensione «A» delle sedi e se necessario sostituirle.

Caratteristiche tecniche
A
7,03 ÷ 7,06 mm

Posizionare la guida valvola e mediante l'attrezzo specifico inserire la guida nella testa.
Per il rimontaggio dei componenti, procedere eseguendo in senso inverso le operazioni descritte per
lo smontaggio

Attrezzatura specifica
MOT - 228

APE CLASSIC 400

Motore

T-09-00-0204 Attrezzo guide valvola
Rimuovere i rasamenti presenti sotto le molle.

Rimuovere i gommini delle valvole.

Posizionare la testa sotto una pressa e utilizzando
l'attrezzo specifico rimuovere la sede.

Attrezzatura specifica
T-09-00-0204 Attrezzo guide valvola

Verificare la dimensione «A» delle sedi e se necessario sostituirle.

Caratteristiche tecniche
A
7,03 ÷ 7,06 mm

Posizionare la guida valvola e mediante l'attrezzo specifico inserire la guida nella testa.
Per il rimontaggio dei componenti, procedere eseguendo in senso inverso le operazioni descritte per
lo smontaggio

Attrezzatura specifica
MOT - 229

Motore

T-09-00-0204 Attrezzo guide valvola

Incasso valvole e larghezza sedi
Mediante l'utilizzo di una barra rettificata e di uno
spessimetro verificare che la sporgenza delle valvole rientri nei giochi prescritti.

Caratteristiche tecniche
Sporgenza valvola di aspirazione
0,5 ÷ 0,7 mm
Sporgenza valvola si scarico
0,2 ÷ 0,4 mm

Mediante l'utilizzo di una barra rettificata e di uno
spessimetro verificare che la sporgenza delle valvole rientri nei giochi prescritti.

Caratteristiche tecniche
Sporgenza valvola di aspirazione
0,5 ÷ 0,7 mm
Sporgenza valvola si scarico
0,2 ÷ 0,4 mm

Montaggio testa
MONTAGGIO VALVOLE
Inserire la valvola nella sede.

MOT - 230

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare la molla e il piattello.

Comprimendo la molla con l'attrezzo specifico posizionare i semiconi di bloccaggio della valvola.
ATTENZIONE
È NECESSARIO ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE IN
DUE PERSONE.

Posizionare la testa sul cilindro.

Posizionare le aste di comando delle valvole.

MOT - 231

Motore

L'asta «1» comanda la valvola di aspirazione e si
va ad alloggiare nel bilanciere lato cilindro.
L'asta «2» comanda la valvola di scarico e si va ad
alloggiare nel bilanciere lato trasmissione.

Posizionare il perno bilancieri completo di bilancieri stessi.

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio della testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Testa - Prigionieri 33 ÷ 37 Nm

Registrare il gioco valvole.

Caratteristiche tecniche
Gioco valvola aspirazione
0,10 ÷ 0,15 mm

MOT - 232

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare la guarnizione coperchio valvole.

Posizionare il coperchio valvole, avvitare e serrare
le viti di fissaggio del coperchio alla testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

MONTAGGIO VALVOLE
Inserire la valvola nella sede.

Posizionare la molla e il piattello.

MOT - 233

Motore

Comprimendo la molla con l'attrezzo specifico posizionare i semiconi di bloccaggio della valvola.
ATTENZIONE
È NECESSARIO ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE IN
DUE PERSONE.

Posizionare la testa sul cilindro.

Posizionare le aste di comando delle valvole.

Posizionare il perno bilancieri completo di bilancieri stessi.

MOT - 234

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio della testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Testa - Prigionieri 33 ÷ 37 Nm

Registrare il gioco valvole.

Caratteristiche tecniche
Gioco valvola aspirazione
0,10 ÷ 0,15 mm

Posizionare la guarnizione coperchio valvole.

Posizionare il coperchio valvole, avvitare e serrare
le viti di fissaggio del coperchio alla testa.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvole - Testa 19 ÷ 21 Nm

Blocco cilindri - Pistoni

MOT - 235

Motore

Smontaggio pistone - biella
Rimuovere la coppa dell'olio.

Rimuovere la testa.

Rimuovere la guarnizione della testa.

Rimuovere il cilindro.

MOT - 236

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare le viti della testa di biella.

Rimuovere il cappello della biella.

Rimuovere la coppa dell'olio.

Rimuovere la testa.

MOT - 237

Motore

Rimuovere la guarnizione della testa.

Rimuovere il cilindro.

Svitare le viti della testa di biella.

Rimuovere il cappello della biella.

Pistone

MOT - 238

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Smontaggio e controllo
Rimuovere il seager di bloccaggio del perno del
pistone.

Rimuovere il perno del pistone.

Verificare che il gioco tra fasce e pistone sia entro
i limiti prescritti.

GIOCO FASCE
Caratteristica
A
B
C

Descrizione / Valore
0,085 ÷ 0,130 mm
0,055 ÷ 0,10 mm
0,025 ÷ 0,070 mm

MOT - 239

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere il seager di bloccaggio del perno del
pistone.

Rimuovere il perno del pistone.

Verificare che il gioco tra fasce e pistone sia entro
i limiti prescritti.

GIOCO FASCE
Caratteristica
A
B
C

MOT - 240

Descrizione / Valore
0,085 ÷ 0,130 mm
0,055 ÷ 0,10 mm
0,025 ÷ 0,070 mm

APE CLASSIC 400

Motore

Rimontaggio pistone
Se il gioco non rientra tra quelli prescritti è necessario sostituire le fasce inserendo le fasce con il
riferimento «TOP» verso l'alto.

Posizionare la fascia argentata nella cava superiore, la fascia nera nella cava centrale e la fascia
raschiaolio nella cava inferiore, posizionare successivamente le aperture delle fasce a 180 gradi
tra loro.

Verificare mediante alesametro che il diametro del
cilindro rientri tra quelli prescritti

ACCOPPIAMENTO CILINDRO - PISTONE
Colore
Rosso
Verde

Classe
A
B

Cilindro
86,00 ÷ 86,01 mm
86,01 ÷ 86,02 mm

Pistone
85,948 ÷ 85,962 mm
85,958 ÷ 85,972 mm

Tolleranza
0,028 ÷ 0,072 mm
0,028 ÷ 0,072 mm

Inserire le fasce nel cilindro e verificare che la distanza tra gli estremi della fascia rientri tra quelle
prescritte

MOT - 241

APE CLASSIC 400

Motore

TOLLERANZA FASCE PISTONE
Caratteristica
Anello superiore
Anello centrale
Anello raschiaolio

Inserire il perno nel pistone e bloccarlo mediante
anello seager.

Dopo aver posizionato il cilindro ed utilizzando una
fascia per l'inserimento dei pistoni inserire il complessivo pistone-biella nel cilindro.

Attrezzatura specifica
020328Y SERRA SEGMENTI

Posizionare la testa della biella e serrare le viti di
fissaggio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Cappello biella - Biella 40 ÷ 45 Nm

Se il gioco non rientra tra quelli prescritti è necessario sostituire le fasce inserendo le fasce con il
riferimento «TOP» verso l'alto.

MOT - 242

Descrizione / Valore
A = 0,2 ÷ 0,35 mm
A = 0,5 ÷ 0,7 mm
A = 0,4 mm MAX

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare la fascia argentata nella cava superiore, la fascia nera nella cava centrale e la fascia
raschiaolio nella cava inferiore, posizionare successivamente le aperture delle fasce a 180 gradi
tra loro.

Verificare mediante alesametro che il diametro del
cilindro rientri tra quelli prescritti

ACCOPPIAMENTO CILINDRO - PISTONE
Colore
Rosso
Verde

Classe
A
B

Cilindro
86,00 ÷ 86,01 mm
86,01 ÷ 86,02 mm

Pistone
85,948 ÷ 85,962 mm
85,958 ÷ 85,972 mm

Tolleranza
0,028 ÷ 0,072 mm
0,028 ÷ 0,072 mm

Inserire le fasce nel cilindro e verificare che la distanza tra gli estremi della fascia rientri tra quelle
prescritte

TOLLERANZA FASCE PISTONE
Caratteristica
Anello superiore
Anello centrale
Anello raschiaolio

Descrizione / Valore
A = 0,2 ÷ 0,35 mm
A = 0,5 ÷ 0,7 mm
A = 0,4 mm MAX

MOT - 243

Motore

Inserire il perno nel pistone e bloccarlo mediante
anello seager.

Dopo aver posizionato il cilindro ed utilizzando una
fascia per l'inserimento dei pistoni inserire il complessivo pistone-biella nel cilindro.

Attrezzatura specifica
020328Y SERRA SEGMENTI

Posizionare la testa della biella e serrare le viti di
fissaggio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Cappello biella - Biella 40 ÷ 45 Nm

Cuscinetti di banco
Rimuovere il gruppo biella-pistone.

MOT - 244

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere il carter distribuzione e l'albero a camme.

Sbloccare i fermi dei dadi carter lato alternatore.

Svitare i dadi di fissaggio del carter lato alternatore.

Rimuovere il carter lato alternatore.

MOT - 245

Motore

Rimuovere l'albero motore.

Rimuovere il comando acceleratore, il dispositivo
di regolazione dei giri e la pompa dell'olio.

Mediante l'attrezzo specifico rimuovere la bronzina dell'albero motore.

Attrezzatura specifica
T-09-00-0118 Estrattore bronzina carter motore

Serrare l'attrezzo specifico fino alla fuoriuscita della bronzina dalla propria sede.

MOT - 246

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Estrarre la bronzina.

Utilizzare l'attrezzo specifico per estrarre la bronzina dal carter lato alternatore.

Durante il posizionamento della bronzina utilizzare
il prodotto consigliato.

Prodotti consigliati
LOCTITE 609 Frenafiletti
Bassa viscosità - resistente alle alte temperature

Posizionare l'albero motore inserendo lo spessore
mostrato in figura.

MOT - 247

Motore

Applicare della guarnizione in pasta come mostrato in figura.

Prodotti consigliati
THREEBOND TB1207B Sigillante siliconico resistente all'olio.
colore «Nero»

Chiudere il carter lato alternatore, posizionare i
fermi dei dadi di bloccaggio, avvitare e serrare i
dadi alla coppia prescritta.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter volano - Carter 24 ÷ 26 Nm

Rimuovere il gruppo biella-pistone.

Rimuovere il carter distribuzione e l'albero a camme.

MOT - 248

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Sbloccare i fermi dei dadi carter lato alternatore.

Svitare i dadi di fissaggio del carter lato alternatore.

Rimuovere il carter lato alternatore.

Rimuovere l'albero motore.

MOT - 249

Motore

Rimuovere il comando acceleratore, il dispositivo
di regolazione dei giri e la pompa dell'olio.

Mediante l'attrezzo specifico rimuovere la bronzina dell'albero motore.

Attrezzatura specifica
T-09-00-0118 Estrattore bronzina carter motore

Serrare l'attrezzo specifico fino alla fuoriuscita della bronzina dalla propria sede.

Estrarre la bronzina.

MOT - 250

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Utilizzare l'attrezzo specifico per estrarre la bronzina dal carter lato alternatore.

Durante il posizionamento della bronzina utilizzare
il prodotto consigliato.

Prodotti consigliati
LOCTITE 609 Frenafiletti
Bassa viscosità - resistente alle alte temperature

Posizionare l'albero motore inserendo lo spessore
mostrato in figura.

Applicare della guarnizione in pasta come mostrato in figura.

Prodotti consigliati
THREEBOND TB1207B Sigillante siliconico resistente all'olio.
colore «Nero»

MOT - 251

Motore

Chiudere il carter lato alternatore, posizionare i
fermi dei dadi di bloccaggio, avvitare e serrare i
dadi alla coppia prescritta.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter volano - Carter 24 ÷ 26 Nm

Albero motore
Rimuovere il gruppo biella-pistone.

Rimuovere il carter distribuzione e l'albero a camme.

Sbloccare i fermi dei dadi carter lato alternatore.

MOT - 252

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare i dadi di fissaggio del carter lato alternatore.

Rimuovere il carter lato alternatore.

Rimuovere l'albero motore.

Verificare il diametro dell'albero motore nel punto
di contatto con i supporti di banco.

DIAMETRO BRONZINA DI BANCO
Dimensione
Diametro standard
1^ Maggiorazione
2^ Maggiorazione

Diametro bronzina
40,05 ÷ 40,06 mm
39,80 ÷ 39,81 mm
39,55 ÷ 39,56 mm

Diametro albero motore
39,99 ÷ 40,00 mm
39,74 ÷ 39,75 mm
39,49 ÷ 39,50 mm

Gioco albero - bronzina
0,05 ÷ 0,07 mm
0,05 ÷ 0,07 mm
0,05 ÷ 0,07 mm

MOT - 253

Motore

Verificare il diametro dell'albero motore nel perno
di biella.

Caratteristiche tecniche
Gioco perno biella - Biella
0,029 ÷ 0,064 mm

Posizionare l'albero motore inserendo lo spessore
mostrato in figura.

Applicare della guarnizione in pasta come mostrato in figura.

Prodotti consigliati
THREEBOND TB1207B Sigillante siliconico resistente all'olio.
colore «Nero»

Chiudere il carter lato alternatore, posizionare i
fermi dei dadi di bloccaggio, avvitare e serrare i
dadi alla coppia prescritta.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter volano - Carter 24 ÷ 26 Nm

MOT - 254

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere il gruppo biella-pistone.

Rimuovere il carter distribuzione e l'albero a camme.

Sbloccare i fermi dei dadi carter lato alternatore.

Svitare i dadi di fissaggio del carter lato alternatore.

MOT - 255

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere il carter lato alternatore.

Rimuovere l'albero motore.

Verificare il diametro dell'albero motore nel punto
di contatto con i supporti di banco.

DIAMETRO BRONZINA DI BANCO
Dimensione
Diametro standard
1^ Maggiorazione
2^ Maggiorazione

Diametro bronzina
40,05 ÷ 40,06 mm
39,80 ÷ 39,81 mm
39,55 ÷ 39,56 mm

Verificare il diametro dell'albero motore nel perno
di biella.

Caratteristiche tecniche
Gioco perno biella - Biella
0,029 ÷ 0,064 mm

MOT - 256

Diametro albero motore
39,99 ÷ 40,00 mm
39,74 ÷ 39,75 mm
39,49 ÷ 39,50 mm

Gioco albero - bronzina
0,05 ÷ 0,07 mm
0,05 ÷ 0,07 mm
0,05 ÷ 0,07 mm

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare l'albero motore inserendo lo spessore
mostrato in figura.

Applicare della guarnizione in pasta come mostrato in figura.

Prodotti consigliati
THREEBOND TB1207B Sigillante siliconico resistente all'olio.
colore «Nero»

Chiudere il carter lato alternatore, posizionare i
fermi dei dadi di bloccaggio, avvitare e serrare i
dadi alla coppia prescritta.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter volano - Carter 24 ÷ 26 Nm

Tubazioni carburante
RIMOZIONE TUBAZIONI CARBURANTE
Svitare il dado superiore della tubazione alta pressione.

MOT - 257

Motore

Svitare il dado inferiore della tubazione alta pressione.

Rimuovere la tubazione alta pressione.

Rimuovere la vite inferiore della tubazione di ritorno carburante.

Rimuovere la vite superiore della tubazione di ritorno carburante.

MOT - 258

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere la tubazione di ritorno carburante.

Rimuovere il raccordo di fissaggio della tubazione
immissione carburante.

Rimuovere il raccordo di fissaggio della tubazione
immissione carburante, la tubazione e le due guarnizioni di rame.

MONTAGGIO TUBAZIONE CARBURANTE
Posizionare la tubazione alta pressione e serrare
il dado inferiore alla coppia prescritta.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione carburante - Pompa iniettore 11 ÷ 13
Nm

MOT - 259

Motore

Serrare il dado superiore della tubazione alta pressione alla coppia prescritta.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione carburante - Pompa iniettore 11 ÷ 13
Nm

Posizionare la tubazione di immissione carburante
completa di raccordo e di guarnizioni di rame.
ATTENZIONE
AL RIMONTAGGIO UTILIZZARE SEMPRE GUARNIZIONI
NUOVE.

Serrare alla coppia prescritta il raccordo.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione ritorno carburante - Pompa iniettore 11 ÷ 13 Nm

Posizionare la tubazione del ritorno del carburante, avvitare e serrare alla coppia prescritta la vite
inferiore inserendo le guarnizioni di rame.
ATTENZIONE
UTILIZZARE SEMPRE GUARNIZIONI IN RAME NUOVE AD
OGNI MONTAGGIO.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione ritorno carburante - Pompa iniettore 11 ÷ 13 Nm

MOT - 260

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Avvitare e serrare alla coppia prescritta la vite di
fissaggio della tubazione di ritorno del carburante
all'iniettore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione ritorno carburante - Pompa iniettore 11 ÷ 13 Nm

RIMOZIONE TUBAZIONI CARBURANTE
Svitare il dado superiore della tubazione alta pressione.

Svitare il dado inferiore della tubazione alta pressione.

Rimuovere la tubazione alta pressione.

MOT - 261

Motore

Rimuovere la vite inferiore della tubazione di ritorno carburante.

Rimuovere la vite superiore della tubazione di ritorno carburante.

Rimuovere la tubazione di ritorno carburante.

Rimuovere il raccordo di fissaggio della tubazione
immissione carburante.

MOT - 262

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere il raccordo di fissaggio della tubazione
immissione carburante, la tubazione e le due guarnizioni di rame.

MONTAGGIO TUBAZIONE CARBURANTE
Posizionare la tubazione alta pressione e serrare
il dado inferiore alla coppia prescritta.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione carburante - Pompa iniettore 11 ÷ 13
Nm

Serrare il dado superiore della tubazione alta pressione alla coppia prescritta.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione carburante - Pompa iniettore 11 ÷ 13
Nm

Posizionare la tubazione di immissione carburante
completa di raccordo e di guarnizioni di rame.
ATTENZIONE
AL RIMONTAGGIO UTILIZZARE SEMPRE GUARNIZIONI
NUOVE.

MOT - 263

Motore

Serrare alla coppia prescritta il raccordo.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione ritorno carburante - Pompa iniettore 11 ÷ 13 Nm

Posizionare la tubazione del ritorno del carburante, avvitare e serrare alla coppia prescritta la vite
inferiore inserendo le guarnizioni di rame.
ATTENZIONE
UTILIZZARE SEMPRE GUARNIZIONI IN RAME NUOVE AD
OGNI MONTAGGIO.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione ritorno carburante - Pompa iniettore 11 ÷ 13 Nm
Avvitare e serrare alla coppia prescritta la vite di
fissaggio della tubazione di ritorno del carburante
all'iniettore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione ritorno carburante - Pompa iniettore 11 ÷ 13 Nm

Controllo e regolazione anticipo statico iniezione
Per eseguire la regolazione dell'anticipo iniezione
procedere come segue:
- Rimuovere la pompa iniezione, togliere la molla
e la valvola e rimontare la pompa.
- Posizionare il comando acceleratore al massimo
e azionare il comando alzavalvole.
- Ruotare il volano nel senso di rotazione del motore finché non inizia a spillare gasolio dalla pompa
di iniezione, dopodiché continuare a ruotare lentamente il volano fino a che non cessa la fuoriuscita di gasolio.
MOT - 264

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Verificare l'allineamento tra il riferimento sul volano «1» e il riferimento sul carter «3».
Qualora non fossero allineati:
- Aumentare lo spessore delle guarnizioni se il
getto cessa prima del raggiungimento dell'allineamento dei segni.
- Diminuire lo spessore delle guarnizioni se il getto
cessa successivamente al raggiungimento dell'allineamento dei segni.
Se non è possibile raggiungere un perfetto allineamento è preferibile un leggero anticipo dell'iniezione.

SPESSORE GUARNIZIONE POMPA INIEZIONE
Guarnizione
Guarnizione fine
Guarnizione media
Guarnizione spessa

Spessore guarnizione
0,1 mm
0,3 mm
0,5 mm

Distanza tra i segni
2 mm
6 mm
10 mm

Circuito di lubrificazione
SMONTAGGIO CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE
Rimuovere la cartuccia filtrante, il carter lato distribuzione e la coppa dell'olio.

Rimuovere il dado di bloccaggio dell'ingranaggio
pompa olio.

MOT - 265

Motore

Rimuovere l'ingranaggio di comando della pompa
olio.

Rimuovere il comando acceleratore.

Svitare le viti di fissaggio della pompa olio.

Rimuovere le viti di fissaggio della pompa olio.

MOT - 266

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere la pompa olio.

Aprire la pompa olio.

Verificare il gioco presente tra corpo pompa e ingranaggi.

Caratteristiche tecniche
Gioco pompa olio
0,15 mm

Svitare e rimuovere il sensore pressione olio.

MOT - 267

Motore

Svitare e rimuovere la vite di spurgo circuito olio.

Svitare le viti di fissaggio del supporto filtro olio.

Rimuovere le viti di fissaggio del supporto filtro
olio.

Rimuovere il supporto filtro olio completo di molla
e di raccordo, facendo attenzione all'o-ring presente.

MOT - 268

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare la vite di bloccaggio della valvola di sovrappressione olio.

Rimuovere la vite di bloccaggio della valvola di sovrappressione olio.

Rimuovere la molla di sovrappressione olio

Rimuovere la valvola di sovrappressione olio.

MOT - 269

Motore

Verificare la lunghezza della molla della valvola di
sovrappressione.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza scarica
42 mm
Lunghezza con carico di 20 kg
31 mm

Riposizionare la valvola e la molla, e serrare il dado di bloccaggio della valvola di sovrappressione
alla coppia prescritta.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvola sovrapressione olio - Carter 35 ÷ 40 Nm

Posizionare il supporto della cartuccia filtrante facendo attenzione ad inserire la guarnizione di rame nella vite presente all'interno del supporto.

Bloccare le viti del supporto filtro olio al carter.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Flangia filtro olio - Carter 19 ÷ 21 Nm

MOT - 270

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Serrare il sensore di pressione olio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Sensore pressione olio - Carter 11 ÷ 13 Nm

Inserire dell'olio nella nuova cartuccia filtrante.

Inumidire con dell'olio l'o-ring della cartuccia filtrante ed avvitarla

Terminare con il montaggio della pompa olio, del
sistema di comando dell'acceleratore e chiudere il
carter distribuzione.

MOT - 271

Motore

SMONTAGGIO CIRCUITO DI LUBRIFICAZIONE
Rimuovere la cartuccia filtrante, il carter lato distribuzione e la coppa dell'olio.

Rimuovere il dado di bloccaggio dell'ingranaggio
pompa olio.

Rimuovere l'ingranaggio di comando della pompa
olio.

Rimuovere il comando acceleratore.

MOT - 272

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Svitare le viti di fissaggio della pompa olio.

Rimuovere le viti di fissaggio della pompa olio.

Rimuovere la pompa olio.

Aprire la pompa olio.

MOT - 273

Motore

Verificare il gioco presente tra corpo pompa e ingranaggi.

Caratteristiche tecniche
Gioco pompa olio
0,15 mm

Svitare e rimuovere il sensore pressione olio.

Svitare e rimuovere la vite di spurgo circuito olio.

Svitare le viti di fissaggio del supporto filtro olio.

MOT - 274

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Rimuovere le viti di fissaggio del supporto filtro
olio.

Rimuovere il supporto filtro olio completo di molla
e di raccordo, facendo attenzione all'o-ring presente.

Svitare la vite di bloccaggio della valvola di sovrappressione olio.

Rimuovere la vite di bloccaggio della valvola di sovrappressione olio.

MOT - 275

Motore

Rimuovere la molla di sovrappressione olio

Rimuovere la valvola di sovrappressione olio.

Verificare la lunghezza della molla della valvola di
sovrappressione.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza scarica
42 mm
Lunghezza con carico di 20 kg
31 mm

Riposizionare la valvola e la molla, e serrare il dado di bloccaggio della valvola di sovrappressione
alla coppia prescritta.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio valvola sovrapressione olio - Carter 35 ÷ 40 Nm

MOT - 276

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Motore

Posizionare il supporto della cartuccia filtrante facendo attenzione ad inserire la guarnizione di rame nella vite presente all'interno del supporto.

Bloccare le viti del supporto filtro olio al carter.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Flangia filtro olio - Carter 19 ÷ 21 Nm

Serrare il sensore di pressione olio.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Sensore pressione olio - Carter 11 ÷ 13 Nm

Inserire dell'olio nella nuova cartuccia filtrante.

MOT - 277

Motore

Inumidire con dell'olio l'o-ring della cartuccia filtrante ed avvitarla

Terminare con il montaggio della pompa olio, del
sistema di comando dell'acceleratore e chiudere il
carter distribuzione.

MOT - 278

APE CLASSIC 400

INDICE DEGLI ARGOMENTI

CAMBIO

CAMB

Cambio

Smontaggio
Rimuovere l'asta di controllo dell'olio cambio.

Rimuovere la vite di scarico olio.

Svitare le viti di fissaggio del coperchio albero primario.

Rimuovere il coperchio albero primario.

CAMB - 280

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Cambio

Svitare e rimuovere i dadi di bloccaggio del carter
differenziale.

Rimuovere il carter differenziale facendo attenzione ad avitare cadute accidentali degli ingranaggi
presenti.

Svitare le viti di fissaggio del carter comando selettore cambio.

Rimuovere il carter selettore cambio.

CAMB - 281

Cambio

Svitare i dadi di fissaggio del carter cambio.

Rimuovere i dadi, le rondelle grower e le rondelle
presenti.

Con l'ausilio di apposite pinze, rimuovere il seeger
di bloccaggio dell'albero.

Con l'ausilio di apposite pinze, rimuovere il seeger
di bloccaggio dell'albero, lato interno.

CAMB - 282

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Cambio

Rimuovere il carter cambio.

Rimuovere la guarnizione.

Rimuovere l'albero secondario.

Con l'ausilio di apposite pinze, rimuovere l'anello
seeger di bloccaggio degli ingranaggi.

CAMB - 283

Cambio

Rimuovere lo spessore presente.

Rimuovere l'ingranaggio della 4^ marcia.

Rimuovere l'ingranaggio della 3^ marcia.

Rimuovere l'ingranaggio della 2^ marcia.

CAMB - 284

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Cambio

Rimuovere l'ingranaggio della 1^ marcia.

Rimuovere l'anello seeger.

Rimuovere lo spessore.

Svitare il perno di comando della crociera del cambio.

CAMB - 285

Cambio

Rimuovere il perno di comando.

Ruotare di 90 gradi la crociera ed estrarla.

Rimuovere l'asta di controllo dell'olio cambio.

Rimuovere la vite di scarico olio.

CAMB - 286

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Cambio

Svitare le viti di fissaggio del coperchio albero primario.

Rimuovere il coperchio albero primario.

Svitare e rimuovere i dadi di bloccaggio del carter
differenziale.

Rimuovere il carter differenziale facendo attenzione ad avitare cadute accidentali degli ingranaggi
presenti.

CAMB - 287

Cambio

Svitare le viti di fissaggio del carter comando selettore cambio.

Rimuovere il carter selettore cambio.

Svitare i dadi di fissaggio del carter cambio.

Rimuovere i dadi, le rondelle grower e le rondelle
presenti.

CAMB - 288

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Cambio

Con l'ausilio di apposite pinze, rimuovere il seeger
di bloccaggio dell'albero.

Con l'ausilio di apposite pinze, rimuovere il seeger
di bloccaggio dell'albero, lato interno.

Rimuovere il carter cambio.

Rimuovere la guarnizione.

CAMB - 289

Cambio

Rimuovere l'albero secondario.

Con l'ausilio di apposite pinze, rimuovere l'anello
seeger di bloccaggio degli ingranaggi.

Rimuovere lo spessore presente.

Rimuovere l'ingranaggio della 4^ marcia.

CAMB - 290

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Cambio

Rimuovere l'ingranaggio della 3^ marcia.

Rimuovere l'ingranaggio della 2^ marcia.

Rimuovere l'ingranaggio della 1^ marcia.

Rimuovere l'anello seeger.

CAMB - 291

Cambio

Rimuovere lo spessore.

Svitare il perno di comando della crociera del cambio.

Rimuovere il perno di comando.

Ruotare di 90 gradi la crociera ed estrarla.

CAMB - 292

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Cambio

Montaggio
Inserire la crociera nell'albero secondario e avvitare il perno di comando.

Posizionare gli spessori, gli ingranaggi e gli anelli
seeger inversamente rispetto allo smontaggio.

Inserire l'albero nel carter, quindi posizionare la
guarnizione e il carter.

Con l'ausilio di apposite pinze, posizionare il seeger, lato interno carter.

CAMB - 293

Cambio

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio del carter.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter cambio - Carter 24,0 ÷ 27,0 Nm

Con l'ausilio di apposite pinze, posizionare l'anello
seeger.

Posizionare e avvitare il coperchio.

Posizionare la guarnizione del carter del selettore
cambio.

CAMB - 294
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Cambio

Posizionare il selettore cambio come mostrato in
figura.

Serrare le viti di fissaggio del carter del selettore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Selettore cambio - Carter 11,0 - 13,0 Nm

Posizionare il carter differenziale con la relativa
guarnizione, prestando attenzione alla corretta posizione di quest'ultima.

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio del carter differenziale.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio differenziale - Carter lato trasmissione 24,0 - 27,0 Nm

CAMB - 295

Cambio

Inserire la crociera nell'albero secondario e avvitare il perno di comando.

Posizionare gli spessori, gli ingranaggi e gli anelli
seeger inversamente rispetto allo smontaggio.

Inserire l'albero nel carter, quindi posizionare la
guarnizione e il carter.

Con l'ausilio di apposite pinze, posizionare il seeger, lato interno carter.

CAMB - 296

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Cambio

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio del carter.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Carter cambio - Carter 24,0 ÷ 27,0 Nm

Con l'ausilio di apposite pinze, posizionare l'anello
seeger.

Posizionare e avvitare il coperchio.

Posizionare la guarnizione del carter del selettore
cambio.

CAMB - 297

Cambio

Posizionare il selettore cambio come mostrato in
figura.

Serrare le viti di fissaggio del carter del selettore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Selettore cambio - Carter 11,0 - 13,0 Nm

Posizionare il carter differenziale con la relativa
guarnizione, prestando attenzione alla corretta posizione di quest'ultima.

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio del carter differenziale.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio differenziale - Carter lato trasmissione 24,0 - 27,0 Nm

CAMB - 298

APE CLASSIC 400

INDICE DEGLI ARGOMENTI

DIFFERENZIALE

DIFF

Differenziale

Smontaggio Differenziale
Rimuovere l'asta di controllo dell'olio cambio.

Rimuovere la vite di scarico olio.

Svitare le viti di fissaggio del coperchio presa di
moto.

Rimuovere il coperchio presa di moto con la guarnizione.

DIFF - 300
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Differenziale

Svitare e rimuovere i dadi di bloccaggio del carter
differenziale.

Rimuovere il carter differenziale facendo attenzione al fine di evitare cadute accidentali degli ingranaggi presenti.

Con l'ausilio di apposite pinze, rimuovere l'anello
seeger.

Rimuovere l'ingranaggio folle dell'invertitore di
moto.

DIFF - 301

Differenziale

Rimuovere il differenziale.

Rimuovere il paraolio presente sotto la presa di
moto e, con l'ausilio di apposite pinze, estrarre l'anello seeger sottostante.

Rimuovere l'albero dell'invertitore di moto.

Rimuovere la spina elastica dal comando dell'invertitore di moto.

DIFF - 302

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Differenziale

Rimuovere il comando dell'invertitore di moto.

Rimuovere la leva di comando dell'invertitore di
moto.

Aprire le leve di fermo dell'anello di bloccaggio del
differenziale.

Con l'ausilio di apposite pinze, rimuovere l'anello
seeger di bloccaggio degli ingranaggi.

DIFF - 303

Differenziale

Rimuovere lo spessore presente.

Rimuovere l'ingranaggio del differenziale.

Rimuovere il perno dei satelliti.

Rimuovere i satelliti.

DIFF - 304
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Differenziale

Rimuovere l'ingranaggio del differenziale.

Rimuovere l'asta di controllo dell'olio cambio.

Rimuovere la vite di scarico olio.

Svitare le viti di fissaggio del coperchio presa di
moto.

DIFF - 305

Differenziale

Rimuovere il coperchio presa di moto con la guarnizione.

Svitare e rimuovere i dadi di bloccaggio del carter
differenziale.

Rimuovere il carter differenziale facendo attenzione al fine di evitare cadute accidentali degli ingranaggi presenti.

Con l'ausilio di apposite pinze, rimuovere l'anello
seeger.

DIFF - 306
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Differenziale

Rimuovere l'ingranaggio folle dell'invertitore di
moto.

Rimuovere il differenziale.

Rimuovere il paraolio presente sotto la presa di
moto e, con l'ausilio di apposite pinze, estrarre l'anello seeger sottostante.

Rimuovere l'albero dell'invertitore di moto.

DIFF - 307

Differenziale

Rimuovere la spina elastica dal comando dell'invertitore di moto.

Rimuovere il comando dell'invertitore di moto.

Rimuovere la leva di comando dell'invertitore di
moto.

Aprire le leve di fermo dell'anello di bloccaggio del
differenziale.

DIFF - 308
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Differenziale

Con l'ausilio di apposite pinze, rimuovere l'anello
seeger di bloccaggio degli ingranaggi.

Rimuovere lo spessore presente.

Rimuovere l'ingranaggio del differenziale.

Rimuovere il perno dei satelliti.

DIFF - 309

Differenziale

Rimuovere i satelliti.

Rimuovere l'ingranaggio del differenziale.

Montaggio Differenziale
Posizionare gli ingranaggi all'interno del differenziale, bloccarli con l'anello seeger e con l'anello di
bloccaggio del perno portasatelliti.

Posizionare la leva di comando dell'invertitore di
moto, inserire il comando e bloccarlo con la spina
elastica.

DIFF - 310
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Differenziale

Inserire l'albero dell'invertitore di moto dopo aver
posizionato l'ingranaggio.

Con l'ausilio di apposite pinze, posizionare il seeger.

Posizionare il nuovo paraolio.

Posizionare il differenziale e bloccarlo con l'anello
seeger.

DIFF - 311

Differenziale

Posizionare l'ingranaggio folle dell'invertitore di
moto.

Posizionare il carter differenziale.

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio del carter differenziale.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio differenziale - Carter lato trasmissione 24,0 - 27,0 Nm

Posizionare il selettore cambio come mostrato in
figura.

DIFF - 312
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Differenziale

Serrare le viti di fissaggio del carter del selettore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Selettore cambio - Carter 11,0 - 13,0 Nm

Posizionare la guarnizione sotto il coperchio della
presa di moto.

Avvitare le viti di fissaggio del coperchio della presa di moto.

Posizionare gli ingranaggi all'interno del differenziale, bloccarli con l'anello seeger e con l'anello di
bloccaggio del perno portasatelliti.

DIFF - 313

Differenziale

Posizionare la leva di comando dell'invertitore di
moto, inserire il comando e bloccarlo con la spina
elastica.

Inserire l'albero dell'invertitore di moto dopo aver
posizionato l'ingranaggio.

Con l'ausilio di apposite pinze, posizionare il seeger.

Posizionare il nuovo paraolio.

DIFF - 314
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Differenziale

Posizionare il differenziale e bloccarlo con l'anello
seeger.

Posizionare l'ingranaggio folle dell'invertitore di
moto.

Posizionare il carter differenziale.

Avvitare e serrare i dadi di fissaggio del carter differenziale.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Coperchio differenziale - Carter lato trasmissione 24,0 - 27,0 Nm

DIFF - 315

Differenziale

Posizionare il selettore cambio come mostrato in
figura.

Serrare le viti di fissaggio del carter del selettore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Selettore cambio - Carter 11,0 - 13,0 Nm

Posizionare la guarnizione sotto il coperchio della
presa di moto.

Avvitare le viti di fissaggio del coperchio della presa di moto.

DIFF - 316
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INDICE DEGLI ARGOMENTI

IMPIANTO FRENANTE

IMP FREN

Impianto frenante

Freno
Pedale comando freno
Rimozione
Rimuovere la coppiglia.

Rimuovere il perno di fissaggio del pedale freno
all'asta di comando pompa.

Rimuovere la coppiglia.

IMP FREN - 318
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Impianto frenante

Rimuovere il pedale freno completo di molla di richiamo.

Installazione
Procedere in senso inverso allo smontaggio prestando attenzione al corretto posizionamento della
molla di richiamo.

Regolazione
Dopo l'installazione del pedale comando freno si
può procedere alla regolazione dell'asta di comando agendo sull'apposito registro. Allentare il controdado e ruotare l'asta di comando per quanto
necessario.

Sistemare di conseguenza l'interruttore luci di stop
agendo sull'apposita asola di regolazione.

IMP FREN - 319

Impianto frenante

Spurgo aria impianto freni
A circuito completamente montato, accertarsi che
il serbatoio liquido freni sia sufficientemente pieno,
altrimenti provvedere. Premere qualche volta sul
pedale comando freno affinché si percepisca un
indurimento dello stesso.

Prodotti consigliati
AGIP BRAKE 4 Fluido freni
- SAE J 1703
- FMVSS 116 - DOT 3/4
- ISO 4925
- CUNA NC 956 DOT 4
Mantenendo premuto il pedale, svitare la vite di
spurgo sulla ruota posteriore più lontana dalla
pompa in modo da far uscire l'aria.
ATTENZIONE
PREDISPORRE UN TUBICINO SULLA VITE DI SPURGO ED
UN APPOSITO CONTENITORE PER LA RACCOLTA LIQUIDO FRENI.

Ripetere le operazioni fino a che non è cessata la
fuoriuscita di bolle d'aria.
Riavvitare la vite di spurgo.
Ripetere le operazioni anche per l'altra ruota.
ATTENZIONE
POTREBBE ACCADERE CHE DURANTE L'OPERAZIONE
DI SPURGO CONTINUI AD USCIRE ARIA DAI TUBETTI; IN
TAL CASO ESAMINARE TUTTI I RACCORDI E LA TENUTA
DELLA POMPA E DEI CILINDRETTI DELLA RUOTA.
ATTENZIONE
NELL'EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI RIEMPIMENTO
CIRCUITO, PRESTARE ATTENZIONE CHE IL LIVELLO DEL
LIQUIDO NEL SERBATOIO NON SCENDA MAI AL DI SOTTO DEL MINIMO, RABBOCCANDO CONTINUAMENTE
CON IL PRODOTTO CONSIGLIATO.
ATTENZIONE
IL LIQUIDO DEL CIRCUITO FRENANTE È IGROSCOPICO,
ASSORBE CIOÈ L'UMIDITÀ DELL'ARIA CIRCOSTANTE.
SE L'UMIDITÀ CONTENUTA NEL LIQUIDO FRENI SUPERA
UN CERTO VALORE NE RISULTA UNA FRENATA INSUFFICIENTE.
IN NORMALI CONDIZIONI DI GUIDA E CLIMATICHE È CONSIGLIABILE SOSTITUIRE DETTO LIQUIDO OGNI DUE ANNI.

IMP FREN - 320
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Impianto frenante

SE I FRENI SONO SOTTOPOSTI A SFORZI GRAVOSI, RINNOVARE IL LIQUIDO CON MAGGIORE FREQUENZA.
ATTENZIONE
IL LIQUIDO DELL' IMPIANTO FRENANTE È PERICOLOSO:
IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE LAVARE CON ACQUA.

Procedere nello stesso modo sulla vite di spurgo
della ruota anteriore.
Ripetere le operazioni suddette per un paio di volte
affinché il circuito dell'impianto frenante sia perfettamente funzionante.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Vite di spurgo - Cilindretto 7,9 ± 1 Nm

Pompa freni
SMONTAGGIO POMPA FRENO
Per lo smontaggio della pompa freno, procedere
come segue:
- rimuovere il pedale comando freno
- svitare il raccordo della tubazione freno posteriore.

Disimpegnare la tubazione dalla pompa freno.

IMP FREN - 321

Impianto frenante

APE CLASSIC 400

Svitare il raccordo e disimpegnare la tubazione
freno anteriore dalla pompa freno.

Proteggere i fori della pompa freno con dei tappi
idonei.

Svitare le viti di fissaggio della pompa freno al telaio.

Sfilare la pompa freno completa dell'asta di comando.

MONTAGGIO POMPA FRENO
Per il montaggio procedere in senso inverso allo smontaggio. Serrare i fissaggi alla coppia prescritta.
Effettuare il riempimento del circuito utilizzando il prodotto consigliato e, successivamente eseguire lo
spurgo dell'impianto frenante.

Prodotti consigliati
AGIP BRAKE 4 Fluido freni
IMP FREN - 322

APE CLASSIC 400

Impianto frenante

- SAE J 1703
- FMVSS 116 - DOT 3/4
- ISO 4925
- CUNA NC 956 DOT 4

COPPIE DI BLOCCAGGIO POMPA FRENO
Nome
Pompa freno - Telaio
Raccordo tubazione anteriore - Pompa freno
Raccordo tubazione posteriore - Pompa freno

Coppie in Nm
15 ÷ 20 Nm
12 ÷ 18 Nm
12 ÷ 18 Nm

Ganasce e tamburi
Rimuovere la ruota.

Rimuovere l'anello elastico di fissaggio del tamburo e rimuovere il tamburo.

Rimuovere la molla superiore.

IMP FREN - 323

Impianto frenante

Rimuovere la molla inferiore.

Rimuovere la molla della ganascia anteriore.

Rimuovere il dispositivo di regolazione e posizionare il dado di regolazione nella direzione indicata
dalla freccia.

Rimuovere la molla di fissaggio della ganascia anteriore.

IMP FREN - 324
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Impianto frenante

Rimuovere il comando del freno di stazionamento.

Rimuovere la molla di fissaggio della ganascia posteriore.

Procedere in senso inverso per il rimontaggio.

Freno di stazionamento
SMONTAGGIO FRENO DI STAZIONAMENTO
Per lo smontaggio del freno di stazionamento occorre allentare i registri della trasmissione.

Rimuovere la coppiglia.

IMP FREN - 325

Impianto frenante

Sfilare il perno di ritegno della carrucola comando
trasmissione.

Rimuovere la carrucola.

Rimuovere l'anello seeger dal perno di rotazione
della leva comando freno.

Svitare il dado di fissaggio del settore dentato al
telaio.

IMP FREN - 326
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Impianto frenante

Rimuovere il complessivo leva comando frenosettore dentato.

MONTAGGIO FRENO DI STAZIONAMENTO
Per il montaggio procedere in senso inverso allo
smontaggio serrando alla coppia prescritta il dado
di fissaggio del settore dentato al telaio. Procedere
successivamente alla registrazione del freno di
stazionamento.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Settore dentato - Telaio 15 ÷ 20 Nm

Registrazione freno di stazionamento
Dalla posizione di riposo, portare la leva del freno
di stazionamento verso l'alto di due denti sul settore dentato.

Utilizzando il ponte elevatore, alzare il veicolo da
terra quanto basta per avere le ruote libere di girare. Agire sul tenditore recuperando l'eccessivo
gioco in modo da impedire la rotazione a mano
delle ruote. Serrare il controdado.
ATTENZIONE

UN'ANOMALA REGISTRAZIONE DELLA TENSIONE DELLA TRASMISSIONE INFLUISCE SUL FUNZIONAMENTO
DEL FRENO SULLE RUOTE POSTERIORI.

IMP FREN - 327

Impianto frenante

IMP FREN - 328
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INDICE DEGLI ARGOMENTI

STERZO

STERZ

Sterzo

Manubrio
SMONTAGGIO MANUBRIO
Per eseguire lo smontaggio del manubrio procedere come segue:
- scollegare il polo positivo della batteria.
- svitare la vite di fissaggio del coperchio manubrio.

Rimuovere il coperchio del manubrio.

Disimpegnare la trasmissione comando gas dalla
propria sede.

Disimpegnare le trasmissioni del cambio dalle proprie sedi.

STERZ - 330
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Sterzo

Svitare il bullone di serraggio della leva della frizione sul manubrio.

Disimpegnare la trasmissione della frizione dalla
leva della frizione.

Scollegare i connettori elettrici del gruppo comandi
sul manubrio.

Rimuovere la protezione bordo lamiera trasmissioni e estrarre le trasmissioni dal manubrio.

STERZ - 331

Sterzo

Svitare il bullone di fissaggio del manubrio al tubo
sterzo ed estrarlo.

Con l'aiuto di un martello in gomma, estrarre il manubrio dal tubo sterzo.

Rimuovere il manubrio dal tubo sterzo.

SMONTAGGIO SEMIMANUBRIO LATO FRIZIONE
Svitare la vite di fissaggio del semimanubrio lato
frizione.

STERZ - 332
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Sterzo

Estrarre i componenti interni dal lato della manopola.

MONTAGGIO SEMIMANUBRIO LATO FRIZIONE
Per il montaggio del semimanubrio procedere in
senso inverso allo smontaggio prestando attenzione al corretto posizionamento del dente della
rondella sull'apposita sede del bilanciere.

SMONTAGGIO SEMIMANUBRIO LATO ACCELERATORE
Svitare la vite di fissaggio del semimanubrio lato
acceleratore.

Estrarre i componenti dal lato della manopola.

STERZ - 333

Sterzo

MONTAGGIO SEMIMANUBRIO LATO ACCELERATORE
Per il montaggio procedere in senso inverso allo
smontaggio.

MONTAGGIO MANUBRIO
Riposizionare il manubrio sul tubo sterzo.

Serrare alla coppia prescritta il bullone di fissaggio
del manubrio al tubo sterzo.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Manubrio - Tubo sterzo 49,4 ± 2,5 Nm

Dopo aver sistemato le trasmissioni e i cavi elettrici
all'interno del manubrio, riposizionare la protezione bordo lamiera nella propria sede.

STERZ - 334

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Sterzo

Collegare i connettori del gruppo comandi sul manubrio.

Inserire il capo della trasmissione frizione nell'apposita sede sulla leva.

Fissare la leva della frizione nella propria sede sul
manubrio.

Inserire nella propria sede il capo della trasmissione acceleratore.

STERZ - 335

Sterzo

APE CLASSIC 400

Inserire nella propria sede i capi delle trasmissioni
del cambio.

Avvitare la vite di fissaggio del coperchio manubrio.

VERIFICHE MONTAGGIO MANUBRIO
Accertarsi della corretta posizione del manubrio sul tubo sterzo e del passaggio corretto dei cavi elettrici
e delle trasmissioni. Effettuare le registrazioni delle varie trasmissioni come indicato nel capitolo "Manutenzione".
Ruotare il manubrio fino a fondo corsa destra e sinistra verificando che non vi siano impedimenti meccanici o da parte delle trasmissioni. Ruotare il manubrio a motore avviato verificando che il motore non
acceleri.

Sterzo dal telaio
SMONTAGGIO TUBO STERZO
Per lo smontaggio del tubo sterzo procedere come
segue:
- rimuovere il manubrio - posizionare il veicolo sul
ponte elevatore
- rimuovere la ruota anteriore
- rimuovere l'ammortizzatore anteriore
- svitare la vite di fissaggio della piastrina di sicurezza della tubazione freno anteriore.
ATTENZIONE
ASSICURARSI CHE I BRACCI LATERALI DEL PONTE SOLLEVATORE SIANO CORRETTAMENTE E SALDAMENTE
POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI SOLLEVAMENTO.

STERZ - 336

APE CLASSIC 400

Sterzo

Svitare la vite idraulica di fissaggio della tubazione
freno anteriore al cilindretto. Proteggere le estremità con dei tappi adeguati.

Rimuovere la protezione in plastica.

Utilizzando l'attrezzo specifico, svitare la ghiera di
fissaggio tubo sterzo al cannotto sterzo.
ATTENZIONE
ASSICURARSI CHE I BRACCI LATERALI DEL PONTE SOLLEVATORE SIANO CORRETTAMENTE E SALDAMENTE
POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI SOLLEVAMENTO.

Attrezzatura specifica
0020041Y Chiave per ghiera cuscinetto superiore sterzo
Rimuovere la ghiera e la rondella freno.

STERZ - 337

Sterzo

Rimuovere la pista superiore e recuperare le sfere
della ralla superiore.

Sfilare il tubo sterzo dal basso dopo aver alzato il
veicolo utilizzando il ponte elevatore.

Sfilare le sfere della ralla inferiore dal tubo sterzo.

MONTAGGIO TUBO STERZO
Per eseguire il montaggio del tubo sterzo, ingrassare la pista inferiore della ralla inferiore con il
prodotto consigliato e inserirvi le sfere.

Prodotti consigliati
AGIP GREASE MU3 Grasso di colore giallo a
base di litio, adatto ad vari impieghi
- ISO: L-X-BCHA 3
- DIN 51 825: K3K -20

STERZ - 338
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Sterzo

Inserire il tubo sterzo nel cannotto.

Ingrassare con il prodotto consigliato la pista inferiore della ralla superiore e inserirvi le sfere e la
pista superiore.

Prodotti consigliati
AGIP GREASE MU3 Grasso di colore giallo a
base di litio, adatto ad vari impieghi
- ISO: L-X-BCHA 3
- DIN 51 825: K3K -20
Inserire la rondella freno nuova e la ghiera di fissaggio del tubo sterzo al cannotto sterzo.

Effettuare un prefissaggio della ghiera in modo
che il tubo sterzo sia assicurato al cannotto. Riferendosi alle sezioni dedicate del presente manuale, installare la ruota e l'ammortizzatore anteriore
in modo da poter abbassare il ponte elevatore.
Serrare alla coppia prescritta la ghiera di fissaggio
del tubo sterzo al cannotto utilizzando l'attrezzo
specifico.
AVVERTENZA
SERRARE I FISSAGGI ALLA COPPIA PRESCRITTA SOLO
DOPO AVER ABBASSATO IL PONTE ELEVATORE AFFINCHÉ LE SOSPENSIONI SI ASSESTINO NELLE CONDIZIONI
DI MARCIA.

Attrezzatura specifica

STERZ - 339

Sterzo

0020041Y Chiave per ghiera cuscinetto superiore sterzo

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubo sterzo - Cannotto sterzo 58,8 ± 9,8 Nm
VERIFICA MONTAGGIO TUBO STERZO
Sollevare leggermente il ponte elevatore e verificare che il tubo sterzo ruoti liberamente fino a
fondo corsa in entrambe le direzioni. Cianfrinare la
rondella freno in una delle quattro tacche della
ghiera di fissaggio del tubo sterzo. Installare il manubrio riferendosi alla sezione dedicata del presente manuale.
Serrare alla coppia prescritta la vite idraulica di
fissaggio della tubazione freno anteriore al cilindretto.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Tubazione freno anteriore - Cilindretto freno 12
÷ 24 Nm

Serrare alla coppia prescritta la vite di fissaggio
della piastrina di sicurezza della tubazione freno
anteriore. Effettuare la procedura di spurgo dell'impianto frenante come descritto nella sezione
dedicata del presente manuale.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Piastrina di sicurezza - Tubazione freno anteriore 8 ÷ 12 Nm

Sedi cuscinetto sterzo dal telaio
Sede superiore
SMONTAGGIO SEDE SUPERIORE RALLA INFERIORE
Per lo smontaggio della sede superiore della ralla
inferiore procedere come segue:
- posizionare il veicolo sul ponte elevatore
- rimuovere il tubo sterzo
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- utilizzando l'attrezzo specifico e un martello idoneo, rimuovere la sede superiore della ralla inferiore.
ATTENZIONE
ASSICURARSI CHE I BRACCI LATERALI DEL PONTE SOLLEVATORE SIANO CORRETTAMENTE E SALDAMENTE
POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI SOLLEVAMENTO.

Attrezzatura specifica
020042Y Estrattore Ralla Tubo Sterzo
L'operazione deve essere eseguita gradualmente
su tutta la circonferenza della ralla «B».

MONTAGGIO SEDE SUPERIORE RALLA INFERIORE
Per il montaggio abboccare sul cannotto la sede
inferiore «A» della ralla superiore e la sede superiore «B» della ralla inferiore. Inserire dal lato inferiore del cannotto l'attrezzo specifico provvisto
dei particolari «1» e «2», mediante l'azione del dado «3» posizionare definitivamente le sedi nel proprio alloggiamento.
NOTA BENE
PER IL MONTAGGIO DELLE SEDI RALLE SUL CANNOTTO
È NECESSARIA LA PRESENZA DI ENTRAMBE LE SEDI
AFFINCHÉ L'ATTREZZO SPECIFICO AGISCA CORRETTAMENTE.

Attrezzatura specifica
001330Y Attrezzo montaggio sedi sterzo
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Sede inferiore
SMONTAGGIO SEDE INFERIORE RALLA SUPERIORE
Per lo smontaggio della sede inferiore della ralla
superiore procedere come segue:
- posizionare il veicolo sul ponte elevatore
- rimuovere il tubo sterzo
- utilizzando l'attrezzo specifico e un martello idoneo, rimuovere la sede inferiore della ralla superiore.
ATTENZIONE
ASSICURARSI CHE I BRACCI LATERALI DEL PONTE SOLLEVATORE SIANO CORRETTAMENTE E SALDAMENTE
POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI SOLLEVAMENTO.

Attrezzatura specifica
020042Y Estrattore Ralla Tubo Sterzo
L'operazione deve essere eseguita gradualmente
su tutta la circonferenza della ralla «A».

MONTAGGIO SEDE INFERIORE RALLA SUPERIORE
Per il montaggio abboccare sul cannotto la sede
inferiore «A» della ralla superiore e la sede superiore «B» della ralla inferiore. Inserire dal lato inferiore del cannotto l'attrezzo specifico provvisto
dei particolari «1» e «2», mediante l'azione del dado «3» posizionare definitivamente le sedi nel proprio alloggiamento.
NOTA BENE
PER IL MONTAGGIO DELLE SEDI RALLE SUL CANNOTTO
È NECESSARIA LA PRESENZA DI ENTRAMBE LE SEDI
AFFINCHÉ L'ATTREZZO SPECIFICO AGISCA CORRETTAMENTE.

Attrezzatura specifica
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001330Y Attrezzo montaggio sedi sterzo

Sede inferiore dal tubo sterzo
SMONTAGGIO SEDE INFERIORE RALLA INFERIORE
Per rimuovere la sede inferiore della ralla inferiore
dal tubo sterzo procedere come segue:
- posizionare il veicolo sul ponte elevatore
- rimuovere il tubo sterzo dal veicolo e, dopo aver
rimosso le sfere, introdurre sul tubo sterzo l'attrezzo specifico «1», applicare i due semianelli «2» e
bloccarli sulla sede inferiore «3» con l'anello «4».
Avvitare la vite centrale «5» ed estrarre la sede
inferiore «3» dal tubo sterzo.
ATTENZIONE
ASSICURARSI CHE I BRACCI LATERALI DEL PONTE SOLLEVATORE SIANO CORRETTAMENTE E SALDAMENTE
POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI SOLLEVAMENTO.

Attrezzatura specifica
020042Y Estrattore Ralla Tubo Sterzo
MONTAGGIO SEDE INFERIORE RALLA INFERIORE
Per il montaggio della sede inferiore della ralla inferiore, inserire sul tubo sterzo il parapolvere «6»
e la sede inferiore «7» della ralla inferiore. Inserire
l'attrezzo specifico «8» e con l'aiuto di un martello
idoneo portare a battuta il gruppo sede-parapolvere.

Attrezzatura specifica
020045y attrezzo montaggio sede inferiore cuscinetto inferiore sterzo
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Sospensione Anteriore
Ammortizzatore anteriore
SMONTAGGIO AMMORTIZZATORE ANTERIORE
Per procedere allo smontaggio dell'ammortizzatore anteriore:
- posizionare il veicolo sul ponte elevatore
- svitare il controdado del fissaggio superiore dell'ammortizzatore al tubo sterzo.
ATTENZIONE
ASSICURARSI CHE I BRACCI LATERALI DEL PONTE SOLLEVATORE SIANO CORRETTAMENTE E SALDAMENTE
POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI SOLLEVAMENTO.

Svitare il dado di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore all'asse del mozzo ruota.

Rimuovere la rondella esterna dall'asse del mozzo
ruota.
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Rimuovere l'ammortizzatore anteriore completo
dall'asse del mozzo ruota.

Recuperare la rondella e il tampone del fissaggio
superiore sulla sede del tubo sterzo.

VERIFICA AMMORTIZZATORE ANTERIORE
Verificare lo stato di usura dei tamponi del fissaggio superiore e inferiore dell'ammortizzatore. Verificare lo stato della molla. Verificare che non vi
siano eventuali perdite d'olio dall'ammortizzatore.
Accertarsi che non siano presenti cricche o segni
d'usura tali da comprometterne l'utilizzo.

CONTROLLO FUNZIONAMENTO AMMORTIZZATORE:
Posizionare l'ammortizzatore in una morsa.
Premere l'ammortizzatore e controllare che la
compressione sia uniforme per tutta la corsa, e
che non ci siano resistenze anomale o rumorosità.
Verificare le stesse condizioni con l'ammortizzatore in estensione.
Controllare che ritorni ad una velocità costante all'inizio alla fine.
Verificare inoltre che non perda olio e assicurarsi
dell'integrità del silent block inferiore.
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Se il funzionamento dell'ammortizzatore fosse difettoso, sostituirlo.
CONTROLLO MOLLA:
Verificare l'integrità della molla e l'assenza di segni
di usura dovuta a sfregamento sull'ammortizzatore.

MONTAGGIO AMMORTIZZATORE ANTERIORE
Per il montaggio dell'ammortizzatore anteriore
procedere come segue:
- posizionare il tampone e la rondella nella sede
del fissaggio superiore ricavata sul tubo sterzo.

Inserire l'ammortizzatore anteriore sull'asse del
mozzo ruota.

Dopo aver posizionato l'ammortizzatore anteriore
nella sede superiore del tubo sterzo, serrare a
coppia il dado del fissaggio superiore.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Ammortizzatore anteriore - Tubo sterzo 27 ± 2,5
Nm
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Posizionare le rondelle con il lato concavo rivolto
verso l'ammortizzatore.

Imbastire il serraggio dell'ammortizzatore avvitando a mano il dado di fissaggio inferiore sull'asse del
mozzo ruota.
Abbassare il ponte elevatore affinché le ruote siano a contatto con il suolo e le sospensioni si assestino nelle condizioni di marcia.
Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
inferiore dell'ammortizzatore anteriore.
AVVERTENZA
SERRARE I FISSAGGI ALLA COPPIA PRESCRITTA SOLO
DOPO AVER ABBASSATO IL PONTE ELEVATORE AFFINCHÉ LE SOSPENSIONI SI ASSESTINO NELLE CONDIZIONI
DI MARCIA.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Ammortizzatore anteriore - Asse mozzo ruota
112,7 ± 14,7 Nm

Mozzo anteriore
SMONTAGGIO MOZZO ANTERIORE:
Per smontare il mozzo anteriore procedere come
segue:
- posizionare il veicolo sul ponte elevatore - rimuovere le ganasce del freno anteriore
- utilizzando un cacciavite largo, fare leva sul mozzo per rimuovere il tappo dell'asse ruota.
ATTENZIONE
ASSICURARSI CHE I BRACCI LATERALI DEL PONTE SOLLEVATORE SIANO CORRETTAMENTE E SALDAMENTE
POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI SOLLEVAMENTO.
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Rimuovere il tappo dell'asse ruota anteriore.

Svitare il dado di fissaggio del mozzo sull'asse
ruota. Sfilare il mozzo dall'asse ruota anteriore.

MONTAGGIO MOZZO ANTERIORE
Per il montaggio del mozzo anteriore procedere in
senso inverso allo smontaggio. Ingrassare abbondantemente l'interno del mozzo utilizzando il prodotto consigliato. Serrare alla coppia prescritta il
dado di fissaggio del mozzo all'asse ruota anteriore.

Prodotti consigliati
AGIP GREASE MU3 Grasso di colore giallo a
base di litio, adatto ad vari impieghi
- ISO: L-X-BCHA 3
- DIN 51 825: K3K -20

Coppie di bloccaggio (N*m)
Mozzo anteriore - Asse ruota anteriore 107,8 ± 9,9
Nm
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Cuscinetto a sfere - Anello di tenuta
SMONTAGGIO CUSCINETTO A SFERE
Dopo aver rimosso il mozzo dall'asse ruota, posizionarlo su una superficie piana e stabile.
Utilizzando una pinza per seeger interni, rimuovere l'anello di tenuta.

Utilizzando l'apposito attrezzo specifico e un supporto, estrarre il cuscinetto dalla parte opposta
come indicato in figura.

Attrezzatura specifica
Punzone_per_cuscinetti_ape200 Punzone per
cuscinetti

Recuperare il cuscinetto dalla parte opposta.

MONTAGGIO CUSCINETTO A SFERE
Posizionare il cuscinetto nuovo nella propria sede sul mozzo anteriore tramite attrezzo specifico e
pressa idraulica.
Inserire il seeger.
Ingrassare abbondantemente l'interno del mozzo ruota utilizzando il prodotto consigliato.
ATTENZIONE

È NECESSARIO SOSTITUIRE IL CUSCINETTO OGNI VOLTA CHE VIENE SMONTATO.

Attrezzatura specifica
Punzone_per_cuscinetti_ape200 Punzone per cuscinetti

Prodotti consigliati
AGIP GREASE MU3 Grasso di colore giallo a base di litio, adatto ad vari impieghi
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- ISO: L-X-BCHA 3
- DIN 51 825: K3K -20

Astuccio a rullini - Anello di tenuta
SMONTAGGIO ASTUCCIO A RULLINI:
Utilizzando l'apposito attrezzo specifico e un supporto, estrarre dal lato opposto l'astuccio a rullini
e il parapolvere.

Attrezzatura specifica
Punzone_per_astuccio_ape200 Punzone per
astuccio a rullini

Recuperare il cuscinetto dalla parte opposta.

MONTAGGIO ASTUCCIO A RULLINI
Posizionare l'astuccio a rullini nuovo nella propria sede sul mozzo anteriore tramite attrezzo specifico
e pressa idraulica.
Posizionare il parapolvere nuovo nella propria sede.
Ingrassare abbondantemente l'interno del mozzo ruota utilizzando il prodotto consigliato.
ATTENZIONE

È NECESSARIO SOSTITUIRE L'ASTUCCIO A RULLINI E IL PARAPOLVERE OGNI VOLTA CHE
VENGONO SMONTATI.

Attrezzatura specifica
Punzone_per_astuccio_ape200 Punzone per astuccio a rullini

Prodotti consigliati
AGIP GREASE MU3 Grasso di colore giallo a base di litio, adatto ad vari impieghi
- ISO: L-X-BCHA 3
- DIN 51 825: K3K -20
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Sospensione Posteriore
Mozzo ruota
SMONTAGGIO MOZZO POSTERIORE:
Per smontare il mozzo posteriore procedere come
segue:
- posizionare il veicolo sul ponte elevatore
- rimuovere le ganasce del freno posteriore
- rimuovere il cilindretto del freno posteriore
- svitare il bullone di fissaggio del mozzetto attacco
giunto al semiasse e rimuoverlo.
ATTENZIONE
ASSICURARSI CHE I BRACCI LATERALI DEL PONTE SOLLEVATORE SIANO CORRETTAMENTE E SALDAMENTE
POSIZIONATI IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI SOLLEVAMENTO.

Svitare le viti di fissaggio del mozzo posteriore al
braccio sospensione.

Svitare il bullone di fissaggio lato semiasse del
mozzetto attacco giunto al giunto.
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Svitare il bullone di fissaggio lato mozzo del mozzetto attacco giunto al giunto.

Rimuovere il giunto dal mozzo posteriore.

Svitare il dado di fissaggio del mozzetto giunto all'asse ruota.

Rimuovere il distanziale conico dall'asse ruota.
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Rimuovere il mozzetto attacco giunto dall'asse
ruota.

Rimuovere il mozzo ruota dal braccio sospensione
posteriore.

Utilizzando una pressa idraulica, rimuovere l'asse
ruota dal mozzo.
ATTENZIONE

È NECESSARIO SORREGGERE L'ASSE RUOTA DAL LATO INFERIORE PER EVITARE CHE POSSA CADERE E
DANNEGGIARSI.

MONTAGGIO MOZZO POSTERIORE
Per il montaggio del mozzo posteriore procedere
in senso inverso allo smontaggio.
Ingrassare abbondantemente il mozzo prima del
montaggio dell'asse ruota con il prodotto consigliato.
Serrare alla coppia prescritta il dado di fissaggio
del mozzetto giunto all'asse ruota. Utilizzare una
coppiglia nuova.

Prodotti consigliati
AGIP GREASE MU3 Grasso di colore giallo a
base di litio, adatto ad vari impieghi
- ISO: L-X-BCHA 3
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- DIN 51 825: K3K -20

COPPIE DI BLOCCAGGIO MOZZO POSTERIORE
Nome
Mozzetto attacco giunto (lato mozzo) - Asse ruota
Mozzetto attacco giunto (lato semiasse) - Giunto
Mozzetto attacco giunto (lato mozzo) - Giunto
Mozzo ruota - Braccio sospensione
Mozzetto attacco giunto (lato semiasse) - Semiasse

Coppie in Nm
156,8 ± 19,6 Nm
44,1 ± 4,9 Nm
44,1 ± 4,9 Nm
44,1 ± 4,9 Nm
58,8 ± 9,8 Nm

Ammortizzatori posteriori
Con l'aiuto di un cacciavite, rimuovere il tappo di
protezione del fissaggio superiore dell'ammortizzatore al telaio.

Svitare il dado del fissaggio superiore dell'ammortizzatore al telaio.

Sollevare il veicolo sul ponte elevatore. Svitare il
bullone di fissaggio inferiore e rimuovere l'ammortizzatore.
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Abbassare il braccio sospensione per liberare l'incastro inferiore del tampone ammortizzatore.
Con l'aiuto di una leva disimpegnare l'incastro superiore e rimuovere il tampone.

VERIFICA AMMORTIZZATORE POSTERIORE
Verificare lo stato d'usura del tampone superiore
dell'ammortizzatore.

Verificare lo stato del silent-block sul fissaggio inferiore dell'ammortizzatore.
Verificare che la compressione e l'estensione dell'ammortizzatore siano uniformi per tutta la corsa,
che non ci siano resistenze anomale o rumorosità.
Controllare che ritorni ad una velocità costante
dall'inizio alla fine.
Verificare inoltre che non perda olio.
MONTAGGIO AMMORTIZZATORE POSTERIORE
Per il montaggio dell'ammortizzatore posteriore procedere in senso opposto allo smontaggio, serrando
alla coppia prescritta il bullone di fissaggio inferiore e il dado del fissaggio superiore.
AVVERTENZA

SERRARE I FISSAGGI ALLA COPPIA PRESCRITTA SOLO DOPO AVER ABBASSATO IL PONTE
ELEVATORE AFFINCHÉ LE SOSPENSIONI SI ASSESTINO NELLE CONDIZIONI DI MARCIA.

Coppie di bloccaggio (N*m)
Ammortizzatore posteriore - Telaio 34,3 ± 4,9 Nm Ammortizzatore posteriore - Braccio sospensione 44,1 ± 4,9 Nm
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Braccio sospensione
SMONTAGGIO BRACCIO SOSPENSIONE
Per lo smontaggio del braccio sospensione procedere come segue:
- posizionare il veicolo sul ponte elevatore
- rimuovere la ruota posteriore
- rimuovere le ganasce freno per liberare la trasmissione del freno di stazionamento.

Disimpegnare la trasmissione del freno di stazionamento dalla staffa ricavata sul braccio sospensione.

Svitare il raccordo della tubazione del freno posteriore e liberarlo dalla staffa ricavata sul braccio
sospensione. Proteggere le estremità del raccordo con dei tappi idonei.

Svitare e rimuovere il bullone di fissaggio del mozzetto attacco giunto al semiasse.
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Svitare il bullone di fissaggio lato semiasse del
mozzetto attacco giunto al giunto.

Svitare il bullone di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore e disimpegnare lo stesso dal braccio sospensione.

Svitare il bullone del fissaggio anteriore del braccio
sospensione al telaio.

Bloccando il dado del fissaggio posteriore dal lato
del motore, svitare la vite del fissaggio posteriore
accedendo dall'apertura indicata in figura, ricavata
sul longherone centrale del telaio.
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Rimuovere il braccio sospensione completo del
mozzo ruota.

MONTAGGIO BRACCIO SOSPENSIONE
Per il montaggio del braccio sospensione procedere in senso inverso allo smontaggio.
Serrare i fissaggi alla coppia prescritta.
Effettuare lo spurgo dell'impianto frenante e verificare il corretto funzionamento del freno di stazionamento come descritto nel capitolo "Manutenzione".
AVVERTENZA

SERRARE I FISSAGGI ALLA COPPIA PRESCRITTA SOLO DOPO AVER ABBASSATO IL PONTE
ELEVATORE AFFINCHÉ LE SOSPENSIONI SI ASSESTINO NELLE CONDIZIONI DI MARCIA.

COPPIE DI BLOCCAGGIO BRACCIO SOSPENSIONE
Nome
Braccio sospensione (posteriore) - Telaio
Braccio sospensione (anteriore) - Telaio
Ammortizzatore posteriore - Braccio sospensione
Mozzetto attacco giunto (lato semiasse) - Giunto
Mozzetto attacco giunto (lato semiasse) - Semiasse

Coppie in Nm
44,1 ± 4,9 Nm
44,1 ± 4,9 Nm
44,1 ± 4,9 Nm
44,1 ± 4,9 Nm
58,8 ± 9,8 Nm
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Carrozzeria

Parabrezza anteriore
Smontaggio
SMONTAGGIO TERGICRISTALLO
Rimuovere la protezione del dado.

Svitare il dado.

Rimuovere il tergicristallo.

SMONTAGGIO MOTORINO TERGICRISTALLO
Rimuovere la plancia.
Rimuovere la protezione del dado.
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Svitare il dado di fissaggio del perno del tergicristallo.

Rimuovere la vite di fissaggio della fascetta di ritegno del motorino del tergicristallo.

Scollegare il connettore e rimuovere il motorino del
tergicristallo.

SMONTAGGIO SERBATOIO TERGICRISTALLO
Rimuovere la plancia.
Rimuovere la tubazione di collegamento della
pompa con l'ugello facendo attenzione alla fuoriuscita di liquido.
Rimuovere il connettore pompa.
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Svitare la vite di fissaggio del serbatoio.

Sfilare il serbatoio verso l'alto.

Rimuovere la tubazione dall'ugello e svitare il dado
di fissaggio.

Rimuovere l'ugello.
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SMONTAGGIO PARABREZZA
Inserire delle apposite levette metalliche per lo
smontaggio del parabrezza nel lato interno dello
stesso.

Rimuovere il parabrezza completo di guarnizione.
ATTENZIONE
È NECESSARIO ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE IN
DUE PERSONE.
ATTENZIONE
PROCEDERE CON MOLTA CAUTELA IN MODO DA EVITARE DI DANNEGGIARE IL VETRO.
ATTENZIONE
SORREGGERE IL VETRO DALL'ESTERNO.

Rimontaggio
MONTAGGIO PARABREZZA
Inserire all'interno della guarnizione un cavo di misura adeguata.

Inserire il parabrezza nella parte inferiore della
propria sede.
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Fare scorrere la parte interna della guarnizione
estraendo il cavo all'interno dell'abitacolo.

MONTAGGIO SERBATOIO TERGICRISTALLO
Inserire l'ugello nell'apposito foro posizionando al
di sotto di esso la guarnizione.

Serrare il dado di fissaggio dell'ugello.
Inserire la tubazione nell'ugello.

Posizionare il serbatoio e serrare la vite di fissaggio.
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Ricollegare il connettore e la tubazione del serbatoio.

MONTAGGIO MOTORINO TERGICRISTALLO
Collegare il connettore e inserire il motorino nella
propria sede facendo attenzione al corretto passaggio del meccanismo.

Bloccare il motorino del tergicristallo mediante
l'apposita vite di fissaggio della fascetta di ritegno.

Serrare il dado di fissaggio presente all'esterno del
veicolo.
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Rimontare la protezione del dado.

MONTAGGIO TERGICRISTALLO
Inserire il tergicristallo nel perno prestando attenzione al corretto angolo.

Avvitare il dado di fissaggio.

Inserire la copertura del dado.
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Vetri laterali
Rimuovere la vite inferiore di supporto del vetro
laterale.

Rimuovere la vite superiore di fissaggio del vetro
laterale.

Utilizzare le lame per rimuovere il vetro laterale.

Per il rimontaggio del vetro laterale utilizzare l'apposito cavo.
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Lunotto
Utilizzare le lame per rimuovere il lunotto dalla
propria sede.

Utilizzare l'apposito cavo per il rimontaggio del lunotto nella propria sede.

Riparazioni
Verniciatura
Si richiama l'attenzione sull'importanza che, per il buon risultato delle ritoccature, venga attuato con
cura il procedimento seguente:
- Preparare i prodotti necessari.
Ciclo A - Ritocchi di notevole entità: la lamiera è stata messa a nudo e si presenta ossidata o lo strato
verniciato non è sufficientemente aderente.
1) Carteggiata abbondantemente in modo da pulire bene la lamiera portandola a nudo. Asciugare e
spolverare con stracci ben puliti.
2) Spruzzare l'antiruggine ed essiccare.
3) Stuccare ed essiccare.
4) Carteggiare con carta abrasiva finissima (minimo 320).
5) Spruzzare lo smalto ed essiccare.
Ciclo B - Per i piccoli ritocchi per i quali non sia necessaria l'applicazione di un prodotto antiruggine.
- Carteggiata come al punto (4).
- Se necessario, eseguire le operazioni 3 e 4 del ciclo A.
- Eseguire l'operazione 5 del ciclo A.
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Porte laterali
Svitare la vite e rimuovere la protezione superiore
della cerniera della portiera laterale.

Rimuovere lo specchietto laterale.

Svitare la vite e rimuovere la protezione inferiore
della cerniera della portiera laterale.

Svitare le viti e rimuovere la cinghia di fissaggio
della portiera laterale.
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Rimuovere la vite inferiore di fissaggio delle cerniere della portiera laterale.

Rimuovere la vite superiore di fissaggio della portiera laterale.

Parafanghi
Rimuovere le viti presenti nella parte superiore del
parafango.

Rimuovere i dadi presenti nell'abitacolo.
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Gruppo fanaleria
Per sostituire le lampadine del proiettore anteriore
procedere come segue:
Svitare e rimuovere la vite di fissaggio della cornice proiettore.

Rimuovere la cornice proiettore.

Agire sulla leva per sganciare il proiettore.

Rimuovere la protezione in gomma dal retro del
proiettore.

CARR - 372

APE CLASSIC 400

APE CLASSIC 400

Carrozzeria

Rimuovere il fermo metallico di fissaggio del portalampade al proiettore

Per estrarre la lampadina premerla e ruotarla.

Tirare delicatamente il supporto in gomma per
estrarre la lampadina delle luci di posizione.

Premere e ruotare la lampadina per estrarla.

CARR - 373

Carrozzeria

Dopo aver sostituito le lampadine riposizionare il
proiettore eseguendo in senso inverso le operazioni, facendo attenzione ad inserire nell'apposita
molla il gancio presente sul proiettore e riposizionando correttamente la guarnizione in modo da
evitare eventuali infiltrazioni di acqua.

Per la sostituzione degli indicatori di direzione anteriori procedere come segue:
Svitare e rimuovere le due viti di fissaggio del trasparente dell'indicatore di direzione.

Rimuovere il trasparente dell'indicatore di direzione.

Premere e ruotare la lampadina per rimuoverla.
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APE CLASSIC 400

Carrozzeria

Estrarre la lampadina e sostituirla.
Procedere in senso inverso per il rimontaggio dell'indicatore di direzione.

Per la sostituzione delle lampadine posteriori procedere come segue:
Svitare e rimuovere le viti di fissaggio del trasparente.

Rimuovere il trasparente.

Per estrarre le lampadine premerle e ruotarle.
Procedere in senso inverso per il rimontaggio delle
luci.

CARR - 375

Carrozzeria

Plancia
SMONTAGGIO
Svitare le viti presenti nella parte inferiore della
plancia.

Scostando la plancia, scollegare tutti i connettori
presenti.

Rimuovere la plancia.

RIMONTAGGIO
Riposizionare la plancia all'interno dell'abitacolo e
collegare tutti i connettori presenti.

CARR - 376
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APE CLASSIC 400

Carrozzeria

Serrare le viti di fissaggio della plancia.

CARR - 377

INDICE DEGLI ARGOMENTI

PRECONSEGNA

PREC

Preconsegna

APE CLASSIC 400

Preconsegna e Messa a punto del veicolo.
Prima di effettuare la consegna del nuovo veicolo al cliente oppure a seguito di revisione del motore o
di altri gruppi del veicolo, effettuare i seguenti controlli e/o messe a punto:
1. Serraggi di sicurezza.
2. Livello liquidi *(olio motore, olio differenziale, olio cambio, olio freni, liquido raffreddamento, liquido
lavavetro, elettrolito batteria, ecc...).
3. Sospensioni anteriore e posteriore.
4. Perdite di liquidi.
5. Freni e freno di stazionamento.
6. Pressione pneumatici.
7. Registrazioni comandi.
8. Impianto elettrico e luci corretto funzionamento
9. Prova su strada
10.Pulizia del veicolo: per l'esterno del motore (gasolio); per le parti verniciate (acqua e pelle scamosciata per asciugare), per le parti in legno (prodotti protettivi specifici di tipo nautico).
11.Regolazione dei proiettori.
12.Collegamenti della batteria **; i morsetti + (positivo) e - (negativo) devono essere ben collegati
con i rispettivi cavetti.
** ATTENZIONE: L'eventuale inversione dei collegamenti può danneggiare irreparabilmente il
regolatore o danneggiare l'impianto elettrico.
* ove previsto

Preconsegna e Messa a punto del veicolo.
Prima di effettuare la consegna del nuovo veicolo al cliente oppure a seguito di revisione del motore o
di altri gruppi del veicolo, effettuare i seguenti controlli e/o messe a punto:
1. Serraggi di sicurezza.
2. Livello liquidi *(olio motore, olio differenziale, olio cambio, olio freni, liquido raffreddamento, liquido
lavavetro, elettrolito batteria, ecc...).
3. Sospensioni anteriore e posteriore.
4. Perdite di liquidi.
5. Freni e freno di stazionamento.
6. Pressione pneumatici.
7. Registrazioni comandi.
8. Impianto elettrico e luci corretto funzionamento
9. Prova su strada
10.Pulizia del veicolo: per l'esterno del motore (gasolio); per le parti verniciate (acqua e pelle scamosciata per asciugare), per le parti in legno (prodotti protettivi specifici di tipo nautico).

PREC - 380

APE CLASSIC 400

Preconsegna

11.Regolazione dei proiettori.
12.Collegamenti della batteria **; i morsetti + (positivo) e - (negativo) devono essere ben collegati
con i rispettivi cavetti.
** ATTENZIONE: L'eventuale inversione dei collegamenti può danneggiare irreparabilmente il
regolatore o danneggiare l'impianto elettrico.
* ove previsto

controlli vano motore
minimo motore
Collegare alla batteria un sensore giri motore.

Regolare la vite inferiore affinché il regime di minimo sia quello specificato, successivamente accelerare al massimo e regolare la vite intermedia
affinché il regime massimo sia quello specificato.

Caratteristiche tecniche
Giri minimi
1200 giri/min
Giri massimi
3600 giri/min
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A
Ammortizzatori: 355
Avviamento: 72

C
Cambio: 40, 280
Caratteristiche: 12, 14
Carburante: 45, 257
Carrozzeria: 361
Comando: 318
Controlli: 381
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