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TM Racing SPA, declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori in cui può essere incorsa nella compilazione del presente manuale e si
riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei propri prodotti. Le illustrazioni riportate sono indicative
e potrebbero non corrispondere esattamente al particolare trattato. É vietata la riproduzione anche parziale della presente pubblicazione
senza autorizzazione scritta.

PREMESSA

Premessa
La presente pubblicazione, ad uso delle Stazioni di Servizio TM Racing, è stata realizzata allo scopo di coadiuvare il personale autorizzato nelle
operazioni di manutenzione e riparazione dei motocicli trattati. La perfetta conoscenza dei dati tecnici qui riportati è determinante al fine
della più completa formazione professionale dell’operatore.
Allo scopo di rendere la lettura di immediata comprensione i paragrafi sono stati contraddistinti da illustrazioni schematiche che evidenziano
l’argomento trattato.
In questo manuale sono state riportate note informative con significati particolari:

PERICOLO :

Norme antinfortunistiche per l’operatore e per chi opera nelle vicinanze.

AVVERTIMENTO : Esiste la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti.
NOTA:

Ulteriori notizie inerenti l’operazione in corso.

Consigli utili
TM Racing srl consiglia, onde prevenire inconvenienti e per il raggiungimento di un ottimo risultato finale, di attenersi genericamente alle
seguenti norme:
– in caso di una eventuale riparazione, valutare le impressioni del Cliente che denuncia anomalie di funzionamento del motociclo e formulare le opportune domande di chiarimento sui sintomi dell’inconveniente;
– diagnosticare in modo chiaro le cause dell’anomalia. Dal presente manuale si potranno assimilare le basi teoriche fondamentali che peraltro dovranno essere integrate dall’esperienza personale e dalla partecipazione ai corsi di addestramento organizzati periodicamente
dalla TM Racing :
– pianificare razionalmente la riparazione onde evitare tempi morti come ad esempio il prelievo di parti di ricambio, la preparazione degli
attrezzi, ecc.;
– raggiungere il particolare da riparare limitandosi alle operazioni essenziali.
A tale proposito sarà di valido aiuto la consultazione della sequenza di smontaggio esposta nel presente manuale.

Norme generali sugli interventi riparativi
1 Sostituire sempre le guarnizioni, gli anelli di tenuta e le copiglie con particolari nuovi.
2 Allentando o serrando dadi o viti, iniziare sempre da quelle con dimensioni maggiori oppure dal centro. Bloccare alla coppia di serraggio
prescritta seguendo un percorso incrociato.
3 Contrassegnare sempre particolari o posizioni che potrebbero essere scambiati fra di loro all’atto del rimontaggio.
4 Usare parti di ricambio originali TM Racing l ed i lubrificanti delle marche raccomandate.
5 Usare attrezzi speciali dove così è specificato.
6 Consultare le Circolari Tecniche in quanto potrebbero riportare dati di regolazione e metodologie di intervento maggiormente aggiornate
rispetto al presente manuale.

IMPORTANTE: Prima di operare sulla moto staccare il polo negativo della batteria.
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1. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

RICONOSCERE I MODELLI DI MOTO TM RACING
ESEMPIO DI MODELLO MOTO

1

300Fi MX E.S.

3

2
CILINDRATA
250 = 250cc
300 = 300cc

TIPO DI ALIMENTAZIONE
Fi = INIEZIONE

TIPO DI USO
EN = ENDURO
MX = MOTOCROSS
FT = FLAT TRACK
SMR = SUPER MOTO STRADALE
SMM = SUPERMOTO MONOBRACCIO
SMX = SUPERMOTO COMPETIZIONE

TIPO DI AVVIAMENTO

(SOLO QUANDO INSERITO COME OPTIONAL)

E.S. = ELECTRIC START
K.S. = KICK START

La cilindrata, il tipo di alimentazione e il tipo di uso definiscono il modello di moto e di motore di ciascuna moto TM Racing.
L’abbinamento dei codici 1 e 3 identifica il tipo di motore base. L’abbinamento dei tre codici identifica completamente il modello di moto.
In questo Manuale per specificare a quale modello di moto si riferisce una data informazione, normalmente vengono indicati tutti i 3 codici.
Se vengono citati solo i codici 1 e 3 seguiti dall’ indicazione “TUTTI” questo significa che l’ informazione riguarda tutte le moto con il tipo di
motore base descritto senza distinzione di tipo di uso.
Se viene citato solo il codice 2 (Tipo di Uso) questo significa che l’informazione riguarda tutte le moto che hanno quel tipo di uso senza distinzione di cilindrata e di alimentazione.
Tutti i modelli EN/SMR/SMM sono dotati di serie dell’ avviamento elettrico (abbrev. E.S.) oltre che dell’avviamento a pedale (abbrev. K.S.), i
modelli MX/SMX hanno il K.S. di serie e possono essere dotati di E.S. come optional.
Per favore annotare nei sottostanti riquadri i numeri di matricola della propria motocicletta.
Nel momento in cui è necessario mettersi in comunicazione con TM per eventuali parti di ricambio, richiesta aggiornamenti o segnalazione
di problemi indicare modello, cilindrata, anno di realizzazione e soprattutto numero di matricola del telaio e numero di matricola del motore.

NUMERO DI MATRICOLA TELAIO
Il numero di matricola (1) del telaio è stampigliato sul lato destro del cannotto di sterzo.

1

Annotate questo numero nell’apposito spazio.
Nei modelli EN / SMR / SMM il numero di matricola è riportato anche su
una targhetta (2) posta sul lato sinistro.

2
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1. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

1

NUMERO DI MATRICOLA MOTORE
Il numero di matricola (1) del motore è inciso sulla parte posteriore del
motore, vicino all’ammortizzatore.
Annotate questo numero nell’apposito spazio ad inizio manuale.

CODICE FORCELLA KAYABA
Il codice (2) della forcella è una lettera maiuscola stampata sulla parte
interna di ciascun piedino.
2

2

CODICE AMMORTIZZATORE TM
Il codice dell’ammortizzatore (3) è stampato su un’etichetta adesiva, applicata in prossimità della valvola di frenatura in compressione.

3
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2. DATI TECNICI
DATI TECNICI CICLISTICA 250Fi-300Fi-450Fi EN EU4 - 250Fi-300Fi-450Fi-530Fi EN
MODELLO MOTO

250

Telaio

300

450

530

Perimetrale in lega di alluminio ad alta resistenza

Sospensione anteriore

Forcella Kayaba USD Ø 48 mm

Corsa sospensione ant/post

ant. 310mm - post. 320 mm

Sospensione posteriore

Forcellone in alluminio, Leveraggio progressivo, Ammortizzatore TM Racing

Freno anteriore a disco

Ø 270 mm  pinza flottante

Freno posteriore a disco

Ø 245 mm  pinza flottante

Limite usura disco freno ant/post

min 3,5 mm

Pneumatico anteriore

90/90 - 21”  (100/80 - 21 OPT)

Pressione aria

1,0 bar (fuoristrada) / 1,5 bar (su strada)

Pneumatico posteriore

120/90 - 18” (140/80 - 18” Opt.)

Pressione aria fuori strada

140/80 - 18”

1,0 bar (fuoristrada) / 1,5 bar (su strada)

Capacità serbatoio

6,75 litri

Catena

O-Ring 5/8 x 1/4”

Corone dentate opzionali

48, 49, 50, 51, 52, 53
Faro abbagl/anabbagl  EU4............................................Led 13,2V  7,3W/14,7W
Luce di posizione ant. EU4........................................................Led 13,5V   0,8W
Faro  abbagl./anabbagl............................................................ HS1 12V 35/35W
Luce di posizione ant..................................................................... W5W 12V 5W
Luce di posiz. post./stop/targa........................................ LED 12V 0.9W / 0.06W
Lampeggiatore............................................................................R10W 12V 10W

Lampade

Batteria

12V - 24Wh - EQ - 5Ah

Liquido di raffreddamento

1 litro

TABELLA DI LUBRIFICAZIONE, RIFORNIMENTI
MODELLO MOTO
Olio lubrificazione motore, cambio, trasmissione primaria
Liquido refrigerante motore

250

300

450

SAE 10W/50 (1,25/1,35 litri)

530

SAE 20W/50 (1,4/2,5 litri)

Liquido, 40 % antigelo 60 % acqua (fino a -25°C) - circolazione forzata con pompa

Liquido impianti frenanti

DOT 4

Liquido frizione

DOT 4
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2. DATI TECNICI
TABELLA MANUTENZIONE 250Fi - 300Fi EN

•

•

•

Pulizia ed ingrassaggio cuscinetti sterzo e relativi elementi di tenuta

Ogni anno

•

Ogni 135 ore
(75 ore uso
sportivo)

Ogni 30 ore
(dopo ogni
corsa)

•

Ogni 45 ore

Ogni 15 ore

Controllo cuscinetti sterzo e registrazione gioco

Dopo 1 ora

UNA MOTO PULITA PERMETTE ISPEZIONI PIÙ BREVI E PIÙ ECONOMICHE

•

Sfiato forcella telescopica
Pulizia raschiapolvere

•

Controllo tenuta e funzionamento forcella e ammortizzatore

•

Manutenzione completa forcella

•

•

Manutenzione completa ammortizzatore

•

•

Controllo serraggio viti e scorrevolezza leveraggio sospensione post.

•

•

Controllo telaio e forcellone

•

•

Controllo cuscinetti forcellone

•

Lubrificazione parti mobili (cavalletto, leve, etc) e verificarne il movimento

•

•

•

•

Controllo usura di catena, maglia di giunzione, pignone, corona e guide,
tensione catena

•

•

Lubrificazione catena

•

•

Controllo livello liquido nel serbatoio comando frizione idraulica

•

•

Controllo serraggio viti ciclistica (piastre forcella, piedini forcella, dadi e viti
dei perni ruota, perno forcellone, ammortizzatore)

•

Sostituzione liquido della frizione idraulica

•

Controllo livello liquido freni, spessore pastiglie, dischi freno ant. e post.

•

•

Sostituzione liquido freni ant. e post.

•

Controllo condizioni e tenuta tubazioni dei freni

•

•

Controllo funzionalità, regolazione, scorrevolezza e corsa a vuoto leva freno
ant. e pedale freno post.

•

•

Controllo serraggio viti dell’impianto freni

•

•

•

•

•

•

•

•

Controllo batteria e se necessario messa in carica

•

•

Trattamento connessioni batteria con grasso per contatti

•

•

Trattamento contatti elettrici ed interruttori con spray per contatti

•

•

•

•

•

•

Controllo mozzi ruota, tensione raggi e centratura cerchi

•

Controllo gioco cuscinetti ruota
Controllo condizioni e pressione pneumatici

•

Controllo orientamento faro

•

Controllo funzionamento impianto elettrico (anabbagliante, abbagliante,
stop, frecce, spie di controllo, clacson, pulsante/interruttore di sicurezza)

>>>
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2. DATI TECNICI
TABELLA MANUTENZIONE 250Fi - 300Fi EN

•

•

Controllo condizioni e sistemazione senza pieghe delle tubazioni in gomma

•

•

•

Controllo condizioni e sistemazione senza pieghe tubi di sfiato

•

•

•

Controllo funzionamento elettroventola (se installata)

•

•

•

Sostituzione materiale fonoassorbente del silenziatore

•

Controllo tenuta e fissaggi impianto di scarico

•

•

Pulizia filtro aria e cassa filtro

•

•

•

Controllo condizioni e tenuta manicotto corpo farfallato e cassa filtro

•

•

•

•

•

•

•

•

Controllo pressione carburante
Controllo gioco cavi acceleratore e regolazione minimo

•

Controllo condizioni, scorrevolezza e sistemazione senza pieghe, regolazione
e lubrificazione dei cavi di comando

AVVERTIMENTO
Se al controllo viene riscontrato un difetto  o il superamento dei valori limite di usura, i componenti interessati vanno sostituiti.
Le suddette operazioni devono essere effettuate da una officina autorizzata TM o da personale specializzato.
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Ogni anno

Ogni 30 ore
(dopo ogni
corsa)

•

Ogni 135 ore
(75 ore uso
sportivo)

Ogni 15 ore

Controllo tenuta del sistema di raffreddamento e livello liquido refrigerante

Ogni 45 ore

Dopo 1 ora

UNA MOTO PULITA PERMETTE ISPEZIONI PIÙ BREVI E PIÙ ECONOMICHE

2. DATI TECNICI
Il contaore è integrato all’interno del cruscotto.
TABELLA MANUTENZIONE 450FI EN

•

Pulizia ed ingrassaggio cuscinetti sterzo e relativi elementi di tenuta

Ogni anno

•

Ogni 135 ore
(75 ore uso
sportivo)

Ogni 30 ore
(dopo ogni
corsa)

•

Ogni 45 ore

Ogni 15 ore

Controllo cuscinetti sterzo e registrazione gioco

Dopo 1 ora

UNA MOTO PULITA PERMETTE ISPEZIONI PIÙ BREVI E PIÙ ECONOMICHE

•

Sfiato forcella telescopica

•

•

Pulizia raschiapolvere

•

Controllo tenuta e funzionamento forcella e ammortizzatore

•

Manutenzione completa forcella

•

•

Manutenzione completa ammortizzatore

•

•

Controllo serraggio viti e scorrevolezza leveraggio sospensione post.

•

•

Controllo telaio e forcellone

•

•

Controllo cuscinetti forcellone

•

Lubrificazione parti mobili (leve, etc) e verificarne il movimento

•

•

•

•

Controllo usura di catena, maglia di giunzione, pignone, corona e guide,
tensione catena

•

•

Lubrificazione catena

•

•

Controllo livello liquido nel serbatoio comando frizione idraulica

•

•

Controllo serraggio viti ciclistica (piastre forcella, piedini forcella, dadi e viti
dei perni ruota, perno forcellone, ammortizzatore)

•

Sostituzione liquido della frizione idraulica

•

Controllo livello liquido freni, spessore pastiglie, dischi freno ant. e post.

•

•

Sostituzione liquido freni ant. e post.

•

Controllo condizioni e tenuta tubazioni dei freni

•

•

Controllo funzionalità, regolazione, scorrevolezza e corsa a vuoto leva freno
ant. e pedale freno post.

•

•

•

•

•

•

•

•

Controllo serraggio viti dell’impianto freni
Controllo mozzi ruota, tensione raggi e centratura cerchi

•

Controllo gioco cuscinetti ruota
Controllo condizioni e pressione pneumatici

•

•

Controllo e messa in carica batteria

•

•

•

Trattamento connessioni batteria con grasso per contatti

•

•

•

•

•

•

Trattamento contatti elettrici ed interruttori con spray per contatti
Controllo orientamento faro

•

>>>
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2. DATI TECNICI
TABELLA MANUTENZIONE 450FI EN

Controllo tenuta del sistema di raffreddamento e livello liquido refrigerante

•

•

•

Controllo condizioni e sistemazione senza pieghe delle tubazioni in gomma

•

•

•

Controllo condizioni e sistemazione senza pieghe tubi di sfiato

•

•

•

Controllo funzionamento elettrovalvola (se installata)

•

•

•

•

•

•

Pulizia filtro aria e cassa filtro

•

•

Controllo condizioni e tenuta manicotto corpo farfallato e cassa filtro

•

•

Controllo pressione carburante

•

•

•

•

•

•

Sostituzione materiale fonoassorbente del silenziatore

•

Controllo tenuta e fissaggi impianto di scarico

Controllo gioco cavi acceleratore e regolazione minimo

•

Controllo condizioni, scorrevolezza e sistemazione senza pieghe, regolazione
e lubrificazione dei cavi di comando

AVVERTIMENTO
Se al controllo viene riscontrato un difetto o il superamento dei valori limite di usura, i componenti interessati vanno sostituiti.
Le suddette operazioni devono essere effettuate da una officina autorizzata TM o da personale specializzato.
Il contaore è integrato all’interno del cruscotto.

COPPIE DI SERRAGGIO CICLISTICA
Dado flangiato perno ruota anteriore

M20x1,5

40 Nm

Vite fiss. pinza freno anteriore (EN/MX)

M8

25 Nm

Vite fiss. pinza freno anteriore (SMR/SMM/SMX)

M10

40 Nm

Vite fiss. pinza freno posteriore (SMM)

M8

25 Nm

Vite fiss. disco freno anteriore

M6 cl. 10,9

15 Nm

Vite fiss. disco freno posteriore (EN/MX/SMR/SMX)

M6 cl. 10,9

15 Nm

Vite fiss. disco freno posteriore (SMM)

M8

25 Nm

Vite serraggio testa forcella superiore

M8

20 Nm

Vite serraggio testa forcella inferiore

M8

15 Nm

Viti serraggio piedino forcella Kayaba

M8

20 Nm

Dado flangiato perno ruota posteriore

M22x1,5

80 Nm

Dado flangiato perno forcellone

M16x1,5

70 Nm

Viti cappelli serraggio manubrio

M8

15 Nm

Dado supporto elastico del manubrio

M10

45 Nm

Dado ammortizzatore superiore

M10x1,25

40 Nm

Vite ammortizzatore inferiore

M10x1,25

35 Nm

Dadi corona dentata

M8

35 Nm

Dado registro pedale freno posteriore

M6

15 Nm

Vite fissaggio motore

M10

45 Nm

Viti telaio generiche

M6
M8
M10

10 Nm
25 Nm
45 Nm

Dadi telaio generici

M6
M8
M10

15 Nm
30 Nm
50 Nm
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Ogni anno

•

Ogni 135 ore
(75 ore uso
sportivo)

Ogni 30 ore
(dopo ogni
corsa)

•

Controllo funzionamento impianto elettrico (anabbagliante, abbagliante,
stop, frecce, spie di controllo, clacson, pulsante / interruttore di sicurezza)

Ogni 45 ore

Ogni 15 ore

Dopo 1 ora

UNA MOTO PULITA PERMETTE ISPEZIONI PIÙ BREVI E PIÙ ECONOMICHE
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3. DIAGNOSI
Eseguire i lavori di manutenzione previsti sulla propria moto, farà sì che difficilmente si verifichino inconvenienti. Nel caso in cui tuttavia dovesse
presentarsi un eventuale problema, iniziare a ricercare nella seguente tabella quello che è stato riscontrato e mettere in atto il rimedio.
Nella tabella sono presenti due colonne che identificano la figura professionale che può effettuare l’intervento:

• con il simbolo

• con il simbolo

, si indica che l’intervento può essere effettuato dall’utente;

, si indica che l’intervento deve essere eseguito da un tecnico o presso un’officina autorizzata TM.

Per questo motivo nell’interesse della propria sicurezza, fare eseguire tali lavori esclusivamente in un’officina specializzata TM dove la vostra
moto sarà mantenuta in maniera ottimale da personale specificamente istruito. Nel caso in cui si abbiano dei dubbi, si raccomanda di rivolgersi
ad un rivenditore TM. Per quanto non contemplato in questo paragrafo si rimanda al paragrafo “Strumento palmare”.

PROBLEMA

CAUSA

RIMEDIO

Comando errato
(EN/SMR/SMM).

Ripetere correttamente la procedura per azionare il motorino di avviamento in funzione del
modello di moto.

•

Chiave di avviamento
Inserire la chiave di avviamento e ruotarla in
non inserita o non ruotata
senso orario.
(SMR/SMM).

•

Ripetere correttamente la procedura per azionare il motorino di avviamento in funzione del
modello di moto.

•

Comando errato
(MXE.S. ed SMXE.S.).

IL MOTORE NON GIRA Relè avviamento difetControllare il relè avviamento e sostituire.
(MODELLI CON E.S.) toso.
Batteria scarica.

•

Caricare la batteria e individuare la causa della
scarica.

Temperatura ambiente Avviare il motore azionando energicamente il
molto bassa.
pedale di avviamento.

•
•

Motorino di avviamento
Controllare il motorino di avviamento.
difettoso.
Fusibile 30A bruciato

Controllare ed eventualmente sostituire il
fusibile

•
•
>>>
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PROBLEMA

CAUSA

RIMEDIO

Comando errato.

Ripetere correttamente la procedura di avviamento del motore in funzione del modello di
moto.
Effettuare il rifornimento di carburante.

Mancanza di carburante Controllare connessioni pompa benzina e tubo
al motore.
carburante.

•
•
•

Verificare pressione carburante.

IL MOTORE GIRA MA
NON SI AVVIA

Regolazione minimo erRegolare correttamente il minimo.
rata.

•

Motore ingolfato.

Eseguire la procedura di avviamento a caldo.

•

Candela bagnata.

Pulire ed asciugare la candela o eventualmente
sostituirla.

•

Distanza tra gli elettrodi
Regolare la distanza tra gli elettrodi a 0,8 mm.
non corretta.

•

Impianto accensione dif- Verificare impianto accensione (Strumento
ettoso.
Palmare).

•

Impianto iniezione dif- Verificare impianto iniezione (Strumento Palettoso.
mare).

•

Controllare il cablaggio, verificare i collegamenti
a massa, l’ integrità di connettori, cavi e guaine

•

Cablaggio danneggiato.

Cappuccio candela dan- Controllare il cappuccio candela ed eventualneggiato.
mente sostituirlo.

IL MOTORE
NON STA IN MOTO
AL MINIMO

II MOTORE
NON RAGGIUNGE
IL PIENO REGIME

•

Pulsante di arresto difet- Controllare il comando di avviamento e di
toso (EN/SMR/SMM).
arresto.

•

Bottone di spegnimento
Controllare il bottone di spegnimento.
difettoso (MX / SMX).

•

Regolazione minimo erRegolare correttamente il minimo.
rata.

•

Candela danneggiata.

•

Sostituire la candela.

Impianto accensione dif- Verificare impianto accensione (Strumento
ettoso.
Palmare).

•

Gioco valvole insufficiRegistrare gioco valvole.
ente.

•

Impianto accensione dif- Verificare impianto accensione (Strumento
ettoso.
Palmare).

•

Impianto iniezione dif- Verificare impianto iniezione (Strumento Palettoso.
mare).

•

Centralina ECU difettosa. Sostituire centralina ECU.

•
>>>
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PROBLEMA

POTENZA
DEL
MOTORE
INSUFFICIENTE

CAUSA

RIMEDIO

Filtro aria intasato.

Pulire o sostituire il filtro aria.

•

Impianto iniezione dif- Verificare impianto iniezione (Strumento Palettoso.
mare).

•

Impianto di scarico non a
Controllare le parti difettose sull’impianto di
tenuta, deformato o lana
scarico, sostituire la lana di vetro nel silenziatore
di vetro nel silenziatore
di scarico.
esausta.

•

Gioco valvole insufficiRegistrare il gioco valvole.
ente.

•

Impianto di accensione Verificare impianto accensione (Strumento
difettoso.
Diagnosi).

•

Centralina ECU difettosa. Sostituire centralina ECU.

•
•

Filtro carburante intasato. Sostituzione filtro carburante.
Effettuare il rifornimento di carburante.
Controllare connessioni pompa benzina e tubo
Mancanza di carburante
carburante.
al motore.
IL MOTORE PERDE
COLPI O SI SPEGNE
DURANTE LA MARCIA

Verificare pressione carburante.
Candela danneggiata.

Sostituire la candela.

LUCI, TACHIMETRO,
AVVISATORE
ACUSTICO E
INDICATORI DI
DIREZIONE
NON FUNZIONANO
LA BATTERIA
È SCARICA ANCHE
SE LA MOTO É STATA
USATA DI
RECENTE

•

•

Impianto accensione dif- Verificare impianto accensione (Strumento
ettoso.
Diagnosi).

•

Impianto iniezione dif- Verificare impianto iniezione (Strumento Diettoso.
agnosi).

•

Centralina ECU difettosa. Sostituire centralina ECU.

•

Controllare e rabboccare il livello del liquido di
Non vi è sufficiente liquido
raffreddamento.
nel sistema di raffreddaControllare la tenuta del sistema di raffreddamento.
mento.
IL MOTORE
SI SURRISCALDA
ECCESSIVAMENTE

•

•
•

Percorrere un tratto di strada in pianura a velocVentilazione insufficiente. ità moderata e senza sforzare il motore (è possibile montare un elettroventilatore opzionale).

•

Aria nel circuito di raffredSpurgare il sistema di raffreddamento.
damento.

•

Le lamelle dei radiatori Pulire le lamelle dei radiatori con acqua (non
sono molto sporche.
a pressione).

•

Formazione di schiuma
Sostituire il liquido di raffreddamento, utilizzannel sistema di raffreddado fluido anticongelante di buona marca.
mento.

•

Fusibile servizi bruciato.

•

Controllare fusibile servizi da 10A e sostituire.

La batteria non viene
Controllare generatore e regolatore di tensione.
caricata dal generatore.

•

La batteria è dannegSostituire la batteria.
giata.

•
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Al fine di permettere alle officine autorizzate ed agli utenti più esigenti di
intervenire direttamente sul sistema EFI dei modelli, la TM Racing dispone
di uno strumento palmare (optional) dedicato alle moto TM Racing provviste
di alimentazione ad iniezione.
Questo strumento, dimensioni 228x168x45, si adatta a tutte le condizioni
di operatività, in officina, in pista e al banco prova ed è dotato di una batteria interna ricaricabile con cui è possibile alimentare la centralina e poter
colloquiare anche a motore spento.
In alternativa è possibile collegare lo strumento ad una batteria esterna 12V
e colloquiare con la centralina con le stesse modalità.
Il display a colori da 7” è touch-screen ma si può interagire anche tramite
pennino, track ball o mouse collegato all’USB dello strumento, utilizzabile
anche per chiavi USB.
Sullo strumento si trovano anche predisposizione Ethernet, porta COM,
ingresso mini USB e collegamenti per l‘ alimentazione.
Lo strumento, collegato via CAN alla centralina, permette di:
- Verificare le funzionalità dell’ impianto EFI della moto (Diagnosi elettronica)
- Verificare alcune funzionalità del motore (Diagnosi meccanica)
- Verificare i dati inseriti nella centralina
- Modificare le mappature presenti in centralina (solo per modelli Racing)
- Visualizzare le ore di funzionamento del motore
- Caricare nuove mappature fornite dalla TM Racing (solo per modelli
Racing)
- Acquisire dati in real time in formato 2D e numerico.    
Lo strumento è oggetto di continui aggiornamenti sia software che firmware
che la specifica configurazione hardware rende possibili senza dover affrontare ulteriori spese ed è regolarmente in vendita a tutti i Clienti TM Racing.
AVVERTIMENTO
Alla ricerca del costante miglioramento del prodotto, la TM Racing si riserva
la facoltà di variare i dati suddetti.
Sulle moto destinate ad uso sportivo fuoristrada o competizione, attraverso
l’ utilizzo dello Strumento Palmare di diagnosi, è possibile operare correzioni
alla mappa base in termini di anticipo di accensione e di tempi di iniezione,
entro un determinato range di valori.
Con l’ ausilio dello stesso Strumento è possibile cambiare la mappa ad una
centralina già mappata per adattarla ad un altro tipo di moto.
E’ assolutamente proibito, per la sicurezza delle persone e per non perdere
la garanzia, utilizzare una mappa creata da TM Racing per un determinato
modello di moto su un altra moto di modello diverso per cilindrata e/o tipo.

COLLEGAMENTO STRUMENTO OBD ALLE MOTO
EURO 4
-

La presa per il collegamento dello strumento è posizionata sulla parte
sinistra della moto sotto l’Airbox.
Estrarre la presa (1), rimuovere il cappuccio di protezione (2) e collegarsi
allo strumento.

AVVERTIMENTO
Dopo avere effettuato le regolazioni volute rimontare il cappuccio di protezione (2) nella presa (1).

1

1
2
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4.1		CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
A motore freddo, aprire il tappo di riempimento del radiatore: il liquido
deve ricoprire di circa 10 mm. Le canaline del radiatore. In caso di livello
insufficiente, provvedere subito al rabbocco con altro liquido miscelato e
allo spurgo dell’ aria.
Usare acqua solo se strettamente necessario e in piccole quantità per non
diminuire le proprietà del liquido.

PERICOLO

-

CONTROLLARE IL LIVELLO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
POSSIBILMENTE A MOTORE FREDDO. SE E’ NECESSARIO APRIRE
IL TAPPO DI RIEMPIMENTO DEL RADIATORE A MOTORE CALDO,
COPRIRLO CON UN PANNO ED APRIRLO LENTAMENTE PER SCARICARE LA SOVRAPPRESSIONE.
ATTENZIONE, PERICOLO DI SCOTTATURE!
IN CASO DI USTIONI METTERE SUBITO LA PARTE INTERESSATA
SOTTO ACQUA CORRENTE FREDDA E RICORRERE ALLE CURE DEL
CASO.
IL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO È TOSSICO! CONSERVARLO
QUINDI FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
SE SI INGERISCE DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, FARSI SUBITO
VISITARE DA UN MEDICO.
SE DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO ENTRA NEGLI OCCHI,
SCIACQUARE SUBITO CON ACQUA FREDDA E FARSI VISITARE DA
UN MEDICO.

NOTA:

-

Come liquido di raffreddamento viene impiegata una miscela
di fluido anticongelante al 40% e di acqua al 60%. Il limite della
protezione anticongelamento deve però essere di almeno -25°C.
Questa miscela offre oltre alla protezione contro il congelamento
anche una buona protezione contro la corrosione e non dovrebbe
quindi essere sostituita da acqua pura.

AVVERTIMENTO
Usare sempre prodotti di buona qualità per evitare l’insorgere di corrosione o la formazione di schiuma.

23
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4.2

SCARICO, RIEMPIMENTO E SPURGO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

250/300

Il liquido di raffreddamento può essere scaricato togliendo la vite (1) dal
coperchio pompa acqua sul lato destro del motore. Predisporre un adeguato
recipiente per raccogliere il liquido mentre viene scaricato. Per scaricare il
liquido è necessario aprire il tappo di riempimento del radiatore. Alla fine
riavvitare la vite di scarico e serrare a 12 Nm.
NOTA:

Sostituire la rondella di tenuta in alluminio.

Per riempire il sistema di raffreddamento versare attraverso il bocchettone
(2) le quantità di liquido di raffreddamento indicate nella tabella “Dati Tecnici”. Chiudere il tappo di riempimento del radiatore e avviare il motore per
qualche istante. Spegnere il motore e riaprire il tappo e controllare il livello:
se necessario aggiungere liquido.
Dopo un breve giro controllare di nuovo il livello del liquido di raffreddamento.

1

450/530

PERICOLO
-

-

-

SCARICARE IL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO POSSIBILMENTE A
MOTORE FREDDO. SE E’ NECESSARIO SCARICARE IL LIQUIDO DI
RAFFREDDAMENTO A MOTORE CALDO, APRIRE LENTAMENTE IL
TAPPO DI RIEMPIMENTO, AVENDO CURA DI COPRIRLO CON UN
PANNO, PER SCARICARE LA SOVRAPPRESSIONE.
ATTENZIONE, PERICOLO DI SCOTTATURE!
IN CASO DI USTIONI METTERE SUBITO LA PARTE INTERESSATA
SOTTO ACQUA CORRENTE FREDDA E RICORRERE ALLE CURE DEL
CASO.
IL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO È TOSSICO! CONSERVARLO
QUINDI FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
SE SI INGERISCE DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO, FARSI SUBITO
VISITARE DA UN MEDICO.
SE DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO ENTRA NEGLI OCCHI,
SCIACQUARE SUBITO CON ACQUA FREDDA E FARSI VISITARE DA
UN MEDICO.

1

AVVERTIMENTO
Quando il liquido di raffreddamento è stato scaricato, al nuovo riempimento è assolutamente necessario spurgare il sistema di raffreddamento.
Usare sempre prodotti di buona qualità per evitare l’insorgere di corrosione o la formazione di schiuma.

4.3

2

POMPA FRIZIONE IDRAULICA

REGOLAZIONE POSIZIONE DELLA LEVA
La posizione della leva frizione (1) rispetto alla manopola può essere variata
con il pomello di registro (2).
-

Ruotare a scatti il pomello (2) in senso orario per allontanare la leva, in
senso antiorario per avvicinare la leva.

AVVERTIMENTO
A fine operazione verificare che esista una  corsa a vuoto della leva frizione
prima che la frizione entri in azione.
La corsa a vuoto deve essere di 3 mm circa.

24
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CONTROLLO E RABBOCCO LIVELLO LIQUIDO IDRAULICO

5

3

II serbatoio del liquido fa corpo unico con la pompa frizione posta sul
manubrio.
-

Rimuovere le viti (3) e togliere il coperchio (4) e la membrana (5).
Con serbatoio in posizione orizzontale, il livello dei liquido deve trovarsi
5 mm. sotto al bordo
Rabboccare se necessario. Usare liquido idraulico freno DOT4.
Rimontare membrana, coperchio e viti e serrare. Lavare con acqua il
liquido idraulico che si sia travasato o che si sia versato.

4

PERICOLO
-

-

SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO IDRAULICO SCENDE AL DI SOTTO DELLA
MISURA PRESTABILITA, QUESTO INDICA PERDITE DELL’ IMPIANTO O
UN PRINCIPIO DI PROBLEMA MECCANICO.
CONSERVARE IL LIQUIDO IDRAULICO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
IL LIQUIDO IDRAULICO PUÒ PROVOCARE IRRITAZIONI ALLA PELLE. NON
PORTARLO A CONTATTO CON LA PELLE O CON GLI OCCHI. SE DOVESSE
SCHIZZARE DEL LIQUIDO IDRAULICO NEGLI OCCHI, SCIACQUARE ACCURATAMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.
AVVERTIMENTO
Per il comando idraulico della frizione utilizzare solo liquido idraulico
freno DOT4, non usare mai DOT5 o altro.
Non portare il liquido idraulico freno a contatto con parti verniciate, il
liquido freno corrode la vernice.
Utilizzare solo liquido freno pulito proveniente da un contenitore a
tenuta ermetica.

4.4
-

-

-

250/300

SPURGO FRIZIONE IDRAULICA

Per effettuare lo spurgo dell’ aria smontare il coperchio della pompa
frizione sul manubrio.
Collegare l’apposita macchina aspirante alla vite di spurgo (1) del cilindretto frizione sul motore ed azionarla, contemporaneamente allentare
la vite di spurgo (1).
Continuare finchè non esca più aria ma solo liquido dalla vite di spurgo
(1).
Serrare la vite di spurgo (1).
Disconnettere la macchina aspirante.
Durante l’operazione controllare che il livello nel serbatoio della pompa frizione sia sempre sufficiente ad evitare che la pompa peschi aria.
All’occorrenza rabboccare con liquido idraulico freno DOT4.
AVVERTIMENTO
Per il comando idraulico della frizione utilizzare liquido idraulico freno
DOT4, non usare mai DOT5 o altro.
Non portare il liquido freni a contatto con parti verniciate, il liquido
freno corrode la vernice.
Utilizzate solo liquido freno pulito proveniente da un contenitore a
tenuta ermetica.

1

450/530

1
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4.5

POMPA FRENO ANTERIORE NISSIN

REGOLAZIONE POSIZIONE DELLA LEVA
La posizione della leva freno anteriore rispetto alla manopola può essere
variata con la vite di registro (1).
- Spostare la protezione in gomma (2).
- Allentare il controdado (3) e ruotare la vite in senso orario per allontanare la leva, in senso antiorario per avvicinare la leva.
- Serrare nuovamente il controdado (3).

1

AVVERTIMENTO
A fine operazione verificare che esista una  corsa a vuoto di 3 mm della leva
freno anteriore prima che il freno entri in azione e che la ruota anteriore
possa ruotare liberamente con la leva a riposo. Se manca questa corsa a
vuoto, si forma della pressione nel sistema di frenatura e la conseguenza
può essere un mancato funzionamento del freno ruota anteriore dovuto a
surriscaldamento o il bloccaggio della ruota stessa.

2
3

1

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO
II serbatoio del liquido fa corpo unico con la pompa freno anteriore posta
sul manubrio ed è provvisto di una spia di ispezione (4): con serbatoio in
posizione orizzontale, il livello dei liquido non deve mai scendere sotto la
mezzeria della spia.

4

MIN

PERICOLO
SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO FRENO SCENDE AL DI SOTTO DEL VALORE
MINIMO,QUESTO INDICA PERDITE DEL SISTEMA DI FRENATURA O IL
CONSUMO DELLE PASTIGLIE DEL FRENO OLTRE IL LIMITE CONSENTITO.

RABBOCCO LIQUIDO FRENO
- Rimuovere le viti (5) e togliere il coperchio (6) e la membrana (7).
- Portare il serbatoio in posizione orizzontale e rabboccare con liquido
freno DOT4 fino al limite superiore della spia di ispezione (3).
- Rimontare membrana, coperchio e viti e serrare. Lavare con acqua il
liquido freno che sia travasato o che si sia versato.

6

7

PERICOLO
-

-

CONSERVARE IL LIQUIDO FRENO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
IL LIQUIDO FRENO PUÒ PROVOCARE IRRITAZIONI ALLA PELLE. NON
PORTARLO A CONTATTO CON LA PELLE O CON GLI OCCHI. SE DOVESSE
SCHIZZARE DEL LIQUIDO FRENO NEGLI OCCHI, SCIACQUARE ACCURATAMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.
AVVERTIMENTO
Non portare il liquido freno a contatto con parti verniciate, il liquido
freno corrode la vernice.
Utilizzare solo liquido freno pulito proveniente da un contenitore a
tenuta ermetica.
26
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4.6		
P OMPA FRENO ANTERIORE BREMBO
REGOLAZIONE POSIZIONE DELLA LEVA
- La posizione della leva freno anteriore rispetto alla manopola può essere
variata con la vite di registro (1).
- Ruotare il pomello (1) in senso orario per allontanare la leva, in senso
antiorario per avvicinare la leva.
AVVERTIMENTO
A fine operazione verificare che esista una  corsa a vuoto di 3 mm della leva
freno anteriore prima che il freno entri in azione e che la ruota anteriore
possa ruotare liberamente con la leva a riposo. Se manca questa corsa a
vuoto, si forma della pressione nel sistema di frenatura e la conseguenza
può essere un mancato funzionamento del freno ruota anteriore dovuto a
surriscaldamento o il bloccaggio della ruota stessa.

1

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO
II serbatoio del liquido fa corpo unico con la pompa freno anteriore posta
sul manubrio ed è provvisto di una spia di ispezione (2): con serbatoio in
posizione orizzontale, il livello dei liquido non deve mai scendere sotto la
mezzeria della spia.

2

MIN

PERICOLO
SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO FRENO SCENDE AL DI SOTTO DEL VALORE
MINIMO,QUESTO INDICA PERDITE DEL SISTEMA DI FRENATURA O IL
CONSUMO DELLE PASTIGLIE DEL FRENO OLTRE IL LIMITE CONSENTITO.

RABBOCCO LIQUIDO FRENO
- Rimuovere le viti (3) e togliere il coperchio (4) e la membrana (5).
- Portare il serbatoio in posizione orizzontale e rabboccare con liquido
freno DOT4 fino al limite superiore della spia di ispezione (2).
- Rimontare membrana, coperchio e viti e serrare.
- Lavare con acqua il liquido freno che sia travasato o che si sia versato.

3

4

PERICOLO
-

-

CONSERVARE IL LIQUIDO FRENO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
IL LIQUIDO FRENO PUÒ PROVOCARE IRRITAZIONI ALLA PELLE. NON
PORTARLO A CONTATTO CON LA PELLE O CON GLI OCCHI. SE DOVESSE
SCHIZZARE DEL LIQUIDO FRENO NEGLI OCCHI, SCIACQUARE ACCURATAMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.
AVVERTIMENTO
Non portare il liquido freno a contatto con parti verniciate, il liquido
freno corrode la vernice.
Utilizzare solo liquido freno pulito proveniente da un contenitore a
tenuta ermetica.

4

5
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4.7		POMPA FRENO ANTERIORE BREMBO RADIALE
REGOLAZIONE POSIZIONE DELLA LEVA
La posizione della leva freno anteriore rispetto alla manopola può essere
variata con la ghiera di registrazione (1). Ruotando in senso orario la leva si
allontana, ruotando in senso antiorario la leva si avvicina.                     

-

1

AVVERTIMENTO
A fine operazione verificare che esista una  corsa a vuoto di almeno 3
mm della leva freno anteriore prima che il freno entri in azione e che la
ruota anteriore possa ruotare liberamente con la leva a riposo. Se manca
questa corsa a vuoto, si forma della pressione nel sistema di frenatura e
la conseguenza può essere un mancato funzionamento del freno ruota
anteriore dovuto a surriscaldamento o il bloccaggio della ruota stessa.

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO
II serbatoio (2) del liquido è trasparente e permette di ispezionare il livello
del liquido: con serbatoio in posizione verticale, il livello dei liquido dovrà
sempre essere compreso tra gli indici MAX e MIN.

4

3

PERICOLO
-

SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO FRENO SCENDE Al DI SOTTO DEL VALORE
MINIMO, QUESTO INDICA PERDITE DEL SISTEMA DI FRENATURA O IL
CONSUMO DELLE PASTIGLIE DEL FRENO OLTRE IL LIMITE CONSENTITO.

RABBOCCO LIQUIDO FRENO
Svitare e rimuovere il coperchio (3) e la membrana (4). Portare il serbatoio
in posizione verticale e rabboccare con liquido freno DOT4 fino all’ indice
MAX sul serbatoio. Rimontare membrana, coperchio e serrare.
Lavare con acqua il liquido per freni che sia travasato o che si sia versato.

PERICOLO
-

-

CONSERVARE IL LIQUIDO FRENO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
IL LIQUIDO FRENO PUÒ PROVOCARE IRRITAZIONI ALLA PELLE. NON
PORTARLO A CONTATTO CON LA PELLE O CON GLI OCCHI. SE DOVESSE
SCHIZZARE DEL LIQUIDO FRENO NEGLI OCCHI, SCIACQUARE ACCURATAMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.
AVVERTIMENTO
Non portare il liquido freno a contatto con parti verniciate, il liquido
freno corrode la vernice.
Utilizzare solo liquido freno pulito proveniente da un contenitore a
tenuta ermetica.
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4.8		P O M PA F R E N O A N T E R I O R E B R E M B O
16X18 RADIALE
REGOLAZIONE POSIZIONE DELLA LEVA
La posizione della leva freno anteriore rispetto alla manopola può essere
variata con la rotella di registrazione (1). Ruotando in senso orario la leva si
allontana, ruotando in senso antiorario la leva si avvicina.                             

-

AVVERTIMENTO
A fine operazione verificare che esista una corsa a vuoto di 3 mm della
leva freno anteriore prima che il freno entri in azione e che la ruota
anteriore possa ruotare liberamente con la leva a riposo. Se manca
questa corsa a vuoto, si forma della pressione nel sistema di frenatura e
la conseguenza può essere un mancato funzionamento del freno ruota
anteriore dovuto a surriscaldamento o il bloccaggio della ruota stessa.

CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO
II serbatoio (2) del liquido è trasparente e permette di ispezionare il livello
del liquido: con serbatoio in posizione verticale, il livello del liquido dovrà
sempre essere compreso tra gli indici MAX e MIN.

1

4

3

PERICOLO
-

SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO FRENO SCENDE Al DI SOTTO DEL VALORE
MINIMO, QUESTO INDICA PERDITE DEL SISTEMA DI FRENATURA O IL
CONSUMO DELLE PASTIGLIE DEL FRENO OLTRE IL LIMITE CONSENTITO.

RABBOCCO LIQUIDO FRENO
Svitare e rimuovere il coperchio (3) e la membrana (4). Portare il serbatoio
in posizione verticale e rabboccare con liquido freno DOT4 fino all’ indice
MAX sul serbatoio. Rimontare membrana, coperchio e serrare.
Lavare con acqua il liquido freno che sia travasato o che si sia versato.

PERICOLO
-

-

CONSERVARE IL LIQUIDO FRENO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
IL LIQUIDO FRENO PUÒ PROVOCARE IRRITAZIONI ALLA PELLE. NON
PORTARLO A CONTATTO CON LA PELLE O CON GLI OCCHI. SE DOVESSE
SCHIZZARE DEL LIQUIDO FRENO NEGLI OCCHI, SCIACQUARE ACCURATAMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.
AVVERTIMENTO
Non portare il liquido freno a contatto con parti verniciate, il liquido
freno corrode la vernice.
Utilizzare solo liquido freno pulito proveniente da un contenitore a
tenuta ermetica.
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4.9		MODIFICA POSIZIONE BASE DEL PEDALE
FRENO POSTERIORE
Allentare il controdado M6 (1) in basso, ruotare la vite di registro agendo
sulla testa esagonale (2). Una volta trovata la posizione ideale, serrare il
controdado.
La corsa a vuoto del pedale è data dalla corsa del pistoncino della pompa;
verificare che il pedale abbia una corsa a vuoto prima di iniziare la frenatura
di circa 1,5 cm.

-

2

1

AVVERTIMENTO
Se non vi è questa corsa a vuoto, si sviluppa della pressione nel sistema
di frenatura e di conseguenza la ruota posteriore viene frenata. Il sistema
di frenatura si surriscalda e nel caso estremo il suo funzionamento può
venire a mancare completamente.

4.10 CONTROLLO LIVELLO LIQUIDO FRENO POSTERIORE
II serbatoio del liquido freno a disco posteriore è incorporato nella pompa
freno posteriore. A motociclo verticale il livello deve trovarsi sempre oltre
la metà della spia (1) posta sul corpo pompa.

1

PERICOLO
-

SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO FRENO SCENDE AL DI SOTTO DEL VALORE
MINIMO, QUESTO INDICA PERDITE DEL SISTEMA DI FRENATURA O IL
CONSUMO COMPLETO DELLE PASTIGLIE DEL FRENO.

RABBOCCO LIQUIDO FRENO POSTERIORE
Non appena il livello del liquido freno posteriore raggiunge la metà della spia
situata sul corpo pompa, occorre provvedere al rabbocco. A questo scopo
svitare le due viti (1) e rimuovere il coperchietto (2). Rabboccare con liquido
freno DOT4 fino alla fine della spia. Rimontare il coperchietto e serrare le viti.
Lavare con acqua il liquido freno che sia travasato o che si sia versato.

1

PERICOLO
-

-

CONSERVATE IL LIQUIDO FRENO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
IL LIQUIDO FRENO PUÒ PROVOCARE IRRITAZIONI ALLA PELLE. NON
PORTATELO A CONTATTO CON LA PELLE O CON GLI OCCHI. SE DOVESSE
SPRUZZARE DEL LIQUIDO FRENI NEGLI OCCHI, SCIACQUATE ACCURATAMENTE CON ACQUA E CONSULTATE UN MEDICO.
AVVERTIMENTO
Non portare il liquido freno a contatto con parti verniciate, il liquido
freno corrode la vernice !
Utilizzate solo liquido freno pulito proveniente da un contenitore a
tenuta ermetica.
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4.11 PULIZIA FILTRO ARIA
1

Eseguire regolarmente la pulizia e la manutenzione del filtro aria.
Un filtro aria sporco compromette il passaggio dell’aria, riduce la potenza del
motore ed aumenta il consumo di carburante. In qualche caso, la polvere può
persino giungere all’ interno del motore e causare gravi danni. Per questo
la manutenzione del filtro aria va eseguita regolarmente.
-

Ruotare di 1/4 di giro la vite (1).

-

Sollevare il coperchio filtro (2) e rimuoverlo.

2

-

Svitare la vite ad alette (3) e rimuoverla.

-

Estrarre con cautela il filtro (4) dalla sede.

3

4

31

4. REGISTRAZIONI / REGOLAZIONI
-

Separare l’elemento in spugna (5) dalla gabbia in plastica (6).
Lavare con cura l’elemento in spugna con lo speciale liquido detergente
e farlo asciugare bene all’ aria. Se necessario spremere leggermente la
spugna ma mai strizzarla. Pulire la gabbia in plastica e la cassa filtro e
controllare che il cuffiotto che collega il corpo farfallato alla cassa filtro  
sia integro e correttamente posizionato.

-

Riassemblare la spugna e la gabbia, avendo cura di averla precedentemente oliata con olio per filtri, e rimontare il filtro aria posizionandolo
correttamente sul suo piano d’appoggio, curando che non vi siano lembi
della spugna sollevati o non aderenti al piano d’ appoggio stesso.

-

Riavvitare la vite (3) con testa ad alette e serrare adeguatamente.

-

Rimontare il coperchio filtro (2).

-

6

5

AVVERTIMENTO
Non pulire l’elemento in spugna con benzina o petrolio che lo possono
corrodere. Per una corretta manutenzione usare gli appositi prodotti
in commercio per la pulizia e per la lubrificazione.
Non mettere mai in funzione la motocicletta senza filtro aria. L’infiltra
zione di polvere e sporco può causare danni ed un’ elevata usura.
Curare la perfetta sigillatura tra cuffiotto e cassa filtro e il corretto
montaggio dell’ elemento in spugna sulla gabbia in plastica. Qualsiasi
trafilaggio può portare sabbia o sporco all’ interno del motore.

4.12		DISPOSITIVO AUSILIARIO DI AVVIAMENTO

1

La leva di ausilio dell’avviamento deve avere una corsa a vuoto di 1 - 15 mm;
per la regolazione del gioco agire come segue:
-

Spostare il cappuccio di protezione (1) sul corpo farfallato;

-

Allentare il controdado (2) e agire sulla vite di regolazione (3) fino ad
ottenere il gioco voluto. Avvitando la vite (3) la corsa a vuoto aumenta.
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1

4.13 REGOLAZIONE CAVI COMANDO ACCELERATORE
CORPO FARFALLATO
La manopola dell’acceleratore va regolata in base alla preferenza del  guidatore, ma dovrebbe avere sempre un gioco di almeno 4-5 mm.
-

3
2
1

Per regolare il gioco, spostare i cappucci di protezione (1).
Regolare prima il cavo di apertura (superiore) e  poi quello di chiusura
(inferiore). Riferirsi anche alle diciture presenti sulle guaine.

Cavo apertura
- Allentare il controdado (2) e avvitare o svitare il registro (3) fino ad
ottenere il gioco voluto. Avvitando il registro la corsa a vuoto aumenta.
- Svitando il registro la corsa a vuoto diminuisce.
- Serrare il controdado e controllare la scorrevolezza della rotazione della
manopola.

5

4

Cavo chiusura
- Allentare il controdado (4) e avvitare o svitare il registro (5) fino ad
ottenere il gioco voluto. Avvitando il registro la corsa a vuoto aumenta.
- Svitando il registro la corsa a vuoto diminuisce.
- Serrare il controdado e controllare la scorrevolezza della rotazione della
manopola.
- Alla  fine della regolazione riposizionare i cappucci di protezione.

-

AVVERTIMENTO
A motore acceso, accertarsi che il regime di giri del minimo sia corretto
e che non aumenti quando si sterza fino all’arresto sia a destra che a
sinistra.

4.14 REGOLAZIONE DEL MINIMO
La regolazione del minimo influisce fortemente sull’ avviamento del motore, vale a dire che un motore con un minimo regolato correttamente sarà
più facile da avviare di un motore con una regolazione errata del minimo.
Ciascuna moto TM Racing viene consegnata con una regolazione di base
del minimo adeguata al tipo di moto. All’occorrenza si può variare questa
regolazione.
A motore in funzione, sufficientemente caldo e senza toccare la manopola
dell’acceleratore, ruotare il pomello (1) presente sul lato sinistro della moto.
Ruotando in senso orario il regime aumenta, in senso antiorario diminuisce.
Non regolare il regime del minimo troppo basso. Se si dispone di un contagiri,
non scendere mai sotto a 2500 rpm per i 250 / 300 cc. e 2200 rpm per i 450
/ 530 cc. a motore caldo.
In alternativa al contagiri si può usare lo “Strumento palmare” di diagnosi  
e programmazione TM Racing.

-

AVVERTIMENTO
Non eseguire mai regolazioni del minimo a motore spento, si rischia di
non riuscire più ad avviare il motore.  
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4.15 CONTROLLO TENSIONE CATENA
-

Per controllare la tensione della catena mettere la moto sul cavalletto
centrale.

-

Spingere in alto la catena all’estremità del pattino guida catena.

10 - 15
mm

Il ramo superiore della catena deve essere teso.
La distanza fra il forcellone e il ramo inferiore della catena (A) deve essere
di ca. 10-15 mm. Se necessario, regolarne la tensione.

PERICOLO
-

SE LA CATENA È TROPPO TESA, I COMPONENTI DELLA TRASMISSIONE FINALE (CATENA, PIGNONE E CORONA, CUSCINETTI CAMBIO E
RUOTA POSTERIORE) VENGONO MAGGIORMENTE SOLLECITATI.
OLTRE AD UNA PRECOCE USURA, NEL CASO ESTREMO SI PUÒ
VERIFICARE PERSINO LA ROTTURA DELLA CATENA O DELL’ALBERO
SECONDARIO DEL CAMBIO.

-

SE INVECE LA TENSIONE DELLA CATENA È INSUFFICIENTE, QUESTA
PUÒ USCIRE DAL PIGNONE E BLOCCARE LA RUOTA POSTERIORE O
CAUSARE DANNI AL MOTORE.

-

IN ENTRAMBI I CASI SI PUÒ FACILMENTE PERDERE IL CONTROLLO
DELLA MOTOCICLETTA.

4.16 TENSIONAMENTO CATENA (EN/MX/SMR/SMX)
-

Allentare il dado (1) del perno ruota, allentare i controdadi (2) da entrambi i lati ed agire sulle viti di registro (3) da entrambi i lati, nella stessa
misura.

-

Per aumentare la tensione della catena, svitare le viti di registro.

-

Per diminuire la tensione della catena, avvitare le viti di registro.
Raggiungere la corretta tensione della catena.

-

Per un corretto allineamento della ruota posteriore i
contrassegni (4) sui tendicatena destro e sinistro devono
trovarsi nella stessa posizione rispetto alle marcature di
riferimento (5).

-

Serrare i controdadi (2) delle viti di registro (3).

-

Prima di bloccare il dado del perno ruota controllare che
i tendicatena (6) siano in appoggio alle teste delle viti di
regolazione e che la ruota posteriore sia allineata con la
ruota anteriore.

-

Serrare il dado (1) del perno ruota a 80 Nm.

5

5

3
2

1

4
6

AVVERTIMENTO
Se al montaggio non si dispone di una chiave dinamometrica, correggere
la coppia di serraggio al più presto possibile in un’officina specializzata TM.
Un perno ruota serrato non correttamente può causare un comportamento
di guida instabile della moto.
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4.17 MANUTENZIONE DELLA CATENA
La durata della catena dipende soprattutto dalla manutenzione.
Catene senza O-ring vanno regolarmente pulite in petrolio e poi immerse in
olio caldo per catene oppure trattate con spray per catena.
La manutenzione della catena con O-ring è ridotta al minimo.
Il miglior modo per pulirla è l’uso di abbondante acqua.
Mai usare spazzole o solventi per pulire la catena.
Quando la catena è asciutta, si può utilizzare uno spray per catene con O-ring.
1

PERICOLO
FARE IN MODO CHE IL LUBRIFICANTE NON RAGGIUNGA IN NESSUN
CASO NÉ IL PNEUMATICO POSTERIORE NÉ IL DISCO DEL FRENO, ALTRIMENTI L’ADERENZA AL SUOLO DEL PNEUMATICO E L’AZIONE DEL
FRENO POSTERIORE SI RIDURREBBERO NOTEVOLMENTE E SI POTREBBE FACILMENTE PERDERE IL CONTROLLO DELLA MOTO.
AVVERTIMENTO
Al montaggio del giunto catena (1) la parte chiusa deve sempre trovarsi nel
senso di marcia.
Controllare sempre l’usura dei pignone, della corona e dei pattini guida. Se
necessario, sostituire questi particolari.

10 - 15 kg

4.18 USURA DELLA CATENA
Per controllare lo stato di usura della catena seguire attentamente le seguenti istruzioni:
-

Mettere il cambio in folle, tirare il ramo superiore della catena verso
l’alto con una forza di 10 - 15 chilogrammi.

-

A questo punto misurare la distanza di 18 rulli sul ramo inferiore della
catena.
Se  la distanza supera la misura di 272 mm si consiglia di sostituire la
catena.

Le catene non si usurano sempre in modo uniforme, per questo motivo
bisognerebbe ripetere la misurazione in diversi punti della catena.
Quando viene montata una catena nuova, si raccomanda di
sostituire anche il pignone e la corona. Una catena nuova si
usura più velocemente su pignoni e corona vecchi ed usurati.
AVVERTIMENTO
In occasione della sostituzione della catena e di pignone e
corona, si consiglia per la corona di montare dadi autobloccanti nuovi e di serrare con sequenza a croce.
Coppia di serraggio ai dadi 35 Nm.

max 272 mm
1

2
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4.19 VERIFICA COMPRESSIONE STATICA DELL’
AMMORTIZZATORE
Ad una corretta compressione statica dell’ammortizzatore dovrebbe corrispondere un abbassamento statico della moto di 35 mm.
Variazioni di oltre 2 mm possono influire notevolmente sul comportamento
di guida della motocicletta.

A

Procedura:
- Posizionate la moto su un cavalletto in modo che la ruota posteriore
non tocchi più terra.
- Misurate la distanza tra il perno ruota posteriore ed un punto fisso
(p. es. un riferimento sulla fiancatina) facendo attenzione che la retta
che congiunge il perno ruota ed il punto fisso sia il più perpendicolare
possibile al terreno ed annotate il valore come misura A.
- Appoggiate di nuovo la moto a terra.
- Chiedete ad un aiutante di tenere la moto in posizione verticale.
- Misurate nuovamente la distanza tra il perno ruota posteriore ed il
punto fisso ed annotate il valore come misura B.
- L’abbassamento statico è la differenza tra le due misure A e B.
Esempio:
- Motocicletta sul cavalletto (misura A):......................... mm 600
- Motocicletta a terra non caricata (misura B):............... mm 565
- Abbassamento statico:................................................. mm  35
Se l’abbassamento statico è inferiore, il precarico molla dell’ammortizzatore
va diminuito, se l’abbassamento statico è maggiore, il precarico molla va
aumentato.
Vedi paragrafo “Variazione precarico e sostituzione molla dell’ammortizzatore”.

B

4.20 VERIFICA COMPRESSIONE IN ORDINE DI
MARCIA DELL’AMMORTIZZATORE
Ad una corretta compressione in ordine di marcia dell’ ammortizzatore
dovrebbe corrispondere un abbassamento in ordine di marcia della moto
di 90÷105 mm.
Procedura:
- Chiedete ad un aiutante di sorreggere la moto, sedetevi con l’abbigliamento protettivo completo in sella alla moto in posizione normale (con
i piedi sulle pedane) e dondolate su e giù alcune volte per normalizzare
l’assetto della sospensione posteriore.
- Misurate (a motocicletta caricata) la distanza fra gli stessi punti di misura
ed annotate il valore come misura C.
- L’abbassamento in ordine di marcia è la differenza tra le due misure A e C.
Esempio:
- Motocicletta sul cavalletto (misura A).......................... mm 600
- Motocicletta a terra caricata con il pilota (misura C)....mm 510
- Abbassamento in ordine di marcia................................. mm 90
Se l’abbassamento in ordine di marcia è inferiore a 90 mm, la molla è troppo “dura” (indice di rigidezza troppo alto). Se l’abbassamento di marcia
è superiore a 105 mm, la molla è troppo “morbida” (indice di rigidezza
troppo basso).
L’indice di rigidezza è indicato sul filo della molla. Dopo il montaggio di un’altra molla, l’abbassamento statico va di nuovo regolato a 35 mm (± 2 mm).
Secondo le nostre esperienze, in seguito alla sostituzione della molla con
una di rigidezza diversa, il grado di ammortizzamento in compressione può
rimanere invariato. Con una molla più “morbida” il grado di ammortizzamento in estensione può essere ridotto di alcuni scatti, con una molla più
“dura” aumentato di alcuni scatti.
36
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4.21 R EG O L A Z I O N E A M M O R T I Z Z ATO R E I N
COMPRESSIONE
1

AMMORTIZZATORE TM
Accedere alla vite di regolazione, dalla parte destra della moto.
•

Basse velocità

La vite di regolazione (1) è posizionata sulla sommità
del serbatoio gas dell’ ammortizzatore. Agire con una
chiave a brugola di 5 mm. Ruotando in senso orario
la frenatura aumenta, in senso antiorario diminuisce.
In totale sono disponibili 24 scatti.
REGOLAZIONE STANDARD

•

250-300 MX

16 scatti da tutto chiuso

450 MX

15 scatti da tutto chiuso

250-300 EN

15 scatti da tutto chiuso

450 EN

18 scatti da tutto chiuso

250-300 SMX

18 scatti da tutto chiuso

450 SMX

10 scatti da tutto chiuso

450 SMR

18 scatti da tutto chiuso

450 SMM

18 scatti da tutto chiuso

Alte velocità

Il registro è una ghiera esagonale (2) ed è concentrica
alla vite di registro delle basse velocità. Agire con
una chiave esagonale da 14 mm. Ruotando in senso
orario la frenatura aumenta, in senso antiorario
diminuisce. In totale sono disponibili 28 scatti.
REGOLAZIONE STANDARD

250-300 MX

12 scatti da tutto chiuso

450 MX

14 scatti da tutto chiuso

250-300 EN

12 scatti da tutto chiuso

450 EN

16 scatti da tutto chiuso

250-300 SMX

8 scatti da tutto chiuso

450 SMX

16 scatti da tutto chiuso

450 SMR

16 scatti da tutto chiuso

450 SMM

16 scatti da tutto chiuso

AVVERTIMENTO
Prima di iniziare si consiglia di avvitare il registro dalla posizione standard
fino alla posizione “tutto chiuso” e contare gli scatti. Annotare il numero di
scatti rilevato per poter sempre ripristinare la regolazione standard.
Per convenzione, gli scatti si indicano dalla posizione di “tutto chiuso”.
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4.22 R EG O L A Z I O N E A M M O R T I Z Z ATO R E I N
ESTENSIONE
1

AMMORTIZZATORE TM
Accedere alla vite di regolazione, dalla parte sinistra della moto.
La vite di regolazione (1) è situata sull’ attacco a forchetta dell’ammortizzatore al leveraggio. Agire con un giravite. Ruotando in senso orario la frenatura
aumenta, in senso antiorario diminuisce. In totale sono disponibili 34 scatti.
AVVERTIMENTO
Prima di iniziare si consiglia di avvitare il registro dalla posizione standard
fino alla posizione “tutto chiuso” e contare gli scatti. Annotare il numero di
scatti rilevato per poter sempre ripristinare la regolazione standard.
Per convenzione, gli scatti si indicano dalla posizione di “tutto chiuso”.
REGOLAZIONE STANDARD
250-300 MX

22 scatti da tutto chiuso

450 MX

18 scatti da tutto chiuso

250-300 EN

18 scatti da tutto chiuso

450 EN

28 scatti da tutto chiuso

250-300 SMX

15 scatti da tutto chiuso

450 SMX

22 scatti da tutto chiuso

450 SMR

19 scatti da tutto chiuso

450 SMM

12 scatti da tutto chiuso

4.23 VARIAZIONE PRECARICO E SOSTITUZIONE
MOLLA AMMORTIZZATORE
Il precarico della molla può essere variato ruotando la ghiera di regolazione.
Ad 1 giro della ghiera di regolazione il precarico varia di mm. 1.5.
Per facilitare l’ operazione si consiglia di smontare e pulire accuratamente
l’ammortizzatore.
Nel caso in cui la variazione del precarico non fosse sufficiente, sarà necessario sostituire la molla con una di rigidezza diversa.
AVVERTIMENTO
Prima di iniziare si consiglia di annotare la regolazione base, ad esempio
quante spire di filettatura sono visibili sopra l’anello di regolazione.

REGOLAZIONE PRECARICO
-

Allentare con una chiave a brugola da 4 mm la vite di bloccaggio (1)
della ghiera (2) e ruotare la ghiera stessa.
Ruotandola in senso antiorario (visto dall’ alto) il precarico diminuisce,
ruotandola in senso orario (visto dall’ alto) il precarico aumenta.
Dopo la regolazione serrare la vite di bloccaggio (1).
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4.24 REGOLAZIONE FORCELLA IN COMPRESSIONE
Il sistema di freno idraulico in compressione determina il comportamento
in fase di affondamento della forcella. Il grado di frenatura idraulica in
compressione può essere regolato in base alle preferenze del pilota e/o alla
rigidezza della molla installata.

FORCELLA MARZOCCHI USD
La vite di regolazione (1) è posizionata nella parte superiore del tappo
forcella. Agire mediante un giravite. Ruotando in senso orario la frenatura
aumenta, in senso antiorario diminuisce. In totale sono disponibili 28 scatti.
AVVERTIMENTO
Non toccare la vite laterale di spurgo (2).
Non agire sul dado esagonale di colore rosso (3) perchè non serve a
variare il freno in compressione.

-

AVVERTIMENTO
Prima di iniziare si consiglia di avvitare il registro dalla posizione standard
fino alla posizione “tutto chiuso” e contare gli scatti. Annotare il numero
di scatti rilevato per poter sempre ripristinare la regolazione standard. Per
convenzione, gli scatti si indicano dalla posizione di “tutto chiuso”.
Entrambi gli steli dovranno avere la medesima regolazione.

1

2

3

Regolazione Standard: 16 scatti da tutto chiuso.
FORCELLA KAYABA USD
La vite di regolazione (1) è posizionata nella parte superiore del tappo
forcella. Agire mediante un giravite. Ruotando in senso orario la frenatura
aumenta, in senso antiorario diminuisce. In totale sono disponibili 19 scatti.

2

AVVERTIMENTO
Non toccare la vite di spurgo (2).
AVVERTIMENTO
Prima di iniziare si consiglia di avvitare il registro dalla posizione standard
fino alla posizione “tutto chiuso” e contare gli scatti. Annotare il numero
di scatti rilevato per poter sempre ripristinare la regolazione standard. Per
convenzione, gli scatti si indicano dalla posizione di “tutto chiuso”.
Entrambi gli steli dovranno avere la medesima regolazione.
REGOLAZIONE STANDARD
MX

12 scatti da tutto chiuso

EN

14 scatti da tutto chiuso

SMR

17 scatti da tutto chiuso

SMM

17 scatti da tutto chiuso
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4.25 REGOLAZIONE FORCELLA IN ESTENSIONE
Il sistema di freno idraulico in estensione determina il comportamento in
fase di ritorno della forcella.
Il grado di frenatura idraulica in estensione può essere regolato in base alle
preferenze del pilota e/o alla rigidezza della molla installata.

FORCELLA MARZOCCHI USD
La vite di regolazione (1) è posizionata nella parte inferiore del piedino
forcella.
- Agire mediante un giravite. Ruotando in senso orario la frenatura
aumenta, in senso antiorario diminuisce. In totale sono disponibili 28
scatti.
AVVERTIMENTO
Non agire sul dado esagonale (2) perchè non serve a variare il freno in
estensione.

2
1

AVVERTIMENTO
Prima di iniziare si consiglia di avvitare il registro dalla posizione standard
fino alla posizione “tutto chiuso” e contare gli scatti. Annotare il numero di
scatti rilevato per poter sempre ripristinare la regolazione standard.
Per convenzione, gli scatti si indicano dalla posizione di “tutto chiuso”.
Entrambi gli steli dovranno avere la medesima regolazione.
Regolazione Standard: 16 scatti da tutto chiuso.
FORCELLA KAYABA USD
La vite di regolazione (1) è posizionata nella parte inferiore del piedino
forcella. Agire mediante un giravite. Ruotando in senso orario la frenatura
aumenta, in senso antiorario diminuisce. In totale sono disponibili 21 scatti.
AVVERTIMENTO
Non agire sul dado esagonale (2) perchè non serve a variare il freno in
estensione.
AVVERTIMENTO
Prima di iniziare si consiglia di avvitare il registro dalla posizione standard
fino alla posizione “tutto chiuso” e contare gli scatti. Annotare il numero di
scatti rilevato per poter sempre ripristinare la regolazione standard.
Per convenzione, gli scatti si indicano dalla posizione di “tutto chiuso”.
Entrambi gli steli dovranno avere la medesima regolazione.
REGOLAZIONE STANDARD
MX

12 scatti da tutto chiuso

EN

14 scatti da tutto chiuso

SMR

15 scatti da tutto chiuso

SMM

15 scatti da tutto chiuso
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4.26 VARIAZIONE PRECARICO E SOSTITUZIONE
MOLLE FORCELLA
Per variare il precarico molla su queste forcelle, è necessario disassemblarle
parzialmente (vedi manuale specifico della forcella montata sulla moto).
Si sconsiglia assolutamente di variare il precarico molla sulle forcelle
montate da TM Racing.
In caso di necessità sostituire le molle con altre di rigidezza diversa.
AVVERTIMENTO
Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulle forcelle, si rimanda l’utente
alle istruzioni fornite dal fabbricante della forcella.

4.27 SFIATO FORCELLA TELESCOPICA
Ogni 5 ore di impiego in competizione agire sulle viti di sfiato o sulle valvoline, consentendo così lo sfogo di un’eventuale sovrappressione dall’interno
della forcella.

2

FORCELLA MARZOCCHI USD
La forcella Marzocchi ha una valvolina (1) protetta da un gommino (2).
Rimuovere il gommino e premere delicatamente il gambo della valvolina.
Prima di operare sulla valvolina, sollevare il motociclo su un cavalletto  
centrale in modo che la ruota anteriore non tocchi terra.
Se la motocicletta viene impiegata soprattutto su strada, è sufficiente eseguire questa operazione solo durante la manutenzione periodica.
AVVERTIMENTO
Una pressione troppo alta all’interno della forcella può provocare trafilaggi
di olio dalla forcella.
Se la vostra forcella presenta trafilaggi di olio, provare a sfiatare l’ aria prima
di far sostituire gli elementi di tenuta.

FORCELLA KAYABA USD
La forcella Kayaba ha una vite (1).
- Prima di operare sulla vite, sollevare il motociclo su un cavalletto centrale
in modo che la ruota anteriore non tocchi terra.
- Svitare completamente la vite (1) senza rimuoverla e far uscire l’ aria.
- Riavvitare la vite (1) e serrare.
- Se la motocicletta viene impiegata soprattutto su strada, è sufficiente
eseguire questa operazione solo durante la manutenzione periodica.
AVVERTIMENTO
Una pressione troppo alta all’interno della forcella può provocare trafilaggi
di olio dalla forcella. Se la vostra forcella presenta trafilaggi di olio, provare
a sfiatare l’ aria prima di far sostituire gli elementi di tenuta.
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4.28 CONTROLLO CUSCINETTI DI STERZO E REGISTRAZIONE GIOCO

1

2

-

Controllare periodicamente il gioco dei cuscinetti di sterzo.

-

Per il controllo, posizionare la moto in modo che la ruota anteriore stia
sollevata, ruotare il manubrio in entrambe le direzioni e muovere avanti
e indietro la forcella.
Se la rotazione dello sterzo risulta dura, i cuscinetti sono troppo serrati
e sarà necessario svitare la ghiera (3), se si riscontra uno scuotimento i
cuscinetti hanno gioco e sarà necessario avvitare la ghiera (3).

-

Per la registrazione, allentare le quattro viti M8 (1) e il dado (2) della
testa di forcella ed agire sulla ghiera (3), avvitandola o svitandola a
seconda della necessità.
Nel caso si debba avvitare la ghiera (3), non procedere oltre il punto di
eliminazione del gioco per evitare danni ai cuscinetti. Serrare il dado
della testa di forcella e a seguire le quattro viti M8 a 17 Nm.

-

Controllare che la sterzata sia fluida, senza impuntamenti e senza gioco.

PERICOLO
SE I CUSCINETTI DI STERZO SONO TROPPO SERRATI O HANNO DEL
GIOCO IL COMPORTAMENTO SU STRADA SARÁ IRREGOLARE E SI
POTREBBE PERDERE IL CONTROLLO DELLA MOTO.
AVVERTIMENTO
Facendo lunghi percorsi con una errata registrazione dei cuscinetti di sterzo,
si rischia di rovinare i cuscinetti ed anche le loro sedi nel telaio.
I cuscinetti di sterzo dovrebbero essere reingrassati almeno una volta
all’anno.
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4.29 REGOLAZIONE ALTEZZA FARO
Il faro anteriore può essere regolato in altezza. Dopo avere regolato gli elastici di fissaggio alle forcelle in modo da avere il faro frontalmente livellato,
si può agire sulla vite frontale (1) per registrare l’altezza del faro. In senso
orario per alzarla e antiorario per abbassarla.
1

4.30 REGISTRAZIONE ALTEZZA FANALE ANTERIORE
Per controllare se il fanale è orientato nel modo corretto mettere il motociclo,
con in pneumatici gonfiati alla giusta pressione e con una persona seduta in
sella, perfettamente perpendicolare con il suo asse longitudinale.
Di fronte ad una parete o ad uno schermo, distante da esso 10 metri, tracciare una linea orizzontale corrispondente all’altezza del centro del fanale
ed una verticale in linea con l’asse longitudinale del veicolo.
Effettuare il controllo possibilmente nella penombra.
Accendendo la luce abbagliante il limite superiore di demarcazione tra la
zona oscura e la zona illuminata deve risultare ad una altezza non superiore
a 9/10 dell’altezza da terra del centro del proiettore.
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5.1
-

RIMOZIONE SELLA

Svitare da entrambe i lati le viti (1).
1

-

Sollevare dalla parte posteriore la sella (2).
2

-

Sfilare la sella (2) verso il retro della moto.

5.2

STACCO PANNELLI LATERALI

-

Rimuovere la sella come indicato nel relativo paragrafo.

-

Svitare la vite (1) e rimuovere il pannello (2).

-

Procedere allo stesso modo per il pannello sinistro.

NOTA:

2

2

1

Al rimontaggio posizionare correttamente le bussole sotto le viti.
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5.3

RIMOZIONE CONVOGLIATORI RADIATORI

-

Rimuovere la sella come descritto nel relativo paragrafo

-

Ruotare di 1/2 giro la vite (1) di fissaggio airbox (2) e rimuoverlo.

-

Svitare le quattro viti (3) e rimuovere il convogliatore destro (4).

-

Procedere nello stesso modo per il convogliatore sinistro.

NOTA:

1
2

3

4

Al rimontaggio dei convogliatori posizionare correttamente le
bussole sotto le viti.

3

5.4

2

RIMOZIONE ALETTE RADIATORI

-

Rimuovere i convogliatori radiatori come descritto nel relativo paragrafo.

-

Con un cacciavite premere sugli incastri (1) fino a sganciare le alette (2).

-

Rimuovere le alette (2) Sganciando i pioli (3).

NOTA:

1

2

4

Al rimontaggio inserire correttamente i pioli (3) nei relativi fori
(4).

3

48

5. OPERAZIONI GENERALI

5.5

3

SMONTAGGIO E MONTAGGIO RUOTA ANTERIORE

-

Posizionare la moto con la culla del telaio su un cavalletto di modo che
la ruota anteriore resti distaccata da terra.

-

Allentare la vite flangiata in alluminio (1), allentare le viti di serraggio (2)
e (3) sui piedini forcella sinistro e destro , finire di svitare la vite flangiata
(1).

-

Tenendo ferma la ruota anteriore, sfilare il perno ruota (4).
Se fosse necessario, per aiutare il perno ruota ad uscire, battere leggermente con un mazzuolo (martello con estremità in plastica) sull’
estremità filettata del perno stesso.
In alternativa si può usare un martello comune  ed un cacciaspine in
plastica.

1

AVVERTIMENTO
Non usare mai il martello direttamente sul perno, si rischia di danneggiarlo in modo irreparabile.
-

Sfilare con cautela la ruota anteriore dalla forcella.

-

AVVERTIMENTO
Non azionare mai la leva del freno quando la ruota anteriore è smontata.
Poggiate la ruota in piano sempre con il disco freno in alto per evitare
di danneggiarlo.

-

-

-

Per rimontare la ruota anteriore, inserirla con cautela nella forcella,
avendo cura di infilare correttamente il disco tra le pastiglie del freno
senza danneggiarle, posizionarla correttamente e montare il perno ruota
(4), posizionando il distanziale (5) sulla parte sinistra della ruota.
Avvitare e stringere provvisoriamente la vite flangiata (1) fino a bloccare
lo spessore ruota, serrare le viti di bloccaggio (2) sul piedino forcella
destro per impedire che il perno ruota giri e serrare la vite flangiata a
40 Nm.
Serrare le viti di bloccaggio (3) sul piedino forcella sinistro a 12 Nm.
Allentare di nuovo le viti di bloccaggio (2) sul piedino destro, rimuovere
la motocicletta dal cavalletto, azionare il freno anteriore e far affondare
con forza alcune volte la forcella per allinearne gli steli.
Terminare serrando definitivamente  le viti di bloccaggio (2) sul piedino
forcella destro a 12 Nm.

PERICOLO
-

UN PERNO RUOTA SERRATO NON CORRETTAMENTE PUÒ CAUSARE
UN COMPORTAMENTO DI GUIDA INSTABILE DELLA MOTO.
DOPO AVER MONTATO LA RUOTA ANTERIORE AZIONARE RIPETUTAMENTE LA LEVA DEL FRENO FINO A FAR ADERIRE NUOVAMENTE LE
PASTIGLIE AL DISCO E CONTROLLARE IL LIVELLO LIQUIDO FRENO.
IL DISCO DEL FRENO VA MANTENUTO SEMPRE PULITO DA OLIO E
GRASSO. IN CASO CONTRARIO L’EFFETTO FRENANTE VERREBBE NOTEVOLMENTE RIDOTTO.
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5.6
-

SMONTAGGIO E MONTAGGIO RUOTA POSTERIORE

4

Posizionare la moto con la culla del telaio su un cavalletto, in modo che
la ruota posteriore resti distaccata da terra. Svitare il dado flangiato (1)
e, sorreggendo la ruota, estrarre il perno ruota (2), rimuovere la slitta  
tendicatena (3), togliere la pinza (4) con il suo supporto, togliere la catena
dalla corona ed estrarre con cautela la ruota posteriore dal forcellone.
Fare attenzione agli spessori ruota (5) lato corona e lato freno.

3
1

-

-

AVVERTIMENTO
Non azionare mai il pedale del freno quando la ruota posteriore è smontata.
Poggiate la ruota in piano sempre con il disco freno in alto per evitare di
danneggiarlo.
Quando viene smontato il perno ruota occorre pulire accuratamente le
filettature del perno ruota e del dado flangiato e reingrassarle per evitare
un grippaggio delle filettature.
2

AVVERTIMENTO
Rimontare i distanziali (5) come indicato nella tabella “A”.ù

Tabella - A
SMX
SMR
MX/EN/FT

-

-

A

B

9 mm

8,5 mm

6 mm

8,5 mm

13,7 mm

13,7 mm

Per rimontare la ruota posteriore, inserire lo spessore (lato corona) nel
mozzo, infilare la ruota nel forcellone, e, sorreggendo la ruota, montare la
catena sulla corona e posizionare la pinza (4) con il suo supporto. Inserire
il perno ruota (2) dal lato corona fino a metà ruota onde permettere il
posizionamento dello spessore (lato freno).
Finire di inserire il perno, inserire la slitta tendicatena (3), avvitare il dado
(1) e serrare a 80 Nm.
Prima di serrare il dado flangiato, spingere  in avanti la ruota posteriore
affinché i tendicatena siano in contatto con le teste delle viti di registro.

PERICOLO
-

-

UN PERNO RUOTA SERRATO NON CORRETTAMENTE PUÓ CAUSARE UN
COMPORTAMENTO DI GUIDA INSTABILE DELLA MOTO.
DOPO AVER MONTATO LA RUOTA POSTERIORE AZIONARE RIPETUTAMENTE IL PEDALE DEL FRENO FINO A FAR ADERIRE NUOVAMENTE LE
PASTIGLIE AL DISCO E CONTROLLARE IL LIVELLO LIQUIDO FRENO E LA
CORSA A VUOTO.
IL DISCO FRENO VA MANTENUTO SEMPRE PULITO DA OLIO E GRASSO,
IN CASO CONTRARIO L’EFFETTO FRENANTE VERREBBE FORTEMENTE
RIDOTTO.

5.7
-

5

B

A
SMX SMR

SMX
SMR
A

B
MX
EN

MX
EN

RIMOZIONE PARASPRUZZI

1

Rimuovere al ruota posteriore come descritto nel relativo paragrafo.
Svitare le viti (1) e rimuovere il paraspruzzi (2).

2
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6.1

RIMOZIONE PARAFANGHI

1

RIMOZIONE PARAFANGO ANTERIORE
-

Da sotto svitare le viti (1) con relativa rondella e rimuovere il parafango
(2).

2

1

NOTA:

Al rimontaggio inserire i distanziali di spessore maggiore (3)
sulle viti posteriori e i distanziali di spessore minore (4) sulle
vidi anteriori.

3
4

RIMOZIONE PARAFANGO POSTERIORE
-

Rimuovere la sella, il fianchetto destro e sinistro e il portatarga come
descritto nei relativi paragrafi.
Svitare le viti (1) e (2) di fissaggio silenziatore (chiave da 10 mm interna
e da 8 mm esterna).

1

2

-

Svitare le viti (3) (chiave a brugola da 4 mm interna e da 10 mm esterna)  
che fissano il telaietto supporto parafango e rimuovere il telaietto (4).
3

4
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-

Svitare le viti (5), con relativa rondella, che fissano il parafango al serbatoio.
5

-

6

Rimuovere il parafango (6).

8

NOTA:

Rimontare il tutto procedendo in senso inverso allo smontaggio,
facendo attenzione, quando si rimonta il silenziatore, a posizionare il distanziale largo (7) sul supporto inferiore e quello stretto
(8) sul supporto posteriore.

7
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6.2

-

RIMOZIONE PARAFANGO POSTERIORE
COMPLETO DI PORTATARGA E INDICATORI
DI DIREZIONE

Rimuovere la sella, il fianchetto destro e sinistro come descritto nei
relativi paragrafi.
Tagliare le fascette (1).
1

-

Scollegare i fili (2) del fanalino posteriore.

2

-

Scollegare i fili (3) degli indicatori di direzione posteriori.

3

-

Svitare le viti (4) e (5) di fissaggio silenziatore (chiave da 10 mm interna
e da 8 mm esterna).

4

5
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-

Svitare le viti (6) (chiave a brugola da 4 mm interna e da 10 mm esterna)  
che fissano il telaietto supporto parafango (7) al telaietto posteriore
moto (8).

7

6

8

-

-

Svitare le viti (9), con relativa rondella, che fissano il parafango al serbatoio.

9

Rimuovere il parafango completo (10).

10

12

NOTA:

Rimontare il tutto procedendo in senso inverso allo smontaggio,
facendo attenzione, quando si rimonta il silenziatore, a posizionare il distanziale largo (11) sul supporto inferiore e quello
stretto (12) sul supporto posteriore.

11
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6.3

SOSTITUZIONE INDICATORI DI POSIZIONE
POSTERIORI

-

Rimuovere la sella e il pannello laterale sinistro come indicato nei relativi
paragrafi.

-

Tagliare le fascette (1).
1

-

Scollegare i fili (2).
2

-

Tagliare le fascette (3).

3

-

Sfilare i cavi (4) degli indicatori di direzione dal foro del parafango.

4

-

Svitare la vite (5) con relativo dado e rimuovere l’indicatore di direzione
posteriore (6).

NOTA:

Al rimontaggio fissare il cablaggio con fascette in plastica posizionandole come in origine e collegare gli indicatori di direzione
colore con colore:
Indicatore destro = filo Rosso/Nero + filo Nero
Indicatore sinistro = filo Giallo/Rosso + filo Nero

57

6

5

6. RIMOZIONE PARTI

6.4

SOSTITUZIONE FANALINO POSTERIORE

-

Rimuovere la sella e il pannello laterale sinistro come indicato nei relativi
paragrafi.

-

Tagliare le fascette (1).

1

-

Scollegare i fili (2).

2

-

Tagliare le fascette (3).

5

3

-

Svitare le viti (4) con dado (5) nella parte inferiore.

4
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-

Sfilare il cavo (6) dal foro del parafango.

6

-

Svitare le viti (7) del fanalino posteriore (8).
7

8

-

Sfilare il portatarga (9) dal telaietto di supporto.

9

-

Tagliare la faccetta (10) e rimuovere il fanalino posteriore.

10

NOTA:

Rimontare il tutto procedendo in senso inverso allo smontaggio,
fissare il cablaggio con fascette in plastica posizionandole come
in origine e collegare il fanalino posteriore colore con colore.
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6.5

RIMOZIONE PORTATARGA

-

Rimuovere la sella e il pannello laterale sinistro come indicato nei relativi
paragrafi.

-

Tagliare le fascette (1).

1

-

Scollegare i fili (2) del fanalino posteriore.

2

-

Scollegare i fili (3) degli indicatori di direzione posteriori.

3

-

Tagliare le fascette (4).

4
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-

Svitare le viti (5) con dado (6) nella parte inferiore.
5

6

-

Sfilare i cavo (7) dal foro del parafango.
7

-

Rimuovere il portatarga (8) completo di fanalino posteriore e indicatori
di direzione.

8

-

Tagliare la fascetta (9).

-

Rimuovere gli indicatori di direzione e il fanalino posteriore svitando le
relative viti.

NOTA:

9

Rimontare il tutto procedendo in senso inverso allo smontaggio,
fissare i cablaggi con fascette in plastica posizionandole come
in origine e collegare il fanalino posteriore e gli indicatori di
direzione colore con colore.
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6.6

2

RIMOZIONE/SOSTITUZIONE FARO ANTERIORE

-

Sganciare i quattro elastici (1) che bloccano il faro (2) sugli steli della
forcella.

-

Scollegare il connettore (3) del faro anteriore.

-

Scollegare i connettori (4) degli indicatori di direzione anteriori.

1

3

4

-

Svitare le due viti (5) che fissano il faro (6) alla mascherina.

5

5

6

-

Svitare completamente la vite (7) di regolazione faro e rimuovere il faro
(6).

7
6
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NOTA:

Rimontare il faro anteriore procedendo inversamente allo
smontaggio facendo attenzione di posizionare correttamente la
molla (8) e il dado (9) e collegare i connettori (4) degli indicatori
di direzione colore con colore.
Indicatore destro = filo rosso/nero + filo nero
Indicatore sinistro = Filo giallo/rosso + filo nero

Effettuare la registrazione dell’altezza fanale anteriore come descritto nel
relativo paragrafo

9

8

6.7

SOSTITUZIONE INDICATORI DI DIREZIONE
ANTERIORI

-

Sganciare i quattro elastici (1) che bloccano il faro (2) sugli steli della
forcella.

-

Scollegare il connettore (3) del faro anteriore.

-

Scollegare i connettori (4) degli indicatori di direzione anteriori.

2
1

3

4

-

Svitare la vite (5) con il relativo dado e rimuovere l’indicatore di direzione
posteriore.
5

NOTA:

Rimontare il faro anteriore procedendo inversamente allo
smontaggio facendo attenzione e collegare i connettori (4) degli
indicatori di direzione colore con colore.
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6.8

GRUPPO DI SCARICO

1

6
5

9
4

5

2

7
8
8
2

Legenda
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Silenziatore
Fascette supporto silenziatore
Distanziale
Distanziale
Molle
Prolunga
Collettore
Molle
Collettore su cilindro
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6. RIMOZIONE PARTI
6.9
-

RIMOZIONE GRUPPO DI SCARICO
1

Rimuovere la sella e il fianchetto laterale destro come descritto nei
relativi paragrafi.
Svitare le viti (1) e (2) di fissaggio silenziatore (chiave da 10 mm interna
e da 8 mm esterna).

2

-

Sganciare la molla (3) che blocca in posizione il silenziatore (4) e la
prolunga (5).

5

4

-

3

Rimuovere il silenziatore (4).
4

-

Sganciare la molla (3) che blocca in posizione la prolunga (5) e il collettore
di scarico (6).
3

6

5
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-

Sfilare la prolunga (5).

5

-

Sganciare le due molle (7) che collegano il collettore di scarico (6) al
collettore sul cilindro.

7

6

7

-

Rimuovere il collettore (6).

6

-

Svitare i dadi (8) di fissaggio collettore (9) su cilindro.
8

9

8
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-

Rimuovere il collettore (9).

9

NOTA:

Rimontare il tutto procedendo in senso inverso allo smontaggio,
facendo attenzione a:

10

- Quando si rimonta il collettore (9), di pulire le superfici (10)
di contatto del collettore e del cilindro dai residui di sigillante,
mettere sigillante Threebond 1215 e serrare i dadi (8) con una
coppia di 12 Nm/ 1,2 kgm/ 8,85 ft/lb + Loxeal 82-33

12

- Quando si rimonta il silenziatore, a posizionare il distanziale
largo (11) sul supporto inferiore e quello stretto (12) sul supporto
posteriore.

11
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6. RIMOZIONE PARTI
2

6.10 RIMOZIONE SERBATOIO
-

Rimuovere il parafango posteriore completo e il paraspruzzi, come
descritto nei relativi paragrafi.

-

Svitare le due viti (1) che fissano la centralina  (2) al serbatoio (3).

1

3

-

Sollevare il teleruttore (4) sganciandolo dalla staffa (5) di supporto.

4

5

-

Svitare le viti (6) da entrambe i lati e rimuovere il telaietto posteriore
(7) sostenendo il serbatoio (3).

7

6

6

7
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-

Rimuovere la guaina (8) protezione tubi.

8

-

Scollegare il connettore (9) della pompa benzina.
9

-

Spingere la ghiera (10) dell’attacco rapido verso il raccordo (11) e scollegare il tubo (12) dal serbatoio.
12

NOTA:

Rimontare il tutto procedendo in senso inverso allo smontaggio,
facendo attenzione a riavvolgere la guaina (8) attorno al tubo
benzina (12) e al cavo di collegamento elettrico della pompa.
10
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6. RIMOZIONE PARTI
6.11 SCOMPOSIZIONE SERBATOIO

2

-

Rimuovere il serbatoio come descritto nel relativo paragrafo.

-

Svitare la vite (1) e rimuovere la piastrina (2) di sostegno teleruttore.

-

Svitare le viti (3) e rimuovere le alette (4).

1

4
3

-

Allargare la fascetta (5) e rimuovere lo sfiato (6).
6

5

-

Svitare e togliere il tappo (7).

7
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-

Svitare le viti (8) e rimuovere la pompa (9).
8

NOTA:

9

8

Al rimontaggio della pompa controllare che il raccordo (10) sia
posizionato come in figura.

10

NOTA:

Controllare che la guarnizione (11) non sia rovinata e sia posizionata correttamente, quindi avvitare le viti (8) in senso incrociato,
in modo graduale, fino a che vanno in battuta sulla plastica della
pompa (9) comprimendo la guarnizione (11); a questo punto
serrarle di 1/2 giro, 1 giro massimo.
Non stringere esageratamente le viti per non danneggiare il
serbatoio o la pompa.

11

6.12 SOSTITUZIONE INIETTORE
-

Rimuovere l’Airbox come descritto nel relativo paragrafo

-

Allentare la fascetta (1) tra il corpo farfallato e il manicotto.

-

Staccare il tubo (2) dalla pompa benzina.

1

2
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-

Svitare la vite (3) che fissa il pomello (4) di regolazione minimo.

3
4

-

Sollevare il corpo farfallato (5) staccandolo dal manicotto e scollegare
il connettore (6) dell’iniettore.

5

6

-

Svitare la vite (7) del raccordo (8) di alimentazione iniettore.

7

8

-

Estrarre l’iniettore (9) dal corpo farfallato.

-

Sfilare l’iniettore (9) e sostituirlo.

9

9

NOTA:

Quando si rimonta l’iniettore fare attenzione a non invertirlo.
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6.13 AMMORTIZZATORE POSTERIORE FORCELLONE
RIMOZIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE
-

Rimuovere il telaietto posteriore completo di serbatoio e parafango
come descritto nel relativo paragrafo.

-

Svitare il dado (1) del perno (2) inferiore ammortizzatore.
1

-

2

Sfilare il perno (2).

2

-

Svitare il dado (3) perno (4) fissaggio tirante (5)  al bilanciere (6).

5

3
4

-

Sfilare il perno (4).

4
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Svitare il dado (7) del perno superiore ammortizzatore (8).
8

7

-

Rimuovere il perno (8).

8

-

Sollevare il forcellone posteriore (9) facendo in modo che sia parallelo
al terreno, quindi abbassare l’ammortizzatore (10) in modo da sfilarlo
dall’attacco superiore.

10

9

-

Rimuovere l’ammortizzatore (10) dal telaio.

NOTA:

10

Rimontare il tutto in senso inverso facendo attenzione di rimontare i perni (2), (4) e (8) dalla parte sinistra della moto e i relativi
dadi dalla parte destra.
Avvitare il dado (1) con una coppia di 35 Nm/ 3,5 kgm/ 25,81 ft/lb
Avvitare il dado (3) con una coppia di 60 Nm, 6 kgm 44,25 ft/lb
Avvitare il dado (7) con una coppia di 40 Nm/ 4,0 Kgm/ 29,5 ft/lb
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6.14 RIMOZIONE BILANCERE E TIRANTE AMMORTIZZATORE POSTERIORE
-

Svitare il dado (1) del perno inferiore ammortizzatore.

1

-

2

Sfilare il perno (2).

2

-

Svitare il dado (3) perno (4) fissaggio tirante (5)  al bilanciere (6).

5

3
4

-

Rimuovere il perno (4).

4
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-

Svitare il dado (7) del perno (8) che fissa il bilanciere (6) al forcellone
posteriore, quindi rimuovere il bilanciere.
7

6

8

-

Svitare il dado (9) e rimuovere il perno (10) con il rullo catena (11) e il
tirante (5).

NOTA:

Rimontare il tutto in senso inverso facendo attenzione di rimontare i perni (2), (4) e (8) dalla parte sinistra della moto e i relativi
dadi dalla parte destra.
Avvitare il dado (1) con una coppia di 35
Nm/ 3,5 kgm/ 25,81ft/lb
Avvitare il dado (3) con una coppia di 60
Nm/ 6 kgm/ 44,25 ft/lb
Avvitare il dado (7) con una coppia di 60
Nm/ 6 kgm/44,25 ft/lb
Avvitare il dado (9) con una coppia di
40 Nm/ 4 kgm/29,50 ft/lb + frenafiletti
medio (colore blu)

11
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9

5

10
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6.15 LEVERISMI

6

4
9

1

3

2

3

2

9

3

2

4
7

7
3

7

2

9

3

2
3
6

3
2
8
6
2

3
9
10
6
5

Legenda
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Bilancere
Astuccio a rulli
Paraolio
Coperchio boccola
Rotella catena
Dado
Vite
Biella sospensione anteriore
Distanziale
Perno
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6.16 RIMOZIONE FORCELLONE POSTERIORE
-

Svitare il dado (1) e sfilare il perno dalla parte opposta.

-

Rimuovere la ruota (2).

-

Se la catena è dotata di falsamaglia rimuovere la falsamaglia e rimuovere
la catena.

-

Se la catena non è dotata di falsamaglia è necessario togliere il pattino
catena per liberare la catena stessa.

1

2

-

Svitare la vite (3).
3

-

Svitare le due viti (4) bloccando dalla parte opposta i dadi (5) e rimuovere
la cruna (6) .

4

6

5
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-

Aprire il pattino catena (7) e liberare la catena (8).

NOTA:

8

Al rimontaggio del pattino catena fare attenzione a riposizionare
correttamente i due distanziali (9).

9

7

-

Sfilare il supporto pinza (10) dall’attacco sul forcellone.

10

-

Sganciare la tubazione (11) dai supporti (12).
11

12
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-

Sostenere la pinza (10) e la tubazione (11) con una fascetta (13) fissata
al silenziatore.

13
11

10

-

Svitare il dado (14) di fissaggio forcellone al bilanciere (15).

14

15

-

Sfilare il perno bilanciere (16).
16

NOTA:

-

Al rimontaggio inserire il perno (16) dalla parte sinistra e il dado
dalla parte destra.

Abbassare il bilanciere (15) in modo da liberare il forcellone (17).

17

15
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-

Svitare la vite (18) della leva (19) pedale freno.
18

19

-

Sganciare la molla (20) liberando la leva (19) in modo da accedere al
perno forcellone.

20

19

-

Da una parte svitare il dado (21) del perno forcellone.

21

-

Dalla parte opposta sfilare il perno (22).
Allentare il perno superiore fissaggio ammortizzatore in modo che il
telaio si allarghi.

22
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-

Rimuovere il forcellone (17).

17

-

Togliere le boccole (24) e con relative guarnizioni “OR” (25) e le bronzine
(26), con un estrattore rimuovere le gabbie a rull.
26

24

25

27

NOTA:

Rimontare il tutto procedendo in senso inverso facendo attenzione a:
- Rimontare correttamente il perno forcellone (22); ingrassare
prima di inserire, quindi controllare che il dado (23) sia avvitato
a filo del perno, quindi avvitare il dado posizionato dalla parte
opposta con una coppia di 40 Nm/ 4,0 kgm/ 29,5 ft/lb.
23

- Avvitare il dado (14) del perno del bilanciere con una coppia di
60 Nm/ 6 kgm/44,25 ft/lb
- Ingrassare e avvitare il dado (1) del perno ruota con una coppia
di 80 Nm/ 8,0 kgm/ 59 ft/lb
- Ingrassare le gabbie a rulli (27) e sostituire le guarnizioni “OR”
(25).

82

22

6. RIMOZIONE PARTI

6.17 RIMOZIONE FORCELLA ANTERIORE
-

Misurare la distanza tra la parte superiore della forcella e la piastra di
sterzo in modo da posizionare lo stelo correttamente al rimontaggio.

NOTA:

-

Normalmente la distanza è di circa 13 mm sulla prima tacca di
riferimento dello stelo.

Sganciare i quattro elastici (1) che bloccano il faro (2) sugli steli della
forcella.

2

1

-

Scollegare il connettore (3) del faro anteriore.
3
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-

Scollegare i connettori (4) degli indicatori di direzione anteriori.
4

4

-

Sullo stelo sinistro svitare le viti (5) e spostare la pinza freno (6), quindi
allentare le viti (7) e scalzare il tubo (8).

5

7

8

8
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6

6. RIMOZIONE PARTI
-

Allentare le viti (9) e (10) e sfilare lo stelo forcella (11).

9

NOTA:

Al rimontaggio posizionare gli steli sulla piastra di sterzo superiore alla misura rilevata, quindi avvitare le viti (9) con una coppia
di 20 Nm/ 2,0 kgm/ 14,75 ft/lb e le viti (10) con una coppia di
15 Nm/ 1,5 kgm/ 11,06 ft/lb.
Sulla forcella sinistra rimontare la pinza freno avvitando le viti
(5) con una coppia di 25 Nm/ 2,5 kgm/ 18,44 ft/lb.
Rimontare il tutto procedendo in senso inverso e ricollegare i
connettori (4) degli indicatori di direzione colore con colore.
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6.18 SCOMPOSIZIONE FORCELLA ANTERIORE
La forcella utilizza un sistema di smorzamento multivalvola, che consente il
controllo e la regolazione del ritorno e della compressione, e molla per il
carico statico. Lo smorzamento idraulico in compressione viene realizzato
da una speciale valvola posta sulla sommità di ogni stelo, lo smorzamento
idraulico di estensione avviene mediante l’utilizzo di una cartuccia sigillata
interna ad ogni tubo portante. Ogni stelo è dotato di registri esterni per la
regolazione della fase di compressione e di estensione.
In entrambi gli steli sono presenti valvole per lo spurgo dell’aria interna del
fodero e viti per lo spurgo dell’olio nella cartuccia.
TUBI PORTANTI: In acciaio speciale ad alta resistenza, con trattamento di
cromatura.
PORTASTELI:

Realizzati in lega di alluminio, lavorati con CNC, anodizzati
e lucidati internamente.

BOCCOLE DI
SCORRRIMENTO: con riporto in Tefl on®, esenti da attrito di primo distacco.
GUARNIZIONI: Anelli di tenuta progettati al computer assicurano massima
tenuta in compressione e minimo attrito in estensione.
MOLLE:

Realizzate in acciaio, sono disponibili con diverse costanti di
rigidità (K). (Per informazioni più dettagliate fare riferimento
alla Tabella).

OLIO:

KAYABA a formula speciale, elimina la formazione di schiuma
e mantiene inalterate le caratteristiche di viscosità in ogni
condizione di lavoro; esente da attrito di primo distacco.

TABELLA MOLLE
Il carico statico della forcella è realizzato dalla molla, posizionata nella parte
inferiore di ogni stelo:
TIPO MOLLA

COSTANTE K (N/mm)

		
A				4.5
		
B				4.4
		
C				4.3
		
D				4.0
Sospensione anteriore
La sospensione anteriore è una KAYABA teleidraulica a steli rovesciati e
perno avanzato; steli di diametro 48 mm . L’escursione della ruota sull’asse
delle gambe è di 310 mm.
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1

6

4

5

3

15

16

8
9
10
2
7

11
12
13

18
17

14

19

Legenda
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Valvola compressione
Stelo destro
Stelo sinistro
Gamba Sx
Gamba Dx
Portastelo
Registro estensione
Anello di fermo
Bussola
Bussola
Rosetta
Anello di tenuta
Anello di fermo
Raschiapolvere
Bussola
Bussola
Molla
Gruppo pompante completo
Sterzo
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-

Allentare il tappo superiore di ogni portastelo.

NOTA:

E’ buona norma allentare leggermente i tappi prima di rimuovere
gli steli dal motociclo.

-

Eliminare l’olio dal gruppo ammortizzatore.

-

Bloccare il supporto perno ruota ed allentare la vite di registro.

-

Spingere verso il basso il tubo interno.

-

Posizionare l’attrezzo in figura tra il supporto perno ruota ed il dado del
gruppo cartuccia.

-

Tenere in sede il dado con una chiave e rimuovere la vite di registro.
Fare attenzione a non ferirsi alle dita.
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-

Rimuovere l’assieme cartuccia dal tubo esterno.

-

Non rimuovere il dado nella parte inferiore dell’assieme cartuccia.

-

Rimuovere il gruppo valvola di fondo dall’assieme cartuccia.
Con opportuno attrezzo bloccare la zona esterna ottagonale dell’assieme
cartuccia.
Utilizzare analogo attrezzo nella parte ottagonale interna dell’assieme
valvola di fondo.
Con l’ausilio di una chiave allentare il gruppo valvola di fondo.

-

Controllare che gli anelli OR sul gruppo valvola di fondo non siano
danneggiati.
Sostituirli, se necessario.
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-

Se i tubi esterno ed interno non sono smontati, rovesciare lo stelo per
almeno 20 minuti per eliminare completamente l’olio.

-

Rimuovere l’anello raschiapolvere utilizzando un cacciavite a lama piatta.

-

Rimuovere l’anello di fermo utilizzando un cacciavite a lama piatta.

-

Estrarre il tubo interno da quello esterno.

NOTA:

Per facilitare l’operazione, far scorrere i tubi velocemente (ma
con cura)avanti e indietro più volte, fino a separarli.

90
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-

Rimuovere gli anelli di tenuta e quelli metallici montati sul tubo interno.
Non riutilizzare le parti metalliche smontate.
Sostituirle con delle nuove.
Sostituire gli anelli di tenuta danneggiati.
La rosetta e l’anello di fermo possono essere riutizzati, se non danneggiati.

-

Controllare che l’astina interna non presenti distorsioni o danni.
Se necessario, sostituirla.

-

Controllare il registro estensione.
Sostituire gli anelli OR danneggiati.
Sostituire il gruppo completo (Non riutizzarlo).

-

Controllare la molla.
Sostituirla se:
Il diametro esterno è danneggiato o eccessivamente usurato. La lunghezza libera è uguale o inferiore a 475 mm (18.7 in.).

-

Controllare il tubo interno.
Sostituirlo se si riscontrano delle distorsioni.
(Non riparare o riutilizzare un tubo con distorsioni).
Se il tubo presenta difetti superficiali, pulire la superficie con carta
vetrata. Se non è possibile la riparazione, sostituire il tubo.
(Non riutilizzare un tubo interno se risulta segnato o presenta sporgenze
sulla superficie esterna).
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-

Controllare il tubo esterno.
Sostituire il tubo se si riscontrano distorsioni o se la superficie di scorrimento risulta danneggiata.

-

Montare gli anelli di tenuta e le parti metalliche sul tubo interno.
Per la sequenza di montaggio vedere la figura sottoriportata.

NOTA:

Applicare grasso sul bordo dell’anello di tenuta.
Quando si monta l’anello di tenuta sul tubo interno, coprire la
parte terminale di quest’ultimo con un involucro in plastica come
indicato nella figura.

Questo proteggerà il labbro dell’anello evitando che si danneggi.

-

Montare la bussola metallica e la rosetta sul tubo esterno inserendoli
in sede con l’ausilio di una guida.
Montare quindi il paraolio sul tubo esterno ed inserirlo in sede con una
guida.Accertarsi che la scanalatura dell’anello di fermo nella superficie
interna del tubo esterno sia completamente visibile.

-

Montare l’anello di fermo.
Accertarsi che l’anello di fermo sia correttamente in sede nella scanalatura sullasuperficie interna del tubo esterno.
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6

5

3
4

2
1

6. RIMOZIONE PARTI
-

Montare il parapolvere sul tubo esterno.
Accertarsi che non ci sia gioco tra il parapolvere ed il tubo esterno.

Rimontaggio dell’assieme cartuccia
-

Serrare il dado fino a fermarlo sull’astina interna.
Accertarsi che la lunghezza della filettatura dell’astina interna sia minimo
15 mm (0.6 in.).

-

Riempire la cartuccia con l’olio specifico (200 cm3 - 12,2 in3).

-

Eliminare l’aria dal cilindro muovendo sù e giù, più volte e lentamente,
l’astina pistone.
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-

Comprimere completamente l’astina pistone ed installare l’assieme
valvola di fondo.
Con l’assieme valvola di fondo montata, controllare che l’astina pistone
sia completamente estesa.

-

Bloccare la zona esterna ottagonale dell’assieme cartuccia.
Utilizzare analogo attrezzo nella parte ottagonale interna dell’assieme
valvola di fondo.
Con l’ausilio di una chiave, serrare l’assieme valvola di fondo a 29 Nm
(21.4 ft/lb).

-

Tenere l’assieme cartuccia con la parte terminale dell’astina pistone
rivolta verso il basso, come mostra la figura.

-

Pompare sù e giù per circa 10 volte l’astina pistone per distribuire l’olio
uniformemente in tutto l’assieme.

-

Drenare l’olio in eccesso dalla cartuccia muovendo il gruppo ammortizzatore lungo tutta la sua corsa.
Fare attenzione a non deformare o danneggiare l’astina pistone e le
altre parti.
Ricordare che l’olio in eccesso può fuoriuscire dal foro laterale al serbatoio.
Se non si verifica alcuna fuoriuscita di olio, significa che l’olio nella
cartuccia non è sufficiente.

-

Aggiungere olio alla cartuccia prima di rimontarla.
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-

Drenare l’olio in eccesso dal serbatoio.

-

Pulire la cartuccia dall’olio in eccesso.

-

Montare il guida-molla e la molla sull’assieme cartuccia.

-

Inserire l’assieme cartuccia nel tubo interno.

-

Spingere in basso il tubo interno.

-

Posizionare l’attrezzo in figura tra il supporto perno ruota ed il dado del
gruppo cartuccia.

-

Inserire l’astina interna nell’asta pistone e avvitare la vite di registro.
Fare attenzione a non ferirsi alle dita.

-

Avvitare la vite di registro fino alla posizione di fermo.
Accertarsi che ci sia gioco tra la parte inferiore della vite di registro ed
il limite superiore del dado.

95

6. RIMOZIONE PARTI
-

Con l’ausilio di una chiave, serrare il dado e la vite diregistro a 28 Nm
(20.6 ft/lb).

-

Bloccare il supporto del perno ruota e serrare su di esso la vite di registro
a 50 Nm (36.8 ft/lb).

-

Versare nel tubo esterno la prevista quantità di olio: 350 cm3 - 21,36
in3;

-

Serrare il cilindro sul tubo estrno a 29 Nm (21.4 ft/lb).
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6. RIMOZIONE PARTI
6.19 RIMOZIONE PIASTRA DI STERZO / CUSCINETTI DI STERZO
-

Rimuovere gli steli (1) della forcella come descritto nel relativo paragrafo.

1

-

Svitare il dado centrale (2).

2

-

Spostare la piastra di sterzo (3) superiore completa di manubrio.
3

3
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Con una chiave a settore, svitare la ghiera (4) del perno di sterzo (5).
5

4

-

Sfilare la piastra inferiore (6) completa di cuscinetto.
6

-

Scaldare il perno (5) e la piastra (6) e con appositi attrezzi rimuovere il
cuscinetto (7).

5
6

7

-

Rimuovere il paraolio (8) e il cuscinetto superiore (9).
8

9
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Rimuovere le sedi (10) e (11) utilizzando un punzone.
10

NOTA:

Al rimontaggio pulire bene l’interno del cannotto di sterzo e
il perno di sterzo; inserire le sedi dei cuscinetti utilizzando un
punzone. Rimontare i cuscinetti ingrassando sia le sedi che i
cuscinetti.

11
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6. RIMOZIONE PARTI
6.20 SOSTITUZIONE AVVISATORE ACUSTICO
-

Sganciare i quattro elastici che bloccano il faro sugli steli della forcella
e spostarlo senza rimuoverlo.

-

Scollegare il due connettori (1) e svitare il dado (2).

-

Sostituire l’avvisatore acustico e rimontare il tutto in senso inverso allo
smontaggio.

2

1

6.21 SOSTITUZIONE SELETTORE CAMBIO MAPPA
-

Rimuovere il convogliatore radiatore sinistro come descritto nel relativo
paragrafo.

-

Svitare le due viti a brugola (1) che fissano il selettore (2) al manubrio.  

2

1

-

Sganciare il connettore (3), tagliare la fascette che bloccano il cablaggio
e sostituire.

NOTA:

Al rimontaggio fissare il cablaggio come in precedenza utilizzando
fascette in plastica.
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6. RIMOZIONE PARTI
6.22 SOSTITUZIONE INTERRUTTORE A COMBINAZIONE
-

Sganciare i quattro elastici che bloccano il faro sugli steli della forcella
e spostarlo senza rimuoverlo.

-

Staccare il cavo (1) della levetta ausilio avviamento (2).

2

1

-

Svitare le due viti (3) per staccare l’interruttore dal manubrio.
3

-

Scollegare i connettori (4) e (5), tagliare le fascette e rimuovere l’interruttore.

-

Sostituire l’interruttore, rimontare il tutto in senso inverso e fissare il
cablaggio con fascette in plastica come in precedenza.

4

5
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6. RIMOZIONE PARTI
2

6.23 SOSTITUZIONE COMANDO DI AVVIAMENTO
-

Rimuovere l’Air Box  come descritto nel relativo paragrafo.

-

Svitare le due viti (1) e staccare il comando di avviamento (2) dal manubrio.
1

-

Tagliare le fascette in plastica che fissano il cablaggio.

-

Scollegare il connettore (3) e sostituire il comando di avviamento.

NOTA:

3

Al rimontaggio fissare il cablaggio come in precedenza utilizzando
fascette in plastica.

6.24 SOSTITUZIONE STRUMENTO
-

Sganciare i quattro elastici che bloccano il faro sugli steli della forcella
e spostarlo senza rimuoverlo.

-

Scollegare il connettore (1) della riserva carburante.

-

Scollegare il connettore (2) sensore contachilometri.

1

2
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Scollegare il connettore (3) illuminazione strumento.

3

-

Scollegare il connettore (4) indicatori di direzione.

4

-

Svitare le due viti (3) e sostituire lo strumento (4).

4

3
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6. RIMOZIONE PARTI
6.25 SOSTITUZIONE REGOLATORE DI TENSIONE
-

Rimuovere il convogliatore sinistro come descritto nel relativo paragrafo.

-

Scollegare il connettore (1).

-

Svitare le viti (2) e rimuovere il regolatore (3).

3

2
1

5

6.26 SOSTITUZIONE TELERUTTORE DI AVVIAMENTO
-

Rimuovere la sella come descritto nel relativo paragrafo.

-

Scollegare il connettore (1).

-

Svitare le due viti (2) di collegamento cavo (3) positivo batteria e cavo
(4) motorino avviamento.

-

Rimuovere il teleruttore (5).

NOTA:

2
4
3
1

Sostituire il teleruttore e rimontare il cavi (3) e (4) nella stessa
posizione, NON INVERTIRE.

6.27 SOSTITUZIONE INTERMITTENZA
-

Rimuovere la sella come descritto nel relativo paragrafo.

-

Scollegare il connettore (1)

-

Sfilare l’intermittenza (2) dalla squadretta di supporto (3).

3

2
1

6.28 SOSTITUZIONE CENTRALINA
-

Rimuovere la sella e l’intermittenza come descritto nei relativi paragrafi.

-

Svitare le viti (1).

-

Scollegare il connettore (2) e rimuovere la centralina (3).

2

3

NOTA:

La centralina viene fornita già programmata.

1
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6. RIMOZIONE PARTI
6.29 SOSTITUZIONE SENSORE VELOCITA’
-

Rimuovere il faro anteriore, la sella e l’air box come descritto nei relativi
paragrafi.

-

Svitare la vite (1) e staccare il sensore (2).

1

2

-

Scollegare il connettore (3).

-

Tagliare le fascette che fissano il cablaggio e sostituire il sensore.

NOTA:

3

Al rimontaggio fissare il cablaggio con fascette in plastica come
in precedenza.

6.30 SOSTITUZIONE SENSORE STOP POSTERIORE
-

Scollegare il connettore (1).

-

Tagliare le fascette in plastica che fissano il cablaggio.

-

Svitare il sensore (2) dalla pompa freno posteriore e sostituirlo con uno
nuovo.

NOTA:

-

1

NON premere il pedale del freno con il sensore rimosso. Dopo
aver sostituito il sensore stop posteriore è necessario controllare
il livello dell’olio nel serbatoio se necessario aggiungere come
descritto nel relativo paragrafo.

Fissare il cablaggio con fascette in plastica come in precedenza.
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6. RIMOZIONE PARTI
6.31 SOSTITUZIONE SENSORE STOP ANTERIORE
-

Rimuovere il faro anteriore come descritto nel relativo paragrafo.

-

Scollegare il connettore (1).

-

Svitare il sensore (2) dalla pompa freno anteriore e sostituirlo con uno
nuovo.

NOTA:

-

1

NON premere la leva del freno con il sensore rimosso. Dopo
aver sostituito il sensore stop anteriore è necessario effettuare
la funzionalità del freno anteriore e se necessario effettuare lo
spurgo come descritto nel relativo paragrafo.
2

Fissare il cablaggio con fascette in plastica come in precedenza.
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6. RIMOZIONE PARTI
6.32 IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO
7

1

8

A

10

B
7

7

2

D
3
8

9

7

11
12

2

A

B

5

C

C

11

5

12

4
6

9

6

13

Legenda
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Tappo radiatore
Fascetta
Tubo collegamento radiatori
Tubo di sfiato
Fascetta
Tubo superiore
Fascetta
Tubo inferiore
Vite
Radiatore destro
Rondella
Antivibrante
Radiatore sinistro
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6. RIMOZIONE PARTI
6.33 RIMOZIONE RADIATORI
-

Rimuovere il convogliatore destro e sinistro come descritto nel relativo
paragrafo.

-

Svitare la vite (1), togliere il tappo del radiatore e scaricare tutto il liquido
di raffreddamento contenuto nei radiatori.

NOTA:

Al rimontaggio della vite (1) sostituire la rondella di alluminio.
1

Radiatore destro
-

3

Sul radiatore di destra allentare la fascetta (2) del tubo (3) di collegamento dei due radiatori.

2

-

Con un cacciavite staccare il tubo di sfiato (4).

4

-

5

Allentare la fascetta (5) e staccare il tubo (6) superiore.

6

-

Allentare la fascetta (7) e staccare il tubo (8) inferiore.  

7

8
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Svitare le due viti (9) e rimuovere il radiatore destro (10).

10

9

Radiatore sinistro
-

Allentare la fascetta (11) e la fascetta (12) e staccare i relativi tubi.
12

11

-

Allentare la fascetta (13) e staccare il tubo (14).

13

14

-

Svitare le due viti (15) e rimuovere il radiatore destro (16).
15

16
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6. RIMOZIONE PARTI
6.34 RIMOZIONE MOTORE DALLA MOTO

2

-

Staccare i cavi dalla batteria

-

Rimuovere la sella, i convogliatori e l’Airbox come descritto nei relativi
paragrafi.

-

Scaricare il liquido di raffreddamento dei radiatori come descritto nel
relativo paragrafo.

-

Svitare le fascette (1) e staccare i tubi (2) dei radiatori dalla testa.

-

Tagliare le fascette (3) che fissano il tubo di sfiato (4).

1

3

4

-

Allentare la fascetta (5) e staccare il tubo (6) di collegamento radiatori.
6

5

-

Svitare le due viti (7).

7
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Rimuovere il radiatore destro (8) completo di tubi.

8

-

Svitare le due viti (9) e rimuovere il radiatore sinistro (10) completo di
tubi.
9

10

-

Rimuovere il tubo di scarico (11) come descritto nel relativo paragrafo.

11

-

Svitare la vite (12) e rimuovere la leva di avviamento a pedale (13).

13

12
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Svitare il perno (14) del pedale freno (15).
15

14

-

Sganciare la molla (16) e spostare il pedale freno.

-

Scollegare le connessioni elettriche del motorino di avviamento (17).

16

17

-

Svolgere il copriguaina (18).

18
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Svitare le viti (19) e staccare l’attuatore frizione (20) con il carterino (21)
copripignone.

19

21

20

19

-

Svitare la vite (22) e rimuovere il supporto (23) copripignone.

-

Togliere il seeger (24).

22

23

24

-

Sfilare il pignone (25) con la catena.

25
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Staccare il connettore (26) di collegamento regolatore di tensione.

26

-

Scollegare i tre connettori (27) di collegamento parti elettriche motore.
27

-

Staccare la pipetta candela (28).
28

-

Staccare il tubo benzina (29) dalla pompa.

29
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Allentare la fascetta tra il corpo farfallato e il manicotto.

-

Svitare la vite (30) che fissa il pomello (31) di regolazione minimo.

30

31

-

Staccare il corpo farfallato (32) dal motore.

-

Scollegare il connettore (33) del sensore temperatura.

32

33
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Svitare le tre viti (34) della staffa (35) e rimuoverla.

34

35

34

-

Svitare la tre viti (36) della staffa (37) e rimuoverla.

NOTA:

36

Le due staffe non sono uguali, contrassegnarle per rimontarle
correttamente.

37

36

-

Svitare il perno inferiore (38) di fissaggio motore; bloccare il perno con
una chiave fissa (39) da 12 mm e svitare il dado (40) con chiave a tubo
da 14 mm.
38

39
40

-

Svitare il perno superiore (41) di fissaggio motore; bloccare il perno
con una chiave fissa (42) da 12 mm e svitare il dado (43) con chiave a
tubo da 14 mm.

41

42

43
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Sfilare il perno superiore (41) e lasciare montato il perno inferiore (38).

41

-

Svitare il perno forcellone (43).

43

-

Sfilare il perno forcellone (43).

43

-

Sfilare il perno inferiore (38).

38
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6. RIMOZIONE PARTI
-

Spostare il forcellone (44) indietro il più possibile e il motore (45) più
avanti possibile in modo da staccarlo dal forcellone.
44

44

45
45

-

Allentare la fascetta (46), contrassegnare il collettore (47) in modo da
rimontarlo nello stesso senso, quindi rimuoverlo.

47

46

-

Ruotare il motore (45) e rimuoverlo dalla parte destra della moto.

45
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6. RIMOZIONE PARTI
34

6.35 RIMONTAGGIO MOTORE
Rimontare il motore procedendo in senso inverso alle operazioni di smontaggio.
-

35

Rimontare le staffe di supporto motore (35) e (37) avvitando le viti (34)
e (36) con una coppia di 22 Nm, 2,2 kgm, 16,22 ft/lb.

34

36

37

36

-

Avvitare i perni (38) e (41), con una coppia di 45 Nm/ 4,5 kgm/ 33,19 ft/
lb.
38

41

-

Avvitare il perno forcellone (43) con una coppia di 70 Nm/ 7,0 kgm/ 51,6
ft/lb attenendosi a quanto indicato nel paragrafo “Rimozione Forcelone”.

43
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