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PRIMA DI SOSTITUIRE UNA TURBINA BISOGNA SEMPRE TROVARE LA CAUSA
DELLA PRECEDENTE ROTTURA ALTRIMENTI SI PUO' AVERE LA ROTTURA

IMMEDIATA DELLA STESSA APPENA DOPO IL MONTAGGIO
P.1/1

NORME PER IL MONTAGGIO DEI TURBO NUOVI E REVISIONATI

– Sostituire l'olio motore con quello prescritto dal costruttore del motore. (Portare a livello avendo cura di rimanere tra la 
posizione media di minimo e di massimo).

– Sostituire il filtro dell'olio. Pulire l'intercooler se presente dai residui di olio motore.
– Verificare il filtro dell'aria e sostituire. Smontare il tubo di aspirazione del filtro aria al''ingresso della turbina e 

controllare che non vi siano all'interno particolari di plastica o dadini provenienti da rotture precedenti di turbo che 
potrebbero essere aspirati una volta montata la turbina nuova.

– Controllare che i tubi di ingresso olio e di scarico siano liberi (sostituire il tubo ingresso olio e i relativi raccordi di fissaggio
dello stesso, in alcuni casi hanno dei filtri all'interno che si otturano con i depositi carboniosi dell'olio).

– In alcuni casi quali Mitsubishi 49173-07506 e 753420-5005s seguire tassativamente la procedura della casa costruttrice 
del mezzo (fornitura bollettino tecnico su richiesta).

– Verificare il catalizzatore ed eventualmente sostituirlo. Controllare il FAP (filtro anti particolato) ed eventualmente 
sostituirlo.

– Sostituire sempre il filtro del reciclo dei fumi olio motore ( ricambio originale BMW n.111277799225) – AUDI, ecc.
– In alcuni casi quali Mitsubishi 49135-05620 seguire tassativamente la procedura della casa costruttrice del mezzo 

(fornitura bollettino tecnico su richiesta).
– Sostituire sempre l'unità di sfiato vapori olio ( ricambio originale BMW n. 11127799224) – AUDI, ecc.
– Se il turbo è stato smontato da un collettore fisso sul motore, verificare che lo stesso sia libero da eventuali corpi estranei 

quali scorie di metallo fuso ( vedi BMW x5 2.9 dove spesso capita che il collettore lasci pezzettini di metallo che vanno a 
danneggiare le turbine nuove) e sostituirlo, da pezzettini di guida valvole. La stessa cosa vale per il collettore di 
aspirazione, verificare anche che nel manicotto che viene dal filtro aria non vi siano parti staccate come pezzi di plastica
o viti che potrebbero essere risucchiati dal turbo in seguito.

– Non usare sigillante siliconico per fissare la guarnizione entrata olio.
– Prima di avviare il motore fare girare lo stesso per un breve periodo senza farlo partire, Avviare il motore senza 

accellerare e farlo girare al minimo per circa 3 minuti, nel frattempo verificare che non vi sia nessuna perdita.
– Solo dopo tutto questo si può accelerare moderatamente il motore e fare un giro di prova. Questa turbina è stata 

bilanciata e controllata con una macchina equilibratrice ad alta velocità per core assy.
– La prova viene eseguita con olio motore a temperatura di 90°C ad una pressione di alimentazione di 3,9 bar, e la 

velocità di bilanciatura è quella specifica per il tipo di turbo controllato (che varia da 90000rpm a 168000rpm), questo 
metodo permette di verificare la perfetta tenuta delle perdite d'olio e di avere una equilibratura con valori di squilibrio 
unici in fatto di precisione.

– La garanzia è valida per sei mesi a partire data lavori e comprende solo ed esclusivamente la sostituzione dei materiali 
rivelatisi difettosi.

– Per la garanzia è necessario rendere il materiale difettoso non manomesso accompagnato dalla documentazione fornita
assieme alla vendita o alla riparazione dello stesso.

– Per la verifica ed eventuale relazione relativa al difetto riscontrato si richiede una tempistica di 7gg. Lavorativi.
– E' escluso qualsiasi rimborso per ogni eventuale danno collaterale o spesa di soccorso e/o traino.
– La mancata osservanza dei consigli per il montaggio comporta automaticamente la decadenza della garanzia stessa.
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