
Istruzioni
per il montaggio  
e lo smontaggio  
dei polverizzatori  
di ricambio
per iniettori del tipo PD Bosch Gen II



Tutti i lavori di sostituzione (assem-
blaggio, smontaggio del polverizza-
tore) vengono eseguiti su un’apposita 
pressa a seconda del produttore.

Per serrare/allentare il bullone del sup-
porto del polverizzatore, i dadi del polve-
rizzatore, utilizziamo una chiave dinamo-
metrica e/o un goniometro per serraggio 
angolare.

Durante il serraggio del dado dell’iniet-
tore-pompa è imperativo rispettare 
i parametri riportati dal produttore del 
sistema di iniezione

Istruzioni
per il montaggio  
e lo smontaggio dei 
polverizzatori  
di ricambio per iniettori 
di tipo PD Bosch Gen II
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smontaggio

Utilizzare un supporto di fis-
saggio appropriato e posizio-
narlo nella morsa da banco.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 3

Prendere un’estremità ap-
propriata del supporto del 
polverizzatore e montarla 
sulla morsa.



MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 4

L’estremità del supporto 
di  fissaggio  del  polverizzato-
re deve poggiare al di sotto 
della parte sferica del polve-
rizzatore  (vedi  figura  accan-
to).

Se il punto di contatto è più in 
alto,  aumenta  drasticamente 
il  rischio  di  disallineamento 
tra la punta e il polverizzato-
re, tale situazione può con-
durre al danneggiamento del 
polverizzatore.
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smontaggio

La figura mostra  la con-
seguenza  dell’utilizzo 

di un supporto non appropria-
to,  in cui  la superficie di con-
tatto si trova sulla parte 
sferica  del  polverizzatore. 
In  questo  caso,  l’applicazio-
ne di una forza relativamente 
piccola  causa  una  deforma-
zione permanente
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Serrare il bullone superiore 
dal supporto di fissaggio del 
polverizzatore fino al ser-
raggio con la parte anteriore 
del polverizzatore.

Serrare  il  bullone  con  una 
coppia di 30 Nm utilizzando 
una bussola da 30 mm e una 
chiave dinamometrica.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 5

Svitare il dado del polve-
rizzatore mediante un adat-
tatore  scanalato,  utilizzando 
una  chiave  dinamometrica 
con una bussola da 24 mm.

smontaggio



Svitare il bullone del sup-
porto di  fissaggio  del  polve-
rizzatore e tirarlo indietro 
nella posizione che consente 
la rimozione del dado.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 6

Estrarre il dado e  successi-
vamente  il  corpo  del  polve-
rizzatore, assieme allo spil-
lo.

ATTENZIONE:

Durante  lo  smontaggio,  fare 
attenzione a non perdere 
i componenti dell’iniettore- 
pompa, presenti sotto 
il polverizzatore.

smontaggio



montaggio

Inserire il polverizzatore 
nella parte anteriore 
dell’iniettore-pompa, posi-
zionandolo  correttamente 
sui perni base.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 7

Procedere al serraggio pre-
liminare del dado dell’iniet-
tore-pompa, senza utilizzare 
una chiave dinamometrica.

Quindi serrare il bullone del 
supporto  di  fissaggio  del 
polverizzatore  con  una  cop-
pia di 30 Nm. 



Precaricare il dado median-
te  un  adattatore  scanalato, 
utilizzando  una  chiave  dina-
mometrica  con  una  busso-
la da 24 mm,  con  la  coppia 
di  serraggio  raccomandata 
dal produttore del sistema 
di iniezione, quindi svitare 
fino al completo allentamen-
to del filetto.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 8

Serrare il dado indiretta-
mente con  la  coppia  di  ser-
raggio  raccomandata  dal 
produttore del sistema 
di iniezione per assestare 
il filetto.

montaggio

5 Procedere al serraggio defi-
nitivo del dado con la coppia 
di  serraggio  raccomandata 
dal produttore del sistema 
di iniezione.



regolazione
della  
pressione  
di apertura

Svitare il corpo dell’iniet-
tore-pompa utilizzando una 
bussola da 29 mm ed estrar-
re la pila insieme ai distanziali 
e al polverizzatore dell’iniet-
tore-pompa.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 9

Fissare l’apposito supporto 
di fissaggio nella morsa da 
banco.

Posizionare  l’assieme scolle-
gato nell’adattatore e fissar-
lo sulla morsa.

Precaricare il dado senza 
utilizzare una chiave dinamo-
metrica.

Quindi serrare il bullone del 
supporto di  fissaggio  del 
polverizzatore  con  una  bus-
sola da 30 mm e una  coppia 
di serraggio di 30 Nm.

Prima di installare l’iniettore-pompa 
sul banco di prova e ad ogni sostitu-
zione del polverizzatore con un altro, 
è necessario controllare la pressio-
ne di apertura del polverizzatore 
sul campionatore PRW-3.



Serrare il dado utilizzando 
una bussola da 29 mm,  con 
il valore di coppia di serraggio 
raccomandato  dal  produtto-
re del sistema di iniezione.
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MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 10

Montare l’adattatore sul te-
ster  PRW-3,  quindi  control-
lare  e  regolare  la  pressione 
di apertura del polverizzato-
re:

Se la pressione di apertura 
è troppo bassa:
Svitare il dado utilizzan-
do una bussola da 24 mm, 
quindi sostituire la rondella 
di  regolazione  sotto  il  primo 
distanziale  con  una  rondella 
più spessa.

Se la pressione di apertura 
è troppo alta:
Svitare il dado utilizzan-
do una bussola da 24 mm, 
quindi sostituire la rondella 
di  regolazione  sotto  il  primo 
distanziale  con  una  rondella 
meno spessa.

a.

b.

regolazione della 
pressione di apertura



MONTAGGIO / SMONTAGGIO DEL POLVERIZZATORE 11

5 Dopo  aver  completato  la  re-
golazione,  svitare analoga-
mente il dado ed estrarre 
la pila dall’adattatore.

Quindi inserire la pila insieme 
ai distanziali e al polverizzato-
re nell’iniettore-pompa.

Serrare il bullone superio-
re  del  supporto  di  fissaggio 
del  polverizzatore  con  una 
coppia  di  30 Nm. Serrare 
il  corpo  dell’iniettore-pompa 
utilizzando una bussola da 
29 mm,  con  la  coppia di  ser-
raggio raccomandata dal pro-
duttore del sistema di iniezio-
ne.

regolazione della 
pressione di apertura
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