SERVIZIO INFORMAZIONE
Indicazioni per il montaggio della puleggia 531 0203 20 presente anche nel kit
cinghia dentata 530 0171 10 e nel kit pompa dell'acqua KIT 530 0171 30
Costruttori
veicoli:		
Modelli:
Audi:
Seat:
Skoda:
VW:

Motori:		

 udi, Seat, Skoda,
A
Volkswagen
A3, A4
Alhambra, Altea, Altea XL,
Cordoba, Ibiza III, Leon,
Toledo II, Toledo III
Fabia, Octavia, Superb
Bora, Caddy III, Golf IV,
Golf V, Golf VI, Jetta III,
New Beetle, Passat, Polo,
Sharan, Touran,
Multivan/Transporter T5
1.6, 2.0, 2.0i

Riferimenti OE: 06A 109 479 (sostituito)
		06A 109 479 A (sostituito)
		06A 109 479 B (sostituito)
		06A 109 479 C (sostituito)
		06A 109 479 F (attuale)
N. art.:		
531 0203 20
		530 0171 10
		530 0171 30

Figura 1: Il perno non è avvitato
correttamente.
Per il montaggio della puleggia 531 0203 20,
prestare la massima attenzione affinché il
perno con la filettatura (M10) sia avvitato a
filo nel monoblocco. La filettatura non deve
essere più visibile (vedere Figura 2).
Qualora il perno con la filettatura (M10)
non fosse stato avvitato correttamente
(vedere Figura 1), la puleggia non sarà
completamente a contatto con la superficie
del monoblocco e potrebbe subire danni. Il
perno lavora insieme alla puleggia, dando
l'impressione di un corretto avvitamento.
A motore acceso e in presenza di
forze elevate sulla puleggia, il perno
può allentarsi, non garantendo più il
funzionamento della puleggia.

Figura 2: Il perno è avvitato correttamente.

Prestare la massima attenzione
affinché la filettatura del
perno sia completamente a filo con il
monoblocco.
Qualsiasi altra posizione del perno può
provocare il funzionamento errato della
puleggia.

Nota:
Per tendere la cinghia dentata, servirsi
di una chiave per viti a esagono cavo da
6 mm al fine di ruotare l'eccentrico.

Osservare le indicazioni
costruttore del veicolo!

del

I corrispondenti ricambi sono riportati
nel nostro catalogo on-line all’indirizzo
www.Schaeffler-Aftermarket.it o
www.RepXpert.com.
Il riferimento ai codici di sostituzione
del costruttore veicolo ha uno scopo
puramente informativo.
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