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1	Premessa

Premessa

MAHLE è uno dei principali sviluppatori e produttori di componenti e
sistemi per motori nonchè di sistemi di filtraggio per l’industria automobilistica. Gli ingegneri della MAHLE, in collaborazione con i costruttori di
motori e di autoveicoli, sviluppano prodotti della migliore qualità in tutto

Lubrificazione insufficiente

il mondo. Gli stessi elevati standard di qualità sono applicati anche ai
ricambi destinati all’aftermarket indipendente.
Svariati controlli durante e dopo la produzione assicurano l’elevato livello
qualitativo dei prodotti MAHLE. Quando si verificano guasti nell’impiego
pratico, le cause sono da ricercare per lo più nell’ambito del sistema
motore.
Il TURBOCOMPRESSORE – LA SUA FUNZIONE
I turbocompressori sono utilizzati per incrementare la potenza e ottimizzare la combustione. Al fine di una buona e completa combustione nel
motore, è necessario un rapporto di miscelazione di 1 kg di carburante
per circa 15 kg di aria (rapporto stechiometrico aria/carburante). Questa
Olio sporco

quantità di aria corrisponde a circa 11 m³. Con la sovralimentazione
la densità dell’aria aspirata aumenta, determinando un conseguente
aumento del volume di aria.
La sovralimentazione migliora significativamente il rapporto di riempimento
e di conseguenza, l’efficienza del motore a combustione. Consente, inol-

Perdita di olio dal
turbocompressore

tre, di aumentare significativamente la coppia e di ottenere in tal modo
una maggiore potenza. Rispetto al motore aspirato, il motore sovralimentato con turbocompressore di pari potenza può essere progettato con
una cilindrata minore e, quindi, con un peso inferiore (downsizing).
Il cuore del turbocompressore è rappresentato dal gruppo rotore, costituito dalla girante turbina, dall’albero e dalla girante compressore. La girante
turbina si trova sul lato scarico, è fissata all’albero, ad esempio mediante
saldatura a frizione o con saldatura laser. La girante compressore è mon-

Danni causati da
corpi estranei

tata sul lato opposto dell’albero della girante turbina, per lo più tramite un
collegamento a vite.
Il gas di scarico in uscita dal motore viene convogliato nella turbina. In tal
modo, la girante turbina inizia a ruotare rapidamente azionando a sua volta
la girante compressore. Il numero di giri della turbina varia in base alla versione e alla quantità dei gas di scarico. Nei turbocompressori più piccoli

Danni causati da
temperature dei gas di
scarico troppo elevate

il rotore arriva fino a 300.000 giri/min. Per evitare di compromettere il turbocompressore e il motore, la pressione massima di sovralimentazione
viene limitata tramite un apposito sistema di regolazione.
Sostituzione del turbocompressore: ecco che
cosa fa la differenza
Dal punto di vista costruttivo e funzionale, un turbocompressore è
progettato per avere la stessa durata del motore. Nella pratica, però, i
componenti ad alte prestazioni del sistema di scarico dei gas sono esposti

Fuorigiri

a diversi fattori di rischio che possono comportare un guasto prematuro.
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la causa del guasto. In caso contrario, sussiste il rischio che il nuovo turbocompressore si guasti di nuovo dopo un breve periodo.

Premessa

Ai fini di una riparazione ben riuscita è necessario analizzare e rimuovere

guasto unitamente a una descrizione delle loro possibili cause. Queste
informazioni sono integrate da suggerimenti per evitare che tali guasti si
verifichino nuovamente in futuro.
In tal modo, vogliamo aiutare l'officina e i riparatori di motori nella ricerca
delle possibili cause di guasto e contribuire a una riparazione professionale
del motore, condizione essenziale per un funzionamento duraturo e affida-
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Danni causati da
corpi estranei

Perdita di olio dal
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Olio sporco

bile dei nostri prodotti e, conseguentemente, di tutto il motore.

Lubrificazione insufficiente

In questo opuscolo abbiamo raccolto una serie di situazioni tipiche di

2 Lubrificazione insufficiente

Lubrificazione insufficiente

Premessa

Una lubrificazione insufficiente è una delle cause di guasto più comuni
di un turbocompressore. Quando la quantità di olio che lubrifica il turbocompressore è troppo scarsa, il guasto si verifica entro brevissimo tempo.
Ciò è dovuto al regime estremamente elevato del turbocompressore.
Effetti
 A
 causa del danneggiamento del cuscinetto, la girante compressore e
la girante turbina possono urtare il carter del turbocompressore (Fig. 1).
Ciò si evince dalla presenza di tracce di usura sul carter (Fig. 2).
	
Se

la pressione di sovralimentazione del turbocompressore è troppo

bassa, il motore presenta una perdita di potenza: il rotore non riesce più
a raggiungere il massimo numero di giri e, pertanto, non è più in grado
di erogare a fondo la pressione di sovralimentazione. Ciò è dovuto
all’attrito misto causato da una lubrificazione insufficiente.
	
Dall'impianto

Fig. 1
Girante compressore che urta il carter

di scarico esce fumo nero. Questo effetto si verifica

quando l'aria che entra nel motore è insufficiente e, di conseguenza, la
miscela aria/carburante è troppo grassa.
Olio sporco

	
L'albero

presenta un chiaro scolorimento (Fig. 3) originato dall'attrito

e dalle conseguenti alte temperature che si formano tra l'albero e i
cuscinetti. La causa è una lubrificazione insufficiente. Se la temperatura supera un determinato valore, il materiale del cuscinetto si fonde
rimanendo attaccato all'albero (Fig. 4) o, addirittura, la boccola del
cuscinetto fonde completamente saldandosi all'albero.

Perdita di olio dal
turbocompressore

	La

rottura dell'albero (Fig. 5) è causata da un uso prolungato del turbo-

compressore in condizioni di scarsa lubrificazione. In queste condizioni,
il materiale dell'albero può arroventarsi e rompersi.
	
Quando

le boccole fissate nella sede del cuscinetto si saldano all'al-

bero, possono torcersi (Fig. 6).
	A

Fig. 2
Segni di usura sul carter del compressore

causa dell'attrito misto, l'albero può bloccarsi di colpo nel cuscinetto.

Quando si verifica questo improvviso blocco del rotore, il dado di bloccaggio della girante compressore può allentarsi.
	Il

rotore può presentare una forte squilibratura causata da un contatto

Danni causati da
corpi estranei

con il carter durante la rotazione. Alla lunga ciò può determinare il
rischio di una rottura del cuscinetto radiale (Fig. 7).
	Un

lubrificante improprio o una sosta a caldo del motore possono pro-

vocare la carbonizzazione della sede del cuscinetto.


I cuscinetti radiali sono grippati.

	
Il

cuscinetto assiale presenta segni di grippaggio o sedimenti di

carbonio.

Danni causati da
temperature dei gas di
scarico troppo elevate

	Un

Fig. 3
Scolorimento dell'albero

cuscinetto usurato può causare un'eccessiva oscillazione dell'al-

bero e, in tal modo, danneggiare anche la bussola porta cuscinetto.

Fuorigiri

Fig. 4
Materiale del cuscinetto saldato all'albero
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livello dell'olio nel motore è generalmente troppo basso. Pertanto, non

solo il motore ma anche il turbocompressore presenta una lubrificazione e un raffreddamento dell'olio insufficienti.
	L'olio

utilizzato non è sufficientemente termostabile. Ciò provoca una più

frequente formazione di carbonio che, a sua volta, può essere all'origine di problemi: la tubazione di mandata dell'olio del turbocompressore
e i fori dell'olio sulla sede del cuscinetto del turbocompressore possono
carbonizzarsi.
	
Se

il motore viene messo in sosta a caldo, il foro di mandata dell'olio

può carbonizzarsi e, di conseguenza, l'alimentazione dell'olio del turbocompressore può diventare insufficiente.
Fig. 5
Rottura dell'albero

	Se

il motore ancora freddo è stato portato a un elevato regime subito

Lubrificazione insufficiente

	Il

Premessa

Cause

dopo la partenza, c'è il rischio che l'alimentazione dell'olio del turbocompressore non sia ancora sufficiente e che la pellicola lubrificante nel
turbocompressore si strappi.
	Se

sono presenti corpi estranei nel circuito dell'olio, ad esempio impurità

cuscinetto del turbocompressore possono ostruirsi.
	
Un’eccessiva

viscosità dell’olio ritarda il trasporto dell’olio ai punti di

oleazione dei cuscinetti, compromettendo così la tempestiva lubrifica-

Olio sporco

o residui di guarnizioni, la tubazione di mandata dell'olio e/o la sede del

zione del turbocompressore. Per contro, una viscosità troppo bassa
riduce eccessivamente la capacità portante dell’olio e può causare un
caso di lubrificazione del motore con biodiesel o olio vegetale, sussi-

ste il rischio che l'olio motore si addensi. Diventando eccessivamente
viscoso, l'olio non può più essere trasportato attraverso i sottili fori di
alimentazione dell'olio nel turbocompressore.
	
La

sezione del foro di mandata dell’olio della sede del cuscinetto può

essere ridotta ed ostruita utilizzando una non corretta guarnizione o del

Perdita di olio dal
turbocompressore

attrito misto.
	In

sigillante liquido.
Rimedio/prevenzione


Il motore deve essere portato in temperatura e raffreddato correttamente.



Il motore deve essere sufficientemente lubrificato.

	
Utilizzare

solamente lubrificanti approvati dal costruttore del veicolo o

del motore.


Evitare di percorrere esclusivamente brevi distanze.

	
Rispettare

Danni causati da
corpi estranei

Fig. 6
Torsione della boccola del cuscinetto

rigorosamente gli intervalli di manutenzione indicati nelle

solamente filtri olio di elevata qualità e specificamente pre-

visti per il veicolo.
	Utilizzare
	S e

sempre l'apposito kit di montaggio del turbocompressore.

per la lubrificazione del motore viene utilizzato biodiesel o olio

vegetale, gli intervalli di manutenzione devono essere almeno
dimezzati.

Danni causati da
temperature dei gas di
scarico troppo elevate

istruzioni del costruttore.
	Installare
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Fig. 7
Rottura del cuscinetto radiale

3	Olio sporco

Premessa

Impurità, fuliggine, carburante, acqua, residui di combustione o di
abrasione metallica possono contaminare l'olio. A causa del regime
estremamente elevato del turbocompressore, anche le più minuscole particelle presenti nell'olio possono causare gravi danni al

Lubrificazione insufficiente

turbocompressore.
Effetti
	
Minuscoli

corpi estranei nell’olio causano striature nelle boccole dei

cuscinetti (Fig. 1). Gli anelli di tenuta nel turbocompressore possono
usurarsi notevolmente. Quando sono usurati, gli anelli non garantiscono più una sufficiente tenuta del turbocompressore e l’olio finisce
per confluire sul lato turbina. Questa condizione è riconoscibile dall’elevato consumo di olio.
	Il

gioco del rotore aumenta a causa dell’usura delle boccole dei cusci-

netti. In conseguenza di ciò, si producono oscillazioni e la turbina e
la girante compressore urtano contro il carter (Fig. 2). Il perdurare di

Fig. 1
Striature sul cuscinetto radiale

questa situazione può causare la rottura dell’albero.
Olio sporco

	
La

bussola porta cuscinetto, ossia la rosetta di spallamento del cusci-

netto assiale, presenta delle striature.


Sul cuscinetto assiale sono riconoscibili striature o segni di grippaggio.

	
Se

la tubazione di ritorno dell'olio è ostruita, l'olio che si trova nel tur-

bocompressore non è più in grado di fluire e viene invece espulso
sul lato compressore e sul lato turbina. Una volta sul lato turbina, l'olio

Perdita di olio dal
turbocompressore

sull'albero può bruciarsi e carbonizzarsi (Fig. 3). A causa dello strato di
carbonio, la sede del cuscinetto e le fasce elastiche possono usurarsi
notevolmente.
	
L'albero

del turbocompressore presenta evidenti segni di usura sui

punti di lubrificazione del cuscinetto (Fig. 4).
Cause
	Se

si superano gli intervalli di manutenzione indicati, il filtro olio potrebbe

non essere più in grado di filtrare sufficientemente le impurità dall'olio. In

Danni causati da
corpi estranei

questo caso, le particelle di sporco entrano in circolo nel motore tramite
la valvola bypass aperta del filtro olio.
	Se

Fig. 2
Girante turbina che urta il carter

il motore viene azionato con un filtro olio ostruito, le piccole particelle

abrasive non vengono filtrate dall'olio.
	Se

la guarnizione della testata o il radiatore non sono ermetici, l'acqua

penetra nel circuito dell'olio diluendolo e riducendone così la capacità
portante.

Danni causati da
temperature dei gas di
scarico troppo elevate

	
Se

il motore è stato sottoposto a riparazione, ma non è stato pulito

correttamente prima del riassemblaggio, le impurità saranno presenti
nel motore già prima di mettere in moto il motore per la prima volta.
	
L'intercooler

non è stato sostituito. Sedimenti di olio motore, trucioli o

frammenti derivanti da precedenti guasti arrivano di solito nel motore
con un certo ritardo.
	
Se

il motore è sottoposto a una forte usura, le particelle di usura (per

lo più metalliche) riescono a raggiungere anche il turbocompressore
attraverso il circuito dell'olio.
	
Se

nel motore si produce una combustione anomala, il carburante

incombusto può penetrare nell'olio. Questa diluizione riduce la capacità

Fuorigiri

portante dell'olio.
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Fig. 3
Olio carbonizzato sul lato turbina

	R ispettare

rigorosamente gli intervalli di manutenzione indicati nelle

istruzioni del costruttore.
	Installare

solamente filtri olio di elevata qualità e specificamente previsti

	
Utilizzare

solamente lubrificanti approvati dal costruttore del veicolo o

del motore.
	In

caso di sostituzione del turbocompressore, si raccomanda di instal-

lare anche un nuovo intercooler e un nuovo filtro aria. Inoltre, sarà
necessario effettuare un cambio dell'olio e del filtro olio.
	L´

alloggiamento del filtro aria e il condotto dell’aria di sovralimentazione

Danni causati da
temperature dei gas di
scarico troppo elevate

Danni causati da
corpi estranei

Perdita di olio dal
turbocompressore

Olio sporco

devono essere puliti tramite aspirazione.

Lubrificazione insufficiente

per il veicolo.
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Fig. 4
Evidenti segni di usura sull'albero in corrispondenza
del cuscinetto

Premessa

Rimedio/prevenzione

4	Perdita di olio dal turbocompressore

Lubrificazione insufficiente

Premessa

Se il motore consuma più olio ed emette un fumo blu, il turbocompressore deve essere necessariamente incluso nell’analisi delle possibili
cause. Importante: in un turbocompressore l’olio viene espulso dal carter
solo quando le condizioni d’esercizio non sono quelle normali.
Effetti
	Viene

espulso olio dal lato turbina o dal lato compressore.



Un fumo blu fuoriesce dall'impianto di scarico.



Si è accumulato olio motore nel condotto di aspirazione e nell'intercooler.



Il motore presenta una perdita di potenza.

	
Nel

motore si produce un regime incontrollato (il cosiddetto "fuorigiri")

che fa sì che l'olio motore accumulato nell'intercooler venga spinto
nell'aspirazione del motore e combusto.
	In

un turbocompressore a geometria variabile (VTG) le alette di distribu-

zione possono carbonizzarsi.
Cause
Olio sporco

	
Se

la tubazione di ritorno dell'olio del turbocompressore è ostruita

(Fig. 1) o ristretta da un'ammaccatura, l'olio non può più defluire dal
turbocompressore (Fig. 2, schema B). Una delle possibili cause dell’ostruzione della tubazione di ritorno dell’olio è la carbonizzazione della
tubazione, che può essere originata dalla mancanza di scudi termici, da
un’errato montaggio della tubazione, da una sosta a caldo del motore,

Perdita di olio dal
turbocompressore

da una qualità scadente dell’olio o dall’utilizzo di sigillanti liquidi. Dal
momento che il turbocompressore continua ad essere lubrificato dal
circuito del motore, l´aumento di pressione causa la fuoriuscita dell´olio
sul lato turbina o sul lato compressore.
	Se

la quantità di olio nel motore è eccessiva, l'olio non è più in grado

di riconfluire dalla tubazione di ritorno dell'olio del turbocompressore
nella coppa dell'olio (Fig. 2, schema C). Inoltre, l'olio potrà riversarsi
sull'albero motore. In tal modo si forma schiuma d'olio, che costituisce un'ulteriore barriera al ritorno dell'olio dal turbocompressore

Danni causati da
corpi estranei

(Fig. 2, schema D).
	Se

la pressione nel basamento è troppo alta o a causa di un eccessivo

blow-by (Fig. 2, schema E) o a causa di un'ostruzione nella ventilazione
del basamento (Fig. 2, schema F), questa pressione si trasferisce anche
nella tubazione di ritorno dell'olio del turbocompressore. In questo
modo, il flusso di scarico dell'olio dal turbocompressore viene bloccato

Fuorigiri

Danni causati da
temperature dei gas di
scarico troppo elevate

e l'olio viene espulso dal lato della turbina o dal lato compressore.
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Fig. 1
Tubazione di ritorno dell'olio carbonizzata

	
Il

motore non deve essere riempito oltre la quantità massima di olio

indicata.
	
Utilizzare

solamente lubrificanti approvati dal costruttore del veicolo o

Premessa

Rimedio/prevenzione

	
La

tubazione di ritorno dell'olio deve essere posata esattamente come

nell'installazione originaria. Inoltre, occorre ricordarsi di applicare tutti gli
scudi termici.
	Verificare

che la tubazione di ritorno dell’olio e i raccordi del basamento

non siano ostruiti. In linea di massima, è consigliabile sostituire la tubazione e il raccordo.
	Controllare
	
Verificare

e, all'occorrenza, sostituire lo sfiato del basamento.

la presenza di usura sul pistone e sugli anelli di tenuta e, se

Lubrificazione insufficiente

del motore.

necessario, sostituirli.
	In

caso di sostituzione del turbocompressore, si raccomanda di instal-

lare anche un nuovo intercooler e un nuovo filtro aria. Inoltre, sarà

Perdita di olio dal
turbocompressore

Olio sporco

necessario effettuare un cambio dell'olio e del filtro olio.
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Fig. 2
Perdita di olio dal turbocompressore. Lo schema A mostra
lo stato ottimale.

5 Danni causati da corpi estranei

Premessa

Se sul lato aspirazione o sul lato scarico penetrano corpi estranei come
polvere, sabbia, bulloni, pezzi di fasce elastiche o valvole e depositi vari,
a causa del regime elevato la conseguenza sarà un'avaria totale del turbocompressore. Un'altra possibile conseguenza sarà il danneggiamento

Lubrificazione insufficiente

dell'intercooler.
Effetti
	A

seguito di un danno, i corpi estranei espulsi dal motore o dal collet-

tore di scarico possono danneggiare gli spigoli di entrata del gas della
girante turbina.
	
I

deflettori dell'unità VTG possono danneggiarsi e piegarsi (Fig. 1). La

conseguenza è una chiara perdita di potenza.
	La presenza di corpi estranei nell'aria aspirata provoca danni alla girante

compressore (Fig. 2). Le palette possono essere asportate comple-

Fig. 1
Deflettori dell'unità VTG danneggiati

tamente. Inoltre, il canale di aspirazione del carter del compressore
potrebbe danneggiarsi (Fig. 3).
	
La

condensa congelata nel condotto di aspirazione può danneggiare

Olio sporco

la girante compressore. Questa causa si evince quando il danno è visibile solamente su una paletta: a causa dell'elevato numero di giri, le
particelle di ghiaccio esplodono all'impatto con la prima paletta e ciò
impedisce il danneggiamento di altre palette (Fig. 4).
Cause

Perdita di olio dal
turbocompressore

	Quando,

ad esempio, si verifica lo strappo di una valvola o la rottura di

anelli di tenuta, questi frammenti, passando attraverso il collettore di
scarico, colpiscono le alette di distribuzione dell’unità VTG e la girante
turbina.
	
Una

Fig. 2
Girante compressore danneggiata da corpi estranei

perdita nel condotto di aspirazione o la presenza di impurità o

difetti nel filtro aria possono causare la penetrazione di corpi estranei
nel condotto di aspirazione.
	In

inverno, la condensa può congelare e comportare la formazione di

Danni causati da
corpi estranei

ghiaccio nel condotto di aspirazione.
Rimedio/prevenzione


Verificare la tenuta del condotto di aspirazione.

	Dopo

interventi sul condotto di aspirazione, assicurarsi che non riman-

gano componenti allentati.
	Il

filtro aria deve essere sostituito secondo le indicazioni del costruttore

mentre l´alloggiamento del filtro aria e il condotto dell’aria di sovralimentazione devono essere pulite mediante aspirazione.
Danni causati da
temperature dei gas di
scarico troppo elevate



Fig. 3
Segni dell'impatto di corpi estranei nel canale
di aspirazione del carter del compressore

Evitare di percorrere esclusivamente brevi distanze.

Fuorigiri

Fig. 4
Una sola paletta della girante compressore
danneggiata
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6 Danni causati da temperature dei
gas di scarico troppo elevate
di temperatura definito. Quando tale intervallo viene superato, già nel
giro di pochi secondi può verificarsi un guasto del turbocompressore.

Premessa

Ogni turbocompressore è progettato specificamente per un intervallo



Sul carter del turbocompressore si formano crepe (Fig. 1).

	
Le

tubazioni dell'olio possono carbonizzarsi: una carbonizzazione della

tubazione di mandata causa una lubrificazione insufficiente del turbocompressore. Se la carbonizzazione ha luogo sulla tubazione di
ritorno, l'olio non può più essere scaricato e viene espulso dal turbo-

Fig. 1
Crepe nel carter della turbina

compressore verso l'esterno (cfr. anche capitolo "4 Perdita di olio dal
turbocompressore", pagina 10).

Lubrificazione insufficiente

Effetti

La messa a punto ha alterato il livello della temperatura.



Nel motore si sono verificati problemi di combustione.



Il motore è stato messo in sosta a caldo.

Rimedio/prevenzione
	Il

turbocompressore deve essere installato esclusivamente nel veicolo

per il quale è specificamente previsto.
	
Il

Olio sporco

Cause


turbocompressore deve essere montato e azionato solo se si trova

nello stato originale in cui è stato fornito. Non sono consentite modifiche
motore

© MAHLE | 13
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Danni causati da
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Danni causati da
corpi estranei

deve essere sempre azionato a freddo a un regime moderato.

Perdita di olio dal
turbocompressore

tecniche.
	Dopo forti sollecitazioni quali, ad esempio, viaggi a pieno carico, il

7 Fuorigiri

Premessa

I componenti montati in un turbocompressore sono progettati per un
regime con uno spettro definito. Se il limite viene superato, nel giro di
pochi secondi può verificarsi un danno irreversibile al turbocompressore.

Lubrificazione insufficiente

Effetti
	
Sul

retro della girante compressore sono visibili piccole ammaccature

(Fig. 1). Il materiale (generalmente alluminio) ha subito una deformazione
plastica a causa delle forze centrifughe generate durante il fuorigiri. Nel
momento in cui il materiale inizia a fluire, il diametro esterno si allarga.
	Se

il numero di giri viene aumentato ulteriormente, la girante compres-

sore può sfregare contro il carter e/o spaccarsi (Fig. 2).
Cause
	Con

la messa a punto è stata superata la velocità massima consentita

del turbocompressore.
	
A

Fig. 1
Ammaccature sul retro della girante compressore

causa della carbonizzazione, i deflettori dell'unità VTG rimangono

bloccati nella posizione corrispondente a un regime inferiore. Se in
Olio sporco

seguito il regime del motore viene aumentato, il turbocompressore si
imballa.


Il sistema pneumatico o elettrico è danneggiato o presenta una perdita.

Rimedio/prevenzione
	Il

turbocompressore deve rimanere sempre nello stato nel quale viene

Perdita di olio dal
turbocompressore

fornito.
	
Il

turbocompressore può essere installato solo nei veicoli per i quali è

appositamente sviluppato.
	
Dopo

forti sollecitazioni quali, ad esempio, viaggi a pieno carico, il

motore deve essere sempre raffreddato a un regime moderato.
	
Utilizzare

solamente lubrificanti approvati dal costruttore del veicolo o

del motore.
	
Rispettare

rigorosamente gli intervalli di manutenzione indicati nelle

Fuorigiri

Danni causati da
temperature dei gas di
scarico troppo elevate

Danni causati da
corpi estranei

istruzioni del costruttore.
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Fig. 2
Rottura di una girante compressore
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