
Prima del montaggio dei :v:ari pe'zzi si raccomanda di pulirli accurata
mente con benzina e una soffiatura d'aria compressa. Per il montag
gio e smontaggio marmitta si ra.ccomanda di non far leva sulla parte
terminale, ma fare leva con un cacciavite fra il cilindro e collare di
scarico.

Si raccomanda di usare esclusivamente prodotti e ricambi originali "Po
lini Motori» e di seguire accural'<~,mente Ie istruzioni sopra indicate per
una buona resa e una lunga dutata del vostro motore.

ISTRUZIONI MONT AGGIO KIT
CIAO - BRAVO - BOXER - SI - CBA - ECO

Per montare la trasformazione e necessario rimuovere il motore toglien

do prima i fili dalla bobina, il tegolino parapolvere, il filo del decom
pressore, frizione, marmitta e carburatore; sfilare Ie tre viti passanti
sostegno motore e togliere il motore dal telaio.
Togliere la testa con una chiave da 11 facendo attenzione alia disposi
zione delle rondelle, sfilare il cilindro e togliere il pistone

Dopo aver accuratamente lavato tutto il KIT e il piano d'appoggio cilin
dro si pua procedere al montaggio del motore con il pistone montato
con i fermi del segmento rivolti verso I'alto, control lando che i fermi
dello spinotto siano entrati nella lara sede, e non abbiano gioco.
Smerigliare la valvolina delia testa nuova, control lando la tenuta con
benzina versata nella cupola delia testa con candela montata, non si
dovranno avere perdite di benzina, in caso contrario ripetere I'opera
zione di smerigliatura.
Una cura particolare dovra essere data al montaggio delia testa da bloc
carsi in modo uniforme.

II carburatore 13/13 SHA Dell'Orto (Cod. Polini 201.0006) si consegna

gia tarato per !a nostra modifica, pera pua accadere che per particolari
altitudini 0 condizioni del motore sia necessario un getto diverso co
munque non superiore a 56 0 inferiore a 52.

Per il rodaggio attenersi scrupolosamente al tagliando di garanzia.
Candela: Champion L82C per Kit ad aria. L78C per Kit H20.
Anticlpo mm 1,6 prima del P.MS. (Punto morto supenore).

Se dal vostro kit Polini motori desiderate ottenere prestazioni superiori
montate una nostra marmitta speciale disponibile in tre versioni. I test
dei nostri kit di trasformazione sono infatti effettuati impiegando esclu
sivamente marmitte Polini motori Solo cosi il meglio si trasforma in
massimo.

Per chi volesse incrementare ulteriormente la potenza del motore, la
"Polini Motori» consiglia di eseguire molto scrupolosamente Ie seguenti
operazioni illustrate: (si consiglia di fare eseguire Ie lavorazioni in una
officina attrezzata)

ALBERO MOTORE

Asportare con una mola Ie zone tratteggiate rispettando Ie quote del
disegno. (Fig. B)
Dopo la molatura smussare gli spigoli vivi con la tela abrasiva fine.

ARBRE MOTEUR

Roder par une meule les parties hachurees en respectant les mesures
du dessin (Fig. B).
Apres Ie meulage adoucir les ariHes vives avec une toile abrasive fine.

Attenzione: questa superficie non deve
assolutamente subire ammaccature.

Attention: cette surfate ne doit absolu

ment pas subir de bosses.

Fig. B

Si raccomanda di raccordare la travaseria del carter con quella del ci
lindro

CARTER MOTORE

Eseguire un'allargatura del condotto di Fig. C
aspirazione (dove si monta il carburato-
re) con una lima tonda, a 0 13 (vedi Fig.
C)

Vista esterna

CARTER MOTEUR

Elargir la conduite d'aspiration (ou on
monte Ie carburateur) a I'aide d'une li
me ronde, a 0 13, voir Fig. C.

Vue exterieure

Allargare la finestrella (visibile all'inter
no del carter) come in Fig. D, avendo cu
ra di non modificare Ie quote K e Z che
devono rimanere come I'originale.

Vista interna Fig. D

Elargir la petite ouverture (visible a I'in
terieur du carter) comme indique dans
la fig. D, en soignant de ne pas modifier
les mesures K et Z qui doient rester com
me I'original.

Vue interieure

I


