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BMW 005 CT-D1 Catena distribuzione

Attrezzi speciali
Attrezzo di allineamento/bloccaggio albero a camme - BMW n. 11 6 320.

Attrezzo di bloccaggio smorzatore di vibrazioni albero motore - BMW n. 11 6 310.

Perno di fasatura volano - BMW n. 11 2 300.

Estrattore pignone pompa di iniezione - BMW n. 13 5 190.

Perni di bloccaggio tendicatena - BMW n. 11 3 340.

Precauzioni generali 
Staccare sempre il cavo a massa della batteria.

Togliere le candele di accensione per far girare più facilmente il motore.

Girare sempre il motore nel senso normale di rotazione (salvo indicazione contraria).

Osservare le coppie di serraggio.

Se montato: Contrassegnare la posizione del sensore di posizione albero motore prima di 

procedere allo smontaggio.

NON ruotare l'albero motore agendo sull'albero a camme o su altri pignoni.

NON ruotare l'albero motore o l'albero a camme con la catena della distribuzione smontata.

Procedure di fasatura valvole 
Per smontare/montare la catena della distribuzione è necessario:

Smontaggio della testata.

Smontaggio della coppa.

NOTA: Fare riferimento ai Dati tecnici di Autodata per la sequenza e le coppie di serraggio.

Accertarsi che il motore si trovi al PMS del cilindro n. 1.

Accertarsi che i lobi albero a camme siano rivolti verso [A] .

Inserire il perno di fasatura volano [B] .

Accertarsi che entrambi gli alberi a camme siano allineati. Utilizzare l'attrezzo di 

allineamento/bloccaggio [C] .

Accertarsi che la cava per chiavetta del pignone albero motore si trovi nella posizione ore 12 [D] .

Bloccare/sbloccare la pompa di iniezione come indicato di seguito:

Smontare il distanziale [E] e serrare nuovamente la vite [F] per bloccare la pompa di iniezione. 

Coppia di serraggio: 31 Nm.

Montare il distanziale [E] e serrare nuovamente la vite [F] per sbloccare la pompa di iniezione. 

Coppia di serraggio: 13 Nm. 

NOTA: NON ruotare la pompa di iniezione bloccata, altrimenti potrebbe subire dei danni.

Comprimere gli stantuffi dei tendicatena e bloccarli con gli attrezzi [G] .

NOTA: Lo stantuffo del tendicatena è caricato a molla.

Montare il pignone pompa di iniezione come indicato di seguito:

Tendere la catena inferiore prima di serrare il bullone del pignone pompa di iniezione. 

Coppia di serraggio: 18 Nm.

Sbloccare la pompa di iniezione.

Serrare il bullone del pignone pompa di iniezione. Coppia di serraggio: 110 Nm.

Montare i pignoni albero a camme come indicato di seguito:
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Allineare e bloccare l'albero a camme sinistro con l'attrezzo [C] .

Montare i pignoni albero a camme con la catena (NON serrare).

Tendere la catena superiore prima di serrare il bullone del pignone albero a camme sinistro.

Allineare e bloccare l'albero a camme destro con l'attrezzo [C] .

Serrare il bullone del pignone albero a camme destro.

I bulloni per i pignoni albero a camme DEVONO essere utilizzati soltanto una volta.

È possibile evitare che l'albero a camme ruoti utilizzando la chiave nelle posizioni indicate [H] .

NOTA: Il bullone centrale della puleggia albero motore DEVE essere utilizzato soltanto una volta.
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