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Frizione
Cavofrizione

6.

Smontaggio
1.
2.
3.

Azionarela leva della frizionee ruotareil cavo
interno in senso antiorario nelle fessure nel
regolatoree nel controdado,fino a quando il
cavo può esserestaccatodalla leva premendolo
versoil basso.

Smontarela sella(vedipag. l6-B).
Smontarela batteria(vedipag. l7-1.
Allentare il controdadodel cavo e liberare il
regolatorelato coperchiofrizioneper ottenereil
gioco massimonel cavo.

gaau

1. Cavofrizione
2. Regolatore
4. Scollegareil cavo della frizione dal braccio di
innestospingendoil nipplodel cavo internonel
braccioe sfilandoil cavo dallafessura.Staccare
il cavodallastaffa.

1. Fessurenel dado/controdado
2. Puntodi distaccodel cavo
7. Staccare il cavo dalla motociclettaprendendo
nota del percorso del cablaggio, in modo
particolare dove passa nella protezione del
deflettoredell'aria.
lspezione
1.
2.
3.

Controllaretramite il cavo esternoche ouello
internosi possamuovereliberamente.
Esaminare il cavo interno per vedere che i
conduttorinon sianologorati.
Esaminarei due nippli del cavo interno per
vedere che non siano allentatio danneggiati.
Sostituireil cavose necessario.

1. Bracciodi innesto
2. Cavointerno
5.

Allineareil regolatoredella leva e le fessurenel
controdado.
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Frizione
Frizione

Assemblaggio
il cavosullamotocicletta
Posizionare
seguendoil
medesimooercorsoannotatoduranteil distacco.
Collegareil cavo internoalla leva dellafrizionee
al bracciodi innestoorocedendoin modo inverso
a quellodi smontaggio.
Ricollegare il cavo esterno alla staffa del
regolatore
sull'estremità
dellaf rizione.

1.
2.

3.

Scomposizione
1.

Allentare il cavo della frizione dal braccio di
innesto(vedipag. 4-5).

z-

Staccareil coperchiodel motorinodiawiamento,
quello del gomito destro e relativi ruotismi di
awiamento per raggiungereil bullone del
coperchiodella frizionesul lato centrale-destro
(vedi pag. 7-20).

Nota:
.
4.

7.

Accertarsi che i due dadi del regolatore
siano presentisu ambo i lati della staffa.
Disporreil regolatoredella leva in un punto che
permetta una regolazionepari in entrambe le
direzioni.
Disporreil regolatorelato frizione in modo da
avere una taratura preliminaredi 2-3 mm di
gioco,misuratosulla leva. Serrareil controdado.
Azionare varie volte la leva della frizione e
ricontrollare
la quantitàdi giocopresente.
Tararela regolazione
finaledel cavoper ottenere
2-3 mm di gioco sulla leva ruotandoil dado e il
controdado del regolatoresull'estremitàdella
leva. Bloccare la taratura con il controdado
zigrinato.

\__>l

g

1. Coperchiogomitodestro(coperchiomotorinodi
avviamento
smontato)
2. Posizionerondelladi alluminio
3. Smontareil cooerchiodellafrizione.
4. Svitare i bullonied estrarrele molle e il piatto
spingidisco
dellaf rizione.
5.

SmontareI'astadi distaccodellafrizione.

1. Levafrizione
2. Taraluracorretta,2-3 mm
8. Ricollegarela batteriainiziandodal cavo positivo
(rosso).
9.

Rimontarela sella (vedipag. l6-9).

1. Asta di distacco frizione
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Frizione
6.

Smontarei dischidiattritoe ouelliin acciaiodella
frizione,unitamentealla molla antivibrazrone
e
alla rondelladellasede antivibrazione.

7.

lnnestarela 2a e bloccareil tamburo interno e
quelloesternodella frizioneI'unocontroI'altro,
usando l'allrezzodi servizioT3880305.

Nota:
.

In fase di smontaggio, annotare la
posizione di tutti i componenti. I dischi
devono essere assemblati nel medesimo
ordine.

1. Disco di attrito
2. Disco di acciaio
3. Molla antivibrazione
4. Rondellasede antivibrazione

Nota:
.
ll disco di attrito più esternoe quello più
interno sono diversi dagli altri e non
devono essere montati in nessun'altra
posizione.Essi sono più alti e anche di
colorepiù scuro.
Consultarela seguentepagina di questo
capitolo per le istruzioni su come
controllareil disco di attritodellafrizione.
Non è di solito necessarioscomporre
ulteriormentela frizione,ma se i tamburi
interno ed esterno della frizione devono
esseresmontati,procederecome descritto
diseguito:

1. Attrezzodi servizioT3880305
8. Premere il pedale del freno posteriore per
impedireal motoredi ruotaree quindi svitare il
dado centraledellafrizione.
9. Svitare il dado centralee smontarela rondella
Belleville. il tamburo inlerno e la rondella
reggispinta.

1. Dado centrale
2. RondellaBelleville
3. Tamburointerno
4. Rondellareggispinta
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Frizione
10. Sfilare con attenzioneverso il retro il tamburo
esternodella frizioneoer rimuovereil manicotto
del cuscinettointerno.Estrarrecon attenzioneil
manicottodel cuscinettosorreggendoal tempo
stessoil tamburodellafrizione.

Spessoredischi di attrito - disco più interno e più
esterno
Normale

| 3,80mm

Limitedi servizio

| 3,60mm

Spessore dischi di attrito - tutti gli altri dischi
Normale

| 3,30mm

L i m i t ed i s e r v i z i o

| 3 , 1 0m m

Deformazione/svergolamento
Controllaretutti i dischi, per vedere che non siano
deformatio svergolati,come descrittodi seguito:
1.

1.Tamburoesterno
2. Manicottocuscinetto
11. Estrarre il tamburo esterno della f rizione
lasciandoin sede sull'alberodi ingressola ruota
dentata conduttricedella pompa dell'olio,il
cuscinettoe il manicotto.

Sistemare il disco da controllaresu una
superficiepulitae pianae cercaredi far passare
uno spessimetro dello spessore massimo
specificatotra il disco di attritoe la supedicie,in
vari punti lungola circonferenza
del disco. Se lo
spessimetropuò essere fatto passare sotto a
qualsiasipunto del disco di attrito,sostituirei
dischiqualiseriecompleta.

lspezionedisco di attrito
Spessore
1.

Se lo spessoredi qualsiasidisco della frizione
non rientranei limitidi servizio,sostituirei dischi
come seriecomoleta.
gaas

1. Disco di attrito
2. Spessimetro
3. Piano di riscontro
Deformazione/svergolamento dei dischi di attrito

Normale

I f i n oa 0 . 1 5m m

Limitedi servizio

| 0.20mm

1. Disco di attrito frizione
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Assemblaggio
1.

3.

Tenendoil tamburoesternodellafrizionein sede
e verificando che il comando della pompa
dell'oliosia correttamenteinnestato,rimontareil
manicottodel cuscinetto.

Posizionareil tamburo esterno della frizione
nell'alberodi ingressoe allinearele spine di
comandodellapompadell'olioai rispettivifori sul
retrodeltamburoesternodellafrizione.

1. Tamburoesterno
2. Manicottocuscinetto
1. Tamburoesternofrizione
2. Spinedi comandoruotadentatapompadell'olio
3. Foridi comandopompaolio
2. Per innestarecompletamente
il tamburoesterno,
infilare un attrezzo idoneo per precaricaree
allineare I'ingranaggioprimario e quello di
eliminazionedel gioco nel foro illustratonella
figuraqui sotto.

Nota:
.

4.
5.
6.

Quando il manicotto del cuscinetto è
montato correttamente, sarà a filo della
superficie del tamburo della frizione, e la
gola lungo la circonferenza dell'albero di
ingresso sarà visibile.
Montarela rondellareggispintasull'albero.
Montareil tamburointernodellafrizione.
Infilare una nuova rondella Belleville(con il
contrassegno"out" (fuori) verso l'esterno) e
riavvitareil dado centrale.

u

1 . F o r od i a l l i n e a m e n t o
2. Tamburoesterno

Gontrassegno"Out" (fuori) rondella Belleville
7.

Bloccare il tamburo interno su ouello esterno
usandol'altrezzodi servizioT3880305.Premere
il pedale del freno posterioreper impedire al
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Frizione
motore di ruotare e quindi serrare il dado
centrale della frizione a 105 Nm. Smontare
l' allrezzo di servizio.

10. Rimontarel'astadi distaccodellaf rizione.
'11. Rimontare il piatto spingidisco della frizione
unitamentealle molle e ai bulloni. Serrarei
b u l l o n i a1 0 N m .
Nota:
.

12.

13.
14.

1. Attrezzodi servizioT3880305
8. Disinnestarela seconda e controllareche il
tamburointernodellafrizioneruotiliberamente.
9. Oliarecon olio motorepulitotutti i dischidi attrito
della frizioneprima di montarei dischidi attrito,
quelli di acciaio, la molla antivibrazionee la
rondelladella sede antivibrazionenella scatola
della f rizione, nel medesimo ordine e
annotatiin fase di smontaggio.
orientamento

15.

L'asta di distacco deve essere libera di
muoversi avanti e indietro e anche di
ruotare.
Pulire e rimontareil coperchiodella frizione,
incorporandouna nuova guarnizione.Serrare i
dellafrizionea 9 Nm.
bullonidel coperchio
Rimontareil coperchio e gli ingranaggidel
motorinodi awiamento(vedipag. 7-2ú).
Ricollegare il cavo esterno alla staffa del
della frizione(vedi pag.
regolatoresull'estremità
4-6).
Tararela frizione(vedipag. 4-6).

Nota:
.

ll disco di attrito più interno e quello più
esterno sono diversi dal resto. Essi sono
infatti più scuri e più alti.
ll disco di attrito della frizione più esterno
è montato in modo tale che le linguette
esterne del disco si innestano sulle
corrispondenti linguette individuali nel
tamburo esterno della frizione.

.

tr

1. Discodi attritofrizioneesterno
2. Tamburoesterno
3. Linguetteindividuali
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