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SET ATTREZZI ADATTABILI PER LA FASATURA E 
BLOCCAGGIO ALBERO MOTORE 

 
 

Renault 

 

 
Applicazione: 

 

Renault 
  

Mégane/Scénic 1,9 TD 

F9Q 732, F9Q 718, F9Q 760 Laguna 1,9 TD 

Trafic 1,9 dCi 

Laguna 1,9 dCi F9Q 750, F9Q 754 
 

  

 
  

 
 
 
 
 

 
 

Smontaggio: 

 Togliere il carter superiore, la ruota anteriore destra, il paraspruzzo destro, la lastra di 

protezione sotto-motore e la cinghia organi ausiliari 

 Trafic: togliere il tendicinghia della cinghia organi ausiliari 

 Megane/Scenic/Laguna: togliere la centralina di controllo motoree la staffa destra di supporto 

 Bloccare il volano con un cacciavite e allentare il bullone della puleggia albero motore (1) 

 Ruotare l’albero motore in senso orario fino ad allineare le tacche di fasatura (2) 

 Togliere il tappo cieco dal blocco cilindri (3) 

 Inserire il perno di fasatura nell’albero motore (4) e muovere leggermente l’albero per 

accertarsi del corretto posizionamento 

 Togliere il carter distribuzione (5), il bullone della puleggia albero motore (1) e la puleggia (6) 

 Allentare il dado del tendicinghia (7), scalzare la cinghia di distribuzione 

 

  

Componenti 

1. Attrezzo bloccaggio pompa iniezione  

2. Attrezzo di tensionamento con rondelle 

3. Perno bloccaggio albero motore 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORE 1,9 TD / 1,9 dCi – F9Q 732, F9Q 718, F9Q 760 



Montaggio: 

  Controllare che il perno di fasatura sia montato (4) e che la cava per chiavetta dell’albero motore 

sia posizionata al centro tra le alette sull’alloggiamento anteriore del motore (8) 

 Controllare che la tacca di fasatura del pignone albero motore sia posizionata un dente a sinistra del 

centro (9) 

 Montare provvisoriamente il carter distribuzione, controllare che l tacche di fasatura siano allineate 

(2) 

 Calzare la cinghia e controllare che le tacche sulla cinghia siano allineate con le tacche sui pignoni 

(10 e 11). Dovrebbero esservi 77 denti tra le tacche di fasatura sul pignone albero motore e 

sul pignone albero a camme. 

 Allentare il dado del tendicinghia (7) e avvitare un bullone M6 nella staffa del tendicinghia sino a che 

la puleggia del tendicinghia non entri a contatto con la cinghia stessa (12) 

 Togliere il perno di fasatura e montare provvisoriamenteil bullone della puleggia albero motore (1) 

con rondella grande. Poi montare l’attrezzo di pensionamento (13) applicando una coppia di 11 Nm 

 Rimuovere l’attrezzo e montare il misuratore di tensione nel punto indicato (15). Avvitare il bullone 

M6 fino a che il misuratore indica 88-91 Hz 

 Serrare provvisoriamente il dado del tendicinghia (7) alla coppia di 10 Nm 

 Rimuovere il misuratore e contrassegnare il carter posteriore della distribuzione vicino alla tacca di 

fasatura 

 Ruotare l’albero motore in senso orario di due giri, inserire il perno di fasatura albero motore (4) e 

muovere l’albero per assicurarsi del buon inserimento. 

 Rimuovere il perno e montare l’attrezzo di pensionamento, applicare una coppia di 11 Nm 

 Rimuovere l’attrezzo e montare il misuratore sulla cinghia nel punto indicato, deve indicare 82-88 Hz 

 Rimuovere il misuratore, serrare il dado del tendicinghia (7) alla coppia di 50 Nm., rimontare il tappo 

cieco (3) 

 Rimuovere il bullone della puleggia albero motore (1), rimuovere la rondella grande e rimontare il 

bullone 

 Serrare il bullone della puleggia albero motore a 20 Nm +100-130° 

  



 
 
Smontaggio: 

 Togliere il carter superiore, la ruota anteriore destra, il paraspruzzo destro, la lastra di 

protezione sotto-motore, tirante destro motore, la cinghia organi ausiliari, tendicinghia 

organi aus., puleggia guida organi aus., scatola filtro carburante. 

 Bloccare il volano con un cacciavite e allentare il bullone della puleggia albero motore (1) 

 Ruotare l’albero motore in senso orario fino ad allineare le tacche di fasatura (2) 

 Togliere il tappo cieco dal blocco cilindri (3) 

 Inserire il perno di fasatura nell’albero motore (4) e muovere leggermente l’albero per 

accertarsi del corretto posizionamento 

 Togliere il carter distribuzione (5), il bullone della puleggia albero motore (1) e la 

puleggia (6) 

 Allentare il dado del tendicinghia (7), scalzare la cinghia di distribuzione 

 

Montaggio: 
 
 Controllare che il perno di fasatura sia montato (4) e che la cava per chiavetta dell’albero motore sia 

posizionata al centro tra le alette sull’alloggiamento anteriore del motore (8) 

 Controllare che la tacca di fasatura del pignone albero motore sia posizionata un dente a sinistra del centro 

(9) 

 Montare provvisoriamente il carter distribuzione, controllare che l tacche di fasatura siano allineate (2) 

 Calzare la cinghia e controllare che le tacche sulla cinghia siano allineate con le tacche sui pignoni (10 e 11). 

Allentare il dado del tendicinghia (7) e avvitare un bullone M6 nella staffa del tendicinghia sino a che la 

puleggia del tendicinghia non entri a contatto con la cinghia stessa (12) 

 Togliere il perno di fasatura e montare provvisoriamente il bullone della puleggia albero motore (1) con 

rondella n.4. Poi montare l’attrezzo di tensionamento (13) applicando una coppia di 11 Nm 

 Rimuovere l’attrezzo e montare il misuratore di tensione nel punto indicato (15). Avvitare il bullone M6 fino a 

che il misuratore indica 85-91 Hz 

 Serrare provvisoriamente il dado del tendicinghia (7) alla coppia di 10 Nm 

 Rimuovere il misuratore e contrassegnare il carter posteriore della distribuzione vicino alla tacca di fasatura 

(2) 

 Ruotare l’albero motore in senso orario di due giri, inserire il perno di fasatura albero motore (4) e muovere 

l’albero per assicurarsi del buon inserimento. 

 Rimuovere il perno e montare l’attrezzo di pensionamento, applicare una coppia di 11 Nm 

MOTORE LAGUNA 1,9 dCi – F9Q 750, F9Q 754 



 Rimuovere l’attrezzo e montare il misuratore sulla cinghia nel punto indicato, deve indicare 82-88 Hz 

 Rimuovere il misuratore, serrare il dado del tendicinghia (7) alla coppia di 50 Nm., rimontare il tappo cieco (3) 

 Rimuovere il bullone della puleggia albero motore (1), rimuovere la rondella grande e rimontare il bullone 

 Serrare il bullone della puleggia albero motore a 20 Nm +100-130° 
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