
 
 
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO KIT Ciao - Si 
 

Per un corretto montaggio del kit occorre estrarre completamente il 
motore dal telaio agendo sui seguenti punti: 
A     vite fissaggio filtro aria 
B     viti superiori carburatore 
CD   contatti elettrici 
E     bobina accensione 
F     cappuccio schermato 
G    cavo decompressore 

 

Occorre altresì rimuovere la maniglia di sollevamento (H) e lo scarico (I) 

 

Dopo aver ribattuto il lato della rondella che blocca il dado di fissaggio 
della puleggia-motrice, bloccare la ventola di raffreddamento con un 
cacciavite e svitare il dado con chiave n.24. 

 

Liberato completamente il motore, per estrarlo occorre semplicemente 
farlo ruotare verso il basso… 

 

E quindi verso sinistra. 

 

Posto il motore in una morsa, sbloccate leggermente e poi svitate in croce 
i tre dadi di fissaggio-testa con chiave n. 11. 

 



Sfilare la testa ed il cilindro. 

 

Dopo aver coperto l’imboccatura del carter, togliere gli anelli di fermo 
(seeger) e sfilare lo spinotto. 

 

Procedere ora inversamente per il montaggio del kit dopo aver trasferito la 
valvola del decompressore sulla nuova testa (per ciclomotori del tipo SI - 
CBA si potrà montare la testa originale). 
Sarebbe però consigliabile incrementare il diametro della camera di 
scoppio da 40 a 42 mm.  
Prima del montaggio della testa ricoprire il piano di un sottilissimo strato di 
guarnizione siliconica (tipo Arexon Motorsil D). 

 

Serrare leggermente i dadi di fissaggio-testa e poi bloccarli in croce 
(coppia di serraggio kg. 1,5). Fare particolare attenzione a quest'ultima 
operazione, molto spesso, infatti, le prestazioni sono insoddisfacenti a 
causa di una perdita di compressione tra testa e cilindro. 
Nota: sul cielo del pistone sono stampigliate due lettere: S (scarico) indica 
la direzione della luce di scarico, mentre l'altra lettera indica la selezione 
del pistone e si dovrà farne riferimento in caso di sostituzione. 

 

Dopo il montaggio del kit (in particolare se si è adottato un carburatore 
SHB 13-13), è buona norma eseguire le seguenti modifiche alla scatola 
filtro:  
1) Asportare la parete forata che si trova dietro la rete metallica, con un 
taglio circolare (A), lasciando soltanto un bordo di pochi millimetri 
necessario a trattenere la rete metallica che dovrà essere risistemata nella 
sua posizione.  
2) Aprire maggiormente il filtro, asportando l'angolo mediante  
due tagli perpendicolari (B).   

 
 
 
 
 


