Informazioni di servizio
Volano bimassa con lamiera del
cambio - Smontaggio cambio
Audi A4 / A5 / A6 / Q5 / …

Fig. 1: Togliere la copertura (5)

Fig. 2: Frizione, volano bimassa (7) e albero d'entrata (6)

Fig. 3: Allentare la lamiera del cambio (3)
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L'albero d'entrata (6) corre tra lamiera del cambio (3) e volano bimassa (7). La lamiera del cambio (3) e il
volano bimassa (7) sono collegati insieme in modo fisso.

Il disco di trascinamento (4) danneggiato in fase di smontaggio vacilla causando rumori e vibrazioni. Ciò
può determinare guasti anticipati del volano bimassa.
 Prima di smontare il cambio (1), allentare e rimuovere le viti di fissaggio del volano bimassa (2) sulla
lamiera del cambio (3).
 Rispettare il manuale di montaggio del costruttore del veicolo.
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Informazioni di servizio
Volano bimassa con lamiera del
cambio - Smontaggio cambio
Attrezzo di montaggio

Fig. 4: attrezzo di montaggio
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Attrezzo di montaggio per il supporto radiale del
modulo frizione. Applicare prima del montaggio
per fissare la posizione.
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Maniglia di montaggio
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Attrezzo di montaggio per il supporto assiale del
modulo frizione. Applicare prima del montaggio
per evitare il ribaltamento e lo spostamento assiale.

Nei veicoli con cambi DVK (differenziale a monte della frizione) il modulo frizione deve essere posizionato
con precisione prima di montare il cambio, per evitare problemi durante il montaggio e il funzionamento.
Il posizionamento è possibile solo con un attrezzo di montaggio speciale.
Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo.
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