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MONTAGGIO PISTONI TIPO HOME
IN DUE PEZZI

Il Pistone si presenta al montaggio composto
dai seguenti elementi :
- elemento cilindro inferiore <B> con
   inserito l'elemento stelo inferiore <2>.
- elemento cilindro superiore <A> con
   inserito l'elemento stelo superiore <1>.
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Sequenza delle fasi di montaggio

I Sospendere l'elemento cilindro inf.<B>
con l'apposito gancio <3> e appoggiarlo sul
suo basamento.

II Svitare il gancio <3> e il coperchio cilindro <4>.

III Sospendere l'elemento stelo inf.<2> per il suo
gancio e sfilarlo di circa 10-15 cm.

IV Applicare le staffe <5> alla parte di stelo
che sporge, in modo che esso non possa più
rientrare, quindi svitare e togliere il gancio <3>.

V Sollevare l'elemento cilindro <A> tramite la staffa
di sollevamento cilindro <7> e togliere la
protezione in gomma <8> svitando la vite
di fissaggio o la plastica di imballo.

VI Applicare le staffe <10> all'elemento stelo
sup.<1>, quindi effettuare la giunzione stelo:
Controllare che le giunzioni siano perfettamente
pulite ed ingrassate.
In caso contrario pulire perfettamente sia il
maschio che la femmina e cospargere
abbondantemente di grasso.
La presenza di inpurità, anche piccole,
causano l'ngranamento del filetto.
Avvitare senza forzare controllando
ripetutamente l'allineamento.
Fermarsi ad un centimetro dalla chiusura,
sgrassare perfettamente le battute, quindi
cospargere di Loctite.
Completare l'avvitamento con un colpo
secco, aiutandosi eventualmente con le staffe.
Tolte le staffe dallo stelo, verificare, con la mano,
che in corrispondenza della giunzione,
non vi sia il minimo gradino,  eventualmente
toglierlo con tela smeriglio fine.

VII Abbassare lentamente la parte superiore del
clindro <A> sino ad imboccare la giunzione <11>.
La guarnizione OR si trova già nella parte
superiore.

VIII Effetture la giunzione cilindro sino alla battuta
senza applicare la Loctite, quindi togliere
la staffa di sollevamento cilindro e la flangia
di sostegno stelo <12>.
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ATTENDERE 24 ORE PRIMA DI
IMMETTERE L'OLIO NEL PISTONE.
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