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DATI TECNICI DI MONTAGGIO E MESSA A PUNTO 

REGOLAZIONE DEL MAGNEJE 

La distanza fra le puntine 
platinate del magnete deve es
sere: 

MARELLI: mm. 0,4 

SCINTILLA: mm. 0,3

Qualora si dovessero ri-
scontrare distanze differenti 
da quella prevista, occorre 
procedere nel modo seguente : 

PER MAGNETE MARELLI 

(Fig. 4)

a) Svitare la vite di fermo I).
b) Ruotare la vite a eccentrico

2) verso destra per aumen
tare la distanza fra le pun-
tine o verso sinistra per di
minuirla.

e) Bloccare la vite I).

PER MAGNETE SCINTILLA 

(Fig. 5) 

a) Svitare la vite di fermo 4).
b) Con la punta del cacciavite

inserita nella tacca 3) spo
stare la piastrina verso de- /?=""""'==<
stra per aumentare la di
stanza fra le puntine o
verso sinistra per dimi
nuirla.

e) Bloccare la vite 4).

Fig. 4 

Fig. 5

Le operazioni suindicate s1 effettuano pertanto col solo ausilio 
di un comune cacciavite. 
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DA TI TECNICI DI MONTAGGIO E MESSA A PUNTO 

Accensione 

Per fadlitare Ja fasatura del magnete è riportato sulla cuffia del 
volano un puntino ver:de. L'apertura delle puntine platinate deve 
avr luogo quando il puntino rosso inciso su una aletta del ventilatore 
coincide con il puntino verde suddetto. 

Controllo candela (fig. 6) 

In ca-so di necessità effet
tuare il controllo deHa distanza 
fra le puntine deHa candela di 
aecensione a mezzo di un co
mune spessimetro. 

Detta distanza deve essere 
di mm. 0,5. 

Fig. 7

Controllo del gioco dei segmenti 

Fig. 6 - Controllo della distanza 
fra le puntine della candela 

Gioco dei segmenti (fig. 7) 

Nel caso che si debha pro
cedere alla rsostituz.ione dei seg
menti occorre, prima di monta
re i nuovi segmenti sul pi,slonc, 
infilarli ne1l cilindro e riscon
trare che il gioco S) fra le due 
estremità sia come indicato nel
la tabella riassuntiva dei dati 
numerici del motore. 




















