Istruzioni per la riparazione

Sostituzione del kit sensore
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1

Prescrizioni di sicurezza

Per l’uso delle ralle a perno dotate di sensori e dei relativi veicoli valgono le norme di sicurezza previste in
materia da ciascun paese (ad esempio, in Germania l’Istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
in Italia l’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL).
Osservare le norme di sicurezza previste dal manuale d’uso del veicolo e del semirimorchio.
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2

Utilizzo conforme alle prescrizioni

2.1 Impiego
Le ralle a perno JOST sono dispositivi di aggancio meccanici che collegano il trattore e il semirimorchio.
Esse sono progettate per il montaggio su un trattore.
Le ralle a perno, le piastre di montaggio e i perni di articolazione sono organi di aggancio per autoarticolati,
soggetti ad omologazione, per i quali si richiedono massime garanzie di sicurezza.
Qualsiasi modifica causa l’esclusione del diritto alla garanzia, ne invalida l'omologazione e quindi annulla
il collaudo complessivo del veicolo.
Le ralle a perno JOST sono costruite in conformità alle direttive 94/20 CEE o alla normativa ECE R55-01
Classe 50 e devono essere utilizzate unitamente ai perni di articolazione della classe H50, ai cunei guida
e alle piastre di montaggio della classe J o ad analoghi dispositivi omologati.
Le ralle a perno JOST sono adatte all'uso con i sistemi di sterzo.
Modifiche tecniche riservate.
Per informazioni aggiornate, visitare il sito www.jost-world.com

2.2 Configurazione
La configurazione della ralla a perno in relazione al tipo di veicolo è di competenza del costruttore del
veicolo stesso (configurazione conforme alla direttiva 94/20CE, appendice VII o direttiva ECE-R55-01
appendice VII).
Oltre al carico verticale sulla ralla, anche il valore "D" costituisce un criterio per la definizione del carico
ammissibile, sia per le ralle a perno sia per le piastre di montaggio.
Il valore "D" viene calcolato con la seguente formula:
D

= valore del timone in kN

g

= 9,81 m/s2

R

= peso complessivo ammissibile del semirimorchio in t

T

= peso complessivo ammissibile del trattore + carico effettivo sulla ralla in t

U

= carico verticale sulla ralla in t

Esempio di calcolo:
T

= 17 t

R

= 33 t

U

= 10,5 t
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3

Generale

 Gli interventi di modifica devono essere effettuati da personale esperto in officine autorizzate.
 I lavori di riparazione vanno eseguiti con attrezzi adeguati in base agli standard aggiornati.
 Pulire accuratamente tutte le parti prima del loro assemblaggio. Assicurarsi di non sporcare il
connettore elettrico o il connettore pneumatico.

 Al termine degli interventi di modifica, viene testato il funzionamento in base alle istruzioni per il
montaggio e l'uso.

 Non toccare con le dita i contatti dei componenti elettronici (ad esempio le spine).
 Non far cadere il cablaggio.
 Controllare ed eventualmente sostituire i componenti usurati.
 Utilizzare solo viti e dadi nuovi inclusi nel kit di riparazione.
 Prima di iniziare i lavori, regolare la ralla a perno con il nuovo anello di usura e il nuovo perno di
articolazione in base alle istruzioni per l'uso.

 Serrare sempre la vite del sensore del perno di articolazione con la coppia specificata (vedere la
sezione 5.6 relativa allo smontaggio del sensore del perno di articolazione): pericolo di danni.

 Prima di lavorare all'impianto elettrico, è necessario scollegare la batteria.
Ci si deve assolutamente attenere alle coppie di serraggio prescritte!
Tutti i pezzi usurati, danneggiati o incrinati devono essere sostituiti.

6
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Attrezzi standard/speciali e materiali ausiliari di esercizio

4.1 Attrezzi standard
0

1/2´´

1/2´´

SW2.5

SW 24

1/2´´

1/2´´

SW18

SW4

SW 36

D4.2

M5

SW 17

D5.5

150 mm

4.2 Attrezzi speciali
0

SK2702-10

SKE00863000

- Multimetro/ohmetro

4.3 Materiali ausiliari di esercizio
È consigliabile utilizzare grasso ad alta pressione (EP), ad esempio il lubrificante ad alte prestazioni JOST
(codice SKE 005 670 000).
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5

Sensori di verifica del funzionamento

5.1 Ricerca guasti
0

Simbolo sul Testo
display
aggiuntivo

Problema

Causa

Rimedio

Eventualmente
viene visualizzato
del testo aggiuntivo:
La ralla a perno non è Il raccordo non si chiude o non si
bloccata o il blocco
chiude completamente.
non è stato rilevato.

Dopo l'aggancio
viene visualizzato il
simbolo seguente:

Ralla a perno
aperta

Eseguire la verifica del funzionamento della ralla a perno
(vedere il capitolo 5.2 e le istruzioni per il montaggio e l'uso
di JSK 36/JSK 37 e JSK 40/JSK 42, il capitolo 3 sul funzionamento e il capitolo 4 su manutenzione e controllo nel sito
Web JOST www.jost-world.com).
Controllare il magnete e il sensore nella linguetta della ralla
a perno (vedere i capitoli 5.2, e 5.3.1).
Sostituire i componenti usurati e difettosi (vedere il capitolo
6 e le istruzioni per la riparazione di JSK 36/JSK 37 e
JSK 40/JSK 42 nel sito Web JOST www.jost-world.com).

Non è possibile commutare la chiu- Controllare il magnete e il sensore nella linguetta della ralla
sura del sensore.
a perno (vedere i capitoli 5.2, e 5.3.1).
Sostituire i componenti usurati e difettosi (vedere il capitolo
5 e le istruzioni per la riparazione di JSK 36/JSK 37 e
JSK 40/JSK 42 nel sito Web JOST www.jost-world.com).

Dopo l'aggancio o in Verificare la ralla a
fase di partenza
perno e aprirla in
viene visualizzato il caso di necessità.
messaggio
seguente:

La chiusura del sensore non è corretta o il cavo è difettoso.

Verificare che il sensore, il cavo e la linguetta o la trappola
non siano danneggiati (vedere il capitolo 5.2).
Verificare il funzionamento del sensore (vedere il capitolo
5.3.1).

La ralla a perno è
Usura eccessiva in fase di chiusura
bloccata o viene rile- e/o del perno di articolazione.
vato il blocco, tuttavia
non vengono rilevati
perni di articolazione.

Verificare il grado di usura della ralla a perno ed eventualmente del semirimorchio (vedere il capitolo 5.2, le istruzioni
per il montaggio e l'uso di JSK 36/JSK 37 e JSK 40/JSK 42,
il capitolo 3 relativo al funzionamento e il capitolo 4 relativo
a manutenzione e controllo nel sito Web JOST www.jostworld.com).
Sostituire i componenti usurati e difettosi. Regolare il gioco
della chiusura della ralla a perno (vedere il capitolo 6 e le
istruzioni per la riparazione di JSK 36/37 e JSK 40/JSK 42
nel sito Web www.jost-world.com).

Verifica della
ralla a perno

Regolazione del sensore del perno
di articolazione non corretta.

Regolare il sensore del perno di articolazione in base alle
istruzioni per la riparazione
(vedere il capitolo 6).

Sensore o cavo del sensore difettoso.

Verificare la presenza di eventuali danni sul sensore e
sul cavo (vedere il capitolo 5.2).
Verificare il funzionamento del sensore del perno di
articolazione (vedere il capitolo 5.3.2).
Sostituire i componenti usurati e difettosi (vedere il
capitolo 5).

La superficie funzionale del sensore Pulire la superficie funzionale del sensore (vedere il
presenta un notevole deposito.
capitolo 5.2).
Viene visualizzato il
seguente messaggio:

Disturbo rilevamento ralla a
perno

Pulire il sensore.

Lo stato della ralla a
perno con sensore
non viene riconosciuto correttamente.

Uno o più sensori della ralla a perno Pulire la superficie funzionale del sensore del perno di
non si attivano o sono disattivati in articolazione e del sensore di rilevamento semirimorchio
modo permanente. Ad esempio a
(vedere il capitolo 5.2).
causa di contaminazione da detriti
metallici davanti alla superficie funzionale dei sensori.

Pulire il sensore
oppure verificare la
ralla a perno.
Oppure verificare il
sensore del semirimorchio.
Oppure verificare il
perno di articolazione.

Sensore o cavo del sensore del
perno di articolazione o di rilevamento semirimorchio difettoso.

Verificare la presenza di eventuali danni sul sensore e
sul cavo (vedere il capitolo 5.2).
Controllare i sensori (vedere il capitolo 5.3).
Sostituire i componenti usurati e difettosi
(vedere il capitolo 6).

Verificare il sensore
della ralla a perno.

La chiusura del sensore non è corretta o il cavo è difettoso.

Verificare la presenza di eventuali danni sul sensore e
sul cavo (vedere il capitolo 5.2).
Verificare il funzionamento del sensore del perno di
articolazione (vedere il capitolo 5.3.2).
Sostituire i componenti usurati e difettosi (vedere il
capitolo 6).

0
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Sensori di verifica del funzionamento

5.2 Impostazione di base ed esame visivo
Per la verifica funzionale è necessario garantire il corretto funzionamento della ralla a perno. Occorre
verificare in primo luogo il grado di usura e la funzione di chiusura. Sostituire i componenti usurati o
difettosi.
Nelle ralle a perno con sensori valgono gradi di usura diversi per il componente usurato (1) della ralla
a perno.
0

1

0

1

0

0

2

0

0

150 mm

0

2

2

150 mm
0

1

1

1
19,0 -20,5 mm

32,0 -33,5 mm

1

JSK_12_033
0

Componente usurato JSK 37C senza guida di
scorrimento in plastica

JSK_12_034

Componente usurato JSK 37 con guida di
scorrimento in plastica e JSK 40/JSK 42 con e
senza guida di scorrimento in plastica
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Sensori di verifica del funzionamento

Prima di controllare il funzionamento dei sensori, è necessario verificare la presenza di eventuali danni
meccanici visibili nei seguenti componenti:
0

JSK 40/JSK 42

JSK 37
3

2

3

3

3

2

1
1
JSK_12_035

1
2
3

Copertura sensore di rilevamento del semirimorchio
Spina
Cavo e kit sensore

0

JSK 40/JSK 42

JSK 37

6
6

5

4

5

4
4
5
6

JSK_12_036

Linguetta o trappola
Magnete linguetta
Sensore chiusura

0

JSK 40/JSK 42

JSK 37

7

7

JSK_12_037

7

Piano di testa del sensore del perno di articolazione

 Rimuovere i depositi di grasso dai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e lubrificare nuovamente le aree.

10
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Sensori di verifica del funzionamento

5.3 Tester diagnosi
Per le verifiche effettuate di seguito è possibile
utilizzare anche il tester per la diagnosi Daimler.

 Chiudere il raccordo.
 Misurare la resistenza di contatto nella spina

sotto la ralla a perno come indicato di seguito,
quindi muovere la linguetta delle ralle a perno
di tipo JSK 40/42 o la trappola delle ralle a perno di tipo JSK 37:
- Verso destra e verso sinistra
- Verso l'alto e verso il basso
(solo per JSK 40/42)
- Eseguendo una torsione
(solo per JSK 40/42).

Qualora non fosse disponibile alcun tester, è
possibile effettuare la verifica anche senza tester,
come descritto di seguito.
5.3.1 Verifica del sensore di chiusura
Accertarsi che i contatti maschio o i
contatti femmina non vengano piegati o
danneggiati durante la misurazione. Per
garantire un buon contatto tra il dispositivo di
misurazione e i contatti del connettore, è
necessario utilizzare la presa adatta come
adattatore di prova.

0

Strumento di verifica: ohmetro

 Scollegare il sistema dall'alimentazione (scol-

legare la batteria).
 Scollegare la spina dalla ralla a perno.
 Aprire il raccordo.
 Misurare la resistenza di contatto nella spina
sotto la ralla a perno nel modo illustrato, quindi
muovere la linguetta delle ralle a perno di tipo
JSK 40/JSK 42 come indicato:
- Verso destra e verso sinistra
- Verso l'alto e verso il basso
- Eseguendo una torsione

0

JSK_12_045

0

JSK_12_044
0

Punti di misura
Pin 3 e pin 4 della spina
Pin 3 e pin 5 della spina
Pin 4 e pin 5 della spina

Resistenza
<1Ω
<1Ω
<1Ω

 Il segnale del sensore deve aderire stabilJSK_12_045
0

Punti di misura
Pin 3 e pin 4 della spina
Pin 3 e pin 5 della spina
Pin 4 e pin 5 della spina

Resistenza
infinita
infinita
infinita

mente alla linguetta o alla trappola prima, durante e dopo i movimenti. In presenza di valori
di misura diversi, sostituire il sensore nel modo
illustrato nel capitolo 6.
 Il montaggio si esegue nell'ordine inverso.
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Sensori di verifica del funzionamento

5.3.2 Verifica del sensore del perno di
articolazione

5.3.3 Verifica del sensore di rilevamento del
semirimorchio

 Accendere il veicolo.
 Aprire il raccordo (senza perno di articolazione).
 Il LED posteriore del sensore non deve emet-

Il LED funzionale del sensore è visibile nella
posizione di montaggio, rivolto verso il basso.
Pertanto, può essere osservato con l'aiuto di uno
specchio. A tale scopo, spingere lo specchio
immediatamente a sinistra (freccia A) accanto al
blocco destro tra il piatto della ralla e la piastra di
montaggio. È necessario spingere lo specchio
approssimativamente fino al centro del raccordo,
vedere la freccia B.

tere una luce brillante.
 Se il LED si illumina in modo permanente,
rimuovere eventuali depositi di grasso
dall'area del sensore.
È necessario lubrificare nuovamente il gancio
di chiusura.
0

0

 Accendere il veicolo.
 Aprire il raccordo (senza semirimorchio).
 Il LED posteriore del sensore non deve

JSK_12_41

emettere una luce brillante.
 Se il LED si illumina in modo permanente, rimuovere eventuali depositi di grasso dall'area
del sensore. È necessario lubrificare continuamente la parte superiore della ralla a perno.
0

A

B
JSK_12_42

 Chiudere il raccordo tramite il perno di articola-

zione di prova.
 Il LED posteriore del sensore si deve illuminare.
 Se il LED non si illumina o si illumina in modo
permanente nonostante la pulizia, è necessario
controllare la distanza tra il sensore e il perno
di articolazione (vedere il capitolo 5).
 Se la distanza è corretta, è necessario sostituire il sensore (vedere il capitolo 5).

JSK_12_038

0

A

B

JSK_12_039

 Accendere il sensore con la chiave SW17-30.

A tale scopo, posizionare la chiave sul coperchio del sensore (vedere la freccia B).
 Il LED posteriore del sensore si deve illuminare.
 Se il LED non si illumina o si illumina in modo
permanente nonostante la pulizia, è necessario sostituire il sensore (vedere il capitolo 5).

12
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Interventi di riparazione

Tutti i pezzi con eccessiva usura, danneggiati o che presentino incrinature sono da
sostituire. Non sono consentite saldature. A riparazione avvenuta, ingrassare a dovere l'intero meccanismo di chiusura della ralla e
controllarne il corretto funzionamento.
Le fasi di lavoro rappresentate nelle figure vanno
eseguite in ordine alfabetico (per es. a, b, c).
L’assemblaggio dei particolari si esegue nell’ordine
inverso. Le indicazioni per l’assemblaggio sono
contrassegnate nel numero della figura o nella
figura stessa con un rombo ◊. Le coppie di
serraggio indicate nelle figure servono per il
successivo assemblaggio. Ci si deve
assolutamente attenere alle coppie di serraggio
prescritte!

6.1 Preparazione della ralla a perno

 Disattivare il collegamento elettrico al trattore.
0

0

1

0

0

2

JSK/45-2

L'impostazione della ralla a perno e del
sensore del perno di articolazione deve essere eseguita su una "tavola vuota" con perno
di articolazione. È possibile scegliere di utilizzare un perno di articolazione di prova
SKE008630000. Questo deve essere posizionato per tutta la superficie e ad angolo retto sulla
parte superiore della ralla a perno (superficie
gialla). Fare riferimento alle illustrazioni JSK 37
e JSK 42.
0

0

3

JSK/45-1

La ralla a perno può essere sollevata esclusivamente con un'apparecchiatura di sollevamento adatta.

JSK_12_002
0

0

 Smontare la ralla a perno dalla motrice e collo-

4

carla sul banchetto di montaggio SK 2702-10.

JSK_12_003
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Interventi di riparazione

6.2 Smontaggio dei fissacavi
In base alla versione, è possibile variare la posa dei cavi oltre che la posizione e il numero di fascette e
fermacavi. Nell'illustrazione A sono raffigurate diverse possibilità.
0

1

0

0

A
JSK_12_047

 Tagliare e rimuovere le fascette.
 La fascetta (A) è fissata con un disco.

14
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Interventi di riparazione

0

2

0

0
0

JSK_12_005

 Per fissare il cavo durante il montaggio, utilizzare le posizioni mostrate nelle figure 1 e 2 (vedere la
pagina precedente).
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Interventi di riparazione

6.3 Smontaggio del sensore del
semirimorchio
1

0

0

0
0

1

JSK_12_006
0

0

0

0

2

3

0

0

1/2´´

2

0

0

SW 36

1/2´´

SW4

3

6
30 Nm

1
6.5 Nm

5

16 mm

4
JSK_12_007

 Rimuovere la vite (1) nella piastra di
supporto (4).

JSK_12_008

 Allentare i dadi di fissaggio (7) nel sensore del
semirimorchio (6).

Per una migliore accessibilità, allentare il
gancio a molla (2) nelle rondelle (3). Prestare
attenzione a non danneggiare il vicino tubo di
lubrificazione (5).

16

7
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Interventi di riparazione

6.4 Montaggio del sensore del
semirimorchio
Componenti dell'unità sensore del semirimorchio:
0

0

1

4
9

7

7

6

1
8
JSK_12_009

1

Vite M16x10 con disco

4

Supporto

6

Sensore del semirimorchio M30

7

Dado SW36

8

Giunzione cavo (opzionale)

9

Cappuccio di protezione

 Il montaggio si esegue nell’ordine inverso.
 Attenersi alle procedure di installazione (vedere l'illustrazione 3 a pagina 16).
 Utilizzare un dispositivo di fissaggio (ad esempio Loctite) per i dadi M30 (7).
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Interventi di riparazione

6.5 Smontaggio del connettore
Per le varianti con connettore fissato alla ralla a perno, è necessario smontare il connettore.
0

1

0

0
0

1

JSK_12_010

0

0

2
0
0

10

D
11
C
JSK_12_011

 Allontanare la clip di sicurezza (10) dalla spina
in direzione della freccia (C).
 Tirare la spina (11) dalla piastra di supporto in
direzione del centro del raccordo (D).
Il montaggio si esegue nell’ordine inverso.
0

18
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Interventi di riparazione

6.6 Smontaggio del sensore del perno di
articolazione

0

0

1
0
0

0

0

1
0

X

0

14

5

3Nm

15

16

1

16

17

1

C
JSK_12_014

 Con una scala (16), misurare la distanza X tra

JSK_12_013

 Allentare la vite senza testa (14).
 Rimuovere il sensore del perno di
articolazione (15).

6.7 Montaggio e impostazione del
sensore del perno di articolazione

la posizione C del fondo del semirimorchio e il
perno di articolazione (1). Contrassegnare il
punto C dal quale si è effettuata la misurazione
con una matita indelebile, in modo tale che la
posizione possa essere riutilizzata per impostare il sensore del perno di articolazione.
 Calcolare la dimensione di impostazione per il
sensore del perno di articolazione nel modo
seguente:
Dimensione di impostazione perno di
articolazione A = X + 75,5 mm
0

0

2
Prima di iniziare a lavorare, regolare la ralla
a perno con il nuovo anello di usura e il
nuovo perno di articolazione in base alle
istruzioni per l'uso; in caso contrario non sarà
possibile installare correttamente il sensore del
perno di articolazione. L'impostazione della
ralla a perno e del sensore del perno di
articolazione deve essere eseguita su una
"tavola vuota" con perno di articolazione. È
possibile scegliere di utilizzare un perno di
prova SKE008630000. Questo deve essere
posizionato per tutta la superficie e ad angolo
retto sulla parte superiore della ralla a perno.

0
0

A=x+75.5mm

1

2

3

4

5

6

7

8

23

16

24

25

C
JSK_12_015

 Posizionare la scala (16) come mostrato sopra
 Montare un nuovo anello di usura e impostare

la ralla a perno come descritto nelle istruzioni
per il montaggio e l'uso o per la riparazione.
Le istruzioni per il montaggio, l'uso e la riparazione sono disponibili sul sito Web JOST
www.jost-world.com.
 Inserire un nuovo perno di articolazione nella
ralla a perno e accertarsi che la chiusura sia
eseguita e controllata nel modo descritto nelle
istruzioni per il montaggio e l'uso.

e orientarla nella posizione C contrassegnata
in precedenza.
 Misurare la dimensione di impostazione calcolata.
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6.8 Smontaggio del sensore di chiusura
JSK 40/JSK 42

0

0

3
0

1/2´´

Per lo smontaggio del sensore di chiusura è
necessario smontare la linguetta.

0

1/2´´

0

SW2.5

0

1

3Nm

0
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

17
14

15

16
JSK_12_016

 Inserire il sensore del perno di articolazione

(15) nel foro fino a che non aderisce alla scala
(16).
 Serrare la vite senza testa (14) con la coppia
specificata.
I cavi nell'area del sensore del perno di
articolazione devono essere aderenti alla nervatura
centrale. Per le posizioni e la posa dei cavi, fare
riferimento alle figure di riepilogo 1 e 2 a pagina 14/
15.
Accertarsi di non danneggiare i cavi al momento
della chiusura della fascetta.

JSK_12_017

 Sganciare la doppia molla (17).
Attenzione Pericolo di lesioni!
Rimontare la doppia molla facendo attenzione a
eseguire il montaggio come illustrato in figura.
0

0

2
0

1/2´´

0

18

1/2´´

0

SW18

SW 24

65Nm

JSK_12_018

 Allentare il dado esagonale (18). Per il montaggio utilizzare il dado esagonale incluso
nel kit di riparazione.

20
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6.9 Montaggio del sensore di chiusura
JSK 42

0

0

3
0
0
0

Il montaggio si esegue nell’ordine inverso.
Prestare attenzione alla differenza tra le
illustrazioni 1 e 2.

19
0

0

1
0
0
0

20
21

JSK_12_019

 Estrarre la leva di trazione (19) dalla ralla a
perno.

0

22

0

4

1

0

1/2´´

JSK_12_022

0

1/2´´

Senza guarnizioni scorrenti in plastica
- 2 x viti M6x16 (20)
- 2 x dischi D6 (21)
- 2 x boccole (22)

SW2.5

0

0

2
0
0
0

20

JSK_12_020

21

 Posizione del sensore di chiusura (1).
0

0

5
0

1/2´´

0

1/2´´

SW2.5

6,5 Nm

JSK_12_023

20

Con guarnizioni scorrenti in plastica
- 2 x viti M6x10 (20)
- 2 x dischi D6

JSK_12_021

 Allentare la vite (20).
Prestare attenzione a entrambi i distanziatori
posti sotto il sensore (21), in quanto saranno
nuovamente necessari in fase di montaggio (solo
per ralle a perno senza guida di scorrimento in
plastica).
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6.10 Smontaggio del sensore di chiusura JSK 37
0

1

0

0
0

1

JSK_12_048
0

0

6.11 Montaggio del pezzo di ricambio:
esecuzione del foro di riparazione

2
0

D5.5

0

0

0

3

SW 17
0

25
23

24

0
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22
JSK_12_025

 Rimuovere la testa del rivetto cieco (23) (punta
di Ø 5,5) e allentare la vite (24).
 Smontare la trappola (25) e il sensore con
supporto (22).

JSK_12_026

 Guidare il rivetto (23) nel foro con un cacciachiodi di Ø 3 mm.

22
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0

0

0

0

4

6

0

24

0
0

22

25

0

0

D4.2

0

26

M5

28

JSK_12_029

JSK_12_027

 Praticare il foro (26) utilizzando una punta di
Ø 4,2 mm.
 Eseguire la sbavatura e la smussatura del
foro.
 Praticare una filettatura M5.

Foro filettatura metrica standard:
- Diametro interno del foro: ø 4,2 mm
- Diametro esterno: M5
- Profondità: universale o min.15 mm di profondità

 Montare il sensore di chiusura con il supporto
del sensore (22) e la trappola (25) come descritto sopra.

Fare riferimento anche alla sezione relativa
alle istruzioni di riparazione per la ralla a
perno JSK 37.

 Serrare con forza il controdado (28).
Per il montaggio, utilizzare solo un
controdado nuovo (28).
0

0
0
0

7

5

0

0
0
0

0

D5.5

29

27

24

49Nm

3Nm

JSK_12_030

JSK_12_028

 Praticare nel supporto (27) un foro di Ø 5,5.
 Sbavare il foro su entrambi i lati.

 Per il fissaggio della piastra di supporto, appli-

care la vite inclusa nel kit di riparazione M5 x 10
(29) e serrarla con la coppia specificata.
 Serrare il dado esagonale (24) con la coppia
specificata.
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Questi materiali possono essere suddivisi nelle
frazioni di materiali plastica/gomma e materiali
metallici.

0

0

1
0

24

22

25

0

Indicazioni per lo
smaltimento

Le singole parti installate sono realizzate con
materie prime pregiate, riciclabili.

6.12 Parti meccaniche sensore di
chiusura JSK 37

0

7

L'identificazione come plastica/gomma avviene in
conformità alla raccomandazione VDA 260.
Prima dello smaltimento i pezzi vanno ripuliti da
eventuali residui di olio e grassi.

29

28
30 31

32
JSK_12_031

22. Sensore di chiusura con supporto
24. Bulloni esagonali M10
25. Trappola con magnete
26. Controdado M10
29. Brugola M5x10
30. Disco D10
31. Boccola
32. Molla

24
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