
 

RELAZIONE SMONTAGGIO AL BANCO MOTORTE  HUSQVARNA 250 4T 

Attrezzi utilizzati: 

-Set chiavi fisse 

-Set giraviti 

-Set chiavi a snodo  

-Set chiavi poligonali doppie 

-Attrezzo n°1 estrazione monoblocco 

-Attrezzo n°3 estrattore volano 

-Attrezzo n° 8 portacomparatore 

 

Strumenti di misura: 

-Chiave dinamometria 

-Comparatore centesimale  

 



Fasi di smontaggio: 

1. Svitare vite fissaggio pedana accensione 

2. Rimozione pedana accensione  

3. Svitare vite fissaggio leva cambio 

4. Rimozione leva cambio 

 
5. Svitare viti coperchi carter lati volano/cambio 

6. Smontaggio  coperchi carter lati volano/cambio 

 
7. Svitare raccordi tubo mandata olio lubrificante 

8. Stacco tubo mandata olio lubrificante 

 
9. Rimozione candela accensione 

 
10. Svitare viti fissagio comperchio valvole 

11. Smontaggio comperchio valvole 



 
12. Messa in fase motore 

13. Svitare viti fissaggio tendi catena 

14. Smontaggio tendi catena 

 
15. Svitare viti fissasggio flangia perno distribuzione 

16. Stacco seiger ritegno perno distribuzione 

17. Stacco perno distribuzione più flangia 

 
18. Svitare viti fissaggio cappelli albero a camme 

19. Smontaggio cappelli e albero a camme 

 
20. Svitare viti fissaggio pompa acqua 

21. Smontaggio pompa dell’acqua 

 

 

 

 

 

 



 

22. Svitare viti fissaggio testa 

23. Stacco testa 

 

 
24. Svitare viti fissaggio motorino avviamento 

25. Rimozione motorino avviamento 

 
26. Svitare dado fissaggio volano 

27. Stacco volano 

 
 

 



28. Stacco pattino catena 

 
29. Rimozione cilindro 

 
30. Svitare viti fissaggio sensore marce 

31. Stacco sensore marce 

 
32. Svitare viti fissaggio frizione 

33. Smontaggio frizione (cuscinetto reggi 

spinta,dischi,campana,mozzo e boccola) 

 
34. Svitare viti fissaggio basamento lato frizione  

 



35. Disimpegnare catena distribuzione dall’ingranaggio 

36. Stacco catena distribuzione 

 
37. Svitare vite fissaggio pattino catena mobile 

38. Stacco pattino catena mobile 

 
39. Rimozione molla di richiamo pedivella accensione 

40. Smontaggio ingranaggio pedivella accensione più selettore dentato 

  
41. Svitare dado fissaggio ingranaggio albero motore 

42. Rimuovere seiger fissaggio ingranaggio albero secondario 

43. Rimozione albero secondario 

44. Svitare dado fissaggio ingranaggio albero primario 

45. Stacco ingranaggio albero primario 

46. Stacco monoblocco lato volano (mediante attrezzo) 

 
 

 

 

 

 



47. Svitare viti fissaggio flangia selettore marce 

 
48. Rimuovere seiger fissaggio albero forcella 

49. Stacco alberi forcelle 

 
50. Rimuovere alberi cambio 

    

 

Fasi di montaggio: 

-Procedere nella sequenza inversa delle fasi di smontaggio 

-Utilizzare scrupolosamente le coppie di serraggio (vedi manuale d’officina) 

-Prestare ATTENZIONE alla messa in fase motore  

PROCEDURA : 

-Posizionare attrezzo n° 8 portacomparatore sul foro candela avvitarlo fino a fondo  



-Utilizzando una chiave 17mm, posizionare il pistone al P.M.S. verificando la minima lettura del 

comparatore  

-Allineare le tacche di riferimento alberi a cam  

-Montare la catena distribuzione 

-Precaricare il tendicatena  

-Montare il tendicatena  

-Verificare la corretta messa in fase  

 

 


