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Raffreddamento
Liquidorefrigerante

Flessibilidel radiatore

lasciala fabbrica,l'impiantodi
Quandola motocicletta
con un anttgelodi tipo
rifornito
viene
raffreddamento
oermanente.
Questo antigelo è di color azzurro, contiene una
soluzioneal50"/odi glicoleetilenicoe ha un puntodi
di -35oC.
congelamento
(-15'F).

tutti iflessibilidel radiatoree
Controllareregolarmente
gli stringituboper vedere che non siano tagliati,
deterioratie che non perdano,in base alla tabelladi
manutenzione
Programmata.

Radiatoreed elettroventola

Sostituiresempre il liquidorefrigeranteagli intervalli
periodica.
prescrittinellatabelladellamanutenzione

Controllareche le alette del radiatore non siano
intasateda insetti,fango,fogliee detriti.Pulirea mano
o con un getto di acqua a bassa pressioneeventuali
impuritàpresenti.

alla qualesono
Una misceladi liquidorefrigerante
stati aggruntiantigelo e inibitoridella corrosione,
contieneorodottichimicitossiciche sono nocivi al
o il liquido
corpoumano.Non ingeriremai I'antigelo
refrigerantedellamotocicletta.

Lelettroventola funziona automaticamente.Per
evitare lesioni, tenere sempre le mani e
lontanidallapaledellaventola.
l'abbigliamento

A

Attenzione

lantigelo del liquido refrigerante contiene un
inibitoredellacorrosioneche aiutaa preveniredanni
di
alle superficimetallicheall'internodell'impianto
raffreddamento.Senza questo inibitore,il liquido
i metallie la risultante
refrigerante"attaccherebbe"
corrosionecauserebbeI'intasamentodell'impianto
successivo
il
raffreddamento con
di
surriscaldamentoe danneggiamentodel motore.
Usaresempreil correttoantrgelocome prescrittonel
Manualed'uso. Non usare mai prodottiantigeloa
base di metanolodato che questa sostanza non
possiedele necessarieproprietàdi inibizionedella
corrosione.

A

Attenzione
Limpiego di getti d'acqua ad alta pressionepuò
danneggiare le alette del radiatore, causare
infiltrazioni e compromettere I'efficienza del
radiatore.
Non ostruireo deviareil flusso d'aria nel radiatore
installandoaccessori non autorizzati davanti al
Se si intralciail
radiatoreo dietroall'elettroventola.
possibile
causare il
è
radiatore
flusso d'aria del
danni.
eventuali
ed
motore
del
surriscaldamento

Attenzione

è necessariousare
Nell'impiantodi raffreddamento
all'antigelo(vedi le
unitamente
dell'acquadistillata
dell'antigelo).
tecniche
caratteristiche
Se viene usata dell'acqua dura, si causano
incrostazionidi calcarenei condottidell'acquae si
riduce notevolmente I'efficacia dell'impianto di
Una minorefficaciadell'impiantodi
raffreddamento.
del
può portareal surriscaldamento
raffreddamento
motorecon conseguentidannigravi.
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11.3

Raffreddamento
del liquido
Controllolivelloliquidorefrigerante Sostituzione

refrigerante
Scarico
Non togliere il tappo a pressione del liquido
refrigerantequando il motore è caldo, dato che il
liquido refrigerante all'interno del radiatore è
anch'essocaldo e sotto pressione.ll contattocon il
sottopressioneprovocaustionie
liquidorefrigerante
affezionicutanee.
'1.
2.
3.

Parcheggiarela motocicletta in piano e in
posizioneverticale.
Smontarela sella(vedipag. l6-8).
Controllareil livellodel liquido refrigerantenel
serbatoiodi espansione.ll livello del liquido
refrigerantedovrebbe essere tra gli indici di
" M A X "e d i " M l N " .

'1. Smontarela sella(vedipag. 16-8).
2. Scollegare la batteria, iniziando dal cavo
negativo(nero).

Non togliere il tappo a pressione del liquido
refrigerantequando il motore è caldo, dato che il
liquido refrigerante all'interno del radiatore è
anch'essocaldo e sotto pressione.ll contattocon il
sottopressioneprovocaustionie
liquidorefrigerante
affezionicutanee.
3.

Togliereil tappo del liquidorefrigerantee svitare
la vite di spurgo e la rondellaper facilitarelo
scanco.

1. Serbatoiodi espansione
2. Tappodi rifornimento
serbatoiodi espansione
3. Indicedi "max"
4. Indicedi "min"
4.

Se il livello del liquido refrigeranteè basso,
togliere il tappo dal serbatoiodi espansionee
aggiungerela miscela di liquido refrigerante
come richiestoper portareil livellofino all'indice
di "max".Rimettereil tappo.

1. Tapporadiatore
4. Posizionareun contenitoreper raccogliereil
liquidorefrigeranteversato.

Attenzione
è
Se si riscontrache il livellodel liquidorefrigerante
troppobassooppurese è regolarmentenecessario
aggiungernedell'altro,ispezionarel'impiantodi
raffreddamentoper vedere se vi sono perdite di
liquido refrigerante.Se necessario,eseguire la
prova a pressionedell'impiantodi raffreddamento
per trovare eventuali perdite e ripararle come
richiesto. La perdita di liquido refrigerantepuò
e oravidannial motore.
causareilsurriscaldamento
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Raffreddamento
5.

Allentarelo stringituboe quindi scollegareil
flessibileinferiore
dallapompadell'acqua.

pezzodi tubo trasparenteal tronchettodella vite
di spurgo e versaredel liquido refrigerantenel
radiatoredal lato dellavite di spurgo.
Nota:
.

5.

6.
7.
8.
9.
1. Flessibileinferiore
2. Flessibiledi by-pass
3. Pompa dell'acqua

Usare una pompa a vuoto manuale o un
atlrezzo simile per travasare il liquido
refrigerante nell'impianto.
Se necessario, rabboccare l'impianto dal
bocchettone
di rifornimento
e rimontareiltappo a
oressione.
Infilarela vitedi spurgoe serrarlaa 9 Nm.
Rimontare il tappo a pressione del liquido
refrigerante.Serrarnela vite a 3 Nm.
Ricollegarela batteriainiziandodal cavo positivo
(rosso).
Avviarela motociclettae lasciareche il motore
giri al minimoper un breveperiododi tempoper
permettere lo spurgo dall'impiantodell'aria
ancorapresente.

Rabbocco
1 . Ricollegareil flessibile inferiore e serrarelo
stringitubo.
2 . Svitare la vite di spurgo dal lato sinistrodel
radiatore.

Non togliere il tappo a pressione del liquido
refrigerantequando il motore è caldo. Quando il
motore è caldo, il liquido refrigeranteall'interno
dell'impianto
di raffreddamento
è anch'essocaldo e
sotto pressione.ll contattocon il liquidorefrigerante
sottopressioneprovocaustionie affezionicutanee.

1 0 . Spegnere il motore e rabboccareil livello del
liquidorefrigerante,
se necessario.
1 ' 1 .Rimettere il tappo a pressione del liquido
refrigerante
e serrarela vite a 3 Nm.
12. Controllareil livellodel serbatoiodi espansionee
rabboccarlo
se necessario.
1 3 . Rimontarela sella(vedipag. l6-9).

1. Vitedi spurgo
3. Versare lentamente la miscela di liouido
refrigerante, dall'aperturadi rifornimento nel
radiatore,fino a quando I'impiantoè pieno. Se
I'impiantoè stato rifornitocorrettamente
e fino al
massimo,il liquidorefrigerantedovrebbeessere
visibiledall'apertura
dellavite di spurgooltreche
da quelladel bocchettonedi rifornimento.
4. Se il liquido refrigerante non è visibile
dall'apertura della vite di spurgo, ma il
bocchettonesembra esserepieno,attaccareun
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11.5

Raffreddamento
Pompadell'acqua

Montaggio
Sostituirela tenuta del gomminoO ring della
pompadell'acqua.
Allineare la fessura di comando nella pompa
dell'acoua con la fessura conduttricesulla
pompadell'olio(all'interno
del basamento).

1.

Smontaggio
1.
2.
3.

Toglierela sella.
Scollegarela batteriainiziandodalcavo negativo
(nero).
(vedipag. ll-4).
Scaricareil liquidorefrigerante

2.

Nota:
.

La pompa dell'acqua non si innesta
completamente nel basamento se le
fessure conduttrici non sono innestate.

Non togliere il tappo a pressione del liquido
refrigerantequando il motore è caldo, dato che il
liquido refrigerante all'interno del radiatore è
anch'essocaldo e sotto pressione.ll contattocon il
liquidorefrigerante
sottopressioneprovocaustionie
affezionicutanee.
4.

i flessibilidel
liquidorefrigerante
dalla
Scollegare
pompadell'acqua.

1. Fessurapompaacqua
3. Montarela pompae serrarei bullonia 10 Nm.
4. Ricollegarei flessibilialla pompa dell'acquae
serraregli stringitubo.
(vedi pag.
5. RifornireI'impiantodi raffreddamento
11 - 5 t .

1. Flessibileinferiore
2. Flessibiledi by-pass
3. Pompadell'acqua
5. Allentare i bulloni di fissaggiodella pompa
dell'acqua
sul basamento.
6. Estrarrela pompadell'acqua.

lspezione
1.

2.

il giocoassialee lateraledell'albero
Controllare
e
dei cuscinettidella pompadell'acqua.Sostituirei
comoonenticome richiesto.
Controllarela presenzadi rugginee incrostazioni
di calcareattornoalla girantee nel corpopompa.
Sostituirei comoonenticome richiesto.
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Raffreddamento
Tappoa pressione
liquido

Termostato

refrigerante
Smontaggio
lspezione

Non togliere il tappo a pressione del liquido
refrigerantequando il motore è caldo, dato che il
liquido refrigerante all'interno del radiatore è
anch'essocaldo e sotto pressione.ll contattocon il
liquidorefrigerante
sottopressioneprovocaustionie
affezionicutanee.
Controllarelo stato delle tenute supenone
inferiori del tappo a pressione del liquido
refrigerante.

1.

2.

Smontarela sella (vedipag. l6-8).
Scollegarela batteriainiziandodalcavo negativo
(nero).

3.

(vedipag. I l-4).
Scaricareil liquidorefrigerante

1.

Non togliere il tappo a pressione del liquido
refrigerantequando il motore è caldo, dato che il
liquido refrigerante all'interno del radiatore è
anch'essocaldo e sotto oressione.ll contattocon il
liquidorefrigerante
sottopressioneprovocaustionie
affezionicutanee.
4.

Scollegareil flessibilesuperioredal gomito del
termostato.

1. Tenutainferiore
2. Tenutasuperiore
3. Molla
Nota:
.
2.

Se presentano segni di danni o usura,
sostituireiltappo.
Eseguirela provaa pressionedel tappo fino alla
pressionedi scaricodi 1,'1bar.Se il tapposi apre
a una pressioneinferioreoppurenon si apre a
1,1 bar,sostituirlo.

1. Flessibileinferiore
2. Flessibiledi by-pass
3. Flessibilesuperiore
5. Svitare gli elementiche fissano il gomito del
termostatoallatestata.
6.
7.

Smontare l'alloggiamento del termostato.
Scartareil gomminoO ring.
Estrarreil termostatodallatestata.

lspezione
1. Controllare il termostato a temperatura
ambiente.Se la valvolaè aperta,sostituireil
termostato.
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11.7

Raffreddamento
2.

3.

Per controllarela temperaturadi aperturadella
valvola,appendereil termostatoin un recipiente
di acqua e aumentarela temperaturadell'acqua
fino a quandoil termostatosi apre. ll termostato
dovrebbecominciaread aprirsia 88oC +/- 5oC.
Se la temperatura alla quale il termostato
comincia ad aprirsi è errata, sostituire il
termostato.

Radiatore
Smontaggio
1.
2.
3.

Montaggio
1.

Smontarele selle(vedipag. 16-8).
Scollegare la batteria, iniziando dal cavo
negativo(nero).
Smontare le rifinituredel radiatoreunitamente
di direzioneanteriori.
agliindicatori

Posizionareil termostatonellatestata.

rifiniture
1. Bulloneria
(illustratocon la facciainfilatanella
1.Termostato
testata).
2. Infilareun nuovogomminoO ringsul gomitodel
termostato.

Non togliere il tappo a pressione del liquido
refrigerantequando il motore è caldo, dato che il
liquido refrigerante all'interno del radiatore è
anch'essocaldo e sotto pressione.ll contattocon il
liquidorefrigerante
sottopressioneprovocaustionie
affezionicutanee.
4.

Scaricareil liquidorefrigerante(vedipag. f ?-4).

1 . G o m m i n oO r i n g / g o l a

3.
4.
5.

Serrarei bullonia 12 Nm.
Ricollegareil flessibilesuperioree serraregli
stringitubo.
(vedi pag.
RifornireI'impiantodi raffreddamento
-5).
11
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5.

Scollegare
ilflessibileinferiore
e quellosuperiore
dal radiatore.

1. Flessibileinferiore
2. Flessibiledi by-pass
3. Flessibilesuperiore
6. Allentarela bulloneriadel radiatoredell'oliodagli
attacchiinferioridel radiatoreprincipale.

8.

Allentarei bullonidi fissaggiodel radiatoreal
telaio.

f . Bullonitra radiatorea telaio
9. Smontare il radiatore sollevandolo per
permettereai prigionieridi centraggioinferioridi
passareoltre le staffe.

lspezione
1.
2.

3.

Controllare che il radiatore non sia stato
danneggiatodal pietrisco.
Controllarela massa radiantedel radiatoreper
vedereche le alettenon sianodanneggiatee che
ilflussod'arianon sia intasato.
Riparare qualsiasi danno ed eliminare ogni
intasamento.

Attenzione

1. Bulloneria
radiatore
olio
7. Scollegareil collegamentodell'elettroventola
da
soprail coperchiodelladistribuzione.

Per evitare il surriscaldamento
e di conseguenza
danni al motore,sostituireil radiatorese le masse
radiantisono intasateoppurese le aleltesono molto
deformateo rotte.
4.
5.

Controllareche I'elettroventola
ruoti liberamenre
senzainceppamenti.
Controllareche le pale dell'elettroventola
non
abbiamosubitodeformazioni
dovuteal calore.
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Raffreddamento
Montaggio
1.

Allineare il radiatore al telaio e agli attacchi
inferiori. lnfilaree serrarei bullonidi fissaggio
9 Nm.
superioria

2.

Ricollegarel'elettroventola.
Allineareil radiatoredell'olioa quelloprincipale.
Avvitarei bullonidell'attaccoinferioree serrarlia
9 Nm.
iflessibilisuperiorie inferiori.
Serrare
Ricollegare
gli stringitubo.
Allineare le rifinitureal radiatore,riavvitarei
bullonie serrarlia 5 Nm.
(vedi pag.
Rifornirel'impiantodi raffreddamento
I t-$.
Ricollegarela batteriainiziandodal cavo positivo
(rosso).
(vedi pag.
RifornireI'impiantodi raffreddamento

3.

4.
5.
6.
7.
8.

a 1

A

I l-3t.
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