Il Turbo Check MAHLE
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Individuare e risolvere la causa del guasto del vecchio turbocompressore (possibili anomalie
nel
motoreand
o nei
sistemi the
periferici).
Diagnose
eliminate
cause of failure of the old turbocharger (possibly defects in the
engine and che
engine
area). di modello del turbocompressore sia compatibile con le specifiche
Assicurarsi
il numero
del
motorethe
o coincida
con ilmodel
numero
di modello
del engine
produttore
del turbocompressore.
Compare
turbocharger
number
with the
specifications
and/or the model
number
of the
manufacturer.
Assicurarsi
cheturbocharger
lo sfato del motore
funzioni correttamente.
Make sure the
Assicurarsi
cheengine
l’olio venga
ventilation
correttamente
is workingalimentato
properly. e che il ritorno olio dal
turbocompressore
al and
basamento
Ensure the oil supply
that thesia
oil libero.
can flow back freely from the turbocharger to the
crankcase.
Sistemi
di aspirazione, compressione e scarico:
-Intake,
verificare
il corretto
charge
air, andfunzionamento
exhaust gas areas:
- Check
rimuovere
eventuali
impurità presenti come corpi estranei o liquidi
in working
order
- Eliminate any
due collegati
to foreignal objects
or liquids
Assicurarsi
che contamination
i condotti dell’aria
turbo-compressore
siano perfettamente puliti
ed
integri
Ensure
the absolute cleanliness and integrity of the air lines connected to the turbocharger.
For liquid-cooled
Per
turbocompressori
turbochargers:
raffreddati ensure
a liquido:
ventilation
assicurarsi
andche
theventilazione
coolant supply.
e liquido refrigerante
siano
alimentati
Checkcorrettamente
whether the housing
needs to be repositioned.
Observe assembly
Verificare
se sia necessario
torques as
aggiustare
per the engine
la posizione
and/ordel
vehicle
turbocompressore.
manufacturer specifications.
Make sure le
Rispettare
that
coppie
the flange
di serraggio
and thread
indicate
are free
dal produttore
of damagedel
andmotore
wear. o del veicolo.
Only use brand-new
Assicurarsi
che ﬂangesealing
e fletti elements
non sianothat
danneggiati
are an exact
né usurati.
fit.
Replace the
Utilizzare
esclusivamente
engine oil andcomponenti
oil filters asdiper
tenuta
the engine
adatti eornuovi
vehicle
di fabbrica.
manufacturer specifications.
Sostituire l’olio motore e il filtro dell’olio seguendo le disposizioni del produttore del motore o
del veicolo.

During installation
Durante il montaggio
n
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Prima dimounting
Before
fissare il the
tubooildifeed
alimentazione
line: fill the dell’olio:
turbocharger
riempire
withil fresh
turbocompressore
engine oil through
con nuovo
the olio
oil feederattraverso
motore
hole, while
l’apposito
slightly turning
foro, far
the
girare
rotorleggermente
by hand. il rotore a mano.
Change
Se
necessario
the boost
regolare
pressure
la pressione
if necessary.
di alimentazione.
Ensure proper
Maneggiare
con
handling.
cura il turbocompressore.
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All’avvio del motore: lasciare girare al minimo per ca. 120 secondi.
After ilstarting
Con
motorethe
al minimo:
engine: verificare
idle for approx.
che tutti
120
i collegamenti
seconds. (aria, gas di scarico, acqua e olio)
siano
serratiiseidling:
a tenuta,
se all
necessario
verificare
la perfetta
gasoil)
con
While bene
the engine
check
connections
(air, exhaust
gas,tenuta
water,aiand
areacqua
properly
saponata.
secured and leaktight, possibly use soapy water to test for gastightness.
When thelaoilcorretta
Ottenuta
pressure
pressione
builds up,
dell’olio:
rev andaccelerare
run the engine.
e sollecitare il motore.
After 20
Dopo
20operating
ore di esercizio
hours or
o 1.000
1,000km:
km:verificare
check that
nuovamente
all of the relevant
il serraggio
connections
e la tenuta
arediproperly
tutti i
secured and leaktight.
collegamenti.

Importante
per l’officina
Important information
for workshops
Il turbocompressore
Turbochargers
mustdeve
only essere
be installed
montato
by trained
esclusivamente
technicians.
da personale
Improper qualificato
installation,
e
use, operation,
addestrato.
Il montaggio,
or modification
l’utilizzo eofil funzionamento
a turbocharger
scorretti
may cause
del turbocompressore,
damage to the
turbocharger
nonché
l’apporto
or engine.
di modifiche,
Observe the
possono
manufacturer
causarespecifications
danni al turbocompressore
and the installation
e
and
al
motore.
commissioning
È necessario
instructions.
osservare
Liability
le disposizioni
for material
del
defects
produttore
is excluded
e le istruzioni
if a turbodi
charger thate does
montaggio
messanot
in funzione.
comply withQualora
the engine
venga
specification
montato unisturbocompressore
installed or if the
installation
non
conforme
or assembly
alle specifiche
instructions
del motore
are not
o observed.
non vengano
Obvious
osservate
defects
le istruzioni
must be
reported
di
montaggio,
immediately.
decade la responsabilità per danni da prodotti difettosi. In caso di
difetti evidenti, presentare immediatamente reclamo.
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