
0-1

dummyheaddummyhead

Come utilizzare questo manuale
Come utilizzare questo manuale

Alcuni consigli relativi alla sicurezza
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA
Tutte le informazioni relative all'assistenza e alla riparazione contenute in questo manuale sono rivolte a tecnici professionisti qualificati. Il tentativo di eseguire
interventi di assistenza o riparazione senza una specifica preparazione ed attrezzatura potrebbe provocare lesioni a sé e/o agli altri. Ciò potrebbe anche
causare danni a questo prodotto Honda oppure creare condizioni di scarsa sicurezza.

Questo manuale fornisce metodi e procedure adeguati per effettuare assistenza, manutenzione e riparazioni. Alcune procedure richiedono l'utilizzo di attrezzi
speciali. Qualsiasi persona intenda utilizzare parti di ricambio, procedure di assistenza oppure attrezzi che non siano stati consigliati da Honda, deve assumersi
i rischi per la propria sicurezza ed il funzionamento in modo sicuro del prodotto.

Se occorre sostituire un componente, utilizzare ricambi originali Honda con il corretto numero categorico oppure un ricambio equivalente. Si consiglia vivamente
di non utilizzare parti di ricambio di qualità inferiore.

La sicurezza del cliente
Una corretta manutenzione ed assistenza sono essenziali per la sicurezza del cliente e l'affidabilità del prodotto. Qualsiasi errore o disattenzione durante la
manutenzione del prodotto può avere come conseguenza un funzionamento difettoso, danni al prodotto o lesioni a terzi.

La vostra sicurezza
Poiché questo manuale è rivolto a tecnici professionisti, non forniamo avvertimenti su molte procedure di sicurezza di base di un'officina (per esempio: fare
attenzione ai componenti molto caldi, indossare guanti). Se non siete stati addestrati per quanto riguarda le norme di sicurezza di un'officina oppure non siete
sicuri di avere un'adeguata conoscenza delle norme di sicurezza, vi consigliamo di non tentare di eseguire le procedure descritte in questo manuale.

Di seguito vengono fornite alcune delle più importanti precauzioni generali di sicurezza. Tuttavia, queste avvertenze non possono includere tutti i pericoli
possibili a cui si può andare incontro effettuando procedure di assistenza o riparazione. Solo l'addetto all'intervento può decidere se è necessario eseguire una
determinata procedura.

Importanti precauzioni di sicurezza
Accertarsi di avere compreso chiaramente tutte le principali pratiche di sicurezza vigenti in officina, di indossare indumenti idonei e di utilizzare le attrezzature di
sicurezza. Quando si effettua un qualsiasi intervento di assistenza, occorre prestare particolare attenzione a quanto segue:

 � Leggere tutte le istruzioni prima di iniziare ed accertarsi di avere gli attrezzi, le parti di ricambio per la sostituzione o la riparazione e i requisiti richiesti per
effettuare interventi completi in modo sicuro.

 � Proteggere gli occhi, indossando degli occhiali di sicurezza o una mascherina quando si utilizza il martello, il trapano, la rettificatrice o si lavora con aria,
liquidi pressurizzati, molle o altri elementi che immagazzinano energia. In caso di dubbi, indossare gli occhiali protettivi.

 � Quando necessario, indossare altro abbigliamento protettivo, come per esempio guanti o scarpe adeguate. La manipolazione di componenti caldi o taglienti
può causare ustioni o tagli gravi. Prima di afferrare qualcosa che potrebbe essere una potenziale fonte di lesioni, fermarsi e indossare dei guanti.

 � Proteggere se stessi e gli altri ogni volta che si sollevano attrezzature azionate a motore. Ogni qualvolta si solleva questo prodotto con un sollevatore,
assicurarsi che il gancio di sollevamento sia fissato saldamente al prodotto.

Prima di iniziare interventi di manutenzione e a meno che non sia diversamente indicato nelle istruzioni, controllare se il motore è spento. Ciò contribuirà ad
eliminare numerosi potenziali rischi:

 � Emissioni velenose di monossido di carbonio dal tubo di scarico del motore. Quando si accende il motore, verificare che la ventilazione sia adeguata.
 � Ustioni in seguito al contatto con componenti molto caldi. Prima di lavorare in queste aree, lasciare raffreddare il motore e l'impianto di scarico.
 � Lesioni causate da parti in movimento. Se le istruzioni indicano di avviare il motore, verificare che le mani, le dita e i vestiti siano a distanza di sicurezza.

I vapori di benzina e i gas di idrogeno provenienti dalla batteria sono esplosivi. Per ridurre la possibilità di incendi o esplosioni, fare molta attenzione quando si
lavora in prossimità di benzina o di batterie.

 � Utilizzare solo solventi non infiammabili e non benzina per pulire i componenti.
 � Non conservare mai la benzina in un recipiente aperto.
 � Tenere sigarette, scintille e fiamme lontano dalla batteria e da tutti i componenti che hanno a che fare con il carburante.

Interventi di manutenzione o riparazione inadeguati possono 
creare una condizione di rischio e la possibile lesione o morte 
del cliente oppure di terzi.

Occorre osservare attentamente le procedure e le precauzioni 
contenute in questo manuale e in altri manuali di assistenza.

L'inosservanza delle istruzioni e delle precauzioni può essere 
causa di gravi lesioni o morte.

Osservare rigorosamente le procedure e le precauzioni 
contenute in questo manuale.
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CRONOLOGIA REVISIONI
N. Data di revisione Contenuto della revisione

1 Agosto 2019 Revisionato il regime massimo (in assenza di carico) (pagina 1-3)
Revisionata la figura (TIPO IS 9T) (pagina 1-10)
Revisionato il diametro interno foro spinotto (pagina 2-4) (pagina 13-11)
Revisionata la figura dell'estrattore volano (pagina 2-8) (pagina 2-10)
Aggiunto il numero di lampeggi dell'indicatore (pagina 4-7)
Aggiunta la pagina di riferimento (pagina 5-3) (pagina 5-4)
Aggiunta l'applicazione di grasso (pagina 10-5)
Revisionata la figura (pagina 10-5)
Revisionata la figura (pagina 10-8)
Revisionato il titolo (pagina 12-6)
Revisionata la figura (pagina 14-5) (pagina 14-6)
Revisionata la figura (pagina 14-9)
Revisionata la figura (pagina 14-9)

2 Ottobre 2019 Revisionato il sistema di arresto (pagina 1-3)
Aggiunti i disegni dimensionali (pagina 1-8)
Aggiunta la disposizione tubi (pagina 2-23)
Aggiunto il filtro aria (pagina 3-6)
Aggiunto il filtro aria (pagina 6-13)
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INTRODUZIONE
Il presente manuale tratta le procedure di manutenzione e riparazione del motore Honda GX700IRH·GX800IRH.

Tutte le informazioni contenute in questo manuale si basano sulle informazioni più recenti disponibili alla data di stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, archiviata o trasmessa in alcun modo e con alcun mezzo elettronico, meccanico, fotocopia,
mediante registrazione o altro, senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. Tale divieto include testo, figure e tabelle.

Procedendo nella lettura di questo manuale, troverete alcune informazioni precedute dal simbolo . Lo scopo di questo messaggio è quello di evitare
che si verifichino danni a questo prodotto Honda, ad altri oggetti oppure all'ambiente.

MESSAGGI RIGUARDANTI LA SICUREZZA
La sicurezza propria e degli altri è molto importante. Per aiutarvi a prendere decisioni oculate, abbiamo inserito in questo Manuale dei messaggi ed altre
informazioni sulla sicurezza. Ovviamente non è possibile mettere in guardia da tutti i rischi legati alla manutenzione di questi prodotti. Ci si deve affidare al buon
senso.

© Honda Motor Co., Ltd. 2019

Importanti informazioni riguardanti la sicurezza si trovano in varie forme, tra cui:
 � Etichette di sicurezza - sul prodotto.
 � Messaggi di sicurezza - preceduti dal simbolo di attenzione  e da una delle tre parole seguenti, PERICOLO, AVVERTENZA, o ATTENZIONE. Queste 

parole significano:

 La mancata osservanza di queste istruzioni PROVOCA GRAVI LESIONI o la MORTE.

 La mancata osservanza di queste istruzioni POTREBBE PROVOCARE GRAVI LESIONI o la MORTE.

 La mancata osservanza di queste istruzioni POTREBBE PROVOCARE GRAVI LESIONI.

 � Istruzioni - procedure di manutenzione corrette e sicure da eseguire sul prodotto.

TUTTE LE INFORMAZIONI, FIGURE, ISTRUZIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE CONTENUTE NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE SI BASANO 
SULLE ULTIME INFORMAZIONI SUL PRODOTTO DISPONIBILI AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DELLA STAMPA. Honda Motor Co., Ltd. SI 
RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, SENZA INCORRERE IN ALCUN TIPO DI 
OBBLIGO. NESSUNA PARTE DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEVE ESSERE RIPRODOTTA SENZA IL CONSENSO SCRITTO. IL PRESENTE 
MANUALE È DESTINATO A PERSONE CHE DISPONGONO DELLE CONOSCENZE DI BASE SULLA MANUTENZIONE DEI PRODOTTI Honda.
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NORME DI MANUTENZIONE
 � Utilizzare componenti e lubrificanti originali Honda o raccomandati da Honda o equivalenti. I componenti che non rispondono alle caratteristiche tecniche di

Honda rischiano di danneggiare l'unità.
 � Utilizzare gli attrezzi speciali designati per il prodotto.
 � Installare guarnizioni, O-ring, ecc. nuovi quando si riassembla il prodotto.
 � Quando si serrano bulloni o dadi, iniziare prima dai bulloni dal diametro più grande o interni e serrare alla coppia prescritta procedendo in diagonale, a meno

che venga prescritta una particolare sequenza.
 � Pulire i componenti in un solvente di pulizia quando li si smonta. Lubrificare eventuali superfici scorrevoli prima di riassemblarle.
 � Dopo il riassemblaggio controllare che tutti i componenti siano installati e funzionino correttamente.
 � Molte delle viti utilizzate in questa macchina sono autofilettanti. Tenere presente che la filettatura incrociata o il serraggio eccessivo di queste viti spanerà le

filettature e rovinerà il foro.

Utilizzare solo attrezzi metrici quando si manutiene questa unità. Bulloni, dadi e viti metrici non sono intercambiabili con fissaggi non metrici. L'uso di attrezzi e
fissaggi errati danneggerà l'unità.

SIMBOLI
I simboli utilizzati in questo manuale indicano procedure di manutenzione specifiche. Le informazioni aggiuntive relative a questi simboli sono fornite nel testo in
cui non vengono utilizzati tali simboli.

Sostituire con componenti nuovi prima del montaggio.

Utilizzare l'olio motore raccomandato, se non diversamente specificato.

Utilizzare una soluzione di olio al bisolfuro di molibdeno (miscela di olio motore e grasso al molibdeno con un rapporto 1:1).

Utilizzare grasso multiuso (grasso multiuso a base di litio NLGI N.2 o equivalente).

Applicare il sigillante.

(  x ) ( ) Indica diametro, lunghezza e quantità di bulloni usati.
pagina 1-1 Indica la pagina di riferimento.
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ABBREVIAZIONI
All'interno del presente manuale si utilizzano le seguenti abbreviazioni per identificare i rispettivi componenti o sistemi

Abbreviazione Termine
ACG Alternatore
API American Petroleum Institute
Ca. Circa
Gr. Gruppo
DPMS Dopo il punto morto superiore
ATF Olio del cambio automatico
ACC Accessorio
BAT Batteria
PMI Punto morto inferiore
PPMS Prima del punto morto superiore
BARO Pressione barometrica
CKP Posizione albero motore
Comp. Completo
CMP Posizione albero a camme
CIL Cilindro
DLC Connettore per la comunicazione dei dati
EBT Temperatura di blocco motore
ECT Temperatura liquido refrigerante motore
ECU Unità di controllo motore
EMT Temperatura collettore di scarico
EOP Pressione olio motore
EX Scarico
F Anteriore o in avanti
GND Massa
HO2S Sensore ossigeno riscaldato
IAC Comando aria minimo
IAT Temperatura aria di aspirazione
I.D. Diametro interno
IG o IGN Accensione
IN Aspirazione
INJ Iniezione
SX Sinistra
MAP Pressione assoluta collettore
MIL Spia di guasto
O.D. Diametro esterno
OP Componente opzionale
PGM-FI Iniezione carburante programmata
P/N Numero componente
Qtà Quantità
DX Destra
SAE Society of Automotive Engineers
SCS Segnale di controllo di servizio
STD Standard
INT. Interruttore
PMS Punto morto superiore
TE Temperatura del motore
TP Posizione valvola a farfalla
VTEC Fasatura variabile delle valvole e comando elettronico 

dell'alzavalvola

Bl Nero G Verde Br Marrone Lg Verde chiaro
Y Giallo R Rosso O Arancione P Rosa
Bu Blu W Bianco Lb Azzurro Gr Grigio
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UBICAZIONE NUMERO DI SERIE
Il numero di serie motore [1] è impresso sul basamento.

Farvi riferimento quando si ordinano i componenti o si richiedono informazioni tecniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONI E PESI

VARIANTE DI DOTAZIONE

[1]

Modello GX700IRH GX800IRH
Lunghezza totale Tipo V: 426 mm

Tipo T: 429 mm
Tipo IS 9T: 365 mm
Tipo IS 13T: 365 mm

Tipo V: 426 mm
Tipo T: 429 mm
Tipo B: 442 mm

Larghezza totale 483 mm 492 mm
Altezza totale 438 mm
Peso a secco Tipo V: 47,1 kg

Tipo T: 47,1 kg
Tipo IS 9T: 46,8 kg
Tipo IS 13T: 46,9 kg

Tipi V: 46,9 kg
Tipi T: 46,9 kg
Tipo B: 47,3 kg

Peso in assetto di marcia Tipo V: 48,7 kg
Tipo T: 48,7 kg

Tipo IS 9T: 48,4 kg
Tipo IS 13T: 48,5 kg

Tipi V: 48,5 kg
Tipi T: 48,5 kg
Tipo B: 48,9 kg

Angolo massimo d'inclinazione In avanti e all'indietro: 20°
A sinistra e a destra: 20°

Modello GX700IRH GX800IRH
Variante Tipo senza scatola di comando
Differenza di lunghezza totale �
Differenza di larghezza totale �
Differenza di altezza totale �
Differenza di peso a secco � 1,0 kg
Differenza di peso in assetto di marcia � 1,0 kg
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CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

*: La potenza nominale del motore indicata nel presente documento è la potenza prodotta netta testata su un motore di produzione del modello di motore e
misurata secondo lo standard SAE J1349 a 3.600 giri/min (potenza netta) e a 2.500 giri/min (coppia netta max.). Questo valore potrebbe variare nei motori
prodotti in serie. La potenza prodotta effettiva del motore installato nella macchina definitiva varierà in base a numerosi fattori, inclusi velocità d'esercizio del
motore nell'applicazione e nelle condizioni ambientali specifiche, manutenzione e altre variabili.

Modello GX700IRH GX800IRH
Codice descrittivo GCAUH GCAVH
Tipo 4 tempi, valvola in testa, bicilindrico a V 90°
Cilindrata 688,0 cm3 779,0 cm3

Alesaggio x corsa 78,0 x 72,0 mm 83,0 x 72,0 mm
Potenza netta (SAE J1349)* 16,5 kW (22,4 PS)/3.600 min-1 18,6 kW (25,3 PS)/3.600 min-1

Potenza nominale continua 13,0 kW (17,7 PS)/
3.600 min-1 (giri/min)

15,0 kW (20,4 PS)/
3.600 min-1 (giri/min)

Coppia massima netta (SAE J1349)* 48,3 N·m (4,93 kgf·m)/
2.500 min-1 (giri/min)

54,5 N·m (5,56 kgf·m)/
2.500 min-1 (giri/min)

Regime massimo (in assenza di carico) 3.600 ± 150 min-1 (giri/min) 3.600 ± 150 min-1 (giri/min)
Rapporto di compressione 9,3 9,1
Consumo di carburante (alla potenza 
nominale continua) 6,6 litri/ora 7,1 litri/ora

Sistema di accensione Completamente transistorizzato, accensione a batteria
Anticipo accensione DPMS 3°/1.400 min-1 (giri/min) PPMS 3°/1.400 min-1 (giri/min)
Tipo di regolatore anticipo scintilla Elettronico
Prestazioni del regolatore anticipo scintilla N. 1: DPMS 3° � PPMS 17°

N. 2: DPMS 3° � PPMS 23°
N. 1: PPMS 3° � 19,5°
N. 2: PPMS 3° � 24°

Candela BPR5ES (NGK)
Impianto di lubrificazione Ad alimentazione forzata
Capacità olio Senza sostituzione del filtro olio:

1,5 litri
Con sostituzione del filtro olio:

1,7 litri

Senza sostituzione del filtro olio:
1,6 litri

Con sostituzione del filtro olio:
1,8 litri

Olio raccomandato SAE 5W-30 o 10W-30 classificazione API Service SE o successive
Sistema di raffreddamento Aria a circolazione forzata
Sistema di avviamento Motorino di avviamento
Sistema di arresto Apertura circuito primario accensione
Filtro aria Doppio
Regolatore Sistema elettrico (regolatore con autoregolazione)
Sistema di sfiato Tipo con valvola a lamelle, tipo PCV (ventilazione basamento positiva)
Carburante utilizzato Benzina senza piombo E10
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CURVE DI PRESTAZIONI
GX700IRH
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GX800IRH
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DISEGNI DIMENSIONALI
GX700IRH

Unità: mm

Cilindro n. 1 Cilindro n. 2
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GX800IRH

Unità: mm

Cilindro n. 1

Cilindro n. 2
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TIPO CANISTER

Unità: mm
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P.T.O. DISEGNI DIMENSIONALI
TIPO V

TIPO T

Unità: mm

Unità: mm
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TIPO B

TIPO IS 9T

Unità: mm

Unità: mm
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TIPO IS 13T

DISEGNO DIMENSIONALE MONTAGGIO MOTORE

Unità: mm

Unità: mm
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA

STANDARD DI MANUTENZIONE
GX700IRH
Unità: mm

Componente Voce Standard Limite di servizio
Motore Regime massimo (in assenza di carico) 3.600 ± 150 min-1 (giri/min) �

Regime del minimo 1.400 ± 150 min-1 (giri/min) �
Compressione del 
cilindro

Cilindro n. 1 0,6 - 0,8 MPa
(6,12 - 8,16 kgf/cm2)/
500 min-1 (giri/min)

�

Cilindro n. 2 0,4 - 0,6 MPa
(4,08 - 6,12 kgf/cm2)/
500 min-1 (giri/min)

�

Cilindro Diametro interno canna 78,000 - 78,015 78,150
Pistone Diametro esterno mantello 77,975 - 77,985 77,875

Gioco pistone-cilindro 0,015 - 0,040 0,12
Diametro interno foro spinotto 18,002 - 18,008 18,042

Spinotto del pistone Diametro esterno spinotto 17,994 - 18,000 17,95
Gioco spinotto-foro spinotto 0,002 - 0,014 0,08

Segmenti Gioco laterale 
segmento

Primo 0,050 - 0,080 0,15
Secondo 0,050 - 0,080 0,15

Luce fra le estremità
segmento

Primo 0,200 - 0,350 0,450
Secondo 0,350 - 0,500 0,600
Fascia raschiaolio 
(laterale)

0,20 - 0,70 0,90

Larghezza fascia Primo 1,140 - 1,155 1,120
Secondo 1,140 - 1,155 1,120

Biella Diametro interno piede di biella 18,006 - 18,018 18,07
Diametro interno testa di biella 44,988 - 45,012 45,050
Gioco testa di biella-olio 0,005 - 0,039 0,070
Gioco laterale testa di biella 0,2 - 0,4 1,000

Albero motore Diametro esterno spinotto 44,973 - 44,983 44,920
Diametro esterno perno di banco 39,984 - 40,000 39,930
Spessore rondella reggispinta 0,95 - 1,05 0,80

Basamento Diametro interno cuscinetto albero a camme 17,016 - 17,027 17,06
Diametro interno perno di banco 40,025 - 40,041 40,06
Gioco assiale albero motore 0,05 - 0,45 1,0

Coperchio
basamento

Diametro interno cuscinetto albero a camme 17,016 - 17,027 17,06
Diametro interno perno di banco 40,025 - 40,041 40,06

Valvole Gioco valvole ASPIRAZIONE 0,18 - 0,22 �
SCARICO 0,18 - 0,22 �

Diametro esterno 
stelo valvola

ASPIRAZIONE 5,475 - 5,490 5,400
SCARICO 5,435 - 5,450 5,300

Diametro interno 
guidavalvola

ASPIRAZIONE/
SCARICO

5,500 - 5,512 5,560

Gioco guida-stelo ASPIRAZIONE 0,010 - 0,037 0,110
SCARICO 0,050 - 0,077 0,130

Larghezza sede della valvola 1,0 - 1,2 2,1
Lunghezza libera molla della valvola 38,3 36,8
Perpendicolarità molla della valvola 2° max. �

Albero a camme Altezza camma ASPIRAZIONE 29,506 - 29,706 29,36
SCARICO 29,410 - 29,610 29,26

Diametro esterno albero a camme 16,982 - 17,000 17,100
Alzavalvola Diametro interno alzavalvola 6,010 - 6,040 6,070

Diametro esterno albero alzavalvola 5,970 - 6,000 5,940
Bilanciere Diametro interno bilanciere 6,000 - 6,018 6,043

Diametro esterno alberino bilanciere 5,960 - 5,990 5,953
Diametro interno cuscinetto alberino bilanciere 6,000 - 6,018 6,043
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Pompa dell'olio Pressione olio 2,8 kgf/cm2/
2.000 min-1 (giri/min) e superiore

�

Gioco sull'estremità 0,15 0,30
Gioco rotore esterno-alloggiamento 0,150 - 0,210 0,30
Gioco rotore esterno-coperchio pompa 0,04 - 0,09 0,11

Candela Distanza tra gli elettrodi 0,7 - 0,8 �
Motorino di 
avviamento

Lunghezza spazzola 10 6,0
Profondità mica � 0,2

Bobina di carica Resistenza 17 A 0,18 - 0,28 �
26 A 0,17 - 0,25 �

Iniettore carburante Resistenza 24 °C 11 - 13 �
Sensore TE Resistenza 40 °C 1,1 - 1,4 k �

100 °C 0,1 - 0,3 k �
Sensore CKP Resistenza 216 - 264 �
Bobina accensione Resistenza Primaria 1,8 - 2,8 �

Secondaria 7,4 - 11,2 k �

Componente Voce Standard Limite di servizio
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GX800IRH
Unità: mm

Componente Voce Standard Limite di servizio
Motore Regime massimo (in assenza di carico) 3.600 ± 150 min-1 (giri/min) �

Regime del minimo 1.400 ± 150 min-1 (giri/min) �
Compressione del 
cilindro

Cilindro n. 1 0,63 - 0,83 MPa
(6,42 - 8,46 kgf/cm2)/
500 min-1 (giri/min)

�

Cilindro n. 2 0,32 - 0,52 MPa
(3,26 - 5,30 kgf/cm2)/
500 min-1 (giri/min)

�

Cilindro Diametro interno canna 83,000 - 83,015 83,093
Pistone Diametro esterno mantello 82,975 - 82,985 82,880

Gioco pistone-cilindro 0,015 - 0,040 0,12
Diametro interno foro spinotto 18,002 - 18,008 18,042

Spinotto del pistone Diametro esterno spinotto 17,994 - 18,000 17,95
Gioco spinotto-foro spinotto 0,002 - 0,014 0,08

Segmenti Gioco laterale 
segmento

Primo 0,050 - 0,080 0,15
Secondo 0,050 - 0,080 0,15

Luce fra le estremità
segmento

Primo 0,200 - 0,300 0,400
Secondo 0,300 - 0,400 0,500
Fascia raschiaolio 
(laterale)

0,20 - 0,50 0,70

Larghezza fascia Primo 1,140 - 1,155 1,120
Secondo 1,140 - 1,155 1,120

Biella Diametro interno piede di biella 18,006 - 18,018 18,07
Diametro interno testa di biella 44,988 - 45,012 45,050
Gioco testa di biella-olio 0,005 - 0,039 0,070
Gioco laterale testa di biella 0,2 - 0,4 1,000

Albero motore Diametro esterno spinotto 44,973 - 44,983 44,920
Diametro esterno perno di banco 39,984 - 40,000 39,930
Spessore rondella reggispinta 0,95 - 1,05 0,80

Basamento Diametro interno cuscinetto albero a camme 17,016 - 17,027 17,06
Diametro interno perno di banco 40,025 - 40,041 40,06
Gioco assiale albero motore 0,05 - 0,45 1,0

Coppa dell'olio Diametro interno cuscinetto albero a camme 17,016 - 17,027 17,06
Diametro interno perno di banco 40,025 - 40,041 40,06

Valvole Gioco valvole ASPIRAZIONE 0,18 - 0,22 �
SCARICO 0,18 - 0,22 �

Diametro esterno 
stelo valvola

ASPIRAZIONE 5,475 - 5,490 5,400
SCARICO 5,435 - 5,450 5,300

Diametro interno 
guidavalvola

ASPIRAZIONE/
SCARICO

5,500 - 5,512 5,560

Gioco guida-stelo ASPIRAZIONE 0,010 - 0,037 0,110
SCARICO 0,050 - 0,077 0,130

Larghezza sede della valvola 1,0 - 1,2 2,1
Lunghezza libera molla della valvola 38,3 36,8
Perpendicolarità molla della valvola 2° max. �

Albero a camme Altezza camma ASPIRAZIONE 29,878 - 30,078 29,848
SCARICO 29,598 - 29,798 29,568

Diametro esterno albero a camme 16,982 - 17,000 17,100
Alzavalvola Diametro interno alzavalvola 6,010 - 6,040 6,070

Diametro esterno albero alzavalvola 5,970 - 6,000 5,940
Bilanciere Diametro interno bilanciere 6,000 - 6,018 6,043

Diametro esterno alberino bilanciere 5,960 - 5,990 5,953
Diametro interno cuscinetto alberino bilanciere 6,000 - 6,018 6,043

Pompa dell'olio Pressione olio 2,8 kgf/cm2/
2.000 min-1 (giri/min) e superiore

�

Gioco sull'estremità 0,15 0,30
Gioco rotore esterno-alloggiamento 0,150 - 0,210 0,30
Gioco rotore esterno-coperchio pompa 0,04 - 0,09 0,11

Candela Distanza tra gli elettrodi 0,7 - 0,8 �
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VALORI DI COPPIA
VALORI DI COPPIA MOTORE

VALORI DI COPPIA STANDARD

Motorino di 
avviamento

Lunghezza spazzola 10 (0,4) 6,0
Profondità mica � 0,2

Bobina di carica Resistenza 17 A 0,18 - 0,28 �
26 A 0,17 - 0,25 �

Iniettore carburante Resistenza 24 °C 11 - 13 �
Sensore TE Resistenza 40 °C 1,1 - 1,4 k �

100 °C 0,1 - 0,3 k �
Sensore CKP Resistenza 216 - 264 �
Bobina accensione Resistenza Primaria 1,8 - 2,8 �

Secondaria 7,4 - 11,2 k �

Componente Voce Standard Limite di servizio

Voce Diametro filetto (mm)
Valori di coppia

N·m kgf·m
Candela M14 x 1,25 18 1,8
Dado cilindro M10 x 1,25 37 3,8
Bullone tappo di scarico olio M20 x 1,5 45 4,5
Supporto filtro olio M20 x 1,5 18 1,8
Cartuccia filtro olio M20 x 1,5 12 1,2
Bullone biella M7 x 1,0 22 2,2
Dado di regolazione punteria M5 x 0,5 7,5 0,8
Dado volano M20 x 1,5 245 25
Vite coperchio pompa carburante Vite autofilettante M5 4,2 0,4
Vite protezione coperchio ventola Vite speciale M4 1,7 0,2
Vite coperchio ventola Vite speciale M6 x 1,0 4,4 0,5
Interruttore pressione olio PT1/8 9,0 0,9
Dado ad alette filtro aria M6 x 1,0 0,8 0,1
Dado terminale motorino di avviamento M8 x 1,25 9,0 0,9
Bullone di tenuta PT1/8 9,0 0,9
Vite valvola di sfiato M3 x 0,5 1,0 0,1
Vite coperchio scatola di comando Vite autofilettante M5 3,2 0,3
Vite contaore Vite autofilettante M3 0,4 0,1
Vite scatola interruttore Vite autofilettante M5 3,2 0,3
Dado commutatore di accensione M22 x 1,0 4,9 0,5
Vite pannello di comando M5 x 0,8 5,2 0,5
Dado interruttore velocità-volume M10 x 0,75 1,1 0,1
Vite pompa carburante (lato bassa pressione) M6 x 1,0 5,0 0,5
Tubo olio PT1/8 9,0 0,9
Bullone collettore di aspirazione M8 x 1,25 19 1,9
Tappo di scarico 3/8-18 NPTF � �
Albero PTO anteriore M8 x 1,25 34 3,5
Sensore TE M10 x 1,25 12 1,2
Bullone gomito M6 x 1,0 13,5 1,4
Vite supporto relè M6 x 1,0 5,0 0,5
Bullone pompa carburante (lato alta pressione) M6 x 1,0 9,3 1,0

Voce Diametro filetto (mm)
Valori di coppia

N·m kgf·m
Vite 4 mm 2,1 0,2

5 mm 4,2 0,4
6 mm 9,0 0,9

Bullone e dado 4 mm 3,4 0,4
5 mm 5,2 0,5
6 mm 10 1,0
8 mm 22 2,2
10 mm 34 3,5
12 mm 54 5,5
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA

Bullone flangiato e dado 5 mm 5,3 0,5
6 mm 12 1,2
8 mm 27 2,7
10 mm 39 4,0

Bullone flangiato SH (a testa piccola) 6 mm 9,0 0,9

Voce Diametro filetto (mm)
Valori di coppia

N·m kgf·m
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA

PUNTI DI LUBRIFICAZIONE E TENUTA
Materiale Ubicazione Note

Olio motore Ingranaggio albero motore
Superficie esterna pistone e foro spinotto
Filettature e sedi dei bulloni biella
Profilo camma, cuscinetto, decompressore e ingranaggio dell'albero a
camme
Albero e pattino dell'alzavalvola
Area di contatto della guarnizione dello stelo valvola del labbro della
guarnizione
Superfice di scorrimento ed estremità dello stelo valvola
Molla della valvola
Estremità dell'asta di spinta
Cuscinetto e pattino del bilanciere
Filettature e sedi della vite e del dado di regolazione della punteria
Alberino bilanciere
Rondella reggispinta dell'albero motore
Filettature e sede del dado volano
Superficie esterna dell'ingranaggio e rotore della pompa dell'olio
Ingranaggio e perno del supporto del contrappeso dell'ingranaggio
regolatore
Filettature e sedi del bullone e del dado cilindro
Superficie esterna del paraolio
O-ring della cartuccia filtro olio

Utilizzare una soluzione di olio al bisolfuro di molibdeno
(miscela di olio motore e grasso al molibdeno con un
rapporto 1:1)

Perno di biella
Cuscinetto basamento
Cuscinetto coppa dell'olio
Superficie esterna dello spinotto
Segmento
Superficie interna del cilindro
Bronzina testa e piede di biella
Albero pompa dell'olio

Grasso multiuso Labbro paraolio
O-ring

Sigillante liquido (Threebond®1207B) Cilindro
Coppa dell'olio
Coperchio di sfiato

Sigillante liquido 
(Threebond®1207B, 1141G o 1215)

Interruttore pressione olio
Bullone di tenuta

Olio a 2 cicli Estremità del tubo
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ATTREZZI
GX700IRH:

Chiave filtro olio 64 mm
07HAA-PJ70101

Chiave di regolazione punteria 3 mm
07908-KE90200

Spazzola di pulizia
07998-VA20100

Sonda di prova
07ZAJ-RDJA110

Manometro carburante
07406-0040004

Estrattore volano
070PC-ZDW0100

Accessorio manometro olio
07406-0030000

Set manometro olio
07506-3000000

Alesatrice per guidavalvole 5,510 mm
07984-2000001

Portafresa 5,5 mm
07981-VA20101

Fresa per sedi della valvola 
33 mm (45° ASPIRAZIONE)
07780-0010800

Fresa per sedi della valvola 
27,5 mm (45° SCARICO)
07780-0010200
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Fresa piana 30 mm (32° SCARICO)
07780-0012200

Fresa piana 33 mm (32° ASPIRAZIONE)
07780-0012900

Fresa interna 30 mm (60° ASPIRAZIONE)
07780-0014000

Fresa interna 26 mm (60° SCARICO)
07780-0014500

Inseritore
07749-0010000

Accessorio inseritore paraolio 60 mm
07GAD-PG40100

Set accessori manometro carburante
070PJ-0040100
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GX800IRH:

Chiave filtro olio 64 mm
07HAA-PJ70101

Chiave di regolazione punteria 3 mm
07908-KE90200

Spazzola di pulizia
07998-VA20100

Sonda di prova
07ZAJ-RDJA110

Manometro carburante
07406-0040004

Estrattore volano
070PC-ZDW0100

Accessorio manometro olio
07406-0030000

Set manometro olio
07506-3000000

Alesatrice per guidavalvole 5,510 mm
07984-2000001

Portafresa 5,5 mm
07981-VA20101

Fresa per sedi della valvola 33 mm (45° 
ASPIRAZIONE)
07780-0010800

Fresa per sedi della valvola 27,5 mm (45°
SCARICO)
07780-0010200
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Fresa piana 30 mm (32° SCARICO)
07780-0012200

Fresa piana 35 mm (32° ASPIRAZIONE)
07780-0012300

Fresa interna 34 mm (60° ASPIRAZIONE)
07780-0014700

Fresa interna 26 mm (60° SCARICO)
07780-0014500

Inseritore
07749-0010000

Accessorio inseritore paraolio 60 mm
07GAD-PG40100

Set accessori manometro carburante
070PJ-0040100
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DISPOSIZIONE CABLAGGIO

CAVO ALTA TENSIONE

FILO BOBINA DI CARICA

CONNETTORE 2P
SENSORE TE

TIPO CON SCATOLA DI COMANDO:

CONNETTORE 18P 
(GRIGIO) ECU

FUSIBILE
- TIPO CON BOBINA DI CARICA 17 A: 30 A
- TIPO CON BOBINA DI CARICA 26 A: 40 A

CABLAGGIO CONTAORE

CABLAGGIO MOTORE

CABLAGGIO 
SECONDARIO MOTORE

CABLAGGIO MOTORE
(al DLC)

CABLAGGIO MOTORE

CABLAGGIO SECONDARIO 
MOTORE
(al FUSIBILE)

DLC 4P

FUSIBILE 15 A

CONNETTORE 18P 
(NERO) ECU

CONTAORE
CONNETTORE 4P

Assicurarsi che il cablaggio elettrico motore
non tocchi i bulloni. 

CABLAGGIO 
SECONDARIO MOTORE
CONNETTORI
(al regolatore/
raddrizzatore)
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TIPO CON TELECOMANDO:

FUSIBILE
- TIPO CON BOBINA DI CARICA 17 A: 30 A
- TIPO CON BOBINA DI CARICA 26 A: 40 A

FUSIBILE 15 A

CONNETTORE 18P 
(GRIGIO) ECU

CONNETTORE 18P 
(NERO) ECU

CONNETTORE 2P
SENSORE TE

CAVO ALTA TENSIONE

RELÈ PRINCIPALE

CABLAGGIO MOTORE

CONNETTORE 6P
(dal cablaggio elettrico motore al
cablaggio secondario motore)

RELÈ FI

DLC 4P

CABLAGGIO 
SECONDARIO MOTORE

4,0 mm

4,0 mm

CABLAGGIO 
SECONDARIO 
MOTORE
CONNETTORI
(al commutatore di 
accensione)

CABLAGGIO 
SECONDARIO 
MOTORE
CONNETTORI
(al regolatore/
raddrizzatore)

BOBINA DI CARICA
CONNETTORI
(al regolatore/
raddrizzatore)

RELÈ FI
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CONNETTORE 2P INIETTORE 
CARBURANTE 2 CONNETTORE 2P INIETTORE 

CARBURANTE 1

CABLAGGIO MOTORE

TUBO BENZINA A

TUBO CON DIAFRAMMA

CABLAGGIO MOTORE

FASCETTA PER FILI

Agganciare il cablaggio elettrico 
motore alla guida.

Tagliare l'estremità della fascetta in modo 
che sia lunga max. 10 mm.
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CONNETTORE 6P
SENSORE MAP/IAT/TP

CONNETTORE 2P
MOTORINO ACCELERATORE

25° � 35°

FILO INTERRUTTORE PRESSIONE OLIO

Verificare che il filo dell'interruttore 
pressione olionon tocchi i bulloni. 
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PASSACAVO CAVO ALTA TENSIONE

Installare bene il passacavo.

BOBINA ACCENSIONE 2

CABLAGGIO MOTORE

PASSACAVO CABLAGGIO ELETTRICO MOTORE

Installare bene il passacavo.

FASCETTA PER FILI

CONNETTORE 2P
POMPA CARBURANTE
(LATO ALTA PRESSIONE)

Bloccare sul nastro bianco.

Tagliare l'estremità della fascetta in modo 
che sia lunga max. 10 mm.

Bloccare sul nastro bianco.

NASTRO BIANCO
(SOLO LATO SX)

CAVO ALTA TENSIONE
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CAVO BOBINA DI CARICA

CABLAGGIO MOTORE

Contatto.

Bloccare sul nastro bianco.

BOBINA ACCENSIONE 1

FASCETTA PER FILI

Tagliare l'estremità della fascetta in modo 
che sia lunga max. 10 mm.

Non deve essere allentato né pizzicato.

Inserire il cablaggio elettrico 
motore nella guida.

CABLAGGIO MOTORE
(al sensore CKP)
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CONNETTORE
INTERRUTTORE LIVELLO OLIO

CABLAGGIO CONTAORE

CABLAGGIO 
SECONDARIO MOTORE

CABLAGGIO MOTORE

CONNETTORE 2P
SENSORE TE

CONNETTORE 18P (NERO)
ECU

CONNETTORE 18P (GRIGIO)
ECU 

CONNETTORE 6P
(dal cablaggio secondario motore al 
cablaggio elettrico motore)

CONNETTORE 4P
(dal cablaggio contaore al 
cablaggio elettrico motore)

CAVO BOBINA DI CARICA

FILO INTERRUTTORE VELOCITÀ-VOLUME
(SOLO TIPO CON INTERRUTTORE VELOCITÀ-VOLUME)

CABLAGGIO SECONDARIO MOTORE

FILO INDICATORE

SCATOLA DI COMANDO ILLUSTRATA:
IN PARALLELO
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DISPOSIZIONE TUBI

POMPA CARBURANTE
(LATO BASSA PRESSIONE)

TUBO BENZINA B

45°

45°

TUBO BENZINA (5,3 x 70)

*1: 1,0 � 2,0 mm *2: 2,0 � 3,0 mm *3: 3,0 � 5,0 mm

45°

45°

45°

45°

6,0 � 8,0 mm
1,0 � 3,0 mm

40°

15°

15°

CABLAGGIO MOTORE

FILTRO CARBURANTE

FASCETTA SERRATUBO D 10,0 (3)

TUBO DI SCARICO

FASCETTA SERRATUBO C11

TUBO CON DIAFRAMMA

TUBO BENZINA A

TUBO CON DIAFRAMMA

TUBO BENZINA B

*1 *2 *3

Posizionare il riferimento bianco tra le 
nervature del collettore di aspirazione.

*2

Assicurarsi di inserire bene i tubi nella superficie terminale.
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FASCETTA SERRATUBO TUBO DI SFIATO

30°30°

TUBO DI SFIATO

6,0 � 8,0 mm

1,0 � 3,0 mm

TUBO DI SCARICO

45° 45°

FASCETTA SERRATUBO B8

TUBO VAPORE

TUBO DI SCARICO

TUBO VAPORE

TUBO DI SFIATO

Bloccare il tubo con diaframma con la guida del coperchio ventola.

Disporre il tubo di scarico tra 
le nervature.

6,0 � 8,0 mm

Assicurarsi di inserire bene i tubi nella superficie terminale.
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25°

45°

45°

1,0 � 5,0 mm

DISTANZA INTERNA
FASCETTA PINZABILE
2,2 � 3,2 mm

45°

10°

10°

FASCETTA 
SERRATUBO B8

TUBO BENZINA (5,3 x 70)

*1: TUBO VAPORE

*1: Disporre i tubi tra le nervature della carenatura inferiore sinistra e inserirli fino in fondo.

TUBO CON DIAFRAMMA

TUBO BENZINA B

TUBO DI SCARICO

*1: TUBO BENZINA B

*1: TUBO BENZINA B

Bloccare il tubo di 
protezione tra le
nervature della carenatura 
inferiore sinistra.

6,0 � 8,0 mm

Assicurarsi di inserire bene i tubi nella superficie terminale.
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4,0 � 6,0 mm4,0 � 6,0 mm

4,0 � 6,0 mm 45° 45°
15°15°

MOLLETTA TUBO OLIO (2)

TUBO OLIO A
TUBO OLIO B

FASCETTA SERRATUBO TUBO DI SFIATO

Assicurarsi di inserire bene i tubi nella superficie terminale.

30°

30°
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA

TIPO CANISTER

TUBO DI SFIATO

TUBO DI SCARICO

TUBO VAPORE

TUBO VAPORE

TUBO DI SFIATO

Assicurarsi di inserire bene i tubi nella superficie terminale.

FASCETTA SERRATUBO B8

FASCETTA SERRATUBO TUBO DI SFIATO

FASCETTA SERRATUBO TUBO DI SFIATO

TUBO DI SCARICO

TUBO DI SCARICO

TUBO BENZINA B

TUBO BENZINA (5,3 x 70)

FASCETTA SERRATUBO D 10,0

TUBO BENZINA
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MANUTENZIONE
MANUTENZIONE

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

(*) Sostituire solo per i tipi con elemento filtrante di carta.

(1) Per uso commerciale, registrare le ore d'esercizio per stabilire gli intervalli di manutenzione appropriati.

(2) Manutenere più di frequente se si utilizza in aree con molta polvere.

(3) Se vi sono depositi di erba, spazzatura o altri detriti, pulire periodicamente.

MANUTENZIONE PERIODICA (1)

Ogni
uso

Primo 
mese o
20 ore

Ogni
6 mesi o
100 ore

Ogni anno
o

300 ore

Ogni
2 anni

o
500 ore

Fare 
riferimento
a pagina

VOCE Eseguire in occasione di ogni mese o 
intervallo di ore d'esercizio indicato, a 
seconda di quale dei due si verifica 
prima.

Olio motore Controllare il livello 3-3
Cambiare 3-4

Filtro olio motore Sostituire Ogni 200 ore 3-4
Filtro aria Controllare 3-5

Pulire  (2) 3-5
Sostituire  (*) 3-7

Griglia schermante
(Tipi applicabili) Controllare  (3)

Radiatore olio
(Tipi applicabili) Controllare  (3)

Candela Controllare/
regolare

3-7

Sostituire 3-8
Frangifiamma
(Tipi applicabili) Pulire 3-9

Gioco valvole Controllare/
regolare

3-9

Camera di combustione Pulire Dopo ogni 1.000 ore (3) 3-11
Filtro carburante Sostituire 3-12
Tubo benzina Controllare Ogni 2 anni (se necessario, sostituire) 3-12
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MANUTENZIONE

CONTROLLO LIVELLO DELL'OLIO MOTORE
Posizionare il motore su una superficie piana.

Avviare il motore e farlo riscaldare per 1-2 minuti.

Rimuovere l'astina livello dell'olio [1] e pulirla.

Inserire l'astina livello dell'olio nel tubo di livello dell'olio [2].

Sfilare l'astina livello dell'olio e controllare il livello dell'olio indicato
sulla punta dell'astina livello dell'olio.

Se il livello dell'olio si trova vicino o al di sotto del riferimento di
livello inferiore [3] dell'astina livello dell'olio, rimuovere il tappo
riempimento olio [4] dal coperchio della testa e riempire con l'olio
raccomandato fino al riferimento di livello superiore [5] dell'astina
livello dell'olio.

L'olio è uno dei principali fattori che influiscono sulle prestazioni e
sulla durata. Utilizzare olio detergente per motori auto a 4 tempi.

Per l'uso generico si raccomanda un olio SAE 5W-30 o 10W-30. 
Utilizzare un olio completamente sintetico 5W-30 per temperature di 
avviamento/esercizio comprese tra �15 °C e �30 °C. Le altre 
viscosità illustrate nella tabella si possono utilizzare se la 
temperatura media dell'area d'uso rientra nella gamma 
raccomandata.

Serrare il tappo riempimento olio e installare bene l'astina livello
dell'olio.

[1]

[2]

[3]

[5]

[4]

OLIO RACCOMANDATO:
SAE 5W-30 o 10W-30
Classificazione API Service SE o successive

GRADI DI VISCOSITÀ SAE

TEMPERATURA AMBIENTE
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MANUTENZIONE

CAMBIO OLIO MOTORE
Scaricare l'olio dal motore con il motore caldo. L'olio caldo si scarica
rapidamente e completamente.

Posizionare il motore su una superficie piana e mettere un
contenitore adatto sotto il bullone del tappo di scarico [1].

Rimuovere il tappo riempimento olio [2] dal coperchio della testa [3]
e dal bullone del tappo di scarico per scaricare l'olio in un
contenitore adatto.

Smaltire l'olio motore esausto in maniera ecocompatibile. Si
suggerisce di portare l'olio esausto in un contenitore sigillato presso
il proprio centro di riciclo o stazione di servizio locale per il recupero.
Non buttarlo nella spazzatura, né versarlo sul terreno o negli scoli.

Installare una rondella del tappo di scarico nuova [4] e serrare il
bullone del tappo di scarico alla coppia prescritta.

Riempire con l'olio raccomandato fino al riferimento di livello
superiore dell'astina livello dell'olio (pagina 3-3).

Serrare il tappo riempimento olio e installare bene l'astina livello
dell'olio.

SOSTITUZIONE FILTRO DELL'OLIO
Scaricare l'olio motore (pagina 3-4).

Rimuovere il filtro dell'olio [1] con l'attrezzo speciale.

Applicare un sottile strato di olio motore all'O-ring [3] del filtro
dell'olio nuovo.

Installare il filtro dell'olio nuovo e serrare alla coppia prescritta.

Riempire con l'olio raccomandato fino al riferimento di livello
superiore dell'astina livello dell'olio (pagina 3-3).

L'olio motore esausto contiene sostanze identificate come 
cancerogene. Se lasciato ripetutamente a contatto con la pelle 
per periodi di tempo prolungati, rischia di causare cancro alla 
pelle. Dopo aver toccato l'olio motore esausto, lavarsi 
accuratamente le mani con acqua e sapone il prima possibile.

COPPIA: 45 N·m (4,5 kgf·m)

[1]

[4]

[2]

[3]

ATTREZZI:
Chiave filtro olio 64 mm [2] 07HAA-PJ70101

COPPIA: 12 N·m (1,2 kgf·m)

[1]

[2]

[3]
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MANUTENZIONE

CONTROLLO/PULIZIA FILTRO ARIA
TIPO DOPPIO
Se il filtro aria è sporco, il flusso d'aria al corpo farfallato sarà
limitato, e le prestazioni del motore saranno ridotte. Se il motore
viene utilizzato in aree con molta polvere, pulire il filtro aria più
spesso rispetto agli intervalli prescritti nel PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE.

L'uso del motore senza i filtri aria o con il filtro aria non ben installato
consentirà alla sporcizia di penetrare nel motore, usurandolo
rapidamente. Installare bene i filtri aria.

Rimuovere il coperchio filtro aria [1].

Rimuovere il dado ad alette [2] e il gruppo filtro aria [3]/[4].

Separare i filtri aria in filtro interno (carta) [3] e filtro esterno
(schiuma) [4]. Controllare attentamente che nessuno dei due filtri
presenti fori o strappi e sostituirli se danneggiati.

Pulire il filtro esterno [1] con acqua tiepida insaponata [2],
sciacquare e lasciare asciugare completamente, oppure pulire con
un solvente non infiammabile e lasciare asciugare completamente.
Immergere il filtro in olio motore pulito [3] e strizzare tutto l'olio in
eccesso. L'olio in eccesso limiterà il flusso d'aria attraverso
l'elemento in schiuma, rischiando di far fumare il motore
all'avviamento.

Picchiettare delicatamente il filtro interno [1] varie volte su una
superficie dura per rimuovere lo sporco in eccesso o soffiare
delicatamente aria compressa (a 207 kPa (2,11 kgf/cm2) o meno)
attraverso il filtro in carta dall'interno verso l'esterno. Mai tentare di
spazzolare via lo sporco; spazzolandolo si farà penetrare lo sporco
nelle fibre.

Rimuovere lo sporco dall'interno della cassa filtro aria e dal
coperchio filtro aria con uno straccio.

Controllare che la guarnizione della cassa filtro aria non sia
deteriorata o danneggiata. Verificare che la guarnizione della cassa
filtro aria sia installata bene.

Montare il filtro esterno sul filtro interno, installare il gruppo filtro aria
e serrare bene il dado ad alette.

Installare il coperchio filtro aria.

[1]

[2]

[4]

[3]

Strizzare e 
asciugare

Strizzare bene

[1] [3]

[2]

COPPIA: 0,8 N·m (0,1 kgf·m)

[1]
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MANUTENZIONE

TIPO CANISTER
Se il filtro aria è sporco, il flusso d'aria al corpo farfallato sarà
limitato, e le prestazioni del motore saranno ridotte. Se il motore
viene utilizzato in aree con molta polvere, pulire il filtro aria più
spesso rispetto agli intervalli prescritti nel PROGRAMMA DI
MANUTENZIONE.

L'uso del motore senza i filtri aria o con il filtro aria non ben installato
consentirà alla sporcizia di penetrare nel motore, usurandolo
rapidamente. Installare bene i filtri aria.

Sganciare il fermaglio [1] e rimuovere il coperchio filtro aria [2].

Rimuovere l'elemento filtro aria [3].

Picchiettare delicatamente l'elemento varie volte su una superficie
dura per rimuovere lo sporco in eccesso o soffiare aria compressa
(a 200 kPa [2,04 kgf/cm2] o meno) attraverso l'elemento dall'interno
verso l'esterno.

Rimuovere lo sporco dall'interno della cassa filtro aria [1] e dal
coperchio filtro aria [2] con uno straccio.

Montare l'elemento filtro aria [3] e il coperchio filtro aria.

[1]

[2]

[3]

[2]

[1]

[3]

45°
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MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE FILTRO ARIA
Rimuovere i filtri aria (pagina 3-5).

Rimuovere lo sporco dall'interno della cassa filtro aria e dal
coperchio filtro aria con uno straccio.

Controllare che la guarnizione della cassa filtro aria non sia
deteriorata o danneggiata. Verificare che la guarnizione della cassa
filtro aria sia installata bene.

Installare filtri aria nuovi e serrare bene il dado ad alette.

Installare il coperchio filtro aria.

CONTROLLO/REGOLAZIONE CANDELA

Rimuovere il cappuccio candela [1] e successivamente la candela
[2] con una chiave candela [3].

Controllare visivamente la candela. Sostituire la candela se
l'isolante [1] è crepato o scheggiato.

Controllare che la rondella di tenuta [2] non sia danneggiata.

Se la rondella di tenuta è danneggiata, sostituire la candela (pagina
3-8).

Tipo doppio:

COPPIA: 0,8 N·m (0,1 kgf·m)

Se il motore è stato in funzione, si sarà surriscaldato. Lasciarlo 
raffreddare prima di procedere.

[3]

[1]

[2]

[2]

[1]



3-8

dummyheaddummyhead

MANUTENZIONE

Misurare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro a filo. Se il
valore misurato non rientra nei valori prescritti, regolare piegando
l'elettrodo laterale.

Installare la candela, serrare con le dita per posizionare in sede la
rondella e serrarla alla coppia prescritta.

Le candele allentate possono surriscaldarsi molto, rischiando di
danneggiare il motore. Il serraggio eccessivo rischia di danneggiare
le filettature del monoblocco.

Installare bene il cappuccio candela.

SOSTITUZIONE CANDELA

Rimuovere la candela (pagina 3-7).

Verificare che la distanza tra gli elettrodi sia corretta (pagina 3-7).

Installare la candela, serrare con le dita per posizionare in sede la
rondella e serrarla alla coppia prescritta.

Le candele allentate possono surriscaldarsi molto, rischiando di
danneggiare il motore. Il serraggio eccessivo rischia di danneggiare
le filettature del monoblocco.

Installare bene il cappuccio candela.

DISTANZA TRA GLI ELETTRODI: 0,7 - 0,8 mm

COPPIA: 18 N·m

0,7 - 0,8 mm

Se il motore è stato in funzione, si sarà surriscaldato. Lasciarlo 
raffreddare prima di procedere.

CANDELA: BPR5ES (NGK)

COPPIA: 18 N·m
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MANUTENZIONE

PULIZIA FRANGIFIAMMA

Rimuovere la vite autofilettante 5 x 8 mm [1] e il frangifiamma [2].

Rimuovere i depositi carboniosi dalla griglia del frangifiamma [1] con
una spazzola metallica.

Controllare che la griglia del frangifiamma non sia danneggiata. Se
la griglia è danneggiata, sostituire il frangifiamma.

Reinstallare il frangifiamma sul silenziatore.

CONTROLLO/REGOLAZIONE GIOCO VALVOLE
Rimuovere i quattro bulloni flangiati [1] e tutti i coperchi della testa
[2].

Rimuovere il coperchio ventola o la griglia schermante (pagina 5-2).

Scollegare i cappucci candela [3] dalle candele.

Il silenziatore si surriscalda notevolmente durante l'uso e resta 
surriscaldato per un po' anche dopo aver arrestato il motore. 
Prestare attenzione a non toccare il silenziatore surriscaldato. 
Lasciarlo raffreddare prima di procedere.

[1] [2]

[1]

[1]

[2]

[3]
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MANUTENZIONE

Posizionare il pistone del cilindro n. 1 sul punto morto superiore
della fase di compressione (entrambe le valvole completamente
chiuse) ruotando lentamente il volano [1] in senso orario. Quando il
pistone n. 1 si trova al punto morto superiore della fase di
compressione, il riferimento "T" [2] della ventola di raffreddamento
si allineerà alla tacca d'allineamento laterale destra [3] del
coperchio ventola.

Se la valvola di scarico è aperta, ruotare il volano e allineare di
nuovo il riferimento "T" della ventola di raffreddamento alla tacca
d'allineamento del coperchio ventola.

Inserire uno spessimetro tra il bilanciere della valvola [1] e lo stelo
valvola [2] per misurare il gioco valvole.

Posizionare il pistone del cilindro n. 2 sul punto morto superiore
della fase di compressione (entrambe le valvole completamente
chiuse) ruotando lentamente il volano [1] di 270° in senso orario.
Quando il pistone n. 2 si trova al punto morto superiore della fase di
compressione, il riferimento "T" [2] della ventola di raffreddamento
si allineerà alla tacca d'allineamento laterale sinistra [3] del
coperchio ventola.

Inserire uno spessimetro tra il bilanciere della valvola e lo stelo
valvola per misurare il gioco valvole.

Se occorre regolarlo, procedere come segue.

[1] [2] [3]

GIOCO VALVOLE:
ASPIRAZIONE: 0,18 - 0,22 mm
SCARICO: 0,18 - 0,22 mm

[1] [2]

GIOCO VALVOLE:
ASPIRAZIONE: 0,18 - 0,22 mm
SCARICO: 0,18 - 0,22 mm

270°

[3]
[2]

[1]
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MANUTENZIONE

Tenere ferma la vite di regolazione della punteria [1] e allentare il
dado di regolazione della punteria [2].

Ruotare la vite di regolazione della punteria per ottenere il gioco
prescritto.

Tenere ferma la vite di regolazione della punteria e riserrare il dado
di regolazione della punteria alla coppia prescritta.

Ricontrollare il gioco valvole e, se necessario, riregolare il gioco.

Controllare che la guarnizione del coperchio della testa non sia
danneggiata o deteriorata e installarla sul coperchio della testa.
Montare il coperchio testa cilindro sul cilindro e serrare bene i
bulloni flangiati.

PULIZIA CAMERA DI COMBUSTIONE
Rimuovere il cilindro (pagina 13-2).

Preparare un cilindro di carta spessa o materiale equivalente [1] di
diametro abbastanza grande da aderire alla parete interna del
cilindro e inserire la carta nel cilindro.

Montare la spazzola di pulizia (attrezzo speciale) [2] su un trapano
elettrico ed eliminare eventuali depositi carboniosi dalla camera di
combustione.

 � Non rimuovere le valvole dal cilindro mentre si pulisce la
camera di combustione.

 � Assicurarsi di inserire della carta spessa nel cilindro per
proteggere la parete interna del cilindro mentre si pulisce la
camera di combustione.

 � Non premere con forza la spazzola di pulizia contro la camera di
combustione.

ATTREZZO:
Chiave di regolazione punteria 3 mm [3] 07908-KE90200

GIOCO VALVOLE:
ASPIRAZIONE: 0,18 - 0,22 mm
SCARICO: 0,18 - 0,22 mm

COPPIA: 7,5 N·m (0,8 kgf·m)

[3]

[1]

[1] Per diminuire il gioco valvole: avvitare.
Per aumentare il gioco valvole: svitare.

[2]

[2]

ATTREZZO:
Spazzola di pulizia 07998-VA20100

[1]

[2]
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MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE FILTRO CARBURANTE

Controllare che nel filtro carburante [1] non si siano accumulati
acqua o sedimenti. Se necessario, sostituirlo.

Installare le fascette serratubo (HCP6) [1] comunemente disponibili
in commercio sui tubi benzina [2] su entrambi i lati del filtro
carburante [3].

Scollegare i tubi benzina dal filtro carburante per rimuovere il filtro
carburante.

Installare un filtro carburante nuovo con la freccia di riferimento
rivolta verso il lato pompa carburante (lato bassa pressione).

Controllare che i componenti di collegamento non presentino segni
di perdite di carburante.

CONTROLLO TUBO BENZINA

Rimuovere la cassa filtro aria (pagina 6-12).

Controllare che il tubo benzina non sia deteriorato, crepato o che
non mostri segni di perdite. Se necessario, sostituirlo.

Installare la cassa filtro aria (pagina 6-12).

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Si 
rischiano ustioni o gravi lesioni personali quando si 
maneggiano i carburanti.
 � Tenere lontane fonti di calore, scintille e fiamme libere.
 � Maneggiare il carburante solo all'aperto.
 � Rimuovere immediatamente il carburante fuoriuscito.

[1]

[2][3]

[2]

[1]

La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Si 
rischiano ustioni o gravi lesioni personali quando si 
maneggiano i carburanti.
 � Tenere lontane fonti di calore, scintille e fiamme libere.
 � Maneggiare il carburante solo all'aperto.
 � Rimuovere immediatamente il carburante fuoriuscito.


