
Istruzioni
per il montaggio  
e lo smontaggio  
dei polverizzatori  
di ricambio
per iniettori del tipo CR Delphi



Tutti i lavori di sostituzione (assem-
blaggio, smontaggio del polverizza-
tore) vengono eseguiti su un’apposita 
pressa a seconda del produttore.

Per serrare/allentare il bullone del sup-
porto del polverizzatore, i dadi del polve-
rizzatore, utilizziamo una chiave dinamo-
metrica e/o un goniometro per serraggio 
angolare.

Durante il serraggio del dado dell’iniet-
tore è imperativo rispettare i parame-
tri forniti dal produttore del sistema 
di iniezione.

Istruzioni
per il montaggio  
e lo smontaggio  
dei polverizzatori  
di ricambio per iniettori 
di tipo CR Delphi
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smontaggio

Utilizzare un supporto di fis-
saggio appropriato e posizio-
narlo nella morsa da banco.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 3

Prendere un’estremità del 
supporto di fissaggio del 
polverizzatore appropriata 
e montarla sulla morsa.



Serrare il bullone superiore 
dal supporto di fissaggio del 
polverizzatore fino al serrag-
gio con la parte anteriore del 
polverizzatore.

Serrare il bullone con una 
coppia di 30 Nm, utilizzando 
una bussola da 30 mm e una 
chiave dinamometrica.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 4

Svitare il dado del polve-
rizzatore utilizzando una 
chiave dinamometrica con 
una bussola da 15 mm.

smontaggio



Svitare il bullone del sup-
porto di fissaggio del polve-
rizzatore e tirarlo indietro 
nella posizione che consente 
la rimozione del dado.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 5

Estrarre il dado e successi-
vamente il corpo del polve-
rizzatore, assieme allo spil-
lo.

ATTENZIONE:

Durante lo smontaggio, fare 
attenzione a non perdere 
i componenti dell’iniettore, 
presenti sotto il polverizza-
tore.

smontaggio



montaggio

Inserire il polverizzato-
re nella parte frontale 
dell’iniettore, regolando ap-
positamente la sua posizione 
sui perni base.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 6

Precaricare il dado dell’iniet-
tore senza utilizzare una 
chiave dinamometrica.

Quindi serrare il bullone del 
supporto di fissaggio del 
polverizzatore con una cop-
pia di 30 Nm.



Precaricare il dado median-
te un adattatore scanalato, 
utilizzando una chiave dina-
mometrica con una busso-
la da 15 mm con la coppia 
di serraggio raccomandata 
dal produttore del sistema 
di iniezione, quindi svitare 
fino al completo allenta-
mento del filetto.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 7

Serrare il dado indiretta-
mente con la coppia di serrag-
gio raccomandata dal produt-
tore del sistema di iniezione 
per assestare il filetto.

montaggio

5 Procedere al serraggio defi-
nitivo del dado con la coppia 
di serraggio raccomandata 
dal produttore del sistema 
di iniezione.
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