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Precauzioni di sicurezza
Introduzione
Questo manuale per officina contiene specifiche tecni-
che, descrizioni ed istruzioni per la riparazione dei prodot-
ti Volvo Penta ed altri prodotti riportati nell’indice. Assicu-
rarsi di avere sempre il corretto manuale di officina per il
motore su cui si deve intervenire.

Prima di iniziare il lavoro, leggere attentamente le “Precau-
zioni di sicurezza”, le “Informazione Generali” e le “Istruzio-
ni di riparazione” del presente manuale.

Importante
In questo manuale e sul motore troverete i seguenti sim-
boli di attenzione.

AVVERTENZA! Possibilità di pericolo per le per-
sone e danni alle cose con gravi conseguenze se
non vengono seguite le istruzioni.

IMPORTANTE! Richiama la vostra attenzione su
qualcosa che potrebbe provocare danni o disfun-
zioni del prodotto.

Nota! Evidenzia importanti informazioni che facilitano le
operazioni di intervento e di manutenzione.

Di seguito, il sommario di rischi e di precauzioni di sicu-
rezza da osservare o da mettere in pratica durante il
funzionamento e le manutenzioni dei motori.

Immobilizzare il motore interrompendo il circuito
elettrico di alimentazione con l’interuttore(i)
generale(i) dell’impianto elettrico in modo che sia
impossibile avviarlo e bloccare la(e) leva(e) in
posizione aperta. Applicare un avviso in prossimi-
tà dei comandi o sul volante di guida.

Come regola generale, tutti gli interventi di manu-
tenzione devono essere effettuati col motore fer-
mo. Tuttavia, qualche operazione, ad esempio
alcune regolazioni, richiedono che il motore sia in
moto per essere eseguite. Avvicinarsi ad un moto-
re in moto è pericoloso. Indumenti liberi o capelli
lunghi possono essere afferrati da parti in rotazio-
ne con gravi ferite per le persone. Se un determi-
nato intervento va eseguito col motore in moto,
fare attenzione che movimenti bruschi e la caduta
di attrezzi possono avere gravi conseguenze.
Evitare le superfici che scottano (tubi di scarico,
turbocompressore, collettore di aspirazione, ele-
mento di avviamento, ecc.) e liquidi caldi di tubi e
manicotti di un motore in funzione o che è appena
stato spento. Rimontare tutte le protezioni rimosse
per le operazioni di manutenzione.

Controllare che gli adesivi di avvertenza e di
informazione del motore siano sempre ben visibi-
li. Sostituirli se danneggiati o dipinti.

Motore con turbocompressore: Non avviare mai
il motore col filtro aria rimosso. Le parti rotanti del
turbo possono provocare gravi danni personali.
Parti estranee che si introducono nei condotti di
aspirazione possono causare gravi conseguenze
meccaniche.

Non usare mai prodotti spray o similari per facili-
tare l’avviamento del motore. possono provocare
un’esplosione nei condotti di aspirazione con gra-
vi conseguenze per cose e persone.

Evitare di aprire il tappo dell’acqua di raffredda-
mento (motori raffreddati ad acqua dolce) quando
il motore è ancora caldo. Vapore ed acqua calda
possono essere spruzzati con violenza. Svitare
lentamente e lasciare sfogare la pressione del-
l’impianto. Usare la massima precauzione se un
rubinetto, un tappo od una tubazione dell’impianto
di raffreddamento devono essere rimossi da un
motore caldo. Acqua calda e vapore possono
essere spruzzati in qualsiasi direzione.

L’olio caldo può provocare ustioni. Evitare che
venga a contatto con la pelle. Assicurarsi che
l’impianto di lubrificazione non sia in pressione
prima di qualsiasi intervento. Non avviare né fare
funzionare il motore col tappo riempimento olio
rimosso perché l’olio potrebbe fuoriuscire.

Fermare il motore e chiudere la valvola della
presa a mare prima di iniziare qualsiasi intervento
sull’impianto di raffreddamento.

Avviare il motore solo in zone ben ventilate. Se il
motore viene fatto funzionare in locale chiuso,
assicurarsi che i gas di scarico e le emissioni della
ventilazione monoblocco vengano convogliati al-
l’esterno.
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Usare sempre occhiali protettivi quando si ese-
guono lavorazioni che prevedono la possibilità
che si formino schegge o fuoriuscite di acidi ed
altri prodotti chimici. Gli occhi sono estremamante
delicati ed eventuali ferite possono portare alla
cecità.

Evitare che l’olio venga a contatto della pelle!
Esposizioni ripetute o prolungate possono secca-
re la pelle con conseguenti essicazioni ed eczemi.
L’olio esausto è ancora più pericoloso di quello
nuovo dal punto di vista della salute.

Molti prodotti chimici usati nei motori (ad es. olii
lubrificanti per motori e trasmissioni, glicole, ben-
zina e gasolio) ed altri usati in officina (ad es.
sgrassanti, vernici e solventi) sono dannosi alla
salute!  Leggere attentamente le istruzioni sulle
confezioni dei prodotti!  Seguire sempre le precau-
zioni di sicurezza per il prodotto specifico (ad es.
l’uso di maschere protettive, occhiali o guanti).
Fare attenzione che il personale non venga espo-
sto a prodotti chimici pericolosi, ad esempio nel-
l’aria. Assicurare una buona ventilazione del
locale di lavoro. Seguire le norme di legge relativa-
mente allo smaltimento dei prodotti chimici.

Porre la massima attenzione nell’individuazione
di una perdita dell’impianto di alimentazione e
nella prova degli iniettori al banco. Proteggere gli
occhi. Il getto di un iniettore ha una pressione
estremamente elevata e possiede una grande
forza di penetrazione. Può quindi entrare in pro-
fondità nei tessuti del corpo e causare seri danni
alle persone. Possibilità di avvelenamento del
sangue.

Tutti i carburanti e numerose sostanze chimiche
sono altamente infiammabili. Evitare scintille e
fiamme libere nelle loro vicinanze. I carburanti,
alcuni diluenti e l’idrogeno delle batterie possono
diventare estremamente infiammabili ed esplosivi
quando si mescolano all’aria . E’ vietato fumare in
loro vicinanza! Assicurarsi che la zona di lavoro
sia ben ventilata e prendere le necessarie precau-
zioni prima di iniziare saldature e molature. Assi-
curarsi di avere sempre estintori a portata di mano
dove si lavora.

Assicurarsi che stracci imbevuti di olio e carbu-
rante e filtri usati siano tenuti in luogo sicuro.
Stracci imbevuti possono bruciare per autocom-
bustione in certe situazioni. Filtri carburante ed
olio usati sono dannosi per l’ambiente e devono
essere affidati ad appositi centri di smaltimento
insieme all’olio esausto, carburante contamina-
to, avanzi di vernici, solventi, agenti sgrassanti e
residui di lavaggio e lavorazioni.

Non esporre mai una batteria a scintille o fiamme
libere. Non fumare mai in prossimità delle batterie.
Esse emettono idrogeno durante la carica che,
mescolandosi all’ossigeno dell’aria, forma un gas
ossidrico esplosivo. Tale gas è altamente volatile
e facilmente infiammabile. Errati collegamenti
delle batterie possono provocare scintille suffi-
cienti a causare un’esplosione con conseguenti
garvi danni. Non invertire le polarità durante i
tentativi di avviamento del motore (rischio di scin-
tille) e non salire su nessuna delle batterie.

Assicurarsi sempre che il Più (positivo) ed il Meno
(negativo) siano correttamente collegati ai corri-
spondenti poli delle batterie. Errati collegamenti
provocano seri danni alle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche di bordo. Vedere schemi elet-
trici.

Usare sempre occhiali protettivi quando si ma-
neggiano le batterie. L’elettrolito contiene acido
solforico altamente corrisivo. Se dovesse venire a
contatto della pelle, lavare subito con sapone e
sciacquare abbondantemente. Se l’acido venisse
a contatto degli occhi, sciacquare abbondante-
mente e rivolgersi immediatamente ad un centro
medico.

Spegnere il motore ed interrompere l’alimentazio-
ne elettrica con l’interruttore generale prima di
qualsiasi intervento sull’impianto elettrico.

Registrazioni della frizione, se montata, devono
essere eseguite col motore fermo.
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Usare gli anelli di sollevamento del motore/inver-
titore per sollevare il motore. Asicurarsi sempre
che il mezzo di sollevamento sia in buone condi-
zioni ed abbia capacità sufficiente (peso del moto-
re completo di invertitore ed eventuali equipaggia-
menti extra montati).

Uare per il sollevamento un bilancino regolabile
od un attrezzo apposito per lo specifico motore
onde garantire un sicuro maneggio ed evitare
danni alle componenti superiori del motore. Tutte
le catene od i cavi devono rimanere paralleli tra
loro ed il più perpendicolari possibile alla parte
superiore del motore.

Se equipaggiamenti extra montati sul motore ne
alterano il centro di gravità, è necessario un dispo-
sitivo di sollevamento speciale che assicuri il cor-
retto bilanciamento di sollevamento.

Non eseguire mai interventi su motori appesi ad
un mezzo di sollevamento senza ulteriori equi-
paggiamenti di supporto.

Non lavorare mai da soli per la rimozione di com-
ponenti pesanti del motore, anche se sono dispo-
nibili mezzi di sollevamento adeguati. Quando si
usa un mezzo di sollevamento, sono normalmen-
te necessarie due persone per eseguire il lavoro,
una che manovri il mezzo e l’altra che faccia
attenzione che le componenti che vengono solle-
vate siano libere e non danneggino altre parti.
Prima di iniziare un intervento a bordo di un’imbar-
cazione, verificare che ci sia spazio sufficiente per
la rimozione di componenti del motore senza cau-
sare danni a persone o cose.

Le componenti dell’impianto elettrico, di quello di
iniezione (motori a benzina) nonché di quello di
alimentazione carburante dei prodotti Volvo Pen-
ta sono progettate e costruite per minimizzare il
rischio di incendio e di esplosione. Il motore non
deve essere fatto funzionare in zone dove esisto-
no materiali esplosivi.

Usare sempre carburanti raccomandati dalla Vol-
vo Penta. Consultare il manuale istruzioni. L’uso
di carburanti di qualità inferiore può danneggiare
il motore. Nei motori diesel, può provocare fuorigiri
con gravi conseguenze per le cose e le persone.
L’uso di carburante di scarsa qualità aumenta i
costi di esercizio.
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Informazioni generali

Manuale per officina
Il presente Manuale per Officina contiene specifiche
tecniche, descrizioni ed istruzioni per la riparazione dei
seguenti motori in esecuzione standard: MD2010,
MD2020, MD2030, MD2040. In questo manuale sono
descritte le procedure di riparazione relative ai diversi tipi
di motori summenzionati. Le illustrazioni possono quindi
non corrispondere completamente per tutti i motori, ma i
metodi di lavorazione sono identici, se non diversamente
specificato. Le maggiori differenze sono descritte separa-
tamente. La designazione del motore ed il suo numero di
serie sono riportati nell’apposita targhetta (vedere a pag.
16). Indicare sempre entrambe nella corrispondenza e
nelle richieste di ricambi.

Questo manuale è stato realizzato principalmente per le
Officine Autorizzate Volvo Penta e per  tecnici specializ-
zati. Si ritiene pertanto che le persone che ne fanno uso
abbiano cognizioni tecniche di base sui motori marini ed
i sistemi di trasmissione e che effettuino normalmente
riparazioni meccaniche ed elettriche.

La Volvo Penta sviluppa continuamente nuovi prodotti e
si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche tecniche
senza preavviso. Le informazioni cotenute in questo ma-
nuale sono basate sui prodotti disponibili al momento
della stampa. Qualsiasi informazione su importanti cam-
biamenti del prodotto o dei metodi di revisione che si
rende disponibile dopo tale data, viene distribuita sotto
forma di Bollettino Tecnico.

Parti di ricambio
Le parti di ricambio dell’impianto elettrico e di quello di
alimentazione sono soggette a diverse norme di sicurez-
za nazionali, ad esempio le “Coast Guard Safety Regula-
tions” negli Stati Uniti. I ricambi originali Volvo Penta
soddisfano tali norme. Qualsiasi tipo di danno dovesse
verificarsi in conseguenza dell’utilizzo di ricambi non
originali Volvo Penta per il prodotto in questione, non è
coperto da alcun tipo di garanzia assicurata dalla AB
Volvo Penta.

Motori omologati
Nella riparazione e manutenzione di motori forniti di
omologazione delle emissioni di gas di scarico, è im-
portare conoscere quanto segue:

L’omologazione comporta il controllo e l’approvazione
di un tipo di motore da parte dell’autorità competente.
Il costruttore garantisce che tutti i motori dello stesso
tipo prodotti abbiano le stesse caratteristiche del mo-
tore omologato.

Ciò impone le seguenti esigenze particolari riguardo ai
lavori di riparazione e manutenzione:

●●●●● Gli intervalli di manutenzione e servizio raccoman-
dati da Volvo Penta vanno scrupolosamente segui-
ti.

●●●●● Per le riparazioni possono essere usati soltanto
ricambi originali Volvo Penta, e solo le parti spe-
cialmente previste per i motori certificati.

●●●●● Il servizio che riguarda la pompa d’iniezione, le
fasatura della pompa e gli iniettori va eseguito
soltanto da un’officina autorizzata Volvo Penta.

●●●●● Il motore non può essere preparato o modificato
in alcun modo, fatta eccezione per i kit accessori
predisposti da Volvo Penta particolarmente per i
motori certificati.

●●●●● Le modifiche nell’installazione del collettore di
scarico e dei canali di aspirazione dell’aria del
vano motore (canali di ventilazione) non sono au-
torizzate se modifichino in qualche modo i valori
delle emissioni allo scarico.

●●●●● Eventuali sigilli e piombature non possono essere
rotti se non da personale autorizzato.

IMPORTANTE! Quando è necessario sostitui-
re delle parti del motore, usare soltanto ricam-
bi originali Volvo Penta. Il montaggio di ricambi
non originali ha per conseguenza che la AB
Volvo Penta non garantisce più la corris-
pondenza del motore con l’esemplare
omologato.
Tutti i tipi di danni o costi sopravvenuti a causa
del montaggio di ricambi non originali Volvo
Penta non verranno risarciti dalla Volvo Penta.
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Istruzioni e metodi di riparazione
I metodi di lavoro descritti nel presente manuale per
officina si riferiscono a riparazioni effettuate in officina. Il
motore è stato sbarcato ed è montato su un supporto in
officina. Se non diversamente specificato, i lavori di revi-
sione possono essere effettuati anche a bordo seguendo
gli stessi metodi qui descritti.

I simboli di attenzione usati in questo Manuale per Officina
(per la spiegazione completa dei simboli vedere il para-
grafo “Precauzioni di Sicurezza”)

AVVERTENZA!

IMPORTANTE

Nota!

non possono prevedere tutte le possibili situazioni essen-
do naturalmente impossibile conoscere tutti i diversi siste-
mi e le condizioni di lavoro. La AB Volvo Penta è quindi
unicamente in grado di evidenziare i rischi che è pensa-
bile possano esistere se i metodi di lavoro e le attrezzature
provate dalla Volvo Penta vengono usati impropriamente
in un’officina ben attrezzata.

Tutte le operazioni descritte nel Manuale per Officina, per
cui sono disponibili gli Attrezzi Speciali Volvo Penta,
prevedono che tali attrezzi vengano utilizzati dal tecnico
che esegue le riparazioni. Gli attrezzi Volvo Penta sono
stati appositamente progettati per assicurare l’efficienza e
la sicurezza delle operazioni da eseguire. E’ perciò re-
sponsabilità dell’operatore utilizzare attrezzi o procedure
diverse da quelle raccomandate dalla Volvo Penta (come
descritto nei Manuali di Officina o nei Bollettini di Servizio)
senza rischio di danni a persone ed a cose, assicurando
comunque il buon funzionamento del motore dopo la
revisione senza l’aiuto degli attrezzi e delle procedure
Volvo Penta.

In alcuni casi, possono esistere speciali norme di sicurez-
za ed istruzioni per l’utilizzatore, per gli attrezzi ed i
prodotti chimici cui si fa riferimento in questo manuale.
Seguire sempre dette norme anche se non specificate in
questo manuale per officina.

La maggioranza dei rischi possono essere evitati metten-
do in atto le necessarie precauzioni ed usando il buon
senso. La pulizia del posto di lavoro e del motore può
eliminare molti rischi di danni ed errori.

La massima pulizia è indispensabile negli interventi sugli
impianti di alimentazione, di lubrificazione e di aspirazio-
ne, sul turbo, sui cuscinetti e sulle tenute per evitare che
particelle estranee possano introdurvisi con conseguente
riduzione della durata del motore o conseguenze negati-
ve sul suo buon funzionamento.

Responsabilità comune
Ogni motore è composto da numerosi sistemi e compo-
nenti che interagiscono tra loro. La deviazione di una sola
parte delle specifiche può influenzare drammaticamente
gli effetti sull’ambiente rispetto alle condizioni di un moto-
re che funziona regolarmente. E’ perciò di fondamentale
importanza che vengano mantenuti i limiti di tolleranza,
che i sistemi regolabili abbiano la corretta taratura e che
vengano sempre usati ricambi originali. Gli intervalli di
manutenzione indicati nell’apposito schema devono es-
sere rispettati.

Alcuni sistemi, ad esempio le componenti dell’impianto di
alimentazione, possono richiedere conoscenze speciali-
stiche ed attrezzature specifiche. Altre componenti sono
sigillate in fabbrica per evitare inquinamento ambientale.
Non alterare le regolazioni di parti sigillate se non autoriz-
zati.

Ricordare inoltre che molti prodotti chimici sono dannosi
per l’ambiente se usati in modo scorretto. La Volvo Penta
raccomanda l’uso di agenti biodegradabili in tutte le ope-
razioni di pulizia dei componenti del motore, a meno che
diversamente specificato nel Manuale per Officina.
Quando si lavora a bordo delle imbarcazioni porre la
massima attenzione nell’evitare che olio, fluidi di lavag-
gio, ecc. finiscano in sentina; recuperarli invece ed affidar-
li ad un centro di smaltimento autorizzato.

Coppie di serraggio
Le coppie di serraggio per punti di giunzione vitali e
soggetti quindi ad essere bloccati con chiave dinamome-
trica, sono elencate al capitolo “Dati Tecnici - Coppie di
serraggio” e specificate nelle descrizioni di riparazione
del manuale. Tutte le specifiche di coppie sono per filetta-
ture, teste dei bulloni e superfici di contatto pulite e si
riferiscono a filettature leggermente oliate od a secco.
Dove sono necessari lubrificanti, fluidi bloccanti o sigil-
lanti, gli stessi sono specificati nella descrizione del lavo-
ro ed al paragrafo “Coppie di serraggio”. Coppie di serrag-
gio universali, come da tabella sottoindicata, devono
essere applicate nei casi in cui non sia indicata una
coppia specifica. La coppia è unicamente indicativa e non
è sempre necessario l’uso di una chiave dinamometrica.

Dimensioni  Coppia di serraggio

Nm ft.lbs

M5 6 4

M6 10 7

M8 25 18

M10 50 37

M12 80 59

M14 140 103
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Per l’aplicazione di sigillanti e fluidi bloccanti, è indispen-
sabile che le superfici di contatto siano perfettamente
pulite, senza olio, grasso, vernice od agenti anticorrosio-
ne. Seguire sempre le istruzioni del produttore relativa-
mente alla temperatura di applicazione, ai tempi di essi-
cazione ed altro.

In produzione, vengono utilizzati due tipi di sigillanti di
base con le seguenti caratteristiche:

Agenti RTV (Room temperature vulcanizing). Usati prin-
cipalmente per guarnizione, ad esempio direttamente su
giunzioni di tenuta oppure spalmati su guarnizioni. Gli
agenti  RTV sono perfettamente visibili quando una parte
su cui sono applicati viene smontata; togliere completa-
mente ogni residuo di agente RTV prima di risigillare la
parte.

Nel Manuale per Officina sono specificati i seguenti agen-
ti RTV: Loctite® 574, Volvo Penta P/N 840879-1, Perma-
tex® No. 3, Volvo Penta P/N 1161099-5, Permatex® Nr
77. Rimuovere sempre i vecchi agenti sigillanti con alcool
metilico.

Agenti anaerobici. Tali prodotti essicano (diventano effi-
caci) in assenza d’aria. Vengono utilizzati per la giunzio-
ne di componenti solide, quali parti di fusioni, senza
guarnizione. Sono anche comunemente usati per blocca-
re e sigillare tappi, filetti di bulloni, bulbi pressione, ecc. I
prodotti anaerobici diventano trasparenti dopo avere fatto
presa e vengono pertanto colorati perché siano visibili.
Sono molto resistenti ai solventi ed i vecchi residui non
possono essere rimossi. Prima di riassemblare le parti,
sgrassarle bene ed applicare il nuovo sigillante.

Nel presente Manuale per Officina viene fatto riferimento
ai seguenti prodotti anaerobici: Loctite® 572 (bianco),
Loctite® 241 (blu).

Nota: Loctite® è il marchio di fabbrica brevettatto della Loctite Cor-
poration, e Permatex® il marchio di fabbrica brevettato della Perma-
tex Corporation.

Coppia serraggio goniometrico (serraggio
ad angolo)

Il sistema di serraggio che prevede l’uso sia di una deter-
minata coppia che di un serraggio ad angolo richiede
prima l’uso della chiave dinamometrica  e quindi il suc-
cessivo serraggio finale secondo la scala goniometrica.
Ad esempio: per un serraggio ad angolo di 90°, il bullone
va stretto di un ulteriore 1/4 di giro,in unica sequenza,
dopo il serraggio alla coppia prevista.

Dadi autobloccanti
I dadi autobloccanti non devono essere riutilizzati dopo
che sono stati rimossi; devono quindi essere sostituiti con
nuovi dadi perché perdono le proprietà autobloccanti se
utilizzati una seconda volta.  Per i dadi autobloccanti con
inserto di nylon, Nylock® la coppia di serraggio specifica-
ta nella tabella deve essere ridotta se il dado autobloccan-
te Nylock®  ha la stessa altezza del corrispondente dado
esagonale standard senza inserto di plastica. Ridurre la
coppia di serraggio del 25% se il bullone è da 8 mm o
superiore. Mantenere invece il valore della coppia se il
dado autobloccante tipo  Nylock® ha un’altezza superio-
re ed il filetto in solo metallo è profondo quanto quello del
corrispondnete dado esagonale standard.

Classi di robustezza
Viti e dadi sono divisi per classe di appartenenza: la
classe è marcata sulla testa della vite. Più alto è il numero
indicato dalla marcatura, più robusto è il materiale, ad es.
una vite marcata 10-9 è più robusta di una vite marcata 8-
8. E’ perciò importante rimettere le viti nella loro posizione
originale durante il montaggio. Dovendo sostituire viti,
ricercarle nel catalogo ricambi per assicurarsi di utilizzare
il tipo corretto.

Sigillanti
Nel motore vengono utilizzati diversi tipi di sigillanti e
liquidi autobloccanti. Ognuno di tali prodotti ha proprietà
diverse in relazione al tipo di giunzione cui è destinato,
alla temperatura di lavoro, alla resistenza all’olio ed al tipo
di materiale.

E’ percò importante utilizzare sempre il corretto tipo di
sigillante o di liquido bloccante per le giunzioni dove è
previsto, in maniera che il lavoro venga effettuato in modo
corretto ed efficace.

Nel presente Manuale per Officina Volvo Penta, sono
specificati in ogni sezione, i liquidi utilizzati nella produ-
zione del motore.

Durante le operazioni di revisione, usare sempre gli stessi
prodotti o prodotti corrispondenti, di altra marca con ana-
loghe caratteristiche.
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Prescrizioni di sicurezza per la
gomma fluorurata
La gomma fluorurata viene comunemente usata nel-
le guarnizioni, come p.es. quelle degli alberi rotanti o
negli O-ring.

Poiché viene sottoposta a temperature elevate (oltre
300°C) può formarsi acido fluoridrico, che è alta-
mente corrosivo. Il contatto con la pelle può causare
gravi lesioni. Il contatto con gli occhi può causare le-
sioni altrettanto gravi. L’inalazione dei vapori di aci-
do fluoridrico può danneggiare le vie respiratorie.

ATTENZIONE! Usare grande attenzione lavo-
rando su motori che sono sottoposti ad elevate
temperature, p.es. nel surriscaldamento dovu-
to a un grippaggio oppure a un incendio. Le
guarnizioni non devono mai essere rimosse
bruciandole oppure essere bruciate successi-
vamente.

● Usare guanti di gomma al cloroprene (guanti per
il trattamento di sostanze chimiche) e occhiali
protettivi.

● Trattare le guarnizioni rimosse come se si trat-
tasse di acido corrosivo. Tutti i residui, compre-
se le ceneri, sono corrosivi. Non usare mai l’aria
compressa per fare pulizia.

● Raccogliere i resti in un contenitore di plastica
che va poi chiuso scrupolosamente. Prima di to-
gliersi i guanti sciacquarli in acqua corrente.

Le seguenti guarnizioni sono verosimilmente fabbri-
cate con gomma fluorurata:

Anelli di tenuta per albero motore, albero a camme,
alberi intermedi.

O-ring, indipendentemente dal componenti su cui
sono montati. Gli O-ring per la tenuta delle camicie
cilindri sono quasi sempre fabbricati con questo ma-
teriale.

Notare che le guarnizioni che non sono state sot-
toposte a calore eccessivo possono essere trat-
tate senza precauzioni particolari.
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Generalità
Designazione motore ................................................ MD2010 MD2020 MD2030 MD2040
Numero cilindri .......................................................... 2 3 3 3
Diametro cilindri ...................................................... 67 mm 67 mm 75 mm 84 mm
Corsa pistone ........................................................... 64 mm 64 mm 72 mm 90 mm
Cilindrata totale ......................................................... 0,45 litri 0,68 litri 0,95 litri 1,50 litri
Potenza, vedere pubblicazioni commerciali
Velocità al minimo A, B, C (giri/min.) ...................... 850 ±25 850 ±25 850 ±25 850 ±25
Velocità al minimo D (giri/min.) ................................ 925 ±25 850 ±25 850 ±25 850 ±25
Massima velocità in folle (giri/min.) ......................... 3900 ±25 3900 ±25 3900 ±25 3900 ±25
Rapporto di compressione ....................................... 23,5:1 23,5:1 23:1 22:1
Pressione di compressione a velocità .....................>3000 kPa >3000 kPa >3000 kPa >3000 kPa
del motorino di avviamento. (>435 psi) (>435 psi) (>435 psi) (>435 psi)
Ordine di scoppio (cilindri No. 2 e No. 3, lato
 volano) ..................................................................... 1−2 1−2−3 1−2−3 1−2−3
Senso di rotazione visto dal lato frontale .................. Orario Orario Orario Orario
Max. inclinazione posteriore in navigazione ............. 20o 20o 20o 20o

Max. inclinazione laterale in navigazione ................. 30o 30o 30o 30o

Gioco valvole, a motore freddo:
   aspirazione e scarico ............................................. 0,20 mm 0,20 mm 0,20 mm 0,20 mm
Peso del motore a secco .......................................... 98 kg 116 kg 129 kg 179 kg
Max. contropressione consentita allo scarico ........... 20 kPa 20 kPa 20 kPa 20 kPa

Pistoni
MD2010 MD2030 MD2040
MD2020

Materiale .......................................................................... Lega di alluminio Lega di alluminio Lega di alluminio
Altezza, totale in mm ........................................................ 59,045−59,095 65,575−65,625 87,66−87,74
Altezza da centro spinotto a cielo pistone 33,045−33,095 35,575−35,625 47,66–47,74

Gioco pistone in mm: ....................................................... 0,048−0,082 0,0425−0,0665 0,038−0,072
Marcatura frontale*   MD2010, MD2020 .......................... La freccia o la ”F” del pistone deve essere rivolta frontalmente

        MD2030, MD2040 .......................... La marcatura ”SHIBAURA” deve essere rivolta frontalmente

* I pistoni di alcuni motori hanno anche una freccia frontalmente
al foro dello spinotto che deve essere rivolta in avanti

Fasce elastiche
MD2010 MD2030 MD2040
MD2020

Anelli di compressione:
Numero ............................................................................ 2 2 2
Fascia superiore, altezza in mm ...................................... 1,47−1,49 1,47−1,49 1,97−1,99
2nda fascia, altezza in mm............................................... 1,47−1,49 1,97−1,99 1,47−1,49
Raschiaolio:
Numero ............................................................................ 1 1 1
Altezza in mm .................................................................. 2,97−2,99 3,97−3,99 3,90−3,98
Luce fasce nel cilindro, misurata in mm,

Anello di compressione superiore .............................. 0,13−0,25 0,15−0,27 0,20−0,35
2ndo anello di compressione ..................................... 0,10−0,22 0,12−0,24 0,20−0,40

Raschiaolio ...................................................................... 0,10−0,30 0,20−0,35 0,20−0,40
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MD2010 MD2020 MD2030 MD2040
Gioco fasce nella sede, misurato in mm

Anello di compressione superiore ......................... 0,06–0,10 0,06–0,10 0,06–0,10 0,065–0,110
2ndo anello di  compressione ............................... 0,05−0,09 0,05−0,09 0,05−0,09 0,013−0,035
Raschiaolio ........................................................... 0,02−0,06 0,02−0,06 0,02−0,06 0,030−0,130

Spinotti
MD2010 MD2030 MD2040
MD2020

Gioco spinotto – boccola di biella, in mm ........................ 0,013−0,030 0,006−0,023 0,010−0,027
Spinotto – foro spinotto, in mm ......................................... -0,004− +0,008 -0,004− +0,006 -0,001– +0,011
Diametro spinotto, in mm ................................................. 18,996−19,002 20,998−21,002 27,994−28,000
Diametro interno boccola spinotto, in mm ........................ 19,026−19,015 21,010−21,021 28,010−28,021
Diametro foro spinotto nel pistone, in mm ........................ 18,998−19,004 20,998−21,004 27,999−28,005

Testata
MD2010 MD2030 MD2040
MD2020

Altezza in mm .................................................................. 54,9−55,1 64,6−65,4 69,7−70,3

Sedi valvole (aspirazione scarico)

Aspirazione, diametro in mm ........................................... 25,35−25,45 30,35−30,45 36,35−36,45

Scarico, diametro in mm .................................................. 21,85−21,95 26,85−26,95 32,35−32,45

Profondità in mm .............................................................. 2,05−2,15 2,25−2,35 2,05−2,15

Albero a gomiti e cuscinetti
MD2010 MD2020 MD2030 MD2040

(Cuscinetti di banco e di biella
sostituibili)
Albero a gomiti, gioco assiale in mm .......... 0,1−0,3 0,1–0,3 0,05−0,30 0,1−0,4
Cuscinetti di banco, gioco
radiale in mm, No, 1 ............... 0,035−0,072 0,035−0,072 0,039−0,106 0,044−0,116

No. 2 ............... 0,055−0,092 0,035−0,072 0,039−0,106 0,044−0,116
No. 3 ...............        — 0,055−0,092 0,039−0,092 0,044−0,102
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Cuscinetti di banco
Perni cuscinetti di banco

MD2010 MD2020

Diametro in mm, standard, perno di banco No. 1 ......... 42,010−42,975 42,010−42,975
No. 2 ......... 45,964−45,975 42,964−42,975
No. 3 ......... — 45,964−45,975

minoraz, No, 1 0,25 mm .......... 42,760−42,786 42,760−42,786
0,50 mm .......... 42,510−42,536 42,510−42,536

minoraz, No, 2 0,25 mm .......... 45,764−45,790 42,760−42,786
0,50 mm .......... 45,514−45,540 42,510−42,536

minoraz, No, 3 0,25 mm .......... — 45,764−45,790
0,50 mm .......... — 45,514−45,540

MD2030 MD2040

Diametro in mm, standard, perno di banco No. 1 ............ 45,964−45,975 67,900−67,970
No. 2 .......... 45,964−45,975 67,900−67,970
No. 3 .......... 45,964−45,975 67,960−67,986

minoraz, No, 1 0,25 mm .......... 45,854−45,934 67,650−67,720
0,50 mm .......... 45,604−45,684 67,400−67,470

minoraz, No, 2 0,25 mm .......... 45,854−45,934 67,650−67,720
0,50 mm .......... 45,604−45,684 67,400−67,470

minoraz, No, 3 0,25 mm .......... 45,714−45,725 67,710−67,736
0,50 mm .......... 45,464−45,475 67,460−67,486

Cuscinetti di biella
Perni cuscinetti di biella

MD2010, MD2020 MD2030 MD2040

Cuscinetti di biella, gioco radiale in mm ............. 0,031−0,068 0,035−0,083 0,035−0,085
Lunghezza perni di biella in mm ......................... 15,65−16,55 17,70−18,60 19,70−20,60
Diametro in mm, standard ................................... 34,964−34,975 38,964−38,975 51,964−51,975

minoraz,   0,25 mm ................. 34,714−34,725 38,714−38,725 51,714−51,725
0,50 mm ............... 34,464−34,475 38,464−38,475 51,464−51,475

Cuscinetti di biella
MD2010, MD2020 MD2030, MD2040

Spessore in mm, standard ............................................ 1,484-1,497 1,482−1,495
                      maggioraz, 0,25 mm ............................ 1,609−1,622 1,607−1,620

0,50 mm ............................ 1,734−1,747 1,732−1,745

Bielle
MD2010, MD2020 MD2030 MD2040

Montate con cuscinetti sostituibili,
Diametro, foro boccola spinotto .............................. 21,000−21,021 23,000−23,021 30,500–30,516
Alloggiamento cuscinetti di biella ........................... 19,015−19,026 21,010−21,021 28,010−28,021
Boccola spinotto ..................................................... 19,015−19,026 21,010−21,021 28,010−28,021
Gioco assiale, biella – albero a gomiti .................... 0,031−0,079 0,035−0,083 0,035−0,083
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Ingranaggi distribuzione
Asse a camme

MD2010 MD2020 MD2030 MD2040

Azionato da ............................................................. Ingranaggio Ingranaggio Ingranaggio Ingranaggio
Numero cuscinetti ................................................... 3 3 3 3
Valvole:
valvole aspirazione aprono P,M,S,, ........................ 13o 13o 13o 16o

chiudono P,M,I,,, ..................................................... 43o 43o 43o 40o

valvole di scarico aprono P,M,S,, ............................ 43o 43o 43o 46o

chiudono P,M,I,,, ..................................................... 13o 13o 13o 10o

Meccanismo valvole
Valvole

MD2010, MD2020 MD2030 MD2040

Aspirazione

Diametro stelo in mm .............................................. 5,960−5,975 6,94−6,95 6,955−6,970
Bordo fungo in mm .................................................. 0,925−1,075 0,925−1,075 0,925−1,075
Gioco in mm, stelo - guidavalvola ........................... 0,045−0,072 0,050−0,075 0,03−0,06
Angolo sede nella testata ....................................... 45o 45o 45o

Gioco valvole in mm, motore freddo........................ 0,20 0,20 0,20

Scarico

Diametro stelo in mm .............................................. 5,940−5,955 6,94−6,95 6,94−6,95
Bordo fungo in mm .................................................. 0,925−1,075 0,925−1,075 0,925−1,075
Gioco in mm, stelo - guidavalvola ........................... 0,045−0,072 0,050−0,075 0,050−0,075
Angolo sede nella testata ....................................... 45o 45o 45o

Gioco valvole in mm, motore freddo........................ 0,20 0,20 0,20

Molle valvole
Lunghezza in mm (in) libere............................. 33 33 35 35

compresse a 79,4 N (58,56 ft,lbf) ................ — — 30,4 30,4
compresse a 67,7 N (49,93 ft,lbf) ................. 28,3 28,3 — —

Aste punterie
Lunghezza totale in mm (in) ............................. 146 146 157 195,8–196,2
Diametro esterno in mm (in) ............................. 6,3 6,3 6,3 6,2–6,4

Meccanismo bilancieri
Asse bilancieri, diametro in mm ........................ 11,65−11,67 11,65−11,67 11,65−11,67 11,65−11,67
Gioco in mm, asse bilancieri - boccole ............. 0,032-0,068 0,032-0,068 0,032-0,068 0,032-0,068
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Impianto di lubrificazione
MD2010 MD2020 MD2030 MD2040

Pressione olio in kPa, motore caldo........................    150−500 150−500 150−500 150−500
a normale velocità di funzionamento
Pressione olio in kPa, al minimo .............................. 50−150 50−150 50−150 50−150
Valvola di sovrapressione, apertura in kPa ............ 294−490 294−490 294−490 245−345

Pompa olio:
Gioco, ingranaggi interno ed esterno ...................... 0,01−0,15 mm 0,01−0,15 mm 0,01−0,15 mm 0,01−0,15 mm
Gioco assiale, ingranaggio - coperchio .................. 0,01−0,15 mm 0,01−0,15 mm 0,01−0,15 mm 0,01−0,15 mm
Qualità olio secondo norme API ............................ VDS-2 VDS-2 VDS-2 VDS-2

ACEA E5 ACEA E5 ACEA E5 ACEA E5
API CH-4 API CH-4 API CH-4 API CH-4

Viscosità da −5 a +50°C* ( +23 / +122°F)* ............ SAE 15W/40, SAE 15W/40, SAE 15W/40, SAE 15W/40,
SAE 20W/50 SAE 20W/50 SAE 20W/50 SAE 20W/50

Capienza olio , compreso il filtro (motore orizz,):
Volume massimo (A/B) ........................................... 1,8 litri 3,4 litri 4,3 litri 6,4 litri
Volume massimo (C/D) .......................................... 1,9 litri 2,8 litri 3,5 litri 5,7 litri
Volume minimo (A/B) .............................................. 1,5 litri 3,0 litri 3,2 litri 5,5 litres
Volume minimo (C/D) ............................................. 1,3 litri 2,1 litri 2,7 litri 4,5 litres

 * Nota: temperature ambiente costanti,

Impianto di alimentazione
MD2010 MD2020 MD2030 MD2040

Sequenza di iniezione .................................... 1−2 1−2−3 1−2−3 1−2−3
Prevalenza max, pompa alimentaz, in m (ft) ... 0,8 0,8 0,8 0,8
Pressione di alimentazione in kPa (lbf/in2) ..... 15−25 15−25 15−25 15−25

Pompa di iniezione
MD2010 MD2020 MD2030 MD2040

Posizione albero motore, inizio iniezione ....... 25,5o ±1o PPMS, 25,5o ±1o PPMS1 22,5o ±1o PPMS3  21,0o ±1o PPMS5

27,0o ±1o PPMS2 21,5o ±1o PPMS4  19,0o ±1o PPMS6,7

diametro pompanti, in mm ............................... 4,5 4,5 5,5 5,5
corsa in  mm .................................................... 6 6 6 7
1 fino a compreso il numero motore 5101311299 4 da compreso il numero motore 510101939
2 da compreso il numero motore 5101311300 5 MD2040A/B numero prodotto 868748
3 fino a compreso il numero motore510101938 6 MD2040B numero prodotto 868778

7 MD2040C

Iniettore MD2010 MD2020 MD2030 MD2040

Pressione di apertura (controllo) ..................... 11,3−12,3 MPa 11,3−12,3 MPa 11,3−12,3 MPa 15,2−16,2 MPa
115−125 kp/cm2 115−125 kp/cm2 115−125 kp/cm2 155−165 kp/cm2

Pressione di apertura (regolazione) ................ 11,8 MPa 11,8 MPa 11,8 MPa 15,7 MPa
120 kp/cm2 120 kp/cm2 120 kp/cm2 160 kp/cm2

1711 lbf/in2 1711 lbf/in2 1711 lbf/in2 2276 lbf/in2

Valvola ad ago, diametro ................................ 3,5 mm 3,5 mm 6 mm 4 mm

Diametro perno ............................................... 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Angolo iniezione ............................................. 4o 4o 4o 4o
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Impianto di raffreddamento
MD2010 MD2020 MD2030 MD2040

Tipo ..................................................................... Impianto in pressione a circuito chiuso
Capienza impianto acqua dolce, circa. (A/B) ... 2,1 litri 3,0 litri 4,0 litri 6,9 litri
Capienza impianto acqua dolce, circa. (C/D) ... 2,3 litri 2,9 litri 4,5 litri 6,7 litri
Termostato, numero ........................................... 1 1 1 1
Termostato inizia ad aprire a .............................. 75o ±2oC 75o ±2oC 82o ±2oC 82o ±2oC

completamente aperto a ...... 87oC 87oC 95oC 95oC
Alzata valvola termostato .................................... 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm

Impianto elettrico
MD2010 MD2020 MD2030 MD2040

Tensione impianto .............................................. 12 V 12 V 12 V 12 V
Fusibili ................................................................ 15 A 15 A 15 A 15 A
Capacità batteria (di avviamento) ....................... 70 Ah 70 Ah 70 Ah 70 Ah
candelette:

voltaggio .......................................................... 10.5V 10.5V 10.5V 10.5V
corrente ............................................................ 6,9A 6,9A 6,9A 6,9A

Alternatore
MD2010 MD2020 MD2030 MD2040

Voltaggio a +20oC (+68oF) .................................. 14,2 ±0,15 V 14,2 ±0,15 V 14,2 ±0,15 V 14,2 ±0,15 V
Corrente massima .............................................. 60 A 60 A 60 A 60 A
Potenza, circa. ................................................... 840 W 840 W 840 W 840 W
Condensatore soppressore ................................ 2,2 μF 2,2 μF 2,2 μF 2,2 μF
Regolatore voltaggio, tipo................................... YV 77 YV 77 YV 77 YV 77

Motorino avviamento
MD2010 MD2020 MD2030 MD2040

Potenza motorino avviamento, circa. ................ 0,7 kW 0,7 kW 1,2 kW 2,0 kW
Velocità motore* azionato dal motorino, circa. . 340 giri/min 300 giri/min 285 giri/min 265 giri/min

* Nota: si riferisce a motori con ingranaggi distribuzione ed a circa +20oC.
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Tolleranze di usura
Nota: Le informazioni qui riportate si riferiscono a tutti i motori a meno che diversamente specificato.

Generalità
Pressione di compressione ........................................................ min. 25 kp/cm2

a velocità del motorino di avviamento (min. 200 giri/min.)

Pistoni
Gioco pistoni ............................................................................... max. 0,25 mm

Fasce elastiche
Gioco fasce nella sede:
Anelli di compressione ............................................................... max. 0,25 mm
Raschiaolio ................................................................................. max. 0,15 mm
Luce fasce nel cilindro ................................................................ max. 1,0 mm

Spinotti
Diametro spinotti:
MD2010, MD2020 ...................................................................... min. 18,98 mm
MD2030 ...................................................................................... min. 20,98 mm
MD2040 ...................................................................................... min. 27,98 mm
Gioco spinotto – boccola ............................................................ max. 0,08 mm

spinotto – foro di alloggiamento ......................................... max. 0,02 mm

Testata
Distorsione .................................................................................. max. 0,12 mm

Monoblocco
Distorsione (piano superiore) ..................................................... max. 0,12 mm
diametro cilindri
MD2010, MD2020 ...................................................................... max. 67,2 mm

maggioraz. 0,2 mm .................................................................. max. 67,7 mm
maggioraz. 0,5 mm .................................................................. max. 68,2 mm

MD2030 ...................................................................................... max. 75,2 mm
maggioraz. 0,5 mm .................................................................. max. 75,7 mm
maggioraz. 1,0 mm .................................................................. max. 76,2 mm

MD2040 ...................................................................................... max. 84,2 mm
maggioraz. 0,5 mm .................................................................. max. 84,7 mm
maggioraz. 1,0  mm ................................................................. max. 85,2 mm
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Albero a gomiti
Curvatura .................................................................................... max. 0,06 mm

Bielle
Deviazione lineare su 100 mm in lunghezza .............................. max. 0,15 mm
Distorsione su 100 mm in lunghezza .......................................... max. 0,2 mm
Gioco assiale, Albero a gomiti – bielle ....................................... max. 0,7 mm

Valvole
Massimo gioco valvole*, aspirazione e
scarico (motore fermo/freddo) ..................................................... max. 0,5 mm

* Massimo gioco delle valvole permesso prima di dovere eseguire la regolazione

Motorino avviamento
Diametro commutatore:
MD2010, MD2020, MD2040 ....................................................... min. 31 mm
MD2030 ...................................................................................... min. 40 mm
Lunghezza spazzole ................................................................... min. 11,5 mm
Tensione molle spazzole MD2010, MD2020, MD2040 .............. min. 8,8 N
Tensione molle spazzole MD2030 ............................................. min. 13,7 N
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Coppie di serraggio in Nm (kpm)
MD2010 MD2030 MD2040
MD2020

Testata* ................................................................. 35−40 (3,5−4) 50−53 (5,0−5,3) 90−95 (9,0−9,5)
Cuscinetti di banco:

supporti di banco superiori-inferiori (acciaio) .... 25−30 (2,5−3,0) 25−30 (2,5−3,0) 50−55 (5,0−5,5)
(alluminio) .......................................................... 20−25 (2,0−2,5) 20−25 (2,0−2,5) −
Supporti di banco al blocco ............................... 25−30 (2,5−3,0) 25−30 (2,5−3,0) 50−55 (5,0−5,5)**

− − 25−30 (2,5−3,0)***
Cappellotti di biella ............................................... 21−26 (2,1−2,6) 30−35 (3,0−3,5) 50−55 (5,0−5,5)
Flangia supporto tenuta albero a gomiti ............... 3−17 (1,3−1,7) 47−55 (4,7−5,5) 13−17 (1,3−1,7)
Campana coprivolano ........................................... 24−29 (2,4−2,9) 24−29 (2,4−2,9) 24−29 (2,4−2,9)
Bulloni volano ....................................................... 70−80 (7−8) 60−70 (6−7) 60−70 (6−7)
Giunto elastico ...................................................... 9−12 (0,9−1,2) 9−12 (0,9−1,2) 9−12 (0,9−1,2)
Piastra adattamento campana coprivolano .......... 24−29 (2,4−2,9) 24−29 (2,4−2,9) 24−29 (2,4−2,9)
Retina filtro pompa olio ......................................... 9−13 (0,9−1,3) 9−13 (0,9−1,3) 9−13 (0,9−1,3)
Piastra fondo ......................................................... 9−12 (0,9−1,2) 9−12 (0,9−1,2) 9−12 (0,9−1,2)
Coppa ................................................................... 9−12 (0,9−1,2) 9−12 (0,9−1,2) 9−12 (0,9−1,2)
Tappo svuotamento coppa ................................... 30−40 (3−4) 30−40 (3−4) 30−40 (3−4)
Coperchio ingranaggi distribuzione ...................... 9−12 (0,9−1,2) 9−12 (0,9−1,2) 9−12 (0,9−1,2)
Puleggia albero a gomiti ....................................... 90−100 (9−10) 120−130 (12−13) 280−340 (28−34)
Pompa di iniezione ............................................... 9−13 (0,9−1,3) 9−13 (0,9−1,3) 9−13 (0,9−1,3)
Supporti boccole asse bilancieri ........................... 20−25 (2,0−2,5) 20−25 (2,0−2,5) 20−25 (2,0−2,5)
Coperchio valvole ................................................. 10−12 (1,0−1,2) 10−12 (1,0−1,2) 8−12 (0,8−1,2)
Tubo olio in pressione (blocco-testata) ................. 10−13 (1,0−1,3) 10−13 (1,0−1,3) 10−13 (1,0−1,3)
Iniettori .................................................................. 60−70 (6−7) 80−85 (8−8,5) 60−70 (6−7)
Tubi di mandata .................................................... 20−25 (2,0−2,5) 20−25 (2,0−2,5) 15−25 (1,5−2,5)
Supporto valvola a pressione ............................... 35−39  (3,5−3,9) 40−45 (4,0−4,5 ) 40−45 (4,0−4,5 )
Valvola di sovrapressione .................................... 60−70 (6−7) 60−70 (6−7) 60−70 (6−7)
Vite di fermo (massima mandata) ......................... 20−25 (2,0−2,5) 20−25 (2,0−2,5) 20−25 (2,0−2,5)
Vite di arresto (velocità) ........................................ 13−17 (1,3−1,7) 13−17 (1,3−1,7) 13−17 (1,3−1,7)
Candelette ............................................................ 15−20 (1,5−2,0) 15−20 (1,5−2,0) 15−20 (1,5−2,0)
Relè pressione olio ............................................... 15−20 (1,5−2,0) 15−20 (1,5−2,0) 15−20 (1,5−2,0)
Relè temperatura liquido refrigerante ................... 25−30 (2,5−3,0) 25−30 (2,5−3,0) 25−30 (2,5−3,0)
Sensore pressione olio ......................................... 15−20 (1,5−2,0) 15−20 (1,5−2,0) 15−20 (1,5−2,0)
Sensore temperatura liquido refrigerante .............    15−20 (1,5−2,0) 15−20 (1,5−2,0) 15−20 (1,5−2,0)

* I dati di serraggio per i rispettivi motori, sono le coppie di serraggio finale.
La testata deve essere serrata in tre fasi e nella corretta sequenza.
Vedere diagramma di serraggio a pag. 34.
Ingrassare i bulloni della testa con grasso contenente bisolfuro di molibdeno.

** Bulloni  esagonali
*** Supporto posteriore (bulloni con testa  cava)
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885224-6 Attrezzo di fissaggio. Deve essere completato con 4 viti 479971-4,
4 dadi 971095-6, 4 viti 970964-3 (M10x140), 4 viti 955311-6
(M8x140), 4 rondelle 960148-5 (M10), 4 rondelle 960141-0 (M8) ed
i bracci di fissaggio del supporto 885050-5.

999 2520-8 Supporto

856927-9 Dima di misurazione in plastica (monouso)

9510060-8 Multimetro

999 9179-6 Attrezzo rimozione filtri olio e gasolio.

885251-9 Adattatore per rilevamento pressione di compressione MD2030.

885252-7 Adattatore per rilevamento pressione di compressione MD2010,
MD2020 ed MD2040.

Attrezzi speciali
N.B.!  Se necessario, l’officina dovrebbe disporre di 2 chiavi esagonali profonde (minimo 80 mm) da 22 mm e da 27
mm per rimuovere gli iniettori. Queste chiavi possono essere acquistate presso una rivendita di attrezzi ben rifornita e
non sono disponibili presso la Volvo Penta.
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Presentazione
Generalità
I motori sono diesel marini in linea, 4-tempi, con valvole
in testa. L’MD2010 è bicilindrico, mentre l’MD2020,
l’MD2030 e l’ MD2040 hanno tre cilindri.

Hanno iniezione indiretta con precamera  provvista di
candelette che devono essere attivate prima e durante
l’avviamento.

Sono provvisti di raffreddamento ad acqua dolce regola-
to termostaticamente. Il sistema di raffreddamento è divi-
so in impianto ad acqua dolce ed impianto ad acqua sa-
lata. L’acqua salata raffredda quella dolce, nello
scambiatore.

La lubrificazione è affidata ad un sistema in pressione la
cui pompa invia l’olio a tutti i punti da lubrificare. L’im-
pianto di lubrificazione è provvisto di filtro olio sostituibi-
le del tipo a pieno flusso.

L’impianto di alimentazione è protetto dalle impurità da
un filtro fine, sostituibile.

Differenze di progettazione, versioni
motori
Il presente Manuale d’Officina si riferisce a tutti i motori
MD2010-2040 A, B, C, D

Le principali differenze sono:

MD2010-40A ⇒⇒⇒⇒⇒ MD2010-40B

L’MD2010-40B è dotato di:

• Sistema elettrico unipolare

• Il coperchio del volano e il cambio (invertitore di
marcia o propulsore S) sono isolati elettricamente
dal motore

MD2010-40B ⇒⇒⇒⇒⇒ MD2010-40C

L’MD2010-40C è dotato di:

• Scambiatori di calore con efficienza di raffredda-
mento potenziata e volume di espansione esteso

• Coppa dell’olio più profonda e più stretta

• Attacchi rinforzati per il generatore sui modelli 2010
e 2020

• Filtro dell’olio comune per i modelli 2010-40

MD2010-40C ⇒⇒⇒⇒⇒ MD2010-40D

L’MD2010-40D è dotato di:

• Nuove trasmissioni: MS10, MS15, MS25S

• Regime minimo accelerato per 2010

• Smorzatore di oscillazioni

Adesivo motore e trasmissione

Targhetta motore

Dislocazione delle targhette
d’identificazione
Su motore ed invertitore ci sono targhette con i nu-
meri di identificazione. Queste informazioni do-
vrebbero essere sempre citate quando si ordinano
parti di ricambio. L’aspetto e la posizione delle tar-
ghette è mostrato sotto. Le cifre tra parentesi si
riferiscono alla posizione dei numeri di identifica-
zione sulla targhetta di identificazione.

Motore

Designazione del prodotto (1)

Numero di serie (2)

Numero di prodotto (3)

Numero di certificazione (4)

S-drive/Invertitore

Designazione del prodotto (5)

Numero di serie (6)

Numero di prodotto (7)

Rapporto di trasmissione (8)

XXXXXX (7)

XXX (5)

XXXXXXXXXX (6)

XX (8)

S drive e invertitore

MS10, MS15 e MS25S

S drive e invertitore MS2 e 120S
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MD2010A/B & MS2L

         17                              16   15        14                   13

             7      8                  9   10      11

 MD2010A/B & MS2L

6       4          5               23       4

 1         2        3

                         1      2       3

15      16         14  13

MD2020A/B & 120S

                     22        21

                                7     8            9      10  11   12

MD2020A/B & 120S

4

18

   6         4           5
20
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Presentazione
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1. Tappo riempimento liquido refrigerante
2. Vaso di espansione
3. Scatola relè con fusibili
4. Supporto elastico
5. Motorino di avviamento
6. Alternatore
7. Astina olio invertitore/S-drive
8. Tappo riempimento olio invertitore/S-drive
9. Filtro gasolio

10. Tappo riempimento olio motore
11. Astina olio motore
12. Filtro aria/Presa d’aria

13. Pompa acqua salata
14. Pompa di iniezione
15. Filtro olio
16. Pompa di alimentazione (con leva azionamento manuale)
17. Refrigerante olio invertitore
18. Elica a pale abbattibili
19. Presa d’acqua, S-drive
20. Rubinetto (acqua di mare), S-drive
21. Tappo scarico olio, S-drive
22. Anodo di zinco (anello)*
23. MD2010A-2040A: Relè di massa (per motorino di
        avviamento e candelette)

* Nota: Per funzionamento in acqua dolce bisogna usare
anodi di magnesio (anelli).

Presentazione

 MD2030A/B & MS2A

6         4      5         23                4
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 MD2030A/B & MS2A

         17                         16      15                14                     13
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 MD2040A/B & MS2L

          17                     16    15                  14                    13
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 1         2                  3
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MD2020-C & 120S
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MD2020-C & 120S
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        6 4   5     4
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MD2010-C & MS2L
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MD2010-C & MS2L
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MD2040-C & MS2L

      6       4              5                     4

1            2             3         7     8   12      9         10   11

          17                   16      15                14           13

MD2040-C & MS2L

MD2030-C & MS2A

6        4               5               4

1           2                3

           17                    16    15              14   13

           7    8    12    9           11   10

MD2030-C & MS2A

1. Tappo riempimento liquido refrigerante
2. Vaso di espansione
3. Scatola relè con fusibili
4. Supporto elastico
5. Motorino di avviamento
6. Alternatore
7. Astina olio invertitore/S-drive
8. Tappo riempimento olio invertitore/S-drive
9. Filtro gasolio

10. Tappo riempimento olio motore
11. Astina olio motore
12. Filtro aria/Presa d’aria
13. Pompa acqua salata

14. Pompa di iniezione
15. Filtro olio
16. Pompa di alimentazione (con leva azionamento manuale)
17. Refrigerante olio invertitore
18. Elica a pale abbattibili
19. Presa d’acqua, S-drive
20. Rubinetto (acqua di mare), S-drive
21. Tappo scarico olio, S-drive
22. Anodo di zinco (anello)*

* Nota: Per funzionamento in acqua dolce bisogna usare
anodi di magnesio (anelli).
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MD2010-D con invertitore MS10L MD2010-D con invertitore MS10L

MD2020-D con trasmissione MS25S MD2020-D con trasmissione MS25S
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MD2040-D con invertitore MS15A

MD2030-D con invertitore MS10A MD2030-D con invertitore MS10A

 1. Tappo di rabbocco refrigerante

 2. Serbatoio di espansione Scatola

 3. Scatola dei relè con fusibili

 4. Supporto elastico

 5. Motorino di avviamento

 6. Alternatore c.a.

 7. Astina livello olio, invertitore/S-drive

 8. Filtro carburante fine

 9. Tappo di rabbocco olio, motore

10. Astina livello olio, motore

11. Filtro aria

12. Pompa acqua di mare

13. Pompa di iniezione

14. Filtro olio lubrificante

15. Pompa di alimentazione

16. Refrigerante olio, invertitore

17. Elica a pale abbattibili

18. Entrata acqua di raffreddamento, S-drive

19. Valvola acqua di mare, S-drive

20. Tappo di scarico olio, S-drive

21. Anodo  sacrificale

 11  10

 13 14 15

 8

 9

1
 2

 3

 6

 4  5  4  16
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 11

 9

 12

 13 14 15

 8

 10

 7

1

 7

 2

 3

 6

 4  5  4

MD2040-D con invertitore MS15A

Presentazione
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Motore

Descrizione

Testata
La testata è prodotta in speciale lega di ghisa ed è
provvista di sedi valvole sostituibili per le valvole di aspi-
razione.

La testata è fissata al monoblocco con bulloni. Il serraggio
dei bulloni della testata deve essere eseguito in tre fasi.

Monoblocco
Il blocco cilindri è fuso in un unico pezzo di speciale lega
di ghisa.

Pistoni, fasce elastiche
I pistoni sono in lega leggera di alluminio. Sono provvisti
di tre fasce elastiche (trattate al cromo) – due anelli di
compressione ed un anello raschiaolio.

Asse a camme
La pompa di iniezione è azionata dalla parte anteriore
dell’asse a camme per mezzo di due o tre camme separa-
te (a seconda del numero di cilindri).

La pompa di alimentazione è azionata da una camma
eccentrica all’estremità posteriore dell’asse a camme.

Ingranaggi distribuzione
Gli ingranaggi della distribuzione sono cilindrici ed hanno
denti elicoidali.

L’asse e camme e la pompa acqua di mare sono azionati
dall’ingranaggio dell’albero a gomiti tramite un ingranag-
gio intermedio. La pompa dell’olio è integrata nell’ingra-
naggio intermedio ed è azionata dallo stesso. I pesi
dell’autoregolatore sono applicati all’estremità anteriore
dell’asse a camme.

Albero motore

Albero a gomiti
L’albero a gomiti è supportato su tre cuscinetti di banco
(MD2010), o  quattro cuscinetti (altri motori). Il cuscinetto
assiale dell’MD22040 è costituito da rondelle di rasamento
libere posizionate nel supporto di banco posteriore. Negli
altri motori il cuscinetto di banco posteriore è di alluminio
ed ha anche la funzione di rasamento. L’albero a gomiti è
bilanciato sia staticamente che dinamicamente ed ha la
superficie dei perni di banco trattata ad induzione. L’estre-
mità anteriore dell’albero è provvista di giunto a chiavetta
mentre quella posteriore ha una flangia per l’accoppia-
mento del volano.

Cuscinetti di banco e di biella
I cuscinetti di banco e di biella sono costituiti da semigusci
di acciaio con superficie trattata. I cuscinetti sono lavorati
con la massima precisione e pronti al montaggio. Sono
disponibili due maggiorazioni come ricambi.

Nota: le rondelle di rasamento per la tenuta assiale non
sono disponibili maggiorate.

Bielle
Le bielle hanno sezione ad I. Le boccole di biella sono
forate per la lubrificazione degli spinotti.

Volano
Il volano è imbullonato alla flangia posteriore dell’albero a
gomiti. E’ bilanciato staticamente ed è provvisto di ruota
dentata per l’avviamento, montata forzata, a caldo.

Sul volano è fissato un giunto elastico con elemento in
gomma. Il giunto trasmette il movimento all’invertitore od
alla trasmissione S-Drive.
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9. Rimuovere il vaso di espansione completo con
scambiatore di calore.

MD2010, MD2020: Rimuovere la molla, il termostato
ed il gommino dalla cassa dello scambiatore.

10. MD2010, MD2020, MD2030:

Rimuovere il collettore di aspirazione.

MD2040:

Rimuovere il tubo di aspirazione col filtro aria.

11. Scollegare i tubi di mandata alla pompa di iniezione
ed agli iniettori. Sollevare i tubi di mandata, tutti
insieme. Proteggere i raccordi dalle impurità.

12. Rimuovere i dadi in testa agli iniettori e sollevare il
tubo di ritorno del carburante.

Istruzioni di riparazione
Testata

Rimozione della testata

1. Scollegare i cavi della batteria. Chiudere i rubinet-
ti del carburante.

2. Chiudere la valvola della presa a mare e scaricare gli
impianti di raffreddamento (acqua dolce e salata).

3. Rimuovere il tubo fra lo scambiatore e la pompa
acqua salata. Scollegare il tubo di scarico.

4. Rimuovere il tubo di gomma pesante, sotto lo scam-
biatore di calore. (Nota: il tubo è pieno di acqua).
Scollegare il tubo più leggero dalla pompa acqua di
circolazione.

5. MD2010, MD2020: Rimuovere la cinghia dell’alter-
natore/pompa acqua. Rimuovere alternatore e fa-
scetta.

6. Staccare la scatola relè dallo scambiatore ed appen-
derla.

7. Scollegare i cavi elettrici dal relè della pressione olio
e dal relè e sensore della temperatura acqua (dove
previsto).

8. MD2040: Rimuovere il coperchio sul lato destro,
frontalmente alla cassa dello scambiatore di calore.
Rimuovere l’anello distanziale, il termostato ed il
gommino di tenuta.

Corpo motore

Fig. 9 Smontaggio vaso di espansione con scambia-
tore di calore

1. Scambiatore, completo
2. MD2010, MD2020: Molla
3. MD2010, MD2020: Termostato
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13. Svitare gli iniettori. Usare una chiave a tubo lunga,
80 mm.

MD2010, MD2020, MD2030 = 22 mm

MD2040 = 27 mm.

Rimuovere le guarnizioni di rame sotto gli iniettori.

MD2030: Rimuovere la protezione dal calore (3,
Fig. 10).

MD2010, MD2020, MD2030: Rimuovere gli inserti
(4) e le rondelle di rame inferiori.

14. Scollegare il cavo elettrico dalle candelette. Rimuo-
vere la barra conduttrice e svitare le candelette.

15. MD2010, MD2020, MD2030: Rimuovere la pompa
di circolazione.

MD2030: Nota. La pompa deve essere scollegata/
rimossa prima di smontare la testata. La pompa
potrebbe altrimenti danneggiarsi. Rimuovere la mol-
la ed il termostato.

MD2010, 2020 MD2030 MD2040

Fig. 11. Smontaggio pompa di circolazione

Fig. 12. Smontaggio tubo olio in pressione (blocco - te-
stata/meccanismobilancieri)

1

Corpo motore

1

2

1

2

3

4

2

1

2

4

2

Fig. 10. Smontaggio iniettori

1. Iniettore 3. Protezione calore (MD2030)
2. Guarnizione di rame 4. Inserto (MD2010–2030)

16. Rimuovere il tubo olio in pressione fra il blocco e la
testata (meccanismo bilancieri dell’MD2040).

17. Rimuovere il coperchio valvole (con tubo aspirazio-
ne integrato nell’MD2010, MD2020 ed MD2030).

18. Rimuovere i dadi dei supporti cuscinetti dei bilancie-
ri. Rimuovere il meccanismo bilancieri (1, Fig. 13) e le
astine (2). Rimuovere gli scodellini valvole (3,
MD2040) dallo stelo.

19. Allentare i bulloni della testata in diverse fasi.

Nota: Iniziare al centro della testata e proseguire in
cerchio verso l’esterno.

Rimuovere la testata.

Fig. 13. Smontaggio meccanismo bilancieri (MD2040)

1. Meccanismo bilancieri 3. Scodellini valvole
2. Aste punterie
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Ispezione della testata
La massima deformazione ammessa per il piano della
testa è di  0.12 mm (.00472”). Controllare in sei posizioni
(”A-F” come indicato nelle figg.15 e 16). Usare una sonda
ed una riga metallica con tolleranza di precisione come da
norme DIN 874/Normale.

Se la deformazione del piano supera i limiti ammessi, la
testata deve essere sostituita. Se perdite o soffiature sono
evidenti, non è necessario eseguire il controllo per defor-
mazioni e la testa deve essere sostituita.

Controllare che le sedi valvole e le viti di fermo siano
bloccate.

Per la sostituzione delle sedi valvole (aspirazione) vede-
re istruzioni della pagina che segue.

Smontaggio testata

1. Rimuovere le valvole e le molle. Premere le molle
con l’apposito attrezzo e rimuovere i fermi. Riporre le
valvole in ordine su un piano predisposto. Rimuovere
le tenute  degli steli.

2. Lavare bene tutte le parti. Porre la massima attenzio-
ne ai passaggi dell’acqua e dell’olio.

3. Rimuovere residui carboniosi ed impurità dalle su-
perfici di tenuta della testata.

Nota: Non usare spazzole di acciaio per pulire i filetti
e le teste dei bulloni della testata.

Fig. 14. Rimozione valvole

1. Fermo valvola 4. Valvola
2. Piattello molla 5. Cappello della valvola*
3. Molla valvola

*MD2040 e ultima versione dei modelli 2010, 2020, 2030

Fig. 15. Controllo rettilineità piano testa

Fig. 16. Controllo rettilineità piano testa

Corpo motore
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Rettifica valvole e sedi

1. Pressare le molle valvole con l’apposito attrezzo e
rimuovere i fermi. Rimuovere i piattelli, le molle e le
valvole. Riporre le parti nel corretto ordine. Rimuove-
re le tenute dello stelo valvole.

2. Lavare bene tutti i pezzi.

3. Controllare l’usura dello stelo valvole. Verificare con
un comparatore ai punti I, II e III come in Fig. 18.

4. Rettificare le valvole nell’apposita rettificatrice.

Rettificare la superficie di tenuta il meno possibile,
giusto che diventi “pulita”. Se, dopo la rettifica, lo
spessore del  bordo  è inferiore a 0,5 mm la valvola
deve essere sostituita (vedi Fig. 19). Lo stesso vale
per valvole con lo stelo storto.

Sostituzione sedi valvole

Le sedi valvole devono essere sostituite quando la distan-
za ”A” in Fig. 17 misurata con una valvola nuova eccede
1.8 mm.

1. Rimuovere quella da sostituire riscaldandola (600-
700°C) diagonalmente sulla sede.

Lasciare raffreddare la testata all’aria per circa  3–5
minuti. Battere via la sede con un punzone (controlla-
re che la testa non sia danneggiata).

In alternativa, la sede può essere molata (controllare
che la testa non sia danneggiata).

2. Pulire accuratamente l’alloggiamento della sede
nella testata. Controllare che la testa sia integra.

3. Raffreddare la nuova sede in azoto liquido o prodotto
similare fino a meno  60–70°C e riscaldare la testa
fino a circa  60–100°C.

4. Pressare la sede nella testata. Usare una pressa
idraulica (1000–1500 kp / 2204-3307 lbf) ed un man-
drino adatto.

5. Rettificare le sedi al corretto angolo e larghezza.

Corpo motore

A

Fig. 17. A = distanza fra piano testata e valvole.

Fig. 19. Bordo fungo valvola

Fig. 18. Controllo usura stelo valvole

Diametro mm: Aspiraz. Scarico

MD2010, MD2020 5,90 mm 5,90 mm
MD2030, MD2040 6,89 mm 6,84 mm
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Corpo motore

5. Controllare l’usura delle guidavalvole (vedere
“Controllo guidavalvole”) prima di  lavorare le sedi.

A= Max. 2,5 mm

6. Alesare o rettificare le sedi (Fig. 20). Rettificare il
poco che basti ad assicurare alla sede il giusto aspet-
to ed una buona superficie di tenuta.

Sostituire la sede valvola quando la distanza ”A” della Fig.
21, misurata con una valvola nuova, supera 1,8 mm .

Per la sostituzione della sede valvola (aspirazione) ve-
dere la pagina precedente.

Alesare le nuove sedi fino a che la distanza fra il piano
della testa ed il fungo della valvola sia ”A”:

MD2010, MD2020: 0,70–0,90 mm
MD2030, MD2040: 0,85–1,15 mm

7. Smerigliare le valvole con pasta smeriglio e control-
lare la tenuta delle supefici con liquido colorante.

Fig. 20. Rettifica sedi valvole

A

Fig. 21. Controllo sede valvola

8. Montare le tenute, le valvole, le molle, i piattelli, i
fermi gli spessori e gli scodellini. Vedere ”Assem-
blaggio testata” a pag. 33.

Controllo guidavalvole*

Calcolare il gioco fra lo stelo valvola e la guida.

Tolleranze di usura:

Aspirazione, gioco massimo ..................... 0,20 mm
Scarico, gioco massimo ............................ 0,25 mm

* Nota: Dato che le guide vengono lavorate dopo il montaggio,
devono essere sostituite se il gioco è eccessivo anche con
valvole nuove.

Fig. 22. Gioco, valvole – guide (testata)



32

Max. 2,0 mm

Fig. 23. Controllo linearità

Fig. 24. Utensile prova molle

Fig. 26. Controllo asse bilancieri

Fig. 25. Smontaggio meccanismo bilancieri (MD2040)

Corpo motore

Revisione meccanismo bilancieri
1. MD2010, MD2020, MD2030: Rimuovere i bulloni

anteriore e posteriore dell’albero bilancieri.

MD2040: Avvitare un bullone M8 nel foro filettato
all’estremità anteriore dell’albero bilancieri. Stringe-
re la testa del bullone in una morsa e sfilare l’albero
bilancieri. (in alternativa usare un estrattore).

2. Smontare il meccanismo bilancieri. Rimuovere i bi-
lancieri, le molle e le rondelle.

3. Lavare i pezzi. Osservare la massima attenzione per
i passaggi ed i fori dell’olio dell’asse e dei bilancieri.

4. Controllare l’usura dell’asse bilancieri con un com-
paratore (Fig. 26). Diametro min. 11,57 mm.

Controllo molle valvole
Controllare che le molle siano integre e non presentino
segni di danni.

Mettere le molle su un piano e controllarne la linearità con
una squadra (Fig. 23).

Mettere le molle nell’utensile e controllarne la lunghezza
sia compressa che libera.

Le molle devono mantenere i valori indicati al capitolo
“Dati Tecnici”.
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Fig. 27. Gioco bilanciere – asse

Fig. 28. Montaggio tenuta stelo valvola

Fig. 29. Montaggio valvole

1. Fermo valvola 4. Valvola
2. Piattello molla valvola 5. Cappello della valvola*
3. Molla valvola

*MD2040 e ultime versioni degli MD2010, 2020, 2030.

Corpo motore

Assemblaggio testata

1. Montare le tenute steli valvole sulle guide.

Nota: MD2030 ed MD2040 hanno tenute diverse
per le guidavalvole delle valvole di aspirazione e di
scarico.

2. Le valvole devono essere rimontate nell’ordine in cui
erano in precedenza. Oliare gli steli ed inserire le
valvole nelle guide. Mettere in posizione le molle ed
i relativi piattelli. Pressare le molle con l’apposito
attrezzo e montare i fermi.

Nota: Fare molta attenzione a non danneggiare le
tenute degli steli, montando le valvole e   pressando
le molle con l’attrezzo.

3. Mettere gli scodellini delle valvole dopo che sono
state tutte montate. (Vale per gli MD2040 e ultime
versioni degli MD2010, 2020, 2030 (vedere la nota al
punto 5).)

4. Montare nuovi tappi se sono stati rimossi.

5. Controllare anche che la superficie del cuscinetto del
bilanciere non sia ovalizzata. Calcolare il gioco fra il
bilanciere e l’asse. Il gioco non deve superare 0,2
mm.

Controllare anche che l’estremità arrotondata del
puntalino  non sia consumata o deformata. Il contro-
dado deve essere in buono stato.

La sfera di accoppiamento dei bilancieri (contro la
valvola) non deve mostrare segni irregolari di usura o
essere concava. In caso di usura leggera è possibile
rettificare.

Nota: MD2010-2030. Un nuovo tipo di bilanciere
(compreso il cappello valvola) è stato introdotto a
partire dal motore numero:

MD2010: 5101202984 MD2020: 5101308898
MD2030: 5101465653

Solo il nuovo tipo di bilanciere è disponibile come
parte di ricambio. Se è necessario sostituire uno
più bilanciere del vecchio tipo, bisognerà prov-
vedere a sostituirli tutti con bilancieri del nuovo
tipo, montando gli scodellini delle valvole sugli steli
di queste ultime.

Nuovi e vecchi bilancieri a confronto

1.  Bilanciere precedente
2.  Punta del bilanciere

precedente

3.  Il nuovo bilanciere
4. La punta del nuovo bilanciere
5. Cappello della valvola
6. Valvola

6. Oliare il meccanismo bilancieri e rimontare tutte le
parti.
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Montaggio testata
1. Pulire bene le superfici della testata e del monobloc-

co. Eliminare eventuale ruggine e depositi carbonio-
si dai filetti dei fori per i bulloni della testa.

2. Posizionare la nuova guarnizione testa.

3. Controllare che la parte centrale dei bulloni della
testata non abbiano distorsioni. Immergere comple-
tamente i bulloni, compresa la loro testa, in agente
antiruggine  P/N 116 1346-0 e farli poi asciugare in
una reticella. I bulloni non devono gocciolare quando
vengono avvitati (l'olio potrebbe essere forzato fuori
e la sua fuoriuscita essere scambiata per una
perdita)

IMPORTANTE! I bulloni sono fosfatati  e non
devono quindi essere puliti con spazzole di ac-
ciaio. Se la testata è pitturata, la superficie di
appoggio delle teste dei bulloni deve essere pu-
lita.  Potrebbe altrimenti venire alterata la pres-
sione di serraggio.

4. Accertarsi che le spine di guida tubolari siano
montate sul blocco. Inserire i due bulloni posteriori
nella testata e montare quest’ultima.

5. Stringere i bulloni della testa in tre fasi, come se-
gue, seguendo gli schemi delle figg. 30–31.

Fig. 30. Schema di serraggio, MD2010

Fig. 31. Schema di serraggio MD2020, MD2030, MD2040

1

Corpo motore

1° serraggio

MD2010. MD2020 ........... 10 Nm (7.40 ft.lbs)
MD2030 ........................... 20 Nm (14.80 ft.lbs)
MD2040 ........................... 30 Nm (22.10 ft.lbs

2°  serraggio

MD2010, MD2020 ........... 20 Nm (14.80 ft.lbs)
MD2030 ........................... 35 Nm (25.80 ft.lbs)
MD2040 ........................... 70 Nm (51.70 ft.lbs)

Serraggio finale

MD2010, MD2020 ........... 35−40 Nm (26–30 ft.lbs)
MD2030 ........................... 50−53 Nm (37–39 ft.lbs)
MD2040 ........................... 90−95 Nm (66–70 ft.lbs)

6. Montare le astine (2), gli scodellini valvole (3,
MD2040 e ultime versioni degli MD2010, 2020,
2030) ed il meccanismo bilancieri (1).

7. Registrare il gioco valvole secondo le istruzioni di
pag. 34. Montare il coperchio valvole.

8. Montare il tubo olio in pressione fra il blocco e la
testa (meccanismo bilancieri nell’MD2040).

Coppia di serraggio 10–13 Nm (7.4–9.6 ft.lbs).

Fig. 32. Montaggio meccanismo bilancieri (MD2040)

Fig. 33. Montaggio tubo olio in pressione (blocco
cilindri-testata – meccanismo bilancieri)
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15. MD2010, MD2020: Montare il gommino, il termosta-
to (3) e la molla (2) nella cassa dello scambiatore (1)

16. Montare il vaso di espansione completo di scambia-
tore. Collegare le tubazioni alla cassa dello scambia-
tore ed alla pompa. Stringere le fascette.

17. MD2040: Montare il gommino, il termostato e l’anello
distanziale nella cassa dello scambiatore. Montare il
coperchio sul termostato.

18. Collegare i cavi elettrici al relè pressione olio, ed al
relè ed il sensore  della temperatura del liquido
refrigerante (dove previsto).

9. MD2010, MD2020: Montare la pompa di circolazio-
ne.

MD2030: Montare la pompa di circolazione e la molla
del termostato (vedere Fig. 35).

10. Montare le candelette. Per la coppia di serraggio,
vedere “Dati Tecnici”. Montare la barra conduttrice e
collegare il cavo elettrico.

11. Montare le rondelle di rame, le protezioni dal calore
(MD2030) e gli inserti (MD2010-2030) sugli iniettori
come da Fig. 34.

Montare gli iniettori. Uare una chiave a tubo L= 80
mm, Chiave = 22 mm (MD2010-MD2030), e 27 mm
(MD2040).

Coppia di serraggio MD2010, MD2030, MD2040:
60–70 Nm (44.3–51.7 ft.lbs)

Coppia di serraggio MD2030:
80–85 Nm (59.0–62.7 ft.lbs).

12. Montare il tubo di ritorno con nuove guarnizioni.
Stringere i dadi e collegare il tubo.

13. Montare i tubi di mandata. Coppia di serraggio:
20–25 Nm (14.8–18.4 ft.lbs).

14. MD2020, MD2020, MD2030: Montare il collettore
di aspirazione.

MD2040: Montare il tubo di aspirazione completo
di filtro aria.

1

2

1

2

3

4

2

1

2

4

2

MD2010, 2020 MD2030 MD2040

Fig. 34. Montaggio iniettori

1. Iniettore 3. Protezione dal calore (MD2030)
2. Guarnizione di rame 4. Inserto (MD2010−2030)

MD2010. MD2020

MD2030

Fig. 35. Montaggio termostato (MD2010, MD2020,
MD2030) e vaso di espansione.

Fig. 36. Montaggio termostato (MD2040)

Corpo motore
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4. MD2020. MD2030. MD2040: Controllare e, se ne-
cessario, regolare il gioco valvole del cilindro No. 1,
e quello della valvola di scarico del cilindro No. 2.

Far girare l’albero a gomiti di 240o (2/3 di giro) in
senso  antiorario (visto dal lato frontale) e regolare il
gioco valvole del cilindro No. 3 e quello della valvola
di aspirazione del cilindro No. 2.

5. Pulire il coperchio valvole e rimontarlo. Sostituire la
guarnizione se danneggiata. Avviare il motore e ve-
rificare che non ci siano perdite.

Smontaggio pistoni, fasce e bielle
1. Vuotare l’impianto di raffreddamento e scaricare od

aspirare l’olio lubrificante.

2. Rimuovere la testata. Vedere “Rimozione della testa-
ta” alle pagg. 27 e 28.

3. Rimuovere la coppa e la piastra*. Rimuovere il
tubo di aspirazione della pompa olio.

* Il modello MD2010-40C non dispone di targhetta.

19. Montare la scatola dei relè.

20. MD2010, MD2020: Montare l’alternatore e la cinghia
relativa.

Nota: Deve essere possibile abbassare la cinghia
di circa 10 mm (.40 in) fra le puleggie.

21. Collegare il manicotto alla pompa acqua salata e
stringere la fascetta. Collegare il tubo di scarico.

22. Fare il riempimento di liquido refrigerante. Vedere
”Riempimento liquido refrigerante” a pag. 66.

23. Collegare i cavi della batteria. Aprire i rubinetti del
carburante e la valvola della presa a mare. Avviare il
motore e controllare che non ci siano perdite.

Registrazione valvole
Nota! Il gioco delle valvole non deve mai essere con-
trollato col motore in moto, ma a motore fermo e
freddo.

Gioco valvole:

Aspirazione e scarico per tutti i motori: 0.20 mm (.0078 in).

1. Rimuovere il coperchio valvole.

2. Far girare il motore nel normale senso di rotazione
fino a che entrambe le valvole del cilindro No. 1 sono
chiuse (posizione di compressione). Continuare  a far
girare il motore fino a che la marcatura del volano è a
0o.

Fig. 37. Registrazione valvole

3. MD2010: Controllare e, se necessario, regolare il
gioco valvole del cilindro No. 1.

Far girare l’albero a gomiti di 180o (1/2 giro) in senso
orario  (visto dal lato frontale) e regolare il gioco
valvole del cilindro No. 2.

Fig. 38. Smontaggio retina filtro olio con tubo
aspirazione

Corpo motore
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Controllo fasce elastiche
Controllare le superfici di usura e quelle laterali. Macchie
nere sulle superfici indicano scarso contatto e richiedono
la sostituzione delle fasce. Il consumo di olio è anche un
fattore significativo che evidenzia necessità di sostitu-
zione.

Controllare la luce fra le estremità delle fasce (Fig.
41). Inserire la fascia nel cilindro  al disotto del pun-
to morto inferiore con l’aiuto di un pistone. Sostituire
la fascia se la luce supera 1,0 mm.

Le fasce elastiche devono essere sostituite anche se
presentano evidente usura od ovalizzazione nei cilindri
dato che raramente le fasce hanno la stessa posizione
in cui erano prima dello smontaggio.

Controllare la luce fra le estremità anche delle fasce
nuove.

Vedere “Dati Tecnici” per informazioni sulle dimensio-
ni.

Controllare il gioco nella sede del pistone. Ruotare la
fascia nella  sede del pistone e misurare il gioco in diversi
punti con una sonda.

4. Girare l’albero a gomiti fino a che il pistone in
questione si trova al punto inferiore. Rimuovere il
cappellotto di biella.

5. Mettere un paio di tubicini di plastica a protezione dei
bulloni di biella. Battere leggermente sulla biella col
pistone fino a che le fasce elastiche fuoriescono dal
piano del blocco.  Estrarre il pistone assieme alla
biella.

Nota: Eliminare lo strato carbonioso dalla parte
superiore del cilindro per facilitare l’estrazione del
pistone.

6. Rimuovere le fasce elastiche con l’apposita pinza.

7. Togliere i fermi dello spinotto ed estrarre quest’ulti-
mo con attenzione aiutandosi con un mandrino.

Fig. 39. Rimozione del pistone

 40. Rimozione spinotto

Fig. 41. Controllo luce fra estremità fasce

Corpo motore
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Cilindro

Controllare che la superficie del cilindro non sia danneg-
giata in alcun modo.

Misurare il diametro del cilindro sia al punto morto
superiore che inferiore (a circa 10 mm e 100 mm al
disotto del piano superiore del blocco) nonché in zona
intermedia. Le misurazioni vanno effettuate con un
comparatore  sia in senso longitudinale che trasversale
(”A” e ”B”, Fig. 43 e 44).

Per i diametri ammessi dei cilindri, vedere ””Tolleranze di
usura”  al capitolo “Dati Tecnici” di pag. 15.

Nota: Se necessario, il diametro dei cilindri può essere
rettificato a due maggiorazioni : 0,2 mm e 0,5 mm.

Verifica e misurazione pistoni e cilindri
Controllare che il pistone non presenti rotture e non abbia
usura nelle sedi delle fasce elastiche. Sostituire i pistoni
se presentano marcature sulla superficie del mantello,
ed allo stesso modo se vi sono rotture nel foro dello
spinotto. La verifica di rotture va eseguita con colorante
bianco. L’evidenziazione di tali tipi di rotture richiede un
controllo dell’impianto di iniezione.

Misurare il diametro del pistone con un comparatore,  ad
angolo retto con i fori dello spinotto ed a 10 mm (.39 in)
dall’estremità inferiore (Fig. 42). Misurare il diametro del
cilindro (vedere prossimo paragrafo) e calcolare il gioco
fra cilindro e pistone.

Sostituire il pistone se il gioco eccede i valori ammessi
o se il diametro del pistone è inferiore ai valori ammessi.

Ispezione monoblocco
Piano superiore

Controllare che il piano superiore del blocco cilindri non
presenti rotture od altri danni. Controllare anche che non
sia deformato (allo stesso modo della verifica della
testata).

Massima deviazione di planarità ammessa 0,12 mm.
Sostituire il blocco se risulta al di fuori di tale tolleranza.

Fig. 43. Misurazione diametro cilindro

Fig. 44. Misurazione cilindro con comparatore
Fig. 42. Misurazione pistone

Corpo motore
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Controllare anche le boccole degli spinotti. Il gioco fra
boccola e spinotto non deve essere superiore a 0,08 mm.

Sostituzione boccole spinotti

1. Estrarre le vecchie boccole come in Fig. 47.

2. Montare la nuova boccola con lo stesso utensile
come indicato in Fig. 48.

NOTA! Assicurarsi che il foro per l’olio della boc-
cola corrisponda con quello della biella. Tracciare
una riga con un pennarello per allineare i due fori
(Fig. 48). Controllare che il passaggio dell’olio sia
libero dopo il montaggio.

3. Alesare la boccola e marcare la biella.

Rettifica cilindri

Per diametro cilindri, vedere “Dati Tecnici”

Dimensione utensile: 100L x 4W
Velocità: 162 giri/min
Avanzamento: 13 m/min.
Pressione: 15 kp/cm2 ,  fine: 5 kp/cm2

Tempi: 9
Profondità levigatura: 0,04 mm (diametro)
Angolo levigatura: 40o

Finitura superficie: 2−4 µm (micron)

Controllo bielle

Controllare per rotture, linearità e distorsione.
Deviazione massima su 100 mm di lunghezza:

Distorsione .................................. 0,20 mm
Parallelismo ................................ 0,15 mm

I controlli vanno eseguiti su apposito utensile per ispe-
zione delle bielle.

Sostituire le bielle storte o curve.

Controllare il gioco assiale della biella nell’albero a
gomiti. Sostituire la biella se il gioco eccede  0,7 mm.

1
2

3

4

5
1

24

Fig. 45. Controllo bielle nell’utensile

1. Indicatore 4. Piano di riferimento
2. Spinotto 5. spina
3. Distorsione

Fig. 46. Gioco spinotto - boccola

A - B = max 0,08 mm

Fig. 47. Estrazione boccola spinotto

Corpo motore

Fig. 48. Montaggio boccola spinotto
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Assemblaggio pistone, fasce elastiche
e biella
Nota: Controllare che vengano usati pistoni di corretta
maggiorazione se sono stati rettificati i cilindri.

1. Montare un fermo spinotto nel pistone.

2. Oliare lo spinotto e la boccola.

3. Riscaldare il pistone a circa 100oC. Accoppiare
pistone e biella con le marcature corrispondenti a
quanto indicato in fig. 49 o 50.

MD2010, MD2020: Con le marcature della biella
verso l’alto, la freccia sul cielo del pistone deve
essere rivolta come in Fig. 49.

MD2030, MD2040: la marcatura della biella e la
scritta ”SHIBAURA”  sul postone devono essere
rivolte dalla stessa parte,  come indicato in Fig. 50.

Inserire lo spinotto.

NOTA! Lo spinotto deve poter entrare liberamente.
Non è necessario battere.

4. Montare l’altro anello di fermo.

5. Controllare che la biella si muova facilmente sullo
spinotto.

6. Controllare il gioco del cuscinetto di  biella. Ve-
dere “Ispezione albero a gomiti” ed  “Ispezione
cuscinetti di banco e di biella”  alle pagg. 48 e 49.

7. Controllare la luce fra le estremità delle fasce elasti-
che nel cilindro. (Fig. 41 di pag. 37) e che le fasce non
si blocchino nelle rispettive sedi del pistone.

8. Montare le fasce sul pistone con l’apposita pinza.

Nota: Le fasce vanno posizionate come in Fig.
51.

MD2010, MD2020, MD2030: Montare prima il ra-
schiaolio (con la marcatura rivolta in alto). La luce
del- l’anello di espansione  deve essere posizionata
a 180° dalla luce dei raschiaolio.

Fig. 49. Assemblaggio pistone e biella (MD2010,
MD2020)

Fig. 50. Assemblaggio pistone e biella
(MD2030, MD2040)

Fig. 51. Assemblaggio fasce elastiche

1. Marcatura TOP
2. Raschiaolio con anello di espansione (MD2010–2030)

Corpo motore

Fig. 52. Montaggio raschiaolio (MD2040)

1. Raschiaolio superiore. 3. Raschiaolio inferiore
2. Anello di espansione
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3. Controllare che la marcatura sul cielo o sul mantello
del pistone e sulla biella corrispondano a quelle della
Fig. 53.

Inserire i pistoni completi di bielle nei cilindri usando
un attrezzo di compressione delle fasce ed iniziando
dal No. 1 (primo).

Nota: La biella con il numero più basso deve
essere usata nel primo cilindro (No. 1) di conseguen-
za, quella col numero più alto nel cilindro lato volano.

Le bielle devono essere montate col lato marcato/
colorato rivolto verso la pompa di iniezione (lato
asse a camme). La freccia sul cielo del pistone o sul
foro dello spinotto deve di conseguenza essere
rivolta in avanti.

4. Montare il cappellotto di biella ed avvitare i bullo-
ni. Vedere “Dati Tecnici” per la coppia di serrag-
gio.

Nota: I cappellotti di biella devono essere montati in
modo che le marcature del cappellotto e della biella
corrispondano, come indicato nella Fig. 53 sopra.
Se i bulloni di biella sono integri, possono essere
riutilizzati.

Fig. 53. Marcatura numerica biella e cappellotto

MD2040: Inserire l’anello di espansione (2, Fig. 52
di pag. 40) del raschiaolio nella sede del pistone.
Controllare che le estremità dell’anello non si so-
vrappongano. Inserire l’anello raschaiaolio supe-
riore (1) sopra l’anello di espansione. Tenere in
sede un’estremità con un pollice. Spingere l’anello
in posizione con l’altro pollice.

Montare analogamente l’anello raschiaolio inferio-
re (3).

Controllare che gli anelli raschiaolio ruotino libera-
mente nei due sensi e che le estremità sia dell’anello
di espansione che dei due raschiaolio siano corret-
tamente posizionate (Fig. 52).

Montaggio pistoni nel cilindro
Nota: Dopo la sostituzione di una biella, di un pistone o
di uno spinotto, la massima differenza di peso ammessa
fra pistoni completi di biella, spinotto e fasce è di 10 g.

1. Oliare il pistone e le fasce con olio del motore e
ruotare le fasce in modo che l’olio possa penetrare
all’interno delle sedi. Ruotare le fasce in modo che
le loro luci siano alternate di circa 90°, una dall’altra.

Nota: Assicurarsi che nessuna luce delle fasce
sia posizionata in linea con lo spinotto o ad ango-
lo retto con lo stesso.

MD2040: Controllare che le estremità dell’anello di
espansione e dei raschiaolio siano correttamente
posizionate (Fig. 52).

2. Posizionare i semigusci di biella nella biella e nel
corrispondente cappellotto. Verificare che il foro per
l’olio dei cuscinetti sia allineato al corrispondente
foro della biella. Oliare il perno di biella dell’albero a
gomiti.

Corpo motore
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Rimozione ingranaggio distribuzione
AVVERTENZA! Se l’albero a gomiti e l’asse a
camme vengono fatti girare senza che siano sin-
cronizzati reciprocamente, le valvole possono
andare a toccare i pistoni e danneggiarsi.

1. Chiudere i rubinetti del carburante. Scollegare i cavi
della batteria.

2. Chiudere la valvola della presa a mare. Scollegare
il tubo di aspirazione dalla pompa acqua di mare e
vuotare l’impianto di raffreddamento ad acqua
salata.

3. Rimuovere la pompa acqua di mare.

4. Rimuovere la cinghia dell’alternatore.

5. Rimuovere la puleggia dell’albero a gomiti. Usare
un estrattore universale. (Quando si rimuove il
dado, fare contrasto con una chiave regolabile
sulla sporgenza presente sulla puleggia)

6. Rimuovere il tubo di mandata, completo. Scollegare
il tubo di mandata e quello di ritorno dalla pompa di
iniezione.

Ingranaggi distribuzione
Sostituzione tenuta frontale albero a go-
miti

La tenuta è costituita da un anello di gomma che può
essere sostituito dopo che è stata rimossa la puleggia.
Usare un estrattore universale.

1. Battere su un lato dell’anello per spostarlo ed estrar-
lo quindi con un gancio.

2. Oliare il nuovo paraolio e montarlo con un mandri-
no appropriato.

3. Rimuovere l’attrezzo di montaggio. Mettere la chi-
avetta e montare la puleggia.

Vedere “Dati Tecnici” per la coppia di serraggio.

Fig. 54. Montaggio tenuta albero a gomiti

Fig. 55. Montaggio puleggia albero a gomiti

Corpo motore

Fig. 56. Rimozione puleggia albero a gomiti
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10. Rimuovere il fermo dell’ingranaggio intermedio
(Fig. 59). Attenzione alla boccola, alla molla ed agli
spessori.

Rimuovere l’ingranaggio completo di coperchio e
pompa olio.

11. Rimuovere l’ingranaggio dell’albero a gomiti con
un estrattore universale.

12. Se deve essere rimosso l’ingranaggio dell’asse a
camme, bisogna smontare l’asse a camme com-
pleto. Vedere al paragrafo “Rimozione asse a
camme” a pag. 46.

Controllo ingranaggi distribuzione

Pulire gli inganaggi e le altre parti e controllarle accura-
tamente. Sostituire gli ingranaggi se usurati o danneggia-
ti.

Controllare il gioco laterale con una sonda o con un
micrometro.

Massimo gioco laterale ammesso: 0,25 mm.

Nota: Se il gioco laterale eccede il valore ammesso,
sostituire tutti gli ingranaggi.

Fig. 59. Rimozione fermo coperchio pompa olio

7. Rimuovere la pompa di iniezione. Ruotare la leva di
stop in senso orario e sollevare la pompa con
discrezione in modo da rendere accessibile il fermo
del braccino del regolatore  (Fig. 57).

Rimuovere il fermo e liberare il braccino. Estrarre
la pompa.

NOTA! Attenzione agli spessori posti sotto la
flangia della pompa.

8. Smontare il coperchio della distribuzione.

9. Ruotare in senso orario la leva di arresto e colle-
gare il braccio alla pompa di iniezione. Inserire il
perno di bloccaggio.

Fig. 60. Controllo gioco denti ingranaggi

Corpo motore

Fig. 58. Ingranaggi distribuzione, regolazione base

1. Albero a gomiti 3. Asse a camme
2. Ingranaggio intermedio

Fig. 57. Rimozione pompa di iniezione

1. Fermo 2. Spessori
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Montaggio e registrazione

AVVERTENZA! Se si fanno girare l’albero a go-
miti e l’asse a camme senza che siano sin-
cronizzati  reciprocamente, le valvole possono
toccare i pistoni e danneggiarsi.

Nota: Gli ingranaggi della distribuzione che sono im-
portanti per la registrazione sono marcati come segue:

Ingranaggio albero a gomiti – ingranaggio intermedio,
marcati con un punzone. Ingranaggio intermedio – ingra-
naggio asse a camme, marcati con un circolo opposto al
al dente ed all’incavo (fig. 61).

1. Mettere la chiavetta in posizione nell’albero a go-
miti e montare l’ingranaggio.

2. Montare l’asse a camme completo con i pesi del
regolatore. Eseguire le operazioni fino al punto 4 del
paragrafo “Montaggio asse a camme” di pag. 47.

3. Montare la rondella di rasamento (9, Fig. 62) sull’as-
se dell’ingranaggio intermedio. Montare l’ingranag-
gio intermedio facendo corrispondere le marcature
(Fig. 61).

NOTA! Non far girare l’albero a  gomiti prima
di avere  montato il coperchio distribuzione.

Fig. 61. Ingranaggi distribuzione, registrazione base

1. Albero a gomiti 3. Asse a camme
2. Ingranaggio intermedio

Fig. 62. Ingranaggio intermedio con pompa olio

1. Fermo 6. Rotore interno
2. Rondella elastica 7. Molla
3. Molla 8. Ingranaggio intermedio
4. Spessori con rotore esterno
5. Coperchio pompa olio 9. Rondella di rasamento

4. Ingrassare il rotore interno della pompa olio (6, Fig
62) e la cassa (rotore esterno, 8).

Montare il rotore interno ed il coperchio della pompa.
Mettere gli spessori, la rondella elastica ed il fermo,
come in Fig. 62.

5. Registrare il gioco assiale della pompa olio 0,10–
0,15 mm. Gli spessori sono disponibili da 0,10; 0,15;
0,20 e 0,50 mm.

6. Controllare la tenuta albero a gomiti nel coperchio
distribuzione e sostituirla se necessario. Vedere al
paragrafo “Sostituzione tenuta frontale albero a
gomiti” a pag. 42.

Corpo motore

Fig. 63. Controllo gioco assiale della pompa olio
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7. Centrare il coperchio sulla pompa olio.

Nota: Il foro del coperchio deve essere nella posizio-
ne della Fig. 64 (che dovrebbe avvenire se le
marcature sull’ingranaggio corrispondono a quelle
riportate in Fig. 61).

8. Posizionare il coperchio con una nuova guarnizione.
Attenzione a non danneggiare il paraolio dell’albero
a gomiti.

Controllare che la molla di avviamento sia in posizio-
ne nel coperchio distribuzione e sia collegata al
braccio del regolatore (braccio di collegamento).
Inserire il regolatore attraverso il foro sul blocco
cilindri.

Nota: Controllare che la spina tubolare del coperchio
distribuzione vada ad inserirsi nel coperchio della
pompa olio. Ruotare il coperchio avanti ed indietro e
centrarlo in posizione mediana.

9. Ruotare la leva di stop in senso orario e collegare
il braccino alla pompa. Mettere il fermo.

NOTA! Assicurarsi che gli spessori che si trovavano
in precedenza sotto la flangia della pompa vengano
rimessi in posizione sul blocco (valido se la pompa
era stata rimossa).

10. Bloccare il coperchio della distribuzione e la pompa
di iniezione. Coppie di serraggio: vedere “Dati Tec-
nici”.

11. Controllare l’inizio dell’iniezione (posizione albero a
gomiti) nel caso siano montati una pompa od un
asse a camme nuovi o se è stato sostituito il blocco.

Vedere istruzioni al paragrafo ”Regolazione anticipo
iniezione” alle pagg. 57 e 58.

12. Collegare il tubo carburante alla pompa di iniezione.

Montare i tubi di mandata.
Coppia di serraggio: vedere “Dati Tecnici”.

13. Mettere la chiavetta in posizione nella sua sede e
montare la puleggia.

Coppia di serraggio: vedere “Dati Tecnici”.

Corpo motore

Fig. 64. Montaggio coperchio distribuzione

Fig. 65. Montaggio pompa iniezione

1. Fermo 2. Spessori

Fig. 66. Montaggio puleggia albero a gomiti
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6. MD2010, MD2020: Rimuovere l’ingranaggio per il
contagiri meccanico*.

* Nota: L’azionamento meccanico del contagiri non è utilizzato,
ma l’ingranaggio è comunque in posizione.

Controllo punterie ed asse a camme
NOTA! Punterie con superficie di sollevamento usurata
devono essere sostituite. Un “solco” sta ad indicare che
la punteria non ha ruotato. Una striscia scura sulla
superficie esterna indica tuttatavia che la superficie non
è usurata.

Sono le condizioni delle punterie a determinare la neces-
sità o meno di controllo dello stato dell’assse a camme.

La camma può essere ad esempio consumata obliqua-
mente in senso longitudinale. Nei casi meno gravi, si può
rimediare con la smerigliatura delle camme. Sostituire
l’asse a camme in caso di usura o danni più gravi.

Nota: In caso di sostituzione dell’asse a camme, si
devono sostituire anche le punterie.

Misurazione asse a camme

Altezza camma (aspirazione e scarico) ”A”, Fig. 68.
MD2010, MD2020, MD2030: .............. min. 26,1 mm
MD2040: ...................................................... 33,7 mm

Altezza camma ”B” (per pompa iniezione)
MD2010, MD2020: .............................. min. 34,3 mm
MD2030: ...................................................... 33,8 mm
MD2040: ...................................................... 41,8 mm

Altezza camma ”C” (per pompa di alimentazione)
MD2010, MD2020, MD2030: .............. min. 27,0 mm
MD2040: ...................................................... 30,0 mm

Sostituire l’asse a camme se le tolleranze non sono
rispettate.

14. Montare la pompa acqua salata sul coperchio distri-
buzione. Collegare le tubazioni acqua alla pompa.

15. Montare la cinghia dell’alternatore.

Nota: La tensione è corretta se è possibile abbassa-
re la cinghia di circa  10 mm (.40 in) fra le puleggie.

16. Aprire i rubinetti del carburante. Spurgare
l’impianto secondo le istruzioni di pag. 61.

17. Collegare i cavi della batteria.

Asse a camme
Rimozione asse a camme
1. Smontare la testata. Vedere ”Rimozione della testa-

ta” a pag. 25. Estrarre le punterie e riporle in ordine.

2. Rimuovere il coperchio distribuzione. Vedere al
paragrafo “Rimozione coperchio distribuzione” alle
pagg. 42 e 43.

3. Rimuovere la boccola del regolatore dall’asse a
camme.

4. Rimuovere le viti della piastra di fermo (una vite è
accessibile attraverso il foro dell’ingranaggio), Fig.
67.

5. Sollevare l’asse a camme completo di pesi del
regolatore.

Nota: Fare attenzione a non danneggiare i cuscinet-
ti, le piste dei cuscinetti e le camme.

Nell’MD2030 ed MD2040 l’ingranaggio per l’aziona-
mento meccanico del contagiri* deve essere rimos-
so assieme all’asse a camme.

Fig. 68. Misurazione asse a camme.
Fig. 67. Rimozione asse a camme

1. Ingranaggio 3. Boccola regolatore
2. Rondella di fermo

Corpo motore
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Montaggio asse a camme
Nota: Se sono state sostituite parti dell’asse a camme,
l’assemblaggio va eseguito nell’ordine indicato in Fig.
69.

Fig. 69. Asse a camme

1. Asse a camme 5. Ingranaggio per
2. Chiavetta contagiri meccanico*
3. Cuscinetto a rulli 6. Ingranaggio asse a camme
4. Distanziali 7. Boccola regolatore

*Nota: Il contagiri meccanico non viene utilizzzato, ma l’ingranaggio
è comunque in posizione.

1. MD2010, MD2020: Montare l’ingranaggio (1, Fig. 70)
per azionamento meccanico del contagiri*.

2. Oliare i perni dei cuscinetti e mettere l’asse a camme
in posizione con cura,  completo di ingranaggio e di
pesi del regolatore (assieme all’ingranaggio del con-
tagiri meccanico* nell’MD2030 ed MD2040).

Nota: Fare attenzione a non danneggiare cusci-
netti, perni cuscinetti e camme.

3. Montare nella corretta posizione la rondella di fer-
mo (2) dell’asse a camme e bloccarla. Coppia di
serraggio: 9–13 Nm (6.6–9.6 ft.lbs).

Fig. 70. Montaggio asse a camme

1. Ingranaggio 3. Boccola regolatore
2. Rondella di fermo

4. Montare la boccola del regolatore (3). Nota: La
boccola deve innestarsi nella spina
dell’ingranaggio.

* Nota: Il contagiri meccanico non è utilizzato ma
l’ingranaggio deve comunque essere montato.

  5. Controllare che le marcature dell’ingranaggio distri-
buzione corrispondano  (Fig. 58 a pag. 43).

  6. Eseguire le operazioni dei punti 8–11 del paragrafo
“Montaggio e registrazione” ( ingranaggi distribuzio-
ne) di pag. 45.

  7. Lubrificare le superfici di contatto delle punterie con
l’asse a camme con bisolfuro di molibdeno ed oliare
le rispettive guide nel blocco cilindri. Montare le
punterie nel corretto ordine.

  8. Montare le astine ed il meccanismo bilancieri.
Coppia di serraggio, vedere “Dati Tecnici”.

  9. Eseguire le operazioni descritte ai punti 6–8 al
paragrafo “Montaggio testata” di pag. 34.

10. Registrare le valvole seguendo le istruzioni di pag.
36. Montare il coperchio valvole.

Coppia di serraggio, vedere “Dati Tecnici”.

11. Eseguire le operazioni descritte ai punti 12–17 del
paragrafo “Montaggio e registrazione” (ingranaggi
distribuzione) delle pagg. 45 e 46.

Corpo motore



48

Controllo albero a gomiti
Pulire accuratamente tutti i passaggi dell’albero a gomiti
dopo averlo rimosso e controllarlo per verificare se sia
necessaria la sua revisione.

1. Controllare l’usura e l’ovalizzazione con un compa-
ratore. Verificare i diametri ”A–A” e ”B–B” nei punti
”1” e ”2” (Vedere Fig. 72).

La massima conicità ed ovalizzazione ammesse
per i perni dei cuscinetti di banco e di biella è di  0,05
mm. Rettificare l’albero ad un’appropriata minorazio-
ne se tali valori sono superati. Sono disponibili due
maggiorazioni dei cuscinetti.

2. Verificare la curvatura longitudinale dell’albero (di-
storsione). Appoggiare l’albero su due supporti a V
posti sotto i perni di banco anteriore e posteriore. In
alternativa, l’albero può essere sospeso fra due
punte.  La misurazione deve essere effettuata sul
perno di banco centrale.

Massima curvatura longitudinale (distorsione):
0,06 mm.

Se tale dimensione è superata, sostituire l’albero
a gomiti.

3. Controllare che le superfici per le tenute
dell’albero non siano usurate.

Albero motore
Rimozione albero a gomiti
(motore in officina)

1. Smontare l’invertitore, in alternativa  la trasmissione
S-drive, la piastra di adattamento, il giunto, il volano
e la campana del volano.

2. Rimuovere la testata seguendo le istruzioni del
paragrafo “Rimozione testata” alle pagg. 27 e 28.

3. Rimuovere le punterie e riporle in ordine.

4. Rimuovere i pistoni completi di bielle secondo le
istruzioni fino al punto 5 del paragrafo  ”Rimozione
pistoni, fasce e bielle” alle pagg. 36 e 37.

5. Rimuovere il coperchio della distrinbuzione. Esegui-
re le operazioni descritte ai punti 8-10 del paragrafo
“Rimozione coperchio distribuzione” alle pagg. 42 e
43.

6. Rimuovere i supporti di banco (Fig. 71). Rimuo-
vere l’albero a gomiti con cura, completo di sup-
porti posteriormente.

Nota: Nastrare l’ingranaggio dell’albero per proteg-
gere la superficie dei cuscinetti nel blocco durante la
rimozione.

7. Rimuovere i supporti di banco dall’albero a  gomi-
ti.

MD2040: Attenzione ad entrambe le  rondelle di
rasamento del supporto posteriore.

Fig. 71. Smontaggio supporto di banco

Fig. 72. Controllo dimensioni albero a gomiti

Corpo motore
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Controllo boccola anteriore dell’albero a gomiti

Controllare il gioco fra il perno di banco e la boccola.
Usare un comparatore.

1. Misurare il diametro interno della boccola ai punti
1 e 2 come da Fig. 72 a pag. 46. Misurare il due
direzioni (“A” e “B”) ad ogni punto.

2. Misurare il diametro esterno del perno di banco e
calcolare la differenza (differenza fra la misura
precedente ed il diametro massimo del perno).

Massimo gioco consentito: 0,2 mm.

Sostituire la boccola se il gioco supera il valore massi-
mo. Se necessario, l’albero può essere rettificato ad
un’appropriata minorazione e la boccola sostituita con
quella di maggiorazione corrispondente.

Nota: Dopo la rettifica, ricontrollare il gioco prima di
montare l’albero.

Rettifica albero a gomiti
Per ottenere risultati soddisfacenti dalla rettifica dell’al-
bero a gomiti tenere presente i seguenti fattori:

1. Rettificare l’albero nell’apposita rettificatrice alla
minorazione specificata dai Dati Tecnici e con
finitura della superficie di 1,6 Z (∇∇▼) per perni
dei cuscinetti (B, Fig. 73) e per i  raggi di curvatu-
ra ottenibile levigando con tela smeriglio No. 400.

2. E’ molto impotante che i raggi di curvatura abbi-
ano dimensioni corrette.

Raggi di curvatura:

- Perni dei cuscinetti di banco e di biella,
”A” =  3 ± 0,25 mm

- Fori olio, ”C” = min. 2 mm, max. 5 mm.

Evitare di creare solchi e spigoli vivi perché pos-
sono portare a fratture dell’albero.

3. Pulire bene l’albero dai residui della rettifica e da altre
impurità. Sciacquare e pulire i passaggi dell’olio.

Controllo cuscinetti di banco e di biella
Controllare i gusci dei cuscinetti di banco e di biella e la
boccola anteriore dell’albero. Sostituire cuscinetti con-
sumati o con la superficie danneggiata.

Fig. 73. Controllo raggi di curvatura

A

B C

Fig. 74. Controllo gioco boccola

Corpo motore
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5. Controllare, dopo il montaggio, che il passaggio
dell’olio sia libero. Controllare anche il diametro
interno della boccola. Vedere “Dati Tecnici” per le
dimensioni.

Controllo gioco cuscinetti di biella
Attrezzo speciale: 856927-9 (dima di plastica)

Il gioco radiale fra i cuscinetti ed i perni di biella può
essere controllato per mezzo di una dima di plastica
(part. No. 856927-9) come segue:

1. Eliminare l’olio dai cuscinetti e dai perni di biella.
Ritagliare un pezzo di plastica della lunghezza
corrispondente alla larghezza del cuscinetto ed
applicarlo sul perno di biella (Fig. 77).

Nota: Evitare il foro dell’olio.

2. Montare la biella ed il cappellotto, facendo corrispon-
dere le marcaure e stringere i bulloni.

Coppia di serraggio, vedere “Dati Tecnici”.

NOTA! Non far girare la biella o l’albero a go-
miti perché si danneggerebbe la dima di plas-
tica.

Sostituzione boccola anteriore albero a gomiti

1. Rimuovere la boccola dal blocco.

2. Controllare che la superficie di contatto della bocco-
la nel blocco non abbia bavature o bordi ricalcati.

3. Tracciare una riga fra il foro nel blocco e la boccola
con un pennarello (Fig. 75). Oliare l’esterno della
boccola e la superficie di contatto del blocco.

4. Assicurarsi che il foro per l’olio della boccola coinci-
da con quello del blocco e pressare la nuova boccola
in posizione alla corretta profondità.

NOTA! La boccola deve essere inserita dal lato
anteriore del blocco e con il bordo conico rivolto
verso avanti (Fig. 76).

Fig. 75. Marcatura foro per l’olio

Fig. 76. Montaggio boccola

Corpo motore

Fig. 77. Applicazione dima di plastica
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Fig. 78. Controllo dimensioni dima

1

3

4

2

Fig. 79b. Montaggio supporti di banco MD2040

1. Supporto 3. Semiguscio superiore
con smussatura con solco per l’olio

2. Scanalatura 4. Rondelle di rasamento

Fig. 79a. Montaggio supporti di banco MD2010,
MD2020, MD2030

1. Cappellotto di biella con 4. Supporti di banco
smussatura di ghisa

2. Scanalatura 5. Supporto di banco
3. Semiguscio superiore di alluminio

con solco per l’olio

53. Rimuovere il cappellotto di biella e misurare la
larghezza della dima pressata, nel punto più largo.
Usare la scala di misurazione fornita con la dima
(Fig. 78).

Massimo gioco consentito per i cuscinetti di biel-
la:
0,2 mm.

Sostituire i cuscinetti di biella se il gioco supera il
valore consentito. Se necessario, l’albero può esse-
re rettificato ad appropriata minorazione ed i cusci-
netti sostituiti con altri maggiorati. Sono disponibili
due maggiorazioni dei cuscinetti di biella.

NOTA! Dopo la rettifica, ricontrollare il gioco dei
cuscinetti di biella prima del montaggio definitivo.

Montaggio albero a gomiti
1. Controllare la pulizia dei passaggi dell’olio e delle

superfici dei cuscinetti, del blocco e dei supporti.
Verificare anche che i gusci dei cuscinetti non
abbiano bavature né bordi ricalcati.

2. Posizionare i semigusci di banco. Verificare che i
fori per l’olio dei cuscinetti superiori coincidano
con i canali di lubrificazione.

3. Oliare i cuscinetti ed i perni di banco e montare i
supporti sull’albero.

Nota : L’estremità smussata (1, Fig. 79a e 79b) deve
essere rivolta verso avanti per tutti i cappellotti.

4. Montare il supporto 2, con la scanalatura rivolta
come in Fig. 79a e 79b.

Nota: I semigusci provvisti di solco per l’olio (3, Fig.
79a e 79b) devono essere montati nella parte supe-
riore  del supporto.

MD2010, MD2020, MD2030: Montare i supporti di
alluminio (con rondelle di rasamento integrate)
all’estremità (lato volano).

MD2040: Posizionare entrambe le rondelle di rasa-
mento nel blocco (lato volano) e con le scanalature
per l’olio rivolte verso l’albero a gomiti.

1

3

2

4 4
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5. Posizionare con cura l’albero a gomiti nel blocco.

Nota: Nastrare l’ingranaggio prima di montare l’albe-
ro. I denti potrebbero altrimenti danneggiare le super-
fici dei cuscinetti nel blocco.
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Sostituzione paraolio posteriore albero a
gomiti
La tenuta posteriore è costituita da un anello di gomma che
diventa accessibile dopo che sono stati rimossi la piastra
di adattamento sulla campana del volano, il giunto elasti-
co, il volano* e la campana coprivolano.

*Nota: Marcare la posizione del volano in relazione all’al-
bero a gomiti (semplifica il rimontaggio).

1. Pulire l’alloggiamento del paraolio nel blocco e la
superficie di contatto nella campana coprivolano.

2. Applicare uno strato uniforme di agente sigillante
sulla superficie (VP no. 840 879) di contatto della
campana coprivolano (fori bulloni). Ingrassare i lab-
bri dell’anello e montarlo.

3. Montare la campana coprivolano, il volano, il giunto
elastico e la piastra di adattamento.

Coppie di serraggio, vedere “Dati Tecnici”.

6. Bloccare i supporti di banco. Coppia di serraggio,
vedere “Dati Tecnici”.

7. Controllare che il gioco assiale dell’albero non superi
0,5 mm.

Sostituzione corona dentata del volano
1. Marcare la posizione della corona in relazione al

volano (per semplificare il rimontaggio). Rimuovere
il volano.

2. Praticare uno o due fori in un avvallamento della
corona. Rompere la corona nel punto forato con una
cesoia e rimuoverla dal volano.

3. Pulire con una spazzola di acciaio la superficie di
contatto del volano con la corona.

4. Riscaldare la nuova corona in un forno (120–150oC
in modo che diventi uniformemente calda.

5. Posizionare la corona riscaldata sul volano e martel-
larla  uniformemente. Lasciare raffreddare la corona
all’aria.

6. Pulire le superfici di contatto del volano e dell’albero
a gomiti. Controllare l’anello di tenuta posteriore
dell’albero e sostituirlo, se necessario.

7. Montare il volano nella corretta posizione (grano di
guida per MD2030 ed MD2040).

Coppia di serraggio, vedere “Dati Tecnici”.

Corpo motore

Fig. 80. Controllo gioco assiale

Fig. 81. Montaggio tenuta albero a gomiti
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Impianto di lubrificazione

Generalità
Il motore è provvisto di impianto di lubrificazione for-
zata con filtro olio del tipo a pieno flusso.

Pompa olio
La pompa dell’olio è posizionata nell’ingranaggio inter-
medio della distribuzione ed è azionata dallo stesso.

La pompa è del tipo a rotori, interno ed esterno, posizio-
nati eccentricamente fra loro. Il rotore interno ha un dente
in meno di quello esterno.

Il funzionamento della pompa è basato sull’aumento e
la diminuzione dello spazio fra i denti dei rotori interno
ed esterno. Durante la prima parte della rotazione del
rotore interno, aumenta il volume, si crea una depres-
sione e l’olio viene risucchiato attraverso
l’aspirazione. Dopo circa 1/2 giro, lo spazio diminuisce
e si crea una pressione che spinge fuori l’olio.

Valvola limitatrice
La pressione dell’olio viene ridotta da una valvola limita-
trice posizionata nell’impianto di lubrificazione, davanti
al filtro, sulla destra del blocco cilindri.

La valvola si apre se la pressione dell’olio diventa
eccessiva e fa rientrare l’olio nella coppa.

Ventilazione monoblocco
Per impedire sovrapressione e per separare i vapori di
carburante, condensa ed altri residui gassosi della com-
bustione, il motore è provvisto di un dispositivo di
ventilazione del monoblocco.

Fig. 82. Filtro olio

A.  Valvola di sovraflusso

Filtro olio
Il filtro olio è del tipo a pieno flusso il che significa che
tutto l’olio viene filtrato prima di essere inviato ai punti
da lubrificare.

Il filtro è montato sul lato destro del blocco cilindri.
L’elemento filtrante è costituito da speciale carta filtrante
avvolta.

Alla base del filtro c’è una valvola di sovraflusso
(A, Fig. 82) che si apre  impedendo il passaggio dell’olio
attraverso il filtro quando quest’ultimo è intasato.

Il filtro deve essere sostituito completo e gettato.
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A

Fig. 84. Controllo gioco rotori

1. Rotore interno 2. Rotore esterno
A. Max 0,25 mm

Istruzioni di riparazione
Controllo pressione olio
La pressione dell’olio può essere controllata collegando
un manometro provvisto di un tubo al raccordo del
trasmettitore della pressione (filetto nella testata = 1/8").
La pressione dell’olio, a normale velocità e temperatura
di funzionamento deve essere 150–500 kPa (1,5–5 kp/
cm2.

Se la pressione è eccessiva od insufficiente, sostituire
anzitutto la valvola limitatrice e ripetere il controllo.

La valvola è posizionata sul lato destro del blocco
cilindri, di fronte al filtro olio (Fig. 83).

Fig. 83. Sostituzione valvola limitatrice

Pompa olio
Smontaggio pompa olio
1. Vedere al paragrafo “Rimozione ingranaggi distribu-

zione” alle pagg. 42 e 43. Eseguire le operazioni
descritte ai punti 1–9.

2. Rimuovere il fermo dell’ingranaggio intermedio, la
rondella boccola, la molla, gli spessori ed il coper-
chio della pompa.

Controllo pompa olio
1. Controllare che il coperchio della pompa ed i rotori

interno ed esterno non siano consumati o danneg-
giati.

2. Controllare il gioco fra il rotore interno e quello
esterno (Fig. 84). Massimo gioco ammesso 0,25
mm.

N.B.! Se il perno di rotazione dell’albero per l’ingranag-
gio intermedio e per la pompa dell’olio deve essere so-
stituito, rivolgersi al reparto servizi della Volvo Penta.

Montaggio pompa olio
Per il montaggio della pompa eseguire le operazioni
descritte ai punti 4–10 e 12–17 del paragrafo ”Montaggio
e registrazione” (ingranaggi distribuzione) alle pagg. 44-
46.

Sostituzione filtro olio

AVVERTENZA! L’olio caldo può provocare us-
tioni.

1. Mettere un contenitore sotto il filtro.

2. Svitare il filtro con l’apposito attrezzo e gettarlo.
Attenzione alle fuoriuscite d’olio.

3. Inumidire la guarnizione del nuovo filtro con olio
pulito e controllare la superficie di contatto sul
motore.

4. Avvitare il filtro a mano fino a che la guarnizione fa
contatto con la superficie di tenuta. Avvitare di un
ulteriore 1/2  giro, sempre a mano.

5. Rabboccare con olio se necessario, avviare il moto-
re e controllare che non ci siano perdite.

Canali di lubrificazione
Pulire e sciacquare i canali di lubrificazione del motore
con liquido detergente e quindi con vapore od olio in
pressione  a 300–400 kPa (3–4 kp/cm2, in occasione di
revisione generale del motore.

Nota: Non dimenticare di pulire il tubo olio in pres-
sione fra il blocco cilindri e la testata.

Pulire i fori per i passaggi olio del blocco, dell’albero a
gomiti e delle bielle con una spazzola.

Impianto di lubrificazione
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Generalità
Il carburante viene aspirato, dal serbatoio, dalla pompa
di alimentazione, attraverso un prefiltro decantatore
(accessorio) ed inviato, attraverso il filtro fine, alla
pompa di iniezione (Fig. 85).

Il carburante in eccesso dagli iniettori è rinviato, attraver-
so il tubo di ritorno, al serbatoio.

Pompa di iniezione
La pompa di iniezione è del tipo in linea ed è montata sul
lato destro del motore con fissaggio a flangia. La pompa
è azionata dall’asse a camme che attiva direttamente gli
elementi pompanti.

Regolatore centrifugo
Il regolatore è di tipo meccanico e lavora con pesi
sensibili alla velocità. E’ montato anteriormente all’ingra-
naggio dell’asse a camme ed è azionato dallo stesso.

I pesi del regolatore attivano la cremagliera della pompa
di iniezione tramite una boccola, una leva ed un braccino.
La velocità viene regolata su tutta la gamma di velocità
del motore, dal minimo al massimo (tipo universale).

Pompa di alimentazione
Anche la pompa di alimentazione è posizionata sul lato
destro del motore ed è azionata da una camma dell’asse
a camme.

Iniettori
I motori sono provvisti di iniettori (Fig. 86). Ogni iniettore
è composto di base, da un portapolverizzatore ed un
polverizzatore.

Quando la pressione del carburante raggiunge la pres-
sione stabilita (pressione di apertura) l’ago del polver-
izzatore (5), mantenuto in posizione dalla pressione
della molla (6), si solleva e permette l’atomizzazione
del carburante all’interno della precamera di combus-
tione.

La pressione di apertura dell’iniettore è determinata
dalla tensione della molla che, a sua volta, è regolata
dalle rondelle di spessore (7).

Filtro carburante
Il filtro carburante è del tipo sostituibile completo. L’ele-
mento è costituito da speciale carta filtrante avvolta.

Impianto di alimentazione

1 2 3

6 4

Fig. 85. Schema impianto di alimentazione

1. Serbatoio 4. Filtro fine
2. Prefiltro 5. Pompa iniezione
3. Pompa alimentaz. 6. Iniettore

Fig. 86.  Iniettore completo

1. Guarnizione 6. Molla
2. Dado polverizzatore 7. Rondelle di regolazione
3. Boccola polverizzatore 8. Portapolverizzatore
4. Distanziale 9. Dado
5. Ago polverizzatore

➤ ➤

➤ ➤ ➤5
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Istruzioni di riparazione
Osservare la massima pulizia durante gli interventi
sull’impianto di alimentazione.

Pompa di iniezione
Rimozione pompa di iniezione
NOTA ! Interventi di riparazione che possono modi-
ficare le regolazioni della pompa devono essere
affidati a personale specializzato che abbia dispon-
bile il necessario equipaggiamento.

Le garanzie del motore perdono validità se i  sigil-
li vengono rimossi da persone non autorizzate.

1. Pulire accuratamente la pompa di iniezione, i tubi
e la zona circostante la pompa.

2. Chiudere i rubinetti del carburante. Rimuovere il tubo
di mandata completo. Scollegare la tubazione del
carburante.

Mettere cappucci protettivi su tutti i raccordi.

3. Svitare dadi e bulloni di fissaggio della pompa.
Ruotare la leva di stop in senso orario e sollevare un
poco la pompa fino a rendere accessibile il fermo del
braccino del regolatore. (fig. 87)

Rimuovere il fermo e liberare il braccino.

NOTA! Fare attenzione agli spessori che si trova-
no sotto la flangia di fissaggio della pompa al
blocco quando si estrae la pompa.

Fig. 87. Rimozione pompa di iniezione

1. Fermo 2. Spessori

Impianto di alimentazione

4. Affidare la pompa ad un’officina diesel autorizzata*
per un controllo se chi esegue l’intervento non ha
personale specializzato  ed il necessario equipag-
giamento.

*MD2010, MD2020, MD2030: Nippondenso.
MD2040: Bosch.

Montaggio pompa iniezione
Controllare che la pompa sia in buone condizioni e far
eseguire un controllo al banco prova prima di rimontarla.

Nota: Non rimuovere i cappucci protettivi dei raccordi se
non al momento di ricollegare le tubazioni del gasolio.

1. Posizionare la pompa di iniezione nel blocco.

NOTA! Verificare che gli spessori precedente-
mente montati sotto la flangia della pompa ven-
gano riutilizzati.

Nota: Normalmente, tale operazione è sufficiente
per ottenere la corretta regolazione della pompa. Se
la pompa di iniezione, l’asse a camme od il blocco
cilindri sono stati sostituiti, è necessario procedere
alla regolazione dell’anticipo  pompa. Vedere para-
grafo successivo “Regolazione anticipo pompa inie-
zione”.

2. Ruotare la leva di stop in senso orario e collegare il
braccino del regolatore alla cremagliera della pom-
pa. Montare il fermo (Fig. 87). Bloccare la pompa.

3. Collegare le tubazioni di alimentazione e di ritorno ed
i tubi di mandata.

4. Spurgare l’impianto ed avviare il motore.
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Regolazione anticipo iniezione
Procedere al montaggio della pompa come precedente-
mente descritto, con eccezione del punto 1 che va
sostituito con il punto 1 che segue.

1. Mettere uno spessore da 0,5 mm sotto la flangia
della pompa.

2. Rimuovere il supporto della valvola di pressione
frontale.

3. Rimuovere la valvola e rimontare il supporto.

4. Portare la leva di accelerazione al massimo. Far
girare l’albero a gomiti in senso orario fino a  che il
pistone del cilindro No. 1 comincia a risalire, nella
fase di compressione ed il gasolio inizia  ad uscire
dalla valvola di pressione (posiz. X nella tabella a
fondo pagina). Il lavoro è semplificato se si introduce
un tubicino di osservazione lungo circa 50 mm (2 in)

Impianto di alimentazione

Fig. 89.

1. Supporto valvola pressione 4. Anello toroidale
2. Molla 5. Rondella in rame
3. Valvola di pressione 6. Elemento pompa

Fig. 88. Montaggio spessore

1. Spessore

nella valvola di pressione. Usare un vecchio tubo
gasolio. Il tubo facilita l’ossevazione dell’inizio e
della fine dell’uscita del gasolio dalla valvola.

5. Continuare a fare girare l’albero fino a che il gasolio
smette di uscire dal supporto della valvola di pres-
sione. A questo punto, verificare la posizione dell’al-
bero a gomiti in relazione alla marcatura della puleg-
gia e del blocco.

Se la posizione è successiva ad  ”Yo ” (P.P.M.S.)
bisogna ridurre lo spessore sotto la flangia della
pompa. Se la posizione è successiva a ”Zo ”
(P.P.M.S.) bisogna invece aumentare lo spessore.
Vedere tabella sottostante.

Fig. 90. Marcatura della puleggia e del blocco

* numero motore ** numero di prodotto

X Y Z

MD2010 30,0 24,5 26,5 24,5-26,5° P.P.M.S.

MD2020
fino a *
5101311299 30,0 24,5 26,5 24,5-26,5° P.P.M.S.
da *
5101311300 30,0 26,0 28,0 26,0-28,0° P.P.M.S.

MD2030
fino a *
510101938 30,0 21,5 23,5 21,5-23,5° P.P.M.S.
da *
510101939 30,0 20,5 22,5 20,5-22,5° P.P.M.S.

MD2040A

MD2040B
** 868748 30,0 20,0 22,0 20,0-22,0° P.P.M.S.

MD2040B
** 868778

MD2040C 30,0 18,0 20,0 18,0-20,0° P.P.M.S.

Modello
motore

Inizio iniezione, pos.
albero a gomiti

Pos. albero a gomiti in °
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Impianto di alimentazione

Nota: Una variazione di spessore di 0.1 mm com-
porta una variazione di anticipo di  1°.

L’incremento degli spessori riduce l’angolo di antici-
po e, di conseguenza, la riduzione degli spessori
aumenta l’angolo.

Gli spessori sono disponibili nelle seguenti misure:
0.2, 0.3, 0.4 e 0.5 mm.

NOTA! Nel caso non sia richiesto alcuno spes-
sore, bisogna usare un composto sigillante liqui-
do.

Rimontare la valvola di pressione. Avvitare il suppor-
to a mano. Se il supporto ha difficoltà ad avvitarsi,
ruotarlo rapidamente di 1/4–1/2 giro avanti e indietro
fino a che la valvola entra nel supporto. Avvitare
completamente la valvola a mano fino a che il
gommino inizia ad essere pressato. Completare il
serraggio con una chiave da 17 mm.

Coppia di serraggio, vedere “Dati Tecnici”.

AVVERTENZA! Il supporto della valvola di pres-
sione deve essere avvitato a mano in modo che
si possa verificare l’inserimento della valvola
nello stesso. Non forzare mai nell’avvitare il
supporto per evitare di danneggiare la valvola. Se
la valvola non può essere ruotata nel supporto,
bisogna rimuovere la pompa e ripetere l’operazio-
ne con la pompa in posizione orizzontale.

6. La regolazione dell’angolo di anticipo può essere
anche eseguita misurando l’altezza del pistone con
una sonda.

la tabella riporta la posizione dell’albero a gomiti in
gradi col pistone in una certa posizione in relazione
al P.M.S.

Eseguire le operazioni di regolazione descritte ai
punti 4 e 5.

La tabella indica la posizione del pistone in
relazione all’angolo dell’albero a gomiti,
(°P.P.M.S.).

Fig. 91. Misurazione posizione pistone con un micro-
metro

MD2010, MD2030 MD2040
MD2020

Angolo albero Pos. pistone Pos. pistone Pos. pistone
 18o   P.P.M.S. – 2.317 mm 2.875 mm

19o P.P.M.S. – 2.577 mm 3.199 mm
20o P.P.M.S. – 2.851 mm 3.539 mm
21o P.P.M.S. – 3.138 mm 3.895 mm
22o P.P.M.S. – 3.438 mm 4.267 mm
23o P.P.M.S. – 3.750 mm 4.655 mm
24o P.P.M.S. 3.636 mm 4.075 mm 5.058 mm
25o P.P.M.S. 3.937 mm 4.413 mm 5.477 mm
26o P.P.M.S. 4.250 mm 4.763 mm 5.912 mm
27o P.P.M.S. 4.573 mm 5.125 mm –
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Fig. 92. Impostazione del regime motore

1. Braccio della farfalla
2. Vite di regolazione, regime minimo basso
3. Vite di arresto, velocità massima
4. Vite di regolazione, velocità di fuga del motore
5. Vite di regolazione, quantità massima di carburante

Impianto di alimentazione
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Impostazione del regime motore
Controllare che il meccanismo di accelerazione fun-
zioni normalmente. Controllare che il braccio della far-
falla (1) (fig. XX) si sposti in posizione di regime mini-
mo basso (2) quando il meccanismo di accelerazione
si trova in posizione di regime minimo, e che si sposti
verso la vite di arresto di massima velocità (3) quando
il meccanismo di accelerazione si trova in posizione
di velocità massima. Regolare il meccanismo di acce-
lerazione, se necessario. Controllare inoltre che il filtro
dell’aria e la presa d’aria non siano bloccati.

IMPORTANTE! Il regime del motore e la quan-
tità di carburante vengono impostati in fabbrica
al fine di ottenere la massima prestazione con
il minimo impatto ambientale. Queste imposta-
zioni non devono essere modificate

I sigilli della pompa di iniezione possono esse-
re rimossi esclusivamente dal personale auto-
rizzato. I sigilli rotti devono sempre essere risi-
gillati.

Regime minimo basso

1. Controllare che la distanza (6) (fig.92) sia di circa
3 mm, quando il meccanismo di accelerazione si
trova in posizione di regime minimo. Se necessa-
rio: Allentare il controdado (7) e regolarlo fino ad
ottenere la distanza corretta con la vite (8).

2. Riscaldare il motore e controllare il regime minimo
con un contagiri da officina (per il regime minimo
corretto consultare i Dati tecnici).

3. Se necessario, impostare il regime minimo corret-
to con l’ausilio della vite di regolazione (2).

4. Controllare nuovamente la distanza (3) in base al
punto 1.

Velocità di fuga del motore (regime minimo acce-
lerato)

Riscaldare il motore e controllare la velocità di fuga
del motore con un contagiri da officina quando il moto-
re è accelerato al massimo senza carichi (per la velo-
cità di fuga corretta consultare i Dati tecnici).

Se necessario, regolare nel modo seguente:

1. Allentare la vite di arresto (3), in modo tale che
non limiti il movimento del braccio della farfalla
(1).

2. Far girare il motore a velocità massima senza ca-
richi ed impostare la velocità di fuga corretta con
l’ausilio della vite di regolazione (4) (non dimenti-
care di risigillare la vite).

3. Regolare la vite di arresto (3), in modo tale che vi
sia un gioco di 0,1 mm fra la vite di arresto (3) e il
braccio della farfalla (1), quando il meccanismo di
accelerazione si trova in posizione di velocità
massima.

Pompa di alimentazione
Rimozione pompa
1. Pulire bene la zona circostante la pompa.

2. Chiudere i rubinetti del carburante.

3. Rimuovere la pompa dal blocco cilindri. Svuotare
la pompa dal carburante.
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Smontaggio ed ispezione pompa di
alimentazione

Impianto di alimentazione
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1. Controllare che il pistone non si blocchi nella cas-
sa della pompa.

Nota: L’azionamento manuale della pompa  di ali-
mentazione funziona soltanto se il pistone è pres-
sato all’interno.

2. Esrarre il filtro a rete dal condotto di immissione
della pompa di alimentazione e controllare che
non sia ostruito da detriti. Rimontare il filtro a rete,
spingendolo in sede fino a percepire un “clic”.

Nota Questo filtro rete è stato generalizzato nella
produzione a decorrere dai seguenti numeri motore:

2010: (Circa) 5102205900 2030: 5102120207
2020: (Circa) 5102322000 2040: 5102926316

4. Marcare la posizione del coperchio, della cassa
valvole e della cassa pompa con due marcature
corrispondenti (fig. 95).

5. Rimuovere le viti che bloccano il coperchio e la
cassa valvole.

6. Ruotare membrana e pistone finché la spina del
pistone coincide con la scanalatura della cassa
della pompa.

3. Controllare il funzionamento della cassa valvole
(1. Fig. 96) prima di smontare, come segue:

Risucchiare dall’entrata (IN) e soffiare nell’uscita
(OUT). Il funzionamento è normale se il flusso si
blocca in entrambi i casi.

Fig. 93. Controllo pistone nella cassa pompa

Fig. 94. Controllo cassa valvole

Fig. 97. cassa pompa

1. Cassa pompa 3. Spina
2. Membrana 4. Pistone

Fig. 96. Pompa di alimentazione

1. Cassa valvole 2. Coperchio

Fig. 95. Marcatura

Fig. 94a. Controllo del filtro a rete
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Impianto di alimentazione

Assemblaggio  pompa di alimentazione
Rimontare la pompa in ordine inverso allo smontaggio.

7. Pressare il pistone e la membrana. Rimuovere la
spina dal pistone e rimuovere quest’ultimo assie-
me alla membrana ed alle molle.

8. Controllare che la membrana sia integra e non ab-
bia screpolature.

4. Avvitare il nuovo filtro a mano fino a che la guarni-
zione tocca la superficie di tenuta. Avvitare di un
ulteriore mezzo giro, sempre a mano.

5. Spurgare l’impianto di alimentazione secondo le
istruzioni qui di seguito. Avviare il motore e con-
trollare che non ci siano perdite attorno al filtro.

Fig. 100 Sostituzione filtro gasolio

Fig. 99. Controllo della membrana

Fig. 98. Smontaggio cassa pompa

1. Spina 3. Cassa pompa
2. Pistone 4. Membrana

Fig. 101. Spurgo impianto di alimentazione

Sostituzione filtro gasolio
1. Pulire bene il supporto del filtro.

2. Svitare il vecchio filtro e gettarlo. Usare, se ne-
cessario, l’apposito attrezzo.  Attenzione alle
fuoriuscite di gasolio.

3. Controllare che il nuovo filtro sia assolutamente
pulito e che la guarnizione sia integra. Oliare la
guarnizione.

Spurgo impianto di alimentazione
1. Mettere un contenitore di raccolta sotto il filtro

carburante.

2. Aprire la vite di spurgo (1) sul coperchio del filtro
ed azionare a manola pompa di alimentazione (2)
fino a  che il gasolio fuoriesce senza bolle d’aria.
Blocare la vite mentre  il gasolio fuoriesce.

Nota Se il rendimento della pompa e scarso,
ruotare l’albero motore fino a portare la marcatura
della puleggia su “Top” (ved. illustrazione). Se il
rendimento della pompa permane basso, ruotare
ulteriormente di un giro l’albero motore, fino a “TOP”.

3. Non è normalmente necessario ulteriore spurgo.

4. Avviare il motore. Se non parte entro breve tem-
po, allentare di qualche giro il raccordo dei tubi di
mandata sugli iniettori. Mettere la leva di accele-
razione in posizione di massimo e far girare il mo-
tore col motorino di avviamento fino a che il gasolio
fuoriesce in pressione. Stringere i raccordi dei tubi.

Coppia di serraggio: 20–25 Nm).

Nota: Le candelette vengono inserite assieme al
motorino di avviamento. Risparmiare le batterie uti-
lizzando il motorino solo per brevi istanti in occa-
sione dello spurgo dell’impianto di alimentazione.
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Iniettori
Sostituzione iniettori
1. Pulire bene la zona attorno agli iniettori.

2. Scollegare i tubi di mandata sia dagli iniettori che
dalla pompa di iniezione. Sollevare tutti insieme i
tubi.

3. Rimuovere il dado in testa a ciascun iniettore e ri-
muovere il tubo di ritorno.

4. Svitare gli iniettori. Chiave a tubo, L = 80 mm.

Chiave = 22 mm (MD2010, 2020, 2040),
Chiave = 27 mm (MD2030)

Rimuovere le guarnizioni di rame sotto gli iniettori.

MD2030: Rimuovere le protezioni dal calore (3,
Fig. 102).

MD2010, MD2020, MD2030: Rimuovere gli inserti
(4) e le guarnizioni di rame interne.

5. Applicare un cappuccio protettivo sui raccordi dei
tubi e sui polverizzatori se gli iniettori non vengo-
no riutilizzati subito.

6. Montare il nuovo iniettore.

Coppia di serraggio: vedere “Dati Tecnici”.

Impianto di alimentazione

Fig.102. Smontaggio iniettori

1. Iniettore 3. Protezione calore (MD2030)
2. Guarnizione di rame 4. Inserto (MD2010-2030)

7. Montare il tubo di ritorno.

8. Montare i tubi di mandata. Controllare che non si
blocchino obliqui e stringere i raccordi.

Coppia di serraggio: 20–25 Nm (14.7–18.4 ft.lbs).

9. Avviare il motore e controllare che non ci siano
perdite.

Revisione iniettori
1. Pulire l’iniettore esternamente.

2. Stringerlo (supporto) in una morsa. Svitare il dado
e rimuovere il polverizzatore.

Nota: Attenzione a non far cadere l’ago del polveriz-
zatore.

3. Estrarre l’ago del polverizzatore e mettere le parti
a bagno in benzina da lavaggio.

Nota: Assicurarsi che l’ago e la bussola del  polveriz-
zatore, che vanno accoppiati e sono registrati as-
sieme, non vengano mescolati con altri nel caso
si lavino diversi polverizzatori. Per evitare confu-
sione, riporli in ordine su un piano o in diversi
scomparti.

4. Controllare accuratamente i polverizzatori con una
lente di ingrandimento od un microscopio. Control-
lare anche le altre parti.

5. Quando si monta un nuovo polverizzatore è im-
portante pulire bene dall’olio conservante sia l’ago
che la bussola prima di riassemblare l’iniettore
(evitare contatti con la pelle delle superfici di scor-
rimento dell’ago).

Pulire le parti in alcool puro. Controllare che l’ago
scorra liberamente nella bussola.

6. Immergere le parti del polverizzatore in gasolio
puro o da prove. Usare lo spessore originale di
rondelle di regolazione della pressione di apertura.

7. Controllare la pressione di apertura e la geometria
della spruzzata in un banco prova iniettori.
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Prova degli iniettori
Eseguire la prova su un banco prova iniettori. La pres-
sione di apertura e la tenuta sono le due prove più im-
portanti. La geometria della spruzzata è più difficile da
valutare e non da indicazioni veramente attendibili sul-
lo stato dell’iniettore.

AVVERTENZA! Evitare, durante le prove al ban-
co degli iniettori, che parti non protette del corpo
vengano colpite dai getti di gasolio. Il getto ha
un impatto molto potente e può penetrare all’in-
terno dei tessuti del corpo e provocare avvele-
namento del sangue.

Regolazione pressione di apertuta

Abbassare lentamente la leva dell’utensile di prova,
col manometro collegato, fino a che  l’iniettore si apre
e spruzza il gasolio. Leggere in quel preciso istante la
pressione di apertura.

Se il valore rilevato non corrisponde a quanto specifi-
cato, bisogna variare la regolazione.  Utilizzare le ron-
delle di regolazione (Fig. 103).

Nota: La pressione di apertura aumenta o diminuisce
di circa  1 MPa (10 kp/cm2, 142.2 lbf/in2) al variare
dello spessore delle rondelle di 0,1 mm.

Controllo degli iniettori
Geometria della spruzzata

1. Pompare con l’utensile di prova e controllare la
geometria della spruzzata. Il getto di gasolio deve
essere uniforme ed allineato alla linea centrale del
polverizzatore.

2. Verificare che la spruzzata abbia una sezione
centrale circolare.

Tenuta

L’esame della tenuta verifica l’esistenza di potenziali
perdite fra la sede dell’ago del polverizzatore e la su-
perficie conica di tenuta della bussola.

1. Asciugare bene l’ago del polverizzatore.

2. Pompare fino ad una pressione di circa  2 MPa
(20 kp/cm2, 284.4 lbf/in2) al disotto della pressione
di apertura dell’iniettore (vedere “Dati Tecnici”).
Mantenere la pressione costante per circa 10 se-
condi e verificare che non vi sia gocciolamento  di
gasolio intorno all’ago.

Applicare cappucci protettivi sui raccordi per i tubi de-
gli iniettori e sull’estremità dei polverizzatori se gli
iniettori non vengono riutilizzati subito.

Impianto di alimentazione

Fig. 103. Rondelle di regolazione (7), iniettore
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Generalità
I motori sono raffreddati ad acqua dolce ed equipag-
giati di scambiatore di calore. L’impianto è diviso in
due circuiti.

Nel circuito interno (ad acqua dolce) il liquido refrige-
rante è mantenuto in circolazione da una pompa cen-
trifuga che è azionata tramite una cinghia dalla puleg-
gia dell’albero a gomiti.

L’impianto ad acqua dolce lavora ad una certa sovra-
pressione, il che riduce il rischio di ebollizione dell’ac-
qua ad alta temperatura.

La temperatura del liquido refrigerante è regolata da un
termostato.

Il circuito ad acqua salata è alimentato da una pompa
con girante in gomma.

Il calore viene trasferito dall’acqua dolce all’acqua sa-
lata nello scambiatore di calore.

Quale accessorio extra, è disponibile un vaso di
espansione separato.

Termostato
I motori sono provvisti di termostato, la cui parte sen-
sibile contiene cera.

Quando il motore è freddo, il termostato tiene chiuso il
passaggio verso lo scambiatore. Il liquido refrigerante
viene quindi inviato direttamente, attraverso un canale
bypass,  al lato aspirazione della pompa di circolazio-
ne. Quando il motore si scalda, la cera aumenta di vo-
lume ed il termostato apre gradualmente il passaggio
verso lo scambiatore di calore e chiude contempora-
neamente il canale bypass.

Vedere “Dati Tecnici” per le temperature di apertura.

Impianto di raffreddamento

Fig. 104. Tappo riempimento liquido refrigerante

Pompa acqua di mare
La pompa acqua di mare è montata sul coperchio della
distribuzione, frontalmente al motore. La pompa è azio-
nata dagli ingranaggi della distribuzione. La girante della
pompa è di gomma ed è sostituibile.

Nota:  Se la pompa acqua di mare funziona a secco
si danneggia la girante di gomma.
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Fig. 105. Drenaggio liquido refrigerante

Impianto di raffreddamento

Istruzioni di riparazione
NOTA! Chiudere la valvola della presa a mare prima di
intervenire sul’impianto di raffreddamento.

Liquido refrigerante
Il liquido refrigerante ha la doppia funzione di protezi-
one dell’impianto di raffreddamento sia dal gelo che
dalla corrosione.

Antigelo

Usare una miscela al 50% di antigelo Volvo Penta (gli-
cole) e 50 % di acqua pura (più neutra possibile ).
Tale miscela impedisce il congelamento fino a cir-
ca –40oC e deve essere usata durante tutto l’anno.

Nota: Almeno il 40 % di antigelo deve essere usato
nel sistema per garantire una buona protezione dalla
corrosione.

Miscelare antigelo ed acqua in un contenitore separa-
to prima di riempire l’impianto del motore.

Per la sostituzione del liquido refrigerante, vedere le
istruzioni a pag. 66.

NOTA! L’antigelo è dannoso alla salute.
(Non ingerire).

In caso l’antigelo non fosse necessario, è importante
aggiungere nell’impianto l’agente anticorrosione Volvo
Penta 1141526-2.

Svuotamento impianto di raffreddamento
Fermare il motore prima di vuotare l’impianto.

Impianto ad acqua dolce

1. Svitare il tappo di riempimento. Fermarsi alla pri-
ma tacca ed attendere un attimo prima di svitarlo
completamente.

AVVERTENZA!  Aprire il tappo con circospezione
se il motore è caldo. Vapore ed acqua calda pos-
sono essere spruzzati con violenza.

2. Collegare un tubo al rubinetto di spurgo. Aprire il
rubinetto e scaricare il liquido in un contenitore.

Affidare la miscela ad un centro di smaltimen-
to autorizzato se non deve essere riutilizzata.
Non inquinare il mare.

Impianto ad acqua salata

Attenzione alle penetrazioni d’acqua a bordo!

1. Chiudere la valvola della presa a mare od il
rubinetto della trasmissione S-Drive.  Rimuovere
il coperchio della pompa acqua di mare e lasciare
uscire l’acqua.

2. Scollegare il manicotto della pompa e del filtro acqua
dall’invertitore ed abbassarlo per fare uscire l’acqua.

3. Verificare che non ci siano rubinetti/tappi  supple-
mentari  nei punti bassi dell’impianto di scarico.

Controllare bene che tutta l’acqua sia scarica-
ta.

4. Rimontare il coperchio della pompa acqua salata
e ricollegare il manicotto.

Prosciugare l’acqua di sentina e verificare che
non ci siano perdite.
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Impianto di raffreddamento

Sostituzione liquido refrigerante
Sciacquare bene l’impianto prima di riempirlo col
nuovo liquido refrigerante.

Chiudere tutti i punti di drenaggio e fare il riempimento col
nuovo liquido fino al corretto livello. Vedere pagina
seguente.

Il riempimento deve essere fatto col motore fermo. Il
motore non deve essere avviato finché il riempimento
non è stato completato. Se è collegato all’impianto del
motore un boiler per l’acqua calda, verificare che venga
bene spurgato dall’aria durante il riempimento.

Verificare manicotti e fascette ed eliminare eventuali
perdite.

Nota: Riempire l’impianto lentamente!  Il riempimento
non deve essere fatto troppo rapidamente per evitare che
si formino sacche d’aria nel sistema. L’aria deve poter
uscire attraverso il bocchettone di riempimento. Control-
lare il livello del liquido refrigerante dopo un po’ di tempo
che il motore è in funzione. Rabboccare il liquido refrige-
rante, se necessario.

Controllare il livello del liquido refrigerante

AVVERTENZA! Non aprire il tappo di rabbocco
dell’impianto refrigerante a motore caldo, se
non in caso di emergenza. Potrebbero fuoriu-
scire vapori o liquido bollente.

Prima di rimuovere il tappo di rabbocco, ruotarlo fino
alla prima tacca di arresto e far scaricare completa-
mente la pressione presente nell’impianto. Rabbocca-
re il liquido refrigerante, se necessario. Nei modelli
MD2010-2040A/B il liquido deve arrivare fino ad appe-
na sotto il collo del foro di rabbocco, mentre nei mo-
delli MD2010-2040C il livello corretto è fra il bordo in-
feriore del collo del foro di rabbocco e il puntone di
livello. Rimontare il tappo di rabbocco.

Se è installata una vaschetta di espansione separata
(opzionale), il livello deve essere tra i segni MAX e
MIN.

Temperatura liquido troppo bassa
Se la temperatura del liquido refrigernte rimane troppo
bassa,  la causa potrebbe essere:

– Termostato difettoso.

– Sensore temperatura o termometro difettosi.

Temperatura liquido troppo elevata
Se la temperatura del liquido refrigerante diventa ecces-
siva, la causa potrebbe essere:

– Presa a mare o filtro acqua di mare otturati.

– Girante pompa acqua di mare danneggiata.

– Scarso livello liquido refrigerante, aria nell’impianto
ad acqua dolce.

– Cinghia che aziona la pompa di circolazione  rotta o
danneggiata.

– Termostato, sensore temperatura o termometro
difettosi.

– Impianto di raffreddamento intasato.

– Anticipo iniezione regolato male.

Perdita liquido refrigerante
Vi sono due possibili tipi di perdite:

– Perdita liquido durante il funzionamento.

– Perdita liquido dopo l’arresto del motore.

Le perdite durante il funzionamento possono essere
dovute al fatto che l’impianto non è stagno o ad infil-
trazioni di gas di scarico.

MD 2010-2040C/D

Livello del liquido refrigerante

MD 2010-2040A/B

Livello del liquido refrigerante
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Impianto di raffreddamento

Controllo valvola a pressione del tappo di
riempimento
Attrezzo speciale: 9996662

1. Scaricare il liquido refrigerante e collegare il disposi-
tivo di controllo della pressione con un raccordo ad
uno dei fori tappati dell’impianto di raffreddamento.

2. Allungare il tubo di drenaggio dal tappo di riempi-
mento con una manichetta la cui altra estremità è
inserita in un contenitore.

3. Mettere l’impianto in pressione e leggere il manome-
tro quando la valvola si apre (bolle d’acqua nel
contenitore).  La valvola deve aprire a  9 kp/cm² (12.8
lbf/in2).

4. Rimuovere l’equipaggiamento di prova. Montare il
tappo e fare il riempimento dell’impianto.

Pulizia scambiatore di calore
Pulire l’elemento dello scambiatore se vi sono segnali di
intasamento (lento elevarsi della tempertaura).

NOTA! Controllare/pulire prima il filtro dell’acqua salata.
Controllare anche la girante della pompa e la presa a
mare.

IMPORTANTE! Chiudere la valvola della pre
sa a mare prima di intervenire sull’impianto
di raffreddamento.

1. Scaricare l’acqua degli impianti sia ad acqua dol-
ce che salata.

Fig. 106.  Elemento scambiatore di calore

2. Rimuovere le fascette ed i manicotti alle due estre-
mità della cassa. Estrarre l’elemento.

3. Pulire e sciacquare l’elemento internamente ed
esternamente. Pulire anche la cassa.

Nota:  Se vi sono impurità libere nell’elemento,
inserire un’astina metallica nei tubicini in senso
inverso alla circolazione dell’acqua.

NOTA! fare attenzione a non danneggiare i tubici-
ni.

4. Rimontare l’elemento nello scambiatore. NOTA!
Assicurarsi che l’elemento sia montato corretta-
mente.  Assicurarsi che  il foro nella cassa dell’ele-
mento coincida con quello della cassa e che il foro
di spurgo risulti verso l’alto. L’elemento è marcato
”UP”.

Inserire l’elemento in modo che le parti sporgenti
ai due lati della cassa abbiano la stessa lunghez-
za.

5. Montare i manicotti di gomma anteriore e posteriore.

6. Fare il riempimento di liquido refrigerante.

7. Aprire la valvola della presa a mare od il rubinetto
della trasmissione S-Drive ed avviare il motore.
Controllare che non ci siano perdite.
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Impianto di raffreddamento

Fig. 107. MD2030. Pompa di circolazione

Fig. 108.  Applicazione di composto sigillante (silicone)

Sostituire la pompa di circolazione
Smontaggio

1. Scaricare l’impianto di raffreddamento ad acqua
dolce.

2. Allentare l’alternatore e rimuovere la cinghia.

MD2030, MD2040: Rimuovere la fascetta dell’alter-
natore.

3. Scollegare i manicotti di gomma dalla pompa.

4. Scollegare i cavi elettrici dal relè della temperatu-
ra.

5. Rimuovere le viti di fissaggio della pompa e rimuo-
vere quest’ultima.

MD2030: Rimuovere la piastra posteriore, la molla
ed il termostato.

Montaggio

1. Pulire le superfici di contatto sulla pompa  e sul
blocco.

2. MD2030: Montare il termostato e la molla sulla
pompa. Montare la piastra posteriore sulla pompa
con una nuova guarnizione.

3. Applicare composto sigillante, (silicone,  Volvo
Penta part No. 1161277-7) sulla parte ombreggiata
del blocco cilindri, come in Fig. 108.

Montare la pompa con una nuova guarnizione.

4. MD2030, MD2040: Montare la fascetta dell’alterna-
tore.

5. Ricollegare i manicotti della pompa acqua di
mare. Stringere le fascette.

6. Montare la cinghia. La tensione della cinghia è
corretta se è possibile abbassarla di circa 10 mm in
posizione mediana fra le puleggie.

7. Collegare il contatto al relè della temperatura.

8. Fare il riempimento di liquido refrigerante. Avviare
il motore e controllare che non ci siano perdite.

Sostituzione girante pompa acqua salata
Chiudere la valvola della presa a mare prima di
qualsiasi intervento all’impianto di raffreddamento.

1. Rimuovere il coperchio della pompa e scaricare
l’acqua dell’impianto ad acqua salata.
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Impianto di raffreddamento

3. MD2010, MD2020:  Scollegare il collettore di scarico
e rimuovere la cassa dello scambiatore completa.
Togliere la molla ed estrarre il termostato dalla
cassa.

4. MD2040: Rimuovere il coperchio (1) sul lato sinistro
anteriore dello scambiatore di calore. Rimuovere il
gommino.

Fig.110. Posizionamento termostato

1. Coperchio

2. Estrarre la girante ruotandola con l’aiuto di una
pinza universale.

3. Pulire la cassa internamente. Ingrassare legger-
mente la cassa e l’interno del coperchio.

4. Pressare in posizione la nuova girante con movi-
mento rotatorio (orario). Montare la rondella di te-
nuta in centro, frontalmente alla girante.

5. Montare il coperchio con una nuova guarnizione.

6. Aprire la valvola della presa a mare, od il rubinetto
della trasmissione S-Drive. Avviare il motore e
controllare che non ci siano perdite.

Termostato
Sostituzione del termostato

Nota: Nell’MD2030 il termostato diventa accessibile
dopo che è stata rimossa la pompa di circolazione.
Vedere al paragrafo “Sostituire la pompa di circolazione”
a pag. 68.

1. Rimuovere entrambi i cavi della batteria. Scari-
care l’acqua dell’impianto ad acqua dolce.

2. MD2010, MD2020: Scaricare l’acqua dell’impianto
ad acqua salata. Rimuovere l’alternatore.

Fig. 109. Sostituzione girante pompa

Controllo del termostato
1. Assicurarsi che il termostato chiuda completa-

mente.

2. Riscaldare l’acqua in un contenitore fino a 68oC
(MD2010, MD2020), od a 75oC (MD2030,
MD2040).

3. Immergere il termostato in acqua. Controllare
dopo 3–5 minuti che il termostato sia ancora chiu-
so.

4. Aumentare la temperatura al punto di ebollizione
(100oC). Controllare dopo 3–5 minuti che il termo-
stato si sia aperto di almeno 6 mm (MD2010,
MD2020od 8 mm (MD2030, MD2040).

Sostituire il termostato se non rispetta le specifiche di
cui sopra.  NOTA! Se il termostato non chiude com-
pletamente, il motore avrà una temperatura di funzio-
namento troppo bassa.

MD2040 MD2010-2020

MD2030

1
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Impianto elettrico

Posizionamento componenti elettriche sul motore

1

5 6

8
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Generalità
I motori sono equipaggiati con generatori di corrente
alternata. La tensione dell’impianto è a 12 V.

MD2010A, -2020A, -2030A e -2040A sono equipaggia-
ti con impianto elettrico 1,5-poli*, mentre  MD2010B/
C/D, 2020B/C/D, -2030B/C/D e -2040B/C/D hanno im-
pianto monopolare.

* Nota: Monopolare in fase di avviamento con relè di
terra.

L’impianto elettrico prevede anche sensori optional per
il monitoraggio della temperature del refrigerante del
motore e della pressione dell’olio.

L’impianto elettrico è illustrato in due modi. Lo
schema elettrico (da pag. 82) indica i cablaggi, la
sezione ed il colore dei cavi.

Il posizionamento delle rispettive componenti elet-
triche è invece illustrato negli schemi qui di seguito.

3

Fig. 111. Posizionamento componenti elettriche sul motore

1. Motorino avviamento   8. Fusibili  (4 pezzi),
2. Relè di terra (versione A) max. 15A (−) (Versione A)
3. Candeletta   9. Relè pressione olio,
4. Alternatore (accessorio)
5. Relè avviamento 10. Sensore pressione olio
6. Relè candeletta 11. Relè temp. liquido refrigerante
7. Fusibili  (4 pezzi),  (accessorio)

max. 15A (+) 12. Sensore temp. liquido refrigerante



71

Fusibili
I fusibili sono nella cassetta dei relè sul lato posteriore,
sinistro del motore. I fusibili interrompono il circuito in
caso di sovraccarico.

MD2010A, -2020A, -2030A e -2040A  sono provvisti di
due blocchi con quattro fusibili ciascuno (15A) per il
più (+) ed il meno (–) .

MD2010B/C/D, -2020B/C/D, -2030B/C/D e -2040B/C/D
hanno un solo blocco con quattro fusibili (15A) per il più
(+).

Ricollegare l’impianto elettrico dopo controlli ed interven-
ti, se un fusibile è bruciato, spostando il cavo al connet-
tore successivo.

Relè
I relè sono posizionati nella cassetta relè sulla sinistra
posteriore del motore.

Le funzioni di avviamento e di preriscaldamento sono
comandate da un interruttore relè specifico. Tali relè
sono identici e quindi, se necessario, intercambiabili.

Alternatore
Regolatore di voltaggio con sistema sensore

Il regolatore di voltaggio dell’alternatore standard (14V/
60A) è provvisto di sistema sensore.

Il sistema sensore confronta la tensione di carica dei
connettori  B+ e B– dell’alternatore  con quella dei poli
positivo e negativo della batteria. Il regolatore compensa
quindi qualsiasi caduta di tensione fra l’alternatore e la
batteria aumentando il voltaggio di carica, quando ne-
cessario, dell’alternatore.

Il sistema sensore non è attivato dalla Volvo Penta in
fabbrica. Deve quindi essere collegato in fase di instal-
lazione del motore.

Impianto elettrico

Collegamento del sistema sensore

Importante! Fermare il motore ed interrompere
il circuito con l’interruttore generale prima di
intervenire sull’impianto elettrico.

1. Scollegare il conduttore giallo del sensore dalla
connessione B+ dell’alternatore.

2. Svolgere il conduttore, (giallo da  1,5 mm2, 16 AWG)
e collegarlo al polo positivo (+) della batteria.

Distributore di carica
Quale accessorio, è disponibile un distributore di carica
da applicare all’alternatore standard. E’ possibile quindi
la carica simultanea di due distinti circuiti di batterie. Il
distributore separa entrambi i gruppi di batterie in modo
che la batteria di avviamento venga mantenuta carica
anche se quella dei servizi/accessori diventa debole o
praticamente scarica.

1

2

4

3

5

6

7

8

Fig. 112. Schema di collegamento del sistema sen-
sore all’alternatore standard

1. Conduttore sensore (giallo, 1,5 mm2, 16 AWG)
2. Distributore di carica (accessorio)
3. Alternatore
4. Pannello fusibile (accessorio)
5. Motorino avviamento
6.  Interruttore generale
7. Batterie accesssori
8. Batteria avviamento (motore)



72

Importanti informazioni sull’impianto
elettrico

IMPORTANTE! Fermare il motore e scollegare
l’interruttore generale prima di qualsiasi interven-
to sull’impianto elettrico.

1. Interruttore generale

Non interrompere mai il circuito fra l’alternatore e
le batterie col motore in funzione. In altre parole,
gli interruttori generali non devono mai essere
scollegati finché il motore non è completamente
fermo. Possono altrimenti danneggiarsi seriamen-
te l’alternatore e l’autoregolatore di tensione.

Per lo stesso motivo, i circuiti di carica non devo-
no mai essere scollegati col motore in funzione.
Per la carica simultanea di due impianti separati
di batterie, applicare un distributore di carica
Volvo Penta all’alternatore standard.

2. Batterie

Non invertire mai i cavi delle batterie collegando i
terminali. Collegamenti sbagliati possono provoca-
re gravi danni agli equipaggiamenti elettrici. Vede-
re schema elettrico. I poli delle batterie devono
essere sempre puliti ed i morsetti dei cavi stretti
ed ingrassati per impedire interruzioni.

Evitare cariche rapide delle batterie. Se proprio
necessario, scollegare prima i cavi della batteria.

NOTA! seguire le istruzioni di sicurezza per la ca-
rica delle batterie. Durante la carica, i tappi devo-
no essere svitati ma lasciati in posizione nei ri-
spettivi fori. Assicurare una buona ventilazione
soprattutto se la carica avviene in locale chiuso.
Interrompere il circuito di carica prima di scolle-
gare le pinze del caricabatterie.

AVVERTENZA! Il locale batterie non deve mai

essere esposto a fiamme libere o scintille. Non
fumare mai in vicinanza delle batterie. Durante
la carica, le batterie emettono idrogeno che,
mescolandosi all’aria, forma un gas altamente
infiammabile ed esplosivo.

Usare sempre occhiali protettivi quando si ma-
neggiano le batterie.

L’elettrolito della batteria contiene acido solfori-
co altamente corrosivo. Se venisse a contatto
della pelle, lavare con sapone e sciacquare ab-
bondantemente. Nel caso venisse a contatto
degli occhi, sciacquarli con acqua abbondante
e contattare immediatamente un medico.

3. Per l’avviamento con batterie ausiliarie, vedere
le istruzioni a pag. 73.

4. Cavi elettrici

Non praticare mai fori nell’isolante dei cavi per
eseguire misurazioni. Nell’ambiente corrosivo in
cui il motore marino è destinato ad operare, ci vo-
gliono circa 2 anni perché l’ossidazione danneggi
un cavo sottile.

Se si deve comunque praticare un foro, richiuderlo
subito dopo con collante appropriato.

5. Collegamento di accessori ed equipaggiamenti

Tutti gli equipaggiamenti supplementari devono
essere collegati ad una cassetta di derivazione e
provvisti di fusibile. Evitare collegamenti diretti ai
pannelli strumenti. Tuttavia, il massimo consenti-
to in uscita dai pannelli è di 5A in totale (per tutti
i pannelli strumenti insieme).

Impianto elettrico
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Saldatura ad arco
Scollegare sia il positivo che il negativo della batteria.
Rimuovere quindi tutti i cavi elettrici dell’alternatore.

Collegare sempre il morsetto della saldatrice alla parte
da saldare ed il più vicino possibile al punto interessato.
Il morsetto non deve mai essere collegato al motore od
in modo che la corrente attraversi qualsiasi cuscinetto.

AVVERTENZA! Dopo la saldatura: Ricollegare
sempre i cavi dell’alternatore prima dei cavi della
batteria.

Istruzioni di riparazione
Avviamento con batteria ausiliaria

AVVERTENZA! Le batterie (quelle ausiliarie in
particolare) contengono un gas altamente esplosi-
vo. Una scintilla può verificarsi nel caso le batterie
ausiliarie non siano collegate correttamente, è
sufficiente a provocare un’esplosione e causare
gravi danni a cose  e persone.

Nota: se la batteria di avviamento è gelata, deve essere
scongelata prima di tentare l’avviamento con la batteria
ausiliaria.Controllare che la batteria non sia danneggiata
prima di ricollegarla.

1. Controllare che il voltaggio della batteria ausiliaria
corrisponda a quello della batteria di avviamento (12V).

2. Collegare prima il terminale rosso (+) alla batteria
ausiliaria e quindi alla batteria scarica. Collegare poi
il terminale nero (-) prima alla batteria ausiliaria e poi
ad un punto lontano dalla batteria scarica, ad
esempio al cavo negativo dell’interruttore generale
od al connettore del cavo negativo sul motorino di
avviamento.

3. Avviare il motore. NOTA! Non toccare i collega-
menti durante i tentativi di avviamento  (rischio
di scintille) e non salire su nessuna delle batterie.

4. Rimuovere le pinze dei cavi esattamente nell’ordine
inverso al loro collegamento. NOTA! I cavi normali
della batteria standard non devono in alcuna
circostanza essere rimossi.

Impianto elettrico

Corrosione galvanica
MD2010B/C, MD2020B/C, MD2030B/C, MD2040B/C

La campana coprivolano del motore e la trasmissione
(invertitore/S-drive) sono isolati elettricamente dal moto-
re. Notare la sequenza di montaggio dei bulloni  di
accoppiamento (Fig. 113). La boccola isolante,  pos. 1 è
montata soltanto su uno dei bulloni.

AVVERTENZA! La campana coprivolano e la
trasmissione (invertitore/S-Drive) non devono
in alcun caso essere collegati a massa perché
potrebbero verificarsi gravi danni da corrosio-
ne galvanica.

Fig. 113. Isolamento elettrico (A) della campana coprivo-
lano e della trasmissione

1. Boccola isolante 2. Rondella isolante
3. Rondella



74

Ricerca guasti impianto di carica
Generalità
I motori sono provvisti di alternatore  trifase con colle-
gamento a triangolo da  14V/60A (840W).

La designazione del tipo di alternatore è indicata sulla
targhetta di identificazione applicata posteriormente
all’apparecchio.

Controllo e revisione
Prima di smontare l’alternatore, verificare il circuito
della batteria per eliminare eventuali altri possibili di-
fetti. Per provare l’alternatore aspettare che sia “cal-
do”. Far funzionare il motore per circa 3 minuti a 2000
giri.

AVVERTENZA! Non rimuovere i collegamenti
dell’alternatore, del regolatore e del circuito della
batteria, col motore in funzione. Verificare che la
strumentazione di controllo sia regolata su misu-
ra- zione voltaggio (V) in modo da evitare corti
circuiti fra i collegamenti dell’alternatore.

AVVERTENZA! Porre la massima attenzione
nell’evitare che cablaggi degli strumenti, indu-
menti od altro possano venire a contatto delle
puleggie o delle cinghie del motore o dell’alterna-
tore mentre il motore è in funzione.

Controllare le condizioni e la tensione delle cinghie.
Cinghie screpolate, usurate od unte devono essere
sostituite. Regolare la tensione in modo che sia possi-
bile abbassare le cinghie di circa  10 mm  in posizione
mediana fra le puleggie.

Ricerca guasti candelette
Attrezzo speciale: Multimetro 9510060-8

1. Rimuovere entrambi i cavi della batteria.

2. Rimuovere la barra di collegamento elettrico.

3. Misurare la resistenza fra ciascuna candeletta ed
il blocco del motore con un ohmetro. La resisten-
za deve essere 1,6 ±0,16 Ω.

Se lo strumento indica 0, la candeletta è in corto
circuito e deve essere sostituita.

Sostituzione candeletta
1. Rimuovere entrambi i cavi della batteria.

2. Pulire  la zona circostante la candeletta.

3. Scollegare il cavo elettrico fra la candeletta e la
barra conduttrice.

4. Rimuovere la barra e svitare la candeletta.

5. Montare la nuova candeletta.

Coppia di serraggio: vedere “Dati tecnici”.

6. Montare la barra conduttrice e ricollegare il cavo.
Ricollegare i cavi della batteria.

Fig. 114. Candeletta

1. Spirale 5. Dado
2. Involucro 6. Ossido di magnesio
3. Tenuta 7. Isolante
4. Boccola 8. Nucleo

Impianto elettrico
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Ricerca guasti nel circuito della batteria
Attrezzo speciale: Multimetro  9510060-8

Attenzione che altri strumenti possono avere simboli
diversi per la verifica delle funzioni di misurazione.

Controllo perdite corrente

Lavare la batteria con acqua tiepida ed asciugarla. Ri-
muovere i morsetti e pulire bene i poli.

Ricollegare il polo positivo (+).

Disinserire la chiave di avviamento o scollegare l’im-
pianto dal pannello strumenti e da ogni altra utenza
collegata alla batteria.

Posizionare lo strumento per la misurazione della cor-
rente a (+20A) e collegarlo fra il polo negativo della
batteria ed il capocorda del negativo. La perdita di cor-
rente non deve superare 0,1 A con l’interruttore di av-
viamento od il pannello strumenti scollegato.

Se la perdita di corrente è superiore a 0.1 A:

Controllare che non ci siano corti circuiti o disfunzioni
in alcuno dei punti di connessione. I punti di connes-
sione non devono essere ossidati né ricoperti di
salino.

Controllare e pulire tutti i punti di connessione.

Se la perdita di corrente è inferiore a 0.1 A:

Controllare lo stato di carica della batteria.

Controllo dello stato di carica
Controllare lo stato di carica con un densimetro. Misu-
rare il peso specifico dell’acido in tutti gli elementi a
+25oC . Non eseguire detto controllo immediatamente
dopo la carica della batteria od il rabbocco con acqua
distillata.

Il peso specifico in una batteria completamente cari-
ca, a  +25oC deve essere 1,28 g/cm3. Ricaricare la
batteria se il peso specifico è inferiore ad 1,24 g/cm3

(circa 75% di carica). Caricare a 5–6 A per circa 10
ore.

AVVERTENZA! La batteria emette gas idroge-
no, altamente infiammabile ed esplosivo. Non
deve quindi mai essere esposta a fiamme libere
o scintille. Assicurarsi che il vano batteria sia
ben ventilato soprattutto durante la carica.

Controlli da eseguire due ore dopo la carica

Uniformità del peso specifico negli elementi. Differen-
za fra gli elementi 0,04 g/cm3 o superiore (es. 1,28-
1,24 g/cm3):

Gli elementi sono probabilmente in corto circuito, so-
sti- tuire la batteria.

Peso specifico uniforme negli elementi, batteria non
completamente carica.

Batteria solfatata.  La solfatazione può essere elimi-
nata con ulteriori 10 ore di carica. Sostituire la batteria
se non si ottiene il risultato.

Prova carico della batteria
Nota: Il peso specifico dell’acido della batteria non
deve essere inferiore ad 1,21 g/cm3.

Collegare un voltmetro fra i poli della batteria.

Tirare il comando di stop e far girare il motore col mo-
torino di avviamento per circa 10 sec.,  con le cande-
lette inserite e leggere il voltaggio di avviamento che
non deve essere inferiore a 9,5V.

Controllare che non si formino bolle in uno qualsiasi
degli elementi. (Corto circuito nell’elemento).

Se il voltaggio è inferiore a 9,5V o si formano
bolle in un elemento:

Sostituire la batteria e riprovare.

Il voltaggio è di 9,5 V o superiore:

La batteria è in buone condizioni. Controllare il voltag-
gio di carica (vedere paragrafo successivo).

Impianto elettrico
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Impianto elettrico

Controllo poli batteria
Posizionare il multimetro su verifica tensione e colle-
garlo fra i poli positivo e negativo della batteria. Far
funzionare il motore a 2000 giri/min. Leggere ed anno-
tare il voltaggio fra i poli della batteria.

L’alternatore fornisce circa  14,0 V:

Eseguire le prove come segue:

Collegare il multimetro fra le connessioni B+ e B– del-
l’alternatore.

Far funzionare il motore a 2000 giri/min. L’alternatore
deve fornire 14,0–14,4 V. La caduta totale di tensione
non deve superare 0,4V.

Caduta tensione inferiore a 0,2 V:

Poli batteria  in buone condizioni.

Caduta tensione superiore a 0,3 V:

Controllare i poli della batteria.

L’alternatore fornisce più di 14,4 V:

Vedere i paragrafi “Controllo e ricerca guasti dell’alter-
natore” e “Controllo del regolatore”.

 

Controllo morsetto positivo della batteria

Collegare il multimetro fra la connessione B+ dell’al-
ternatore ed il polo positivo della batteria.

Far funzionare il motore a circa 2000 giri/min. La
caduta di tensione non deve superare 0,2 V. Se è su-
periore, il morsetto deve essere trattato come descrit-
to di seguito.

Eseguire poi le prove descritte al punto che segue.

Controllo morsetto negativo della batteria

Collegare il multimetro fra la connessione B- dell’alter-
natore ed il polo negativo (–) della batteria.

Far funzionare il motore a circa 2000 giri/min. La ca-
duta di tensione non deve superare 0,2 V. Se è supe-
riore, il morsetto deve essere trattato come descritto
di seguito.

 

Pulizia e protezione morsetti batteria

AVVERTENZA! Interrompere il circuito e scolle-
gare i cavi della batteria prima di intervenire sul
circuito di carica.

Se la caduta di voltaggio durante le prove precedenti
ha superato 0,2 V i morsetti devono essere scollegati
e puliti da ossido, ecc. Spruzzarli poi con prodotto an-
tiumidità quale il Volvo Universal Oil part. No.
1161398-1 o similare e quindi ricollegarli.

Verificare tutte le connessioni alla batteria, interruttore
generale, alternatore, motorino avviamento, relè preri-
scaldamento e candelette.

Alternatore
Controllo e ricerca guasti dell’alternatore
Scollegare i cavi elettrici dell’alternatore.

Chiavi da 8 e 10 mm.

Rimuovere la cinghia dell’alternatore. Rimuovere l’al-
ternatore. Chiavi da 1 1/116"; 5/8"; 12 mm e 13 mm.

Rimuovere il collegamento del regolatore dal connetto-
re  B+ dell’alternatore. Rimuovere il capocorda piatto
dalle connessioni B+ e D+. Rimuovere la protezione
dalla connessione W.

Piegare esternamente le alette della protezione di pla-
stica della connessione. Rimuovere i due cavi di colle-
gamento del regolatore al ponte diodi.Usare pinze con
punte lunghe o spingere esternamente i terminali dei
cavi con un cacciavite. Non tirare i capicorda.

Sostituzione spazzole alternatore
Rimuovere l’autoregolatore. Svitare il portaspazzole.
Controllare la lunghezza delle spazzole. Sostituirle se
la lunghezza è di 5 mm od inferiore. Spazzole e porta-
spazzole vanno sostituiti come un’unica unità; dissal-
dare i cavi di collegamento e saldare i nuovi cavi con
lega per saldatura leggera, senza acido.
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Controllo del regolatore
Attrezzo speciale: Tester per regolatore 884892-1

Controllare anzitutto che le pile del tester abbiano cor-
retto voltaggio. Premere il pulsante “Test”. Si deve ac-
cendere la spia verde  (”Batt.”). In caso contrario so-
stituire le pile (2 pile alcaline da 9 V).

L’alloggiamento delle batterie è sul fondo dello stru-
mento.

Collegare i cavi grigi dello strumento alle spazzole.

Collegare i cavi marroni del tester ai cavi giallo e mar-
rone del regolatore che devono essere messi insieme
durante la prova.

Collegare il cavo nero dello strumento al cavo nero del
regolatore.

Premere il pulsante “Test” e, contemporaneamente,
ruotare il reostato dalla posizione “0” alla posizione
“1”.

Regolatore funzionante

Le spie verde e rossa si accendono nella posizione “0”
e quella rossa deve spegnersi ruotando il reostato alla
posizione “1”.

Regolatore difettoso

Sostituire il regolatore se la spia rossa non si accende
o rimane accesa indipendentemente dalla posizione
del reostato.

Nota: La posizione “2” del tester non viene utilizzata
per questo tipo di prova.

Controllo avvolgimento del rotore

Dopo avere rimosso il regolatore e le spazzole, è pos-
sibile misurare la resistenza del rotore.

Posizionare lo strumento sul simbolo Ω. Assicurarsi
che le sonde facciano bene contatto. La resistenza
del rotore deve essere di 3,0–5,0 Ω.

Controllare anche che non ci siano perdite a massa
misurando fra l’anello rotante e la terra.

Rimozione ponte diodi

Rimuovere il ponte diodi per controllare i diodi e l’av-
volgimento dello statore.

Dissaldare i tre collegamenti dello statore. Non usare
troppo calore per evitare di danneggiare i diodi. (Os-
servare come sono montati i dadi e le relative rondel-
le).

Controllo ponte diodi

Posizionare lo strumento su “Prova Diodi”. Porre la
massima attenzione a che le sonde facciano bene
contatto durante la prova.

Controllo diodi B+

Collegare la sonda podistiva dello strumento ad una
delle connessioni dell’avvolgimento dello statore
(1–2–3). Collegare quindi la sonda negativa dello stru-
mento alla piastra diodo B+. Leggere lo strumento. Il
valore deve essere compreso fra 450 e 650 mV, che è
la caduta di tensione attraverso il diodo. Qualsiasi al-
tro valore indica che il diodo è difettoso.

Controllare gli altri diodi B+ spostando la sonda positi-
va sui rispettivi collegamenti (1–2–3).

Controllare quindi i diodi B+ nell’opposta direzione di
corrente, invertendo le sonde positiva e negativa. Ri-
petere quindi la procedura di lettura su descritta. In
questo caso lo strumento deve indicare un “1” al-
l’estrema sinistra. Se lo strumento indica qualsiasi al-
tro valore, il diodo è difettoso.

Controllo diodi B–

Collegare la sonda positiva dello strumento di misura-
zione alla piastra del diodo B- e la sonda negativa del-
lo strumento alle connessioni dell’avvolgimento dello
statore (1–2–3).

Leggere lo strumento come sopra descritto. Il valore
normale deve essere compreso fra 450 e 650 mV.
Qualsiasi altro valore indica che il diodo è difettoso.

Impianto elettrico
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NOTA! Controllare prima la resistenza interna dei cavi
di misurazione. Dopo avere verificato la resistenza fra
gli avvolgimenti dello statore, detrarre dal valore letto
quella interna rilevata nei cavi  (es. 0,10 Ω).

Misurare fra tutte le connessioni dello statore (tre rile-
vamenti). La resistenza deve essere di 0,10 Ω.

Misurare anche il materiale dell’alternatore regolando
lo strumento sul simbolo Ω. Verificare fra i rispettivi
avvolgimenti ed il materiale. In questo caso lo stru-
mento deve indicare un “1” (che significa infinito).

Se lo strumento indica un qualsiasi altro valore, l’av-
volgimento delo statore è difettoso.

Nota: Se uno qualsiasi degli avvolgimenti dello
statore è difettoso, bisogna sostituire lo statore
completo.

Motorino di avviamento
Generalità
Il motorino di avviamento è del tipo a corrente conti-
nua. Il pignone è comandato da un magnete e si spo-
sta in senso longitudinale sull’asse del rotore.

Nel motore MD2040 il motorino di avviamento è prov-
visto di riduzione per consentire una coppia più eleva-
ta.

Impianto  elettrico

Controllare quindi i diodi B– nella direzione opposta di
corrente invertendo le sonde. Procedere come descrit-
to al punto precedente.

In questo caso lo strumento deve indicare “1” all’estre-
ma sinistra. Se lo strumento indica qualsiasi altro va-
lore, il diodo è difettoso.

Nota: Se uno qualsiasi dei diodi è difettoso, bi-
sogna sostituire l’intera piastra diodi.

Controllo diodi D+

I tre diodi di magnetizzazione della piastra, vanno
controllati con la stessa procedura precedente.

Collegare la sonda positiva dello strumento di control-
lo alle rispettive connessioni dell’avvolgimento dello
statore (1–2–3) e la sonda negativa al D+. La rispetti-
va caduta di tensione deve essere compresa fra 450 e
650 mV.

Controllare quindi i diodi D+ con la corrente in direzio-
ne opposta invertendo le sonde positiva e negativa.
Procedere con la misurazione come precedentemente
descritto. In questo caso lo strumento deve indicare
un “1” all’estrema sinistra. Se lo strumento indica un
qualsiasi altro valore, il diodo è difettoso.

Nota: Se uno qualsiasi dei diodi è difettoso, bi-
sogna sostituire l’intera piastra.

Controllo avvolgimenti dello statore

Dopo avere rimosso i diodi è possibile verificare gli
avvolgimenti dello statore con lo strumento regolato
sulla posizione “Buzzer”.

Misurare la resistenza fra i rispettivi avvolgimenti.
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5. Rimuovere la piastra portaspazzole. Rimuovere la
cassa dello statore dal rotore e dal supporto cus-
cinetto anteriore; per il 2040, dalla cassa pignone.

6. Rimuovere il braccio di accoppiamento ed il ro-
tore.

MD2040: Il braccio di accoppiamento è montato
sulla cassa del pignone.

7. Rimuovere il pignone come da Fig. 119. Togliere
prima l’anello di fermo battendo verso il basso
l’anello di contatto con un mandrino adeguato.

MD2040: Il pignone è montato nella cassa del pi-
gnone.

Rimozione motorino avviamento
1. Rimuovere entrambi i cavi della batteria.

2. Scollegare i cavi dal motorino di avviamento.

3. Svitare i bulloni di fissaggio del motorino e rimuo-
vere quest’ultimo.

Smontaggio motorino
1. Pulire il motorino esternamente.

2. Rimuovere il magnete.

3. Rimuovere il coperchio di protezione del cuscinet-
to posteriore. Rimuovere l’anello di fermo e, dove
esiste, la(e) rondella(e) intermedia(e).

4. Rimuovere il coperchio posteriore.

Fig. 115. Smontaggio motorino avviamento

Fig. 116. Rimozione coperchio cuscinetto

Fig. 117. Smontaggio cassa statore

Fig. 118. Smontaggio del rotore

Fig. 119. Smontaggio pignone

Impianto  elettrico
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Assemblaggio motorino avviamento
Rimontare il motorino in ordine inverso allo smontag-
gio.

Collegare + e – da una batteria di 12 V ai terminali
del magnete e controllare che il pignone venga spinto
in avanti verso il fermo.

Montaggio motorino avviamento
1. Posizionare il motorino nella campana coprivol-

ano e bloccarlo.

2. Collegare i cavi elettrici al motorino. Vedere
schemi elettrici delle pagg. 80–86.

3. Collegare entrambi i cavi della batteria.

Componenti elettriche
Scatola relè con fusibili
La versione A  ha due blocchi con quattro fusibili cia-
scuno (15A) per il positivo (+) e per il negativo (–) po-
sizionati nella scatola relè sulla sinistra del motore.

La versione B/C ha un solo blocco fusibili.

I fusibili interrompono il circuito elettrico in caso di
sovraccarico.

Ripristinare il collegamento elettrico se un fusibile è
bruciato spostando il cavo al connettore successivo.

Controllo motorino avviamento
La ricerca guasti sul motorino di avviamento deve es-
sere affidata ad un’officina elettrica specializzata che
abbia a disposizione il necessario equipaggiamento di
controllo.

1. Controllare con l’apposito equipaggiamento l’avvol-
gimento del rotore.

2. Controllare che le superfici di contatto delle spaz-
zole sul commutatore siano lisce, pulite e non
unte. Se il commutatore è danneggiato o bruciato,
può essere pulito con carta abrasiva No. 500 o
600.

Controllare il commutatore con un comparatore.
Massima distorsione radiale consentita:  0.05 mm.

3. Controllare che l’isolamento del commutatore sia
ad almeno 0.2 mm sotto la superficie laminata.
Correggere se necessario. vedere Fig. 120.

4. Controllare la linearità del rotore. Bloccare il rotore
fra due punte e misurare la distorsione radiale con
un comparatore sull’armatura. Massima distorsione
consentita: 0.08 mm.

Nota: La distorsione radiale è metà del reale val-
ore.

5. Controllare i denti del pignone. Sostituirlo se dan-
neggiati. Controllare anche la corona dentata del
volano se il pignone è danneggiato.

Avvolgimento

Controllare con uno strumento di controllo che non ci
siano danni nell’avvolgimento. Se l’avvolgimento è dan-
neggiato deve essere sostituito.

Fig. 120. Controllo del commutatore

2 3

1

Fig. 121. Scatola relè con fusibili

1. Blocco fusibili + (15A)
2. Relè avviamento
3. Relè candelette

Impianto elettrico
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Sensori
Nota: I sensori sono disponibili soltanto col pannello
strumenti “De Luxe”.

Sensore pressione olio

Resistenza sensore: Misurare con pressione in dimi-
nuzione e lo strumento collegato. Usare un ohmetro
classe 1 a +20o C

Pressione 0 bar (0 psi): 10  +3 /–5 Ω

2 bar (27.9 psi): 52  ± 4 Ω

4 bar (55.8 psi): 88   ± 4 Ω

6 bar (83.7 psi): 124   ± 5 Ω

Sensore temperatura liquido refrigerante

Resistenza sensore: Misurare col sensore immerso
fino al dado esagonale per tre minuti in liquido in circo-
lazione e l’alimentazione collegata.

Temp. 60oC: 134,0 ±13,5 Ω (±4oC)
90oC: 51,2 ±4,3 Ω (±4oC)

100oC: 38,5 ±3,0 Ω (±4oC)

Relè
Relè allarme pressione olio

Contatto tipo: Normalmente aperto. Il contatto chiude
se la pressione olio scende al disotto di 0,3 ± 0,15
bar.

Nota: Il controllo del punto di contatto deve essere es-
eguito con pressione in diminuzione.

Relè  allarme temperatura liquido refrigerante

Contatto tipo: Normalmente aperto. Il contatto chiude
quando la temperatura supera 95oC ± 3oC.

Nota: Il controllo del punto di contatto deve essere
eseguito con la temperatura in aumento.

Fig. 122. Relè pressione olio

Fig. 124. Relè temperatura liquido refrigerante

Fig. 125. Sensore pressione olio

Fig. 126. Sensore temperatura liquido refrigerante

Impianto elettrico
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1. Batteria 9. Relè candelette 16. Relè temp. liquido refrigerante (normalmente
2. Interruttore generale 10. Diodo protettivo aperto, chiude a 95oC ±3oC
3. Motorino avviamento 11. Fusibili (4), max. 15A (+) 17. Sensore temp. liquido refrigerante
4. Relè di massa 12. Fusibili (4), max. 15A (–) 18. Connettore a 16-poli
5. Barra di massa 13. Congiunzione
6. Candeletta* 14. Relè pressione olio (normalmente
7. Alternatore aperto, chiude a 0.3 bar ±0.1 bar)
8. Relè avviamento 15. Sensore pressione olio

*MD2010: 2 pezzi  Altri motori: 3 pezzi

Colore cavi

BL = Blue OR = Arancione
LBL = Azzurro R = Rosso
BN = Marrone SB = Nero
LBN = Marroncino W = Bianco
GN = Verde Y = Giallo
GR = Grigio

La sezione dei cavi in mm² è riportata dopo il codice colore, nello schema elettrico.

Sezioni non indicate = 1.0 mm².

I cavi tratteggiati non sono forniti dalla Volvo Penta

Motori MD2010A, MD2020A, MD2030A, MD2040A

Schemi elettrici
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1. Batteria 7. Relè candeletta 12. Relè temp. liquido refrigerante (normamente
2. Interruttore generale 8. Fusibili (4), max. 15A (+) aperto, chiude a 100oC ±2oC
3. Motorino avviamento 9. Resistenza magnetizzante (33Ω /9W) 13. Sensore temp. liquido refrigerante
4. Alternatore 10. Relè pressione olio, motore (nor- 14. Connettore a 16-poli
5. Candeletta* malmente aperto, chiude a 0.3 ±0.1 bar)
6. Relè avviamento 11. Sensore pressione olio

*MD2010: 2 pezzi Altri motori: 3 pezzi

Colori cavi

BL = Blue OR = Arancione
LBL = Azzurro R = Rosso
BN = Marrone SB = Nero
LBN = Marroncino W = Bianco
GN = Verde Y = Giallo
GR = Grigio

La sezione cavi in mm² è indicata dopo il codice colore, nello schema elettrico.

Sezioni non indicate = 1,0 mm².

I cavi tratteggiati non sono forniti dalla Volvo Penta.

Motori MD2010B/C/D, MD2020B/C/D, MD2030B/C/D, MD2040B/C/D

Schemi ellettrici
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Schemi elettrici

Pannello strumenti, alternative ”A” e ”B”*
MD2010A, MD2020A, MD2030A, MD2040A
* (”A” = con contagiri, ”B” = senza contagiri, foro cieco)

1. Illuminazione strumenti
2. Contagiri / foro cieco*
3. Lampada spia temperatura liquido refrigerante
4. Lampada spia pressione olio
5. Lampada spia ricarica
6. Lampada indicativa preriscaldamento
7. Unità elettronica (allarme)
8. Lampada indicativa preriscaldamento
9. Pulsante avviamento

10. Interruttore a pressione, pannello strumenti On/Off
11. Connettore per interruttore di folle (accessorio)
12. Diodo semiconduttore
13. Allarme
14. Interruttore a levetta. Preriscaldamento – prova allarme
15. Connettore a 16 poli

* Il foro cieco si riferisce al pannello versione ”B”.

Colori cavi

BL = Blue
BN = Marrone
GN = Verde
GR = Grigio
OR = Arancio
PU = Purpureo
R = Rosso
SB = Nero
W = Bianco
Y = Giallo

La sezione cavi in mm2 è indicata dopo il codice
colore, nello schema elettrico.
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Schemi elettrici

1. Illuminazione strumenti
2. Contagiri con contaore integrato (accessorio),

alernativamente foro cieco
3. Connettore per display allarmi supplementari (accessorio)
4. Unità elettronica (allarme)
5. Lampada spia, temp. liquido refrigerante
6. Lampada spia, pressione olio
7. lampada spia, ricarica
8. Lampada indicativa, preriscaldamento
9. Pulsante di avviamento

10. Interruttore a pressione, pannello strumenti On/Off
11. Connettore per interruttore di folle (accessorio)
12. diodo semiconduttore
13. Allarme
14. Interruttore a levetta. Preriscaldamento – Prova/riconosci-

mento allarme
15. Connettore a 16 poli

Colori cavi

BL = Blue
BN = Narrone
GN = Verde
GR = Grigio
OR = Arancione
PU = Purpureo
R = Rosso
SB = Nero
W = Bianco
Y = Giallo

La sezione dei cavi in mm2 è indicata dopo il codice
colore, nello schema elettrico.

Pannello strumenti, alternativa ”A” *
MD2010B/C/D, MD2020B/C/D, MD2030B/C/D, MD2040B/C/D
* (senza interruttore a chiave)
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Schemi elettrici

Pannello strumenti, alternativa ”B” *
MD2010B/C/D, MD2020B/C/D, MD2030B/C/D, MD2040B/C/D
* (con interruttore a chiave)

Ritorno autom.

Ritorno autom. 1. Illuminazione strumenti
2. Contagiri con contaore integrato (accessorio), in alternativa

foro cieco
3. Connettore per display allarmi supplementari

(accessorio)
4. Unità elettronica (allarme)
5. Lampada spia, temp. liquido refrigerante
6. Lampada spia, pressione olio
7. Lampada spia, ricarica
8. Lampada indicativa, preriscaldamento
9. Interruttore illuminazione strumenti

10. Interruttore prova/riconoscimento allarme
11. Interruttore a chiave
12. Allarme
13. Connettore per interruttore di folle

(accessorio)
14. Connettore a 16 poli

Colori cavi

BL = Blue
BN = Marrone
GN = Verde
GR = Grigio
OR = Arancione
R = Rosso
SB = Nero
VO = Violetto
W = Bianco
Y = Giallo

La sezione dei cavi in mm² è indicata dopo il codice colore, nello schema elettrico.

Sezioni non indicate = 1,0 mm²
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Schemi elettrici

Pannello strumenti,  alternativa ”C”
MD2010A, MD2020A, MD2030A, MD2040A

Colori cavi

BL = Blue
BN = Marrone
GN = Verde
GR = Grigio
OR = Arancione
R = Rosso
SB = Nero
VO = Violetto
W = Bianco
Y = Giallo

Ritorno autom.

Ritorno autom.

1. Illuminazione strumenti
2. Voltmetro
3. Manometro olio
4. Termometro liquido refrigerante
5. Lampada spia, temp. liquido refrigerante
6. Lampada spia, pressione olio
7. Lampada spia, ricarica
8. Lampada indicativa, preriscaldamento
9. Unità elettronica, allarme

10. Interruttore, illuminazione strumenti
11. Interruttore prova allarme
12. Contagiri
13. Interruttore a chiave
14. Allarme
15. Connettore per interruttore di folle

(accessorio)
16. Connettore bipolare (per pannello extra)
17. Connettore a 16 poli
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Schemi elettrici

Ritorno autom.

Ritorno autom.

Colori cavi

BL = Blue
LBL = Azzurro
BN = Marrone
LBN = Marroncino
GN = Verde
GR = Grigio
OR = Arancione
R = Rosso
SB = Nero
VO = Violetto
W = Bianco
Y = Giallo

1. Illuminazione strumenti
2. Voltmetro
3. Manometro pressione olio
4. Termometro liquido refrigerante
5. Connettore per display allarmi extra

(accessorio)
6. Unità elettronica (allarme)
7. Lampada spia, temp. liquido refrigerante
8. Lampada spia, pressione olio
9. Lampada spia, ricarica

10. Lampada indicativa, preriscaldamento
11. Interruttore, illuminazione strumenti
12. Interruttore, prova/riconoscimento allarme
13. Contagiri con contaore integrato (accessorio),

in alternativa  foro cieco
14. Interruttore a chiave
15. Allarme
16. Connettore per interruttore di folle

(accessorio)
17. Connettore a 16 poli
18. Connettore bipolare (per pannello extra)

La sezione dei cavi in mm² è indicata dopo il codice colore, nello schema
elettrico.

Sezioni non indicate = 1,0 mm²

Pannello strumenti,  alternativa ”C”
MD2010B/C/D, MD2020B/C/D, MD2030B/C/D, MD2040B/C/D
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Equipaggiamenti supplementari (accessori)
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Fig. 127. MD 2010.

Generalità
Equipaggiamenti supplementari, azionati dall’albero a
gomiti tramite cinghie aumentano il carico sull’albero
motore. E’ perciò importante che la posizione assiale
della puleggia sull’albero e la posizione dell’equipaggia-
mento in relazione all’albero a gomiti siano adattate

all’assorbimento di potenza dell’equipaggiamento sup-
plementare.

 I diagrammi che seguono indicano l’assorbimento di
potenza consentito in un dato posizionamento della
puleggia e dell’equipaggiamento supplementare.
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Equipaggiamenti supplementari

Fig. 128. MD 2020.

R

d

1200

1000

800

700

600

500

400

300

200

0
70 80 90 100 110 120 130 140 150 200

R (N)

d (mm)

0° 10° 20° 30° 40°

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

140°150°160°170°180°190°200°210°220°

230°

240°

250°

260°

270°

280°

290°

300°

310°

320° 330° 340° 350°

200 N

400 N

600 N

700 N

500 N

300 N

100 N



91

Equipaggiamenti supplementari
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Fig. 129. MD 2030.
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Equipaggiamenti supplementari
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Modulo rapporto

Se avete commenti o raccomandazioni sul contenuto del presente manu-
ale, siete pregati di fotocopiare questa pagina, compilarla, possibilmetnte in
inglese ed in-viarla all’indirizo in calce.

Da : ..............................................................................  

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Riferimento alla pubblicazione : ............................................................................................................................

Pubblicazione No : ...........................................Data  di emissione : ....................................................................

Commenti/suggerimenti : ......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Data : ..........................................................

Firma: ..........................................................

AB Volvo Penta
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Dept. 42200
SE-405 08 Gothenburg

Sweden
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