Volano bimassa
GUIDA ALLA DIAGNOSI
Il volano bimassa è ormai montato su quasi tutte le diesel e su molte auto a benzina
e a differenza di quello classico talvolta manifesta rumorosamente il suo cattivo
stato di salute. Per evitare diagnosi scorrette la Luk, maggior produttore di volani a
doppia massa e parte del Gruppo Schaeffler, ha messo a punto una guida per
aiutare gli autoriparatori nel processo di diagnosi. Inoltre, ha sviluppato un attrezzo
speciale (nella foto sotto) che consente di valutare le condizioni dello smorzatore
senza doverlo smontare dal motore. Tale attrezzo è distribuito dalla Rhiag
(www.rhiag.com).
Qui trovate le note sulla diagnosi; maggiori informazioni sui siti
www.schaeffler-aftermarket.it e www.repxpert.com.

Volano a doppia massa: come effettuare una corretta analisi e diagnosi dei
funzionamenti anomali

Prima di effettuare qualsiasi test di funzionamento dei componenti, è necessario
analizzare visivamente il volano a doppia massa (DMF/ZMS). Tracce di grasso
lubrificante, rigature e variazioni di colore sono spesso sintomi di un danno serio a
uno o più componenti del gruppo. Si raccomanda in particolare di effettuare un
attento esame sia dei denti dell’anello sensore, responsabili della gestione
elettronica del motore, sia del pignone del motorino d’avviamento e della corona
dentata sul volano a doppia massa. Prima di qualsiasi operazione, comunque, Luk
Aftermarket Service consiglia di procedere come di seguito specificato:

DOMANDE DA PORRE AL CLIENTE

•

Quale componente non funziona, quale problema si manifesta?

•

Quando si è manifestato il problema per la prima volta?

•

Il problema si verifica di tanto in tanto, spesso o sempre?

•

In quali condizioni di carico si verifica il problema (per esempio: alla partenza
del veicolo, mentre si accelera, quando si scala una marcia o si innesta una
marcia superiore, a motore caldo o a motore freddo, …)?

•

Quanti chilometri ha percorso finora l’auto e qual è la sua percorrenza media
annuale?

•

L’auto viene sottoposta a carichi eccezionali (per esempio traino di rimorchi,
utilizzo per brevi / lunghi tragitti, …)?

•

Il veicolo è sottoposto ad usi particolari (per esempio come taxi, auto a
noleggio, scuola guida, …)?

•

La frizione o il sistema di trasmissione hanno già subito delle riparazioni in
precedenza (se sì, a quale chilometraggio e per quali inconvenienti)?

ISPEZIONE GENERALE DEL VEICOLO

•

Indicazioni di eventuali anomalie di funzionamento dal quadro di controllo

•

Condizioni e potenza della batteria

•

Condizioni e funzionamento del motorino di avviamento.

•

Motore elaborato (modifiche alla centralina o Eprom)?

IMPORTANTE

•

Controllate sempre il volano a doppia massa quando viene sostituita la
frizione. Un volano al limite del funzionamento o difettoso può danneggiare la
nuova frizione appena installata.

•

Non installare volani che siano stati danneggiati da colpi, cadute,urti violenti
accidentalmente ricevuti.

•

Controllare i cuscinetti e gli anelli sensori: se danneggiati o deformati,
provocano lo sbilanciamento del gruppo appena montato.

•

Il risanamento della superficie di lavoro tramite tornitura fine non è consentito,
poiché questa operazione indebolisce strutturalmente la superficie di lavoro
stessa, influenzando negativamente le prestazioni in accelerazione.

A COSA SI DEVE PRESTARE ATTENZIONE DURANTE L’INSTALLAZIONE DI
UN VOLANO A DOPPIA MASSA?
• Assicuratevi di usare viti e bulloni di lunghezza adeguata:
- viti troppo lunghe potrebbero interferire con la massa primaria e danneggiare il
cuscinetto.
• Controllate che i perni siano ben posizionati:
- i perni non devono essere forzati all’interno o fuoriuscire dal piano del volano a
doppia massa:
- se i perni vengono forzati nel volano, questi potrebbero interferire con la massa
primaria.
• Usate sempre viti nuove per fissare il volano a doppia massa all’albero a gomiti:
- seguite le indicazioni del produttore del veicolo per il corretto serraggio delle viti.
• Verificate che la distanza tra i sensori di velocità e l’assieme anello sensore /
perni sensori del volano sia corretta (la distanza varia a seconda del tipo di
veicolo).
•

Controllate

che

il

pignone

del

motorino

danneggiamenti e che sia correttamente fissato.

d’avviamento

non

mostri

• Usate un panno inumidito con del solvente per grassi per pulire la superficie di
lavoro del volano:
- fare attenzione a che nessun tipo di solvente possa penetrare all’interno del
volano.
ATTENZIONE, EVITARE ASSOLUTAMENTE DI:
• Pulire il volano a doppia massa usando apparecchiature per il lavaggio
industriale dei pezzi, idropulitrici ad alta pressione o a vapore, aria compressa o
spray di qualsiasi tipo.

ECCO COSA PUO’ VERIFICARSI SU ALCUNI MODELLI E TIPI DI VEICOLO,
SENZA CHE SIA COMPROMESSO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA
FRIZIONE
• Piccoli trafilaggi di grasso sul lato posteriore del volano (lato motore) o dai tappi
di sigillo verso il bordo del volano.
• La massa secondaria potrebbe essere libera di ruotare sul suo asse quando
non si trova sotto carico e potrebbe non ritornare automaticamente nella sua
posizione di riposo.
• A seconda del modello, il gioco assiale tra la massa primaria e secondaria può
arrivare a 2 mm (su alcuni modelli anche fino a 6 mm) > Solo nei modelli con
cuscinetti a strisciamento o radenti

Diagnosi dei difetti del volano a doppia massa: l’analisi visiva

Disco frizione condotto

Descrizione

Disco frizione con anelli di attrito bruciati

Causa

Sovraccarico termico del disco condotto, che si verifica per esempio,
quando viene raggiunto il livello limite di usura degli anelli

Effetto

Carico termico applicato sul volano

Rimedio

Controllare se la colorazione del volano appare disomogenea a
causa di shock termici, misurare la conicità della massa secondaria,
verificare se il componente mostra un’ossidazione di colore blu /
violaceo esternamente alla superficie di lavoro

Zona tra la prima e la seconda massa

Descrizione

Residui degli anelli di attrito bruciati in corrispondenza dei bordi esterni del
volano

Causa

Sovraccarico termico del disco frizione condotto

Effetto

Residui di materiali di attrito possono penetrare all’interno del volano e
causare un funzionamento anomalo.

Rimedio

Sostituire il volano

Superficie di attrito

Descrizione

Rigature sulla superficie di lavoro.

Causa

Anelli di attrito consumati oltre misura: rigature/solchi causati dai rivetti di
fissaggio degli anelli di attrito.

Effetto

Ridotta capacità di trasmissione della potenza poiché la frizione non riesce a
generare la coppia richiesta. Fenomeno di slittamento.
Danno alla superficie di attrito del volano

Rimedio

Sostituire il volano

Superficie di lavoro

Descrizione

Macchie scure localizzate, anche in gran numero

Effetti

Nessuno

Rimedio

Non è richiesta alcuna riparazione

Superficie di lavoro

Descrizione

Criccature nella zona di lavoro

Causa

Sovraccarico termico

Effetti

Perdita di affidabilità nel funzionamento del volano

Rimedio

Sostituire il volano

Cuscinetti a sfera

Descrizione

Perdita di grasso, cuscinetto grippato, tappi mancanti, sfumatura alterata di
colorazione marrone a causa di shock termico o meccanico

Causa

Shock termico o danno / sovraccarico meccanico

Effetti

Lubrificazione insufficiente del cuscinetto, funzionamento anomalo del
volano

Rimedio

Sostituire il volano

Cuscinetto a strisciamento o radente

Descrizione

Danneggiato o rovinato

Causa

Usura e/o impatto meccanico

Effetto

Il volano è difettoso

Rimedio

Sostituire il volano

Cuscinetto a strisciamento o radente

Descrizione

Usurato
Rispetto al diametro, il gioco massimo radiale del cuscinetto per un
componente nuovo è di 0,04 mm, con un aumento massimo ammesso
durante l’utilizzo fino a 0,17 mm

Causa

Usura

Effetti

≤ 0,17mm: Nessuno; > 0,17 mm: Forte oscillazione della massa
secondaria rispetto al piano perpendicolare all’asse del volano a doppia
massa.

Rimedio

Sostituire il volano se presenta un gioco superiore a 0,17mm

Shock termico moderato

Descrizione

Superficie di lavoro lievemente sfiammata, ma senza ossidazione dei
bordi esterni del volano o della zona dei rivetti

Causa

Shock termico

Effetti

Nessuno

Rimedio

Non è richiesta alcuna riparazione

Shock termico medio

Descrizione

Colorazione giallo / oro della superficie di lavoro dovuta a un
surriscaldamento temporaneo a una temperatura superiore ai 220°C,
non si osserva cambiamento di colore nella zona dei rivetti

Effetti

Nessuno, il cambiamento di colore della superficie di lavoro si verifica
normalmente durante il funzionamento

Rimedio

Non è richiesta alcuna riparazione

Shock termico

Descrizione

Ossidazione nell’area dei rivetti e/o nel diametro esterno. La superficie di
lavoro non mostra variazioni di colore se il volano ha continuato a funzionare
regolarmente dopo che si è verificato lo shock termico

Causa

Shock termico (280°C)

Effetto

Il volano presenta difettosità in funzione della durata e dell’intensità dello
shock termico

Rimedio

Il volano non deve essere sostituito se le seguenti condizioni sono rispettate:
 Conicità della superficie di frizione ≤ 0,5 mm (oltre il valore iniziale)
 Assenza di criccature sulla superficie di lavoro

Shock termico elevato

Descrizione

Il volano ha assunto una colorazione violacea o grigio/blu nelle zone
laterali e posteriori e/o è visibilmente danneggiato, per esempio
presentando criccature

Causa

Shock termico elevato

Effetto

Il volano è rovinato

Rimedio

Sostituire il volano

Disco di regolazione a frizione

Descrizione

Il disco di regolazione a frizione è fuso

Causa

Elevato carico termico all’interno del volano

Effetto

Scarsa affidabilità di funzionamento del volano

Rimedio

Sostituire il volano

Massa primaria

Descrizione

La massa secondaria interferisce con la massa primaria.

Causa

L’anello di frizione del cuscinetto a strisciamento è usurato

Effetto

Rumorosità

Rimedio

Sostituire il volano

Pignone del motorino d’avviamento

Descrizione

Pignone del motorino d’avviamento molto usurato, danneggiamento della
corona dentata.

Causa

Motorino d’accensione difettoso

Effetto

Si avverte rumore all’accensione

Rimedio

Sostituire il volano
Effettuare una prova di funzionamento del motorino d’avviamento

Anello sensore

Descrizione

Denti dell’anello sensore deformati

Causa

Danno meccanico

Effetto

Il motore funziona in modo irregolare

Rimedio

Sostituire il volano

Fuoriuscita di grasso

Lieve fuoriuscita di grasso
Descrizione Lievi tracce di grasso che fuoriesce dalle aperture o dai
tappi di sigillatura
Effetto

Nessuno

Rimedio

Non è richiesta alcuna riparazione

Consistente fuoriuscita di grasso
Descrizione Fuoriuscita di grasso > 20g (alloggiamenti coperti di
grasso)
Effetto

Lubrificazione anomala delle molle ad arco

Rimedio

Sostituire il volano

Contrappesi

Descrizione

Allentati o mancanti (indicati da tracce di materiale di saldatura ben
visibile); rumori forti e regolari

Effetto

Il volano non è bilanciato

Rimedio

Sostituire il volano

