Informazioni di servizio
Frizione a due dischi MF2 - 228
BMW M5 (E60, E61) / M6 (E63, E64)

Fig. 1:

Dispositivo di sicurezza
per il trasporto

Fig. 4:

Allineare le componenti prima del montaggio

Fig. 1:

Contrassegno sulla scatola della frizione

Fig. 2:
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Serrare l'attrezzo speciale

Fig. 3:

Fig. 5:
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Far scattare in posizione
l'attrezzo speciale
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Perno d'ag
ggancio
Foro per perno
p
d'aggaancio
Molla elicoidale
Contrasse
egno sulla scaatola della frizione
Frizione a due dischi
Contrasse
egno sul volanno bimassa
Anello filo
o d'acciaio, d ispositivo di sicurezza per
il trasporto
o

La
a frizione a d
due dischi (12
2) è bilanciatta con precissione franco fabbrica.
f
I sin
ngoli componnenti della frizione a due
dischi sono prremontati, co
ontrassegnati (11) e fissatti con dispossitivi di sicure
ezza per il traasporto (1) in questa posiziione. I contra
assegni (11) della frizione
e a due disch
hi e del volano bimassa (13) devono avvere un disallinemento asssiiale di 180°.
Nel
N caso si ve
erifichi una de
elle seguenti circostanze il montaggio
o della frizione a due disc hi non potrà essere effettu
uato.
 La frizione
e a due disch
hi (12) è smo
ontata.
 Manca il d
dispositivo di sicurezza per il trasporto
o (1).
 Manca il d
dispositivo di sicurezza per il trasporto
o (14).
 Il contrasssegno (11) non coincide (fig. 6).
Smontare e m
montare (art. nr. BMW 212300) la frizi one a due diischi esclusiv
vamente con l'attrezzo speciale (3).
Allentare
A
e se
errare la frizio
one a due dischi (12) nellaa sequenza di
d serraggio corretta
c
(fig. 5).
Serrare le viti con la coppia di serraggio corretta. R
Rispettare le indicazioni
i
fo
ornite dal prooduttore dell'a
autoveicolo.

Sm
montare la ffrizione a due
d dischi
1. Premere l''attrezzo speciale (3) nel mozzo deella frizione a due disch
hi (12) fino a quando il bloccaggio
(4) fissa la
a frizione a due
d dischi.
2. Copiare i ccontrassegn
ni (11) e (13
3).
3. Per evitare
e deformazioni allentare le viti dell a frizione a due dischi nella sequeenza corretta
a (fig. 5) pe
er
mezza rotazione alla volta
v
fino a quando no n agisce più
ù il pretensionamento d
della molla a membrana.
4. Rimuovere
e la frizione a due disch
hi (12) e ten
ndere (fig. 3)
3 con l'attre
ezzo specialle (3) nella morsa (5).
Non a
allentare l'atttrezzo spec
ciale (3) nel caso in cui la frizione a due disch i debba esssere riutilizza
ata (si vedano le isstruzioni)!
Mo
ontare la frrizione a du
ue dischi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Mettere (fig
g. 1) la frizion
ne a due disc
chi (12) con il disco a frizzione sul banco di lavoro.
Serrare (fig
g. 2) l'attrezzo
o speciale (3) nella morsaa (5).
Rimuovere (fig. 1) la fasscetta cavi per trasporto d
di sicurezza (1).
Tirare il pom
mello a tiro (2) per allenta
are il bloccag
ggio (4) dell'a
attrezzo spec
ciale (3).
Premere la frizione a du
ue dischi con
n il mozzo sulll'attrezzo spe
eciale (3) fino
o a quando i l bloccaggio (4) fissa la
frizione a d
due dischi (fig
g. 3).
Allineare (ffig. 4) la frizio
one a due disschi (12) al vvolano bimassa (6):
 Il contrrassegno (11) della frizion
ne a due discchi e il contra
assegno (13) del volano bbimassa devo
ono avere un
disallin
nemento assiale di 180°.
 I perni d'aggancio (8)
( devono essere allineatti con i fori corrispondentti (9).
 Le molle elicoidali (10)
(
devono essere alline ate con i forii corrisponde
enti (7).
Avvitare la frizione a du
ue dischi (12)) nella seque nza corretta (fig. 5) al volano bimassaa (6) e serrarre con la coppia
di serraggio
o prescritta. Rispettare le
e indicazioni ffornite dal prroduttore dell'autoveicoloo.
Rimuovere l'anello filo d'acciaio,
d
dispositivo di si curezza per il trasporto (1
14).
Tirare il pom
mello a tiro (2) per allenta
are (fig. 5) il bloccaggio (4)
( dell'attrezzzo speciale ((3).
Rimuovere l'attrezzo speciale (3).
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