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TRE ELEMENTI PER CONOSCERE IL VOSTRO VEICOLO

Tipo e numero del motore. tipo e numero deJl'autotelaio e targhetta del costruttore sono I dati di identificazlone del Vostro veicolo.

OATI 01 10ENTIFICAZIONE

HOTORE

Stampigliatura (lato destre sui basa·
menta)

TELAIO

Stamplgliatura (anterrormente sui longhe
rone destro del telalo)

TARGHETTA DEL COSTRUTTORE

Per l'identificazlone del velColo secondo
dlrettiva C.E.E.

-
'SliD
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PONTE POSTERJORE

Dt tlpo portante. a semphce nduZIOOe:.
BIoccagglO dlfrerenzlale comandato ma
nualmente. medlante Ieva..
Rappono coppaa corllca:
o esduso versJone scudato 115.22
o a nchlesta (esduso vefSlOOe scudato)

115.86
o soloverSlonescudato 1/6,143

PONTE ANTERIORE

A semplice nduzlone non portante, fissato
aJ telaio con sospenstOni indipendenti.
Rapporto coppia conica:
o esdusoverSlonescudato 115,22
o a nchlesta (esduso versione scudato)

115,86
o solo verwne SCudalO 1/6.143
Ruota hbera sui mozzi per esckJslOOe 5e

mLaJben osclllantl con la sola tTazlOfle po
stenore.

fRlZIONE

MonodlS(o a seeco cia 10" YJ a comando
meccanlCO.

CAMBIO

Cambto meccanlCO con Slncronlzzatore sul~

le marce avantJ.

Rapporti:

I ' marcia 6,194

2'" marCta 3,894

)'" marcaa 2,2fJJ

4.1 marcia 1,428

5'" marcia 1.000

Retromarcia 5.692

R10UTTORE·RIPARTITORE

De ripe meccanlCo, montato a vane del
gruppo cambio e comandato meccanica
mente medlante una Ieva a mano per
l'innesto delle marce normah 0 ridotte e
per l'imesto detla trazlone anteriore.
Le possibthta dl funzlOOarnento sono:
o 2 ruote motnci (posteriori) oormali
o 4 ruote motr;ci normali.
Si PUQ passare d,retlamente da 2 a 4 ruote
motrici normali senza premere il pedale
frizione.
o Folie
o 4 ruote motrici ridone.

Rapporti:

Marce normalt

Marce ridone

1,000

2.740
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FRENI

Antenori a disco. posteriori a tamburo del
tipo duoservo.
0. 5erY1ZIO e SOCCOf'SO Idraulici a circuiti
indjpendenti e con comando a pedale.
Freno a mane di stazionamento meccanJCO
sulle ruote posteriorI.
Servofreno a depresslOfle con serbatoio
del vuoto.

SOSPENSIONE ANTERIORE

A ruote Indlpendenti con barre di torsione,
ammortlzzatori idraulici telescoplCl e tam
porw fine cors<! ad azlOne progressiva.
Barra stabdlZZatrice.

SOSPENSIONE POSTERJORE

Con rnoIle a balestra semtell he a doppta
flessd:>lhta. tamponl fine corsa e ammortJz
zaton Klrauhci telescopici.
Barra stabthzzattlce.

STERZO

Guida del tipo a cremagliera a servoaSSl
stenza Klrauhca.
Pompa di alimentazlOne azionata dal mo
tore.
Tirontena di sterzo a snodi osclltanti con
sedl autolubrificanti.

Diametro di sterzatura 12 rr
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RUOTE

A dIsco 5.50 X 16"
6.50 x 16" 50C (solo scudato)

~ETTO RUOTE ANTERIOR!
Convergenza (negativa)
Inclinazione
lnadenza

PNEUMATICI

7.5OR-16 10 pr
9.00R-16 8 pr (solo scudato)

-2+0mm
2"

0"40' ~:

carichi per asse presslonl di gonfiamento

ml5ure kg
bar

strada plsta sabbia

1700 3 2.4 1,7
1600 2.8 2.2 1.6
1500 2.6 2 1,45

7.50 R 16
1400 2.4 1,8 1.3
1300 U 1.6 1.2
1200 2 1.4 1,1

3200 4 2.8 2
2560 3.5 2.25 1.45
2400 3.25 2.1 1.3

9.00 R 16
2240 3 1.95 1,15
2100 2.7 1,8 1
1950 2.4 1,7 0.9



 

IHPIANTO ELETTRlCO

TensK>ne 12 V

Battena
a nrnteSta

Motonno
Generatore

a nchlesta

88M
IIOM

3Kw
630W
now

lAMPADE

PrOletton a ptena Iuce e anabbaghante

LUCI antenon dl POSIZtOOe

Lucl anterlori dl dlrezlOne

LUCI posteriori dl poSIZlone

LUCI posteriori dl direzlone

LuCl dl arrcslo

LUCI targa

Luce retromaroa

Luee retronebbta

Luolnteme

9

Tipe Potenza Watt

sfenca a dopptO fit ~S·~O

sfenca 5

sferica 21

sfenca 5

sfenca 21

sferica 21

sfenca 5

sferica 21

sfenca 21

tubolare ~

ci~ndnca 10
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Uso del veicolo
ATTENZIONE AI PRIMI I SOO km!
Per ottenere I mlghon nsultatJ e garantuvl
una lunga durata del YelCoIo In perfetta
efflClenLl. VI COOSlgllaJTlO dl non nchledere
al motore la massuna potenza per I pnml
1500 km.

Tre 51mboh da ric:ordare.
NeUe pagtne che seguono troverete spesso
questJ tre S1mboh: segurte con la massma
(ura le rstruZIOnl CUI SI nfenscono per la
vostra lncolumna e per quella del vostro
YelCOO.

£ pencolo per le persone

pencolo di danno grave per il
velcolo

pencolo genenco

ATTENZIONE! Prima di qualsiasl lnterven
to sull'implanto elenrico staccare I (aVI delle
battene.



 

 

Il

BENVENUTI A BORDO

La cablna del vostro VClCoIo e stata proget
lata e reahzzata per offnre 11 masSlmo
confort In un amb.ente 3ccoghente.
Facciamo la pnma conoscenza con iI veicolo
o ChiaVl
o Porte
o Sedlle conduttore
o Ancoraggl per (_nlure dl steurezza
o Speech! retrovison
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I I 11--. >.

L

CHIAVI

In dotazlone al veKoIo V\ene forruta un'unlCa chiave In dopp&a quantrta utJltzzabtle sia per
raWlamefl'O che per la chlusura delle porte.

PORTE

Le maniglie per I'apertura delle porte sono munite dl serratura con chlave per 11 bloccaggio
dall'esterno del veicolo.
Per I'apertura premere 11 pulsanle sulla manlglla.



 

 

PORTE

AlI'atto dell'apertura delle porte si accendono automaticamente le lampade interne.

NOTA - Le serrature devono essere lubrificate periodicamente con olio da motore
attraverso il foro situato in prossimitil delle stesse e protetto da tappo di plastica.

I. Pomello da premere per bloccaggio porta dall'interno.
2. Maniglia per chiusura porta.
3. Levetta bloccaggio cristallo deflettore.
4. Levetta per apertura porta.
5. Manovella alzacristallo.

15
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SEDILE CONDUTTORE

REGOLAZIONE OElLA POSIZIONE LONGITUOINAlE DEL SEDILE
Tirando verso I'alto la leva I il sedlle risulta libero d, spostarsi avanti 0 indletro; rilasciando
la leva il sedile risulta bloccato nella posizione voluta.

REGOLAZIONE DEll'lNCLlNAZIONE DEllO SCHIENALE

Ruotando la manigria 2 10 schlenale risulta libero dl assumere l'assetto voluto: rilasClando la
manigha 10 schienale risulta bloccato nella posizione voluta.

ATTENZIONE! La pulizia dei rivestimenti dei sedih SI effettua con schiume secche e
solventi in genere (benzina. al(ool. ecc). Sono da escludere assolutamente i solventi
dorurati (trielina. lpercloro. ecc).

ANCORAGGI PER CINTURE 01 SICUREZZA

11 veicolo e predisp05to per I'applicazione delle cinture di sicurezza a tre punti.
I fori filettati nelle poslzlonl Indicate nella figura sono otturati con tappi di plastica 3 che ne
consentono I'individuazione.



 

 

SPEeCHI RETROVISORI

11 loro orientamento SI effettva manualmente agenda con una (erta forza sullo specchio.
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PRIMA DI PARTIRE

Proseguiamo nella conoscenza del Vostro
veicolo.
Nelle pagine (he seguono parleremo di:

o Plancia portastrumenti.
o Tachigrafo.
o Leve e pedali.
D Interrunore luci esterne.
o Luci di direzione.
o Luce proiettori e awisatore acustica.
o Lavacristallo - tergicristallo.
o Rlscaldamento e ventilazione.
o Verifkhe prima della partenza.
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PLANCIA PORTASTRUMENTl

I. Inchcatore Iweno combvstlbile

2 Termometro acqua

J Leve regolazlOOe ven ilanone e nscaJ·
damento

4 Vaoo autoracbo

S. Interruttoce comando Iua

6 Interruttoce per elenroven Iatere

7 Interruttore Iua d, emergenza

8. ContagJn

9. AccendlS'gan

10. Posacenere

11. Interruttore e retallva Spta per fanale
'2"~ retronebbla

12. Tach'grafo (0 Tach'metro)

INCUNOMETRO
13. Disco rotante con ideogramma e linea

dl nferimento Indlcante ['Inchnazlone
del velcolo In sensa trasversale

14. Scala lndlcante la gradazlone dell'incli
nazlone

IS. DIsco rotante con ldeogramma e hnea
dl nfenmento IndlCante l'lncltnazlone
del velcoIo In sensa longltudu"\ale

11 corretto poslzlonamento dell'ulChnome
VO SI oUlene. a veKolo In paano. spostando
I'asse delle strumento d, Ir:r rlSpeno aWas·
se onzzontale



 

QUADRO SEGNAlAZIONl

16. Loo d, emergenza

17. Avaria Ireni - Basso livello olio Iren' 
Usura guarniziOnI frent ruote antenon
NOTA: ,I lunZLonamento della lampa
da si accerta In fase dl preriscaldamen
to motore

18. lnsufficiente carica battcna

19. Bassa pressione olio motore

20. Trazione antenore inserita

21. Riduttore insento

22. Preriscaldamento camera dl combu-
stione

23. Filtro aria ,ntasato

24. Filtro combustJl),1e ,ntasato

25. Loo abbagliantJ

26. Loo di poslZLOne

27. Loo di dLrez,one

28. Bloccagg<> d,fferenz",le postenore

29. Velocitil pencolosa
SI ,lIumlna quando 11 velColo. con la
trazione antenore Innestata. supera la
velocrta d, 33 kmlh

30. Bloccaggio d,flerenzLale antenore (a
richlesta)

21
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2. Leva comando lud prolettori ed awi -=:u
satore acustico

95311

/

4 f----=:::,-

1

-............-:_-

8. Commutatore a chlave per aWla
mento

9. Pedale comando freni

7. Leva comando Iavacristal10 e tergicristallo

5. Leva comando freno a mano

I. Leva comando luci di dlrezlone

6. Leva comando bloccaggio differenziaJe
posteriore

4. Pedale comando frizione

3. Comando acceleratore a mano

12. Leva comando riduttore e innesto
trazione totale

10. Leva del cambio marce

I I. Pedale comando acceleratore

LEVE E PEDAU
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TACHIGRAFO

I. Coornutalore det grupp< di tempt

2. Serratura con ch&ave

4 Scala dele veloot;l

5 5egnalalOf'e krnonoso ell anomalo fLnZoonal1'leflto punte tnlCoann del taelvgrafo

6. Scala del tempo

7 TolaltzzalO<'e det ch,lometn

8. Lancella della veloClta

9. Lancella delle ore

10. Controllo funzlOOamento O<'oIog1o



 

I. Interrvttore lUG esterne
a. Tutto spento
b. LuCI d. POSIZ1one, (parchegglo)
c. LUCl dl posizlone. anabbaglianti. abbaglianti

14

\
a
b
c

92219

c-----{
9lOH

In avantl
lndletro

In alto
In avanti
lndletro
Verso l'intemo

= sterzata a destra
= sterzata a slnistra

= lamplluce
= anabbaghantJ
= abbaghantl
= aWlS3tore

INTERRUTTORE LUCI ESTERNE

LUCI 01 DIREZIONE

LUCE PROIETTORI
EAVVISATORE ACUSTica



 

SERBATOIO PER LAVACRISTALLO
Questo serbatoio in plastica, contenente 1I liquido per illavacristallo. e slstemato net vane
motore. II serbatoio dovra contenere sempre una sufficiente nserva dl acqua. Agglun~

gendo il 25% di .Icool etilico. si evitera il congel.mento dell'.cqu. fine • - 12'C.
Si consiglia comunque ruso del prodono specifieD. delergente anticongelante DP I.

LAVACRISTALLO
TERGICRlSTALLO

In alto
o
I
2

- getti pomp. I.v.cnstallo
terglcnstallo rermo

- pmna velocrta
- sewnd. velocrra.

2S
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RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE

I. Diffusor! mandata ana verso 11 parabrezza.

2. Levetta comando drrezlone flusso ana dai diffusor! superior!.

3. Levetta cornando regolazlone passagglo acqua daJ motore al riscaJdatore.

4. Levetta comando apertura sportelhn, Infenon 6.

S. Bocchette laterali onentabiti,

a. levetta per apertura (in alto, rettangolo verde) 0 chlusura (In basso. rettangolo
nero) bocchelta.

b. comando onentamento del flusso ana della bocchetta.

6. Sportellino per mandata aria verso 11 basso.

L'elettroventllatore e comandato da un Interruttore a due velocrt:a sulla plancia
La ventllaZlone ed d nscaldamento sono regolabili a seconda delle esrgenze stagiooali.
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VERI FICHE PRIMA DELLA PARTENZA

(\Poche e semphci operazioni devono essere compiute pnma dl ogm partenza: j'incolumita ~
Vostra e del Vostro veicolo dipendono anche dallo scrupol0 dl quest! controlh.

~cp \\CC=Aprire il coperchio del cofano motore, preVlo I1 suo sbloccagglo daU'lntemo cabtna tlrando
la manetta I. Liberare il gancio dl Slcurezza 2 tJrando verso I'alto I1 settore dl rnaschenna 3, 0sollevare 11 coperchlO fino a (he l'asta 4 va ad lnsenrsi nell'apposrta sede. \.",

iControllare qUlndi: rrJ,
~o 1Ilivello dell'olio motore tramrte I'asta 5.

o 11 Ilvello del hquldo dl raffreddamento ~
nella vaschetta dl espanslone. Rabbocca-
re eventualmente trarnne 11 bocchettone
6.

o 11 livello del liquido comando idraulico
freni. Rabboccare eventualmente trami
le il tappo 7.

ControHare lnoltre:
o Le condiztoni dCI pneumaticl.
o 11 funzionamento del freoo di servizio e

del freoo dl stazionamento.
o 11 funzionamento delle luci, delle sple,

dell'impianto dl segnalazlone e del tergl
cristallo.

0-:::::::- ~

92211



 

 

2.
Controllare In particolar modo il segnalatore d'intasamento del filtro aria.
Nel case restl acceso verificare le condizloni del filtro.

SUBITO DOPO LA PARTENZA!

Effettuare una prova del frena a pedale e del freno a mano su strada as(lutta eel aderente. I
frenl sono In ordlne se aglscono contemporaneamente ed unlformemente su tutte le
ruole.



 

ADESSO POTETE PARTIRE!

Esaminati ; comandi e gli apparecchi di controllo, VedlamO I'awlamento e la guida ed In
particolare:
o Awiamento motore.
D Awiamento motore a bassa temperatura.
o Arresto motore.
D 11 turbocompressore: quel (he si deve sapere.
o Avaria dispositivo stop elettrico.
o Usa del cambio.
o Autoregistrazione freni posteriori.
o Uso delle ruote libere
o Inserimento del bloccaggio differenziale.
o Inserimento trazione anteriore e riduttore.
o Consumi ridotti e maggiore durata: ecco come ottenerh.

29
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AVVIAHENTO HOTORE

~ Prima di awiare il motore in un locale chiuso, assicurarsi che 10 stesso sia
t adeguatamente ventilato, poiche i gas di scarico sono velenosi.

o Premere leggermente il pedale acceleratore.
o Introdurre la chiave nel commutatore e ruotarla verso destra nella posizione

(MAR).
o Ruotare quindi la chiave nella posizione 3 (AW), e rilasciarla non appena il motore e

awiato.
o Nel caso non si ottenga il pronto awiamento non far funzionare il motorino oltre i 30

secondi. Solo dopo un intervallo di circa I minuto, ripetere le operazioni di awiamento.

POSIZIONI COMMUTATORE

o Inserimento ed estrazione chiave-arresto motore-bloccasterzo.
I Predisposlzione awiamento motore-segnalazioni varie.
2 Preriscaldo (termoawiatore) - Provaspie.
3 Awiamento del motore.

& Se si nota eccessiva fumosita allo scarico enecessario per la salute degli altri e per
LU la salute del motore prowedere alia pulizia od alia sostituzione delle cartucce

fIItranti combustibile.
Non intervenite sull'apparato d'iniezione e fate eseguire eventuali controlli solo dal
personale specializzato. Usate come ricambio esclusivamente cartucce originali Iveco.



 

AVVIAMENTO MOTORE A BASSA TEMPERATURA (modelli con termoavv;atore)

o Introdurre la chiave nel commutatore e ruotarla verso destra nella posizione 2 (P).
o 11 termoawiatore si inserisce automaticamente con temperatura inferiore a 2° ± 2°e.
o Qualora la temperatura sia 5uperiore la spia (ved. figura) fa un unlco tampe.
D Con temperatura inferiore a 2°e il termoawiatore si inserisce e la spia SI accende con

luce continua per circa 35 + 40 secondl.
o Dopo ques10 periodo inizia il Iampeggio della spia per circa 6 ~ 10 second•.
o Eseguire I'awiamento durante questa fase (lampegglo). ruotando la chlavE: In

posizione 3 (AW.).
o Se si supcra il tempo di lampeggio senza (he si sia proweduto ad esegulre I'awlamento,

e necessaria ripetere la manovra di preriscaldo.
o Durante la fase di avviamento la spia torna in luce continua.
o A motore awiato la spia torna nuovamente a lampeggiarc per 30 -+- 40 second! Circa. II

termoawiatore effettua in queslo modo il postriscaldo.

ARRESTO MOTORE

Prima di arrestare il motore lasciarlo funzionare al mlnlmo per qualche mlnuto per
ottenere I'equilibno termlCo e per garantJre la lubnficazione del turbocompressore.
Per arrestare il motore nportare la chiave In poslzlone O.

ATTENZIONEI In caso di avaria del dispositlvo di stop elettrico attcnersi alle norme
riportate a pag. 33.

31
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IL TURBOCOMPRESSORE: QUEL CHE SI OeVE SAPERE

11 turbocompressore e parte Integrante del motore e non deve essere conslderato come un semphce accessono.
Nel caso SI verifichi qualche rrKonventente e lrnportante procedere con attenzione per evrtare di Intervenlre su un turbocompressore
efficiente quando. In reaM. le cause del dtfetto vanno ncercate nel motore 0 In un accessono.
Per evitare Inutlll costl e perdrte di tempo e per lncrementare durata e funzionalita del turbocompressore, ecCQ alcune norme dl
fondamentale lmportanza.
I) Sono essenzialmente tre le cause che possono dannegglare il turbocompressore:

a) mancanza di lubrificante: provoca guastl 3J CUSClnettJ con conseguentr gnppaggi degli elementl rotanti;
b) introduzione dt carpi estranei: una cattlva pullzI3 del filtro aria comporta la introduzlone di particelle che danncggiano le pale della

glfante-compressore con il pencolo di immissione nei cilindn dl rrammenti della stessa;
c) contamlnazione dellubnficante: provoca la rigatura dei supporti e dei cuscinetti, blocca i condotti dell'olia, usura gli anelli di tenuta

con conseguente pericolo di perdite e di grippaggi.

ATIENZIONE!
Eseguire scrupolosamente la pulizia del filtro ana oltre alia sostituzionc periodica del lubrificante del motore e del flltro.
2) L'apparente semplicita del turbocompressore nasconde lavorazlonl dl costrUZlone con tolleranze al millesimo di millimetro; si consiglia

peroo dl affldare gli eventuali interventJ a pcrsonale specializzato che dlsponga delle attrezzature adatte formte dalla Rete AssistenzlOle
Iveco.

3) La prevenzlone del guasti allunga la vita e la resa del turbocompressore: nel caso dl perdrte dl lubnflcante, dl vibrazloni. 0 di una
rumorosrta non normale e conslgliablle I'immediato arresto del veIColo. Una manutenZlone prevenbva puo evrtare COstOSI ed inattesi
interventi.

4) I motori dotati di turbocompresson nchledono semphcl. ma essenzlah. precauzionl al memento deWawiamento e dell'arresto:
a) AWIAMENTO Dopa aver aVVtato I1 motore lasclarlo glrare per almeno 30 secondi pnma dl partarlo ad ani regimi; cio permette

l'arrwo di un regolare nusso d'olio all'albero ed ai cusonettJ del turbocompressore, impedendo I'inizio di
gnppaggl.

b) ARRESTO Pnma d, arrestare I1 motore, lasciarlo girare per almeno un mlnuto al mlnlmo: 00 consente al turbocompressore
dl dlminUlre notevolmente la propria velocita di rotazione, in modo da essere quasi fermo al momento della
cessazlone del nusso dell'olio di lubrificazione.
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AVARIA DISPOSITIVO STOP ELETTRICO

Nel caso di avaria del dispositivQ STOP elettrico, il motore non SI aWla e se in funzione si
arresta spontaneamente.
In attesa dl far sostitulre il dlspositlVo 2 presso la pnma Rete AsstStenzlOle /veco smontare 10
stesso dispositivo usando la chiave in dotazione I e nmontarlo dopa aver totto 11 nucleo
magnetico 4 e la sua molla 3.
11 motore PUQ cosl essere awiato regolarmente e 10 si pub arrestare frenando il veicolo a
marcia inserita.



INSERIMENTO DEL BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE

11 bloccaggio differenziale deve essere innestato esclusivamente quando una delle ruote
tende a perdere aderenza.
La manovra del bloccaggio va eseguita esclusivamente a veicolo fermo.
I. Leva comando bloccaggio dlfferenziale posteriore.
Ad innesto awenuto si accende il relativo segnalatore lumlnoso 3.

AWERTENZA: 11 bkx:caggio differenziale SI usa solo In caso di assolllta
necessita.
Riportare la leva nella posizione di riposo non appena il veicol0 e in condizioni di
marcia normale.

ATIENZIONE: Non usare il bloccaggio differenziate con ruote sterzate. in
buone condizioni di aderenza.

)5

lNSERlHENTO TRAZIONE ANTERlORE E RIDUTTORE

Dovendo passare dalle marce normali alle marce ridone (0 viceversa) occorre spostare in
avanti (0 viceversa) la leva 2 comando riduttore e innesto trazlone antenore. Queste
manovre devono essere effettuate a veicolo fermo oppure a veloCl~ minima; In queslo
secondo caso (veicolo a velocita minima) occorre preventillamente abbandonare
I'acceleratore e spingere a fondo il pedale della frizlone.
4R = quattro ruote motrici in marce ridotte (si accendono I segnalatori 4 e 5);
F = folie, manca trazione per marce ridotte e normali:
4N = quattro ruote motrici in marce normali (si accende il segnalatore 4):
2N = due ruote motnci in marce normah (ponte posteriore).

ATIENZIONE! Con la leva 2 in posizione 4R e 4N. etaSsatlVO non superare la veloclta di
33 km'h. In caso contrario si accende il segnalatore 29, pag. 21.

9HU
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a. fascia radiante verde (regime econom.)
=2000+3000

b. settore verde (regime normale)
~ 1800 + 3800

c. senore glallo (scarto regolatore)
=3800+4100

d. settore fOSSO (fuori giri)
= 4 I00 + 5000

CONSUMI RIDOTTI E MAGGIORE DURATA: ECCO COME OTTENERU

Un usa razionale del vcicalo signlfica:
o RJdurre it consumo di combust.b.le.
o Diminuire I'usura degh organ! pnnopah e 06 nel nspetto delle rnassime prestazionl

entro I limltl Impostl dal regolamentJ in vigore.

Attenetevi qwndi a queste semphci regale.

I - R10URRE LA VELOCITA MA$SIMA

11 mlglior rapporto c prestazione-consumo. si aVfa mantenendo 11 regime motore
entro la fascia verde radlante ehe cornsponde all'inclrca aJ regime della copp,a masSlma.
51 reahzza In tal modo una riduZK>ne del consume di gasolio del 12% senza aumentare il
costo del trasporto.
Ove il tlPO dl pcrcorso 10 consenta occorre qUlndi stabihzzare la veloota usando il
rapporto del (amblO piU lungo possible ad un regime motore prosSlmo a quello di
COppl3 masSlrna.

2 - IN SAlITA
Sceghere la marCI3 In funzlone della coppia e ricordate che sta alia Vostra sensibilita e
a1l'uso preventlVo del cambio di mama ottenere medle elevate con consumi ottimah.

£ Mantenete 11 regime al d. la dl quel10 dl COPPI3 masslma ed in corrispondenza
Q!Cj Circa al 4/5 del regime rnassimo.

) • IN DISCESA
Non fate superare al motore il regime massimo. Impegnando la marcia£ appropriata eviterete di sottoporre i freni a consuml eCCCSS1VI e vlaggerete con
maggiorc Slcurezza e tranquilhta.

-4 - RICORDATE SEMPRE
Accelerazioni «ringhiose.,. e frenate «decise.,. significano spreco di energia,A magglofl sollecltazioni deg\i organi meccanici. usura rapida di freni e pneumatici.
EVltatele sempre!



APPROFONDIAMO LA CONOSCENZA

o Sostituzione ruote

o Traino del veicolo

o Dotazione chiavi ed utensili

o Proiettori

o Orientamento proiettori

o Luci anteriori dl poslzlooe e dlrezione

o Indicatori Iaterali dl direzlone

o Luci interne

o Luci posteriori

o Fusibili

31



 

38

SOSTITUZIONE RUOTE

Sollevare la ruota applicando I'apposito martinetto in corrispondenza dei punti indicati
nelle due figure rispettrvamente sotto 1I ponte 0 sotto 1I bracClo della sospensione
antenore.

A Per I'uso corretto del martinetto occorre attenersl scrupolosamente alle
LU istruzlonl nportate sulla targhetta ad esso applicata.A SI tenga presente che pnma dl sollevare il veicolo, oltre ad applicare il freno a
LU mane econveniente bloccare, con le calzatoie, le ruote che nmangono sui suolo.

Dope la sostituzlone della ruota 0 nel caso di montagglo di ruote nuove, chiudere i dadi di
fissaggio in tre nprese e In croce, secondo schema, nel modo seguente:
o Applicare la ruota chiudendo leggermente i dadi di fissaggio.
o Chludere i dadl alia meta della coppia prescritta.
o Chiudere i dadl alia coppla prescritta.

Coppia di serraggio del dadl ruote:
320 + 30 Nm (32 + 3 kgm).

& IMPORTANTE! Controllare periodicamente il serragglo dei dadi delle ruote e
LU ad ogni smontagglo. dopo una percorrenza di 50 km.

RICORDATE! Per la Vostra sicurezza non impiegate ruote od elementi di fissaggio diversi
da quelli previsti in origine.



TRAINO DEL VEICOLO

A Dovendo far trainare il veicolo per lunghl tratti. occorre effettuare 1\ distacco
l.!Ci dell'albero di trasmissione daJla nangia dei ponti.

Dovendo effettuare l'awiamento motore mediante traino, assicurarsi (he leA batterle siano collegate e la chiave ruotata nella posizlone dl predisposizlone
awiamento.

Cia evitera d dannegglamento dell'impianto di flcanca delle battene.

39
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OOTAZIONE CHIAVI EO UTENSILI

Con ogni veicolo viene fornita una dotazione di chiavi ed utensili affinche il Cliente possa
eseguire le normali operazioni di uso e manutenzione.

ACCESSORI
o Martinetto con asta
o Zoccolo per martinetto
o Chiave a tuba con prolunga per fissaggio cerchi
o N. 2 calzatoie

BORSA PORTAUTENSILI CONTENENTE
o Chiave a bocca doppia 10 X I 1 mm
o Chiave a bocca doppia I3 X I7 mm
o Chiave a bocca doppia 19 X 22 mm
o Chiave a tubo semplice 14 mm
o Chiave speciale e leva di manovra per smontaggio dispositivo di stop elettrico
o Cacciavite per viti comuni e intaglio a croce
o Pinza universale
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PROIETTORI

Dovendo effettuare la sostituzione della Iampada blsogna pnma estrarre daJl'interno del
cofano motore il portalampada 3 agendo sulla molla I.
t. Mollette (due) di ritenuta portalampada.
2. Cappuccio in gomma.
3. Portalampada con lampada sferica a doppio filamento da 45·40 W.
4. Gruppo ottico.

ORIENTAMENTO PR01ETTORl
Nel caso di smontaggio completo del proletton si deve procedere al lora esatto
orientamento.
o Porre il veicolo scarico. con i pneumatici alia pressione prescritta. su tcrreno piano di

fronte ad una parete chiara.
o Tracciare sulla parete due crocene. cornspondenti al centri del due praletton.
o Arretrare I1 veicolo di 10 metn e prolettare le luci anabbagliantl: I1 valore della dlstanza

tra le crocette e I punti di riferimento P-P deve eqUlvalere aJ 10% dell'altezza tra I1

centro crocette e terra.
Per I'eventuale regolazione del fascio luminoso, ribaltare verso I1 basso la gngha dl
protezione e agire sulle viti 5 e 6.
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LUCI ANTERIORI 01 POSIZIONE E OIREZIONE

Per la sostituzione delle lampade occorre ribaltare verso il basso la griglia di protezione.

. I. Lampada sferica da 5 W per luce di posizione, con innesto a baionetta.

2. Lampada sferica da 21 W per luce di direzione, con innesto a baionetta.

. 3. Viti di fissaggio del trasparente.

INOICATORI LATERAL! 01 OIREZIONE

L'indicatore laterale di direzione viene fissato a pressione mediante gli innesti 4.

5. Perni centraggio indicatore di direzione.

Nota: Non viene sostituita la lampada, ma I'intero indicatore.

.< '

92215 LUCI INTERNE
.------::------------,

6. Plafoniera (2 lampade cilindriche da IOW.

"" 7. Interruttore comando plafoniera 6.

8. Interruttore comando plafoniera 9.

9. Plafoniera con fascio di luce orientabile (Iampada tubolare da 4 W).

92221



 

LUCI POSTERIORI

I. Lampada sferica da 21 W per luce di direzione con innesto a balonetta.

2. Lampada sferica da 21 W per luce d'arresto con innesto a baionetta.

3. Lampade sferiche da 5 W per luce di posizione con innesto a baionetta.

4. Lampada sferica da 21 W per luce retronebbia con innesto a baionetta.

5. Lampada sferica da 21 W per luce retromarcia con Innesto a balonetta. 95350

6. Viti di fissaggio dei trasparenti.

7. Lampada sferica da 5 W per luce targa con innesto a balonetta.
6
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9 SA Abbagliante destro e spla.
10- SA Abbagllante sinistro e spia.
I 1- SA Anabbagliantc destro.
12- SA Anabbagliante sinistro.
14-IOA Luci d'emergenza.

NOTA - 11 13 e un dlodo.

FUSIBILI

IT... 0, b 1- SA Luce retronebbia
~~ :;DG:: "" 2- SA Luce di posizlone anteriore destra; posteriore sinistra; luce targa destra;

!Io.~-=:
2 1: 4 fendinebbia (a richiesta).

a ~~~.... ~,,,

J- SA Luce di posizione anteriore sinistra: posteriore destra: luce targa sinistra; spia per""I

i~!:,,"1
5 -,- -,- 8 segnalazione luci: illuminazione strumenti.

'0 "D "" ~D 4-IOA Luci interne; accendisigan; radio (a richiesta).
~._.---.J

S-IOA AWlsatore acustico.i""--' 9 10 " "6- SA Elettrovalvola arresto motore.DD ",,16 • A 7-1 SA Sbrinatore parabrezza; cava guida luce: impianto tergiprolettori (a richl€sta): luci

Illil~ lE] 13 14
~ retromarCIa; azzeramento tergicristallo.

8-IOA LuCl d·arresto; luci di direzlone: specchi retrovisori termici (a richiesta).
-

ATIENZIONE!
I seguenti circuitl sono protett\ da fuslbili volanti ubicati dietro la plancia portastrumenti:
o Strumenti e spie. Tachigrafo. Fendinebbia. Alzacristalla e teleruttore impedimenta

accensione retronebbia con lampi luce.



 

ACCESSORI A RICHIESTA

Sedile conduttore regolabile a 3 posizioni

REGOLAZlONE DElLA POSIZIONE lONGfTUD1NAlE DEL SEDilE
Tirando verso I'alto la manigha I 11 sedlle nsulta tibero di spostar5l avantl 0 lrw:::hetro;
rilasciando la manlgha II sedlle nsulta bloccato nella poSlzlone votuta.

REGOLAZIONE DEll'INCUNAZIONE DEllO SCHIENALE
Ruotando verso I'alto la maniglia 2 10 sehlenale risulta Iibero dl assumere I'asseno voluto;
rilaseiando la maniglia 10 schienale nsulta bloceato nella posizione vo!uta.

REGOLAZIONE DElLA POSIZIONE VERTICAlE E DEll'ASSETTO CUSClNO
Tirando verso I'alto le manighe 3 e 4 if sedile e libero di spostarsi verso I'alto (se searicato
dal peso deJl'autista) oppure verso il basso (se parzialmente 0 totalmente cancato dal
peso dell'autista); rilasciando le maniglie la posizlone verticale del sedile risulta bloecata
all'altezza voluta; agenda con una sola delle due maniglie e posslblle vanare I'inclinazlone
del cuscino.

Cinture di sicurezza.

Per condvttore e passeggero ad arrotolamento automatlCO.

Sedili con appoggiatesta

L'appoggiatesta deve essere afferrato con due man.. La poslzlOne verucale voluta SI ottlene
alzaodo 0 abbassando I'appoggiatesta rispetto alia schlenale. I~

n

\
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BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE ANTERIORE

11 bloccaggio differenziale anteriore si PUQ inserire a condizione che sia gia inserito il
bloccaggio posteriore (come descritto a pag. 35).
In caso contrario non awiene il consenso d'inserimento.
Innestare il bloccaggio, tenendo premuto il pulsante I, solo a veicolo fermo 0 a velocita
ridottissima.
Ad innesto awenuto si accende il segnalatore luminoso 2.
Non appena il' veicolo e in condizioni di marcia normale rilasciare il pulsante I, il che
provoca il disinserimento del bloccaggio.
ATTENZIONE! Non usare il bloccaggio differenziale con ruote sterzate, in buone
condizioni di aderenza.



 

Manutenzione

LUNGA DURATA E PERFETIO FUNZIONAMENTO CON UNA COSTANTE MANUTENZIONE

Per assicurare condizioni d'esercizio sempre perfette aJ Vostro velcolo, nelle paglne che seguono sono Indlcati gli interventl dl controllo,
verifica e registrazione (he devono essere esegultl sui vari organ! dell'autovelcolo alle scadenze previste. La regolarita degh lnterventi dl
manutenzione e la migllore garanzia per la sicurezza di funzlonamento eel it mantenln'lento del cost! d'eserozlQ a hvetlt ottlmah.
Rivolgetevl tempestivamente al servizio lveco per l'esecUZIOne delle OperazlOfll prescntte.



 

 

SISTEMI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

SISTEMA I da utilizzare per i veicoli con percorrenza annuale inferiore 0 fino Cl 20.000 km.

Intervallo base: 5.000 km.

SISTEMA 11 da utilizzare per i veicoli con percorrenza annuale Cl partire 0 superiore Cl 20.000 km.

Intervallo base: 10.000 km.



 

so
STRUTTURA DEI SERVrZI 01 MANUTENZIONE

- Servizi A;
- Servizio BO;
- Serviz; B:
- Serviz; SM·WR·YL

SERVIZI A
Sono costiturll da operazioni di controllo. esegUlblh direttamente daJl'autista a regolari interval1i di tempo. Essi non 5ublSCOno percio
variazioni qualunque sia 11 sistema di manutenzione adottato. I servizi A sono stati cosi defimti:
- Servizio A I: comprende operazioni da effettuarsl agni giorno.
- Servizio A2: comprende operazioni da effettuarsi agni settlmana.

5ERVIZIO Ba

Ecostituito da un insieme di operazioni e di contrail!, da effettuarsi secondo le norme Iveco, entro la prima percorrenza del veicolo.
Vi preghiamo in proposito d; leggere attentamente iI documento di GARANZIA in Vostro possesso.

SERVlZlO 8

Comprendono tutle le operazioni dl manutenziooe. da effettuarsi agll intervalh chilornetnci stabihti.

SlSTEMI DI MANlJTENZK)NE 01 0' 0)

1 5.000 km IO.COOkm 30.00) km

" 10.000 km 20.000 km bO.OOOkm

L'effettuazione dei servizj B e molto importante per assicurare una buona conservazione ed utilizzazione del veicolo. Dette operazioni
sono da considerarsi obbligatorie durante il periodo di garanzia. pena il decadimento del\a stessa, qualora non venissero effettuate.
Naturalmente. durante il periodo di vatidlta della garanzla, i servizi B dovranno essere effettuati esclusivamente presso I'organizzazione
assistenziale lveco (he dovra confermare gli Interventt appooendo data, timbro e firma nelle apposite casel1e predisposte nel piano globale
dl manutenzlOOe riportato a pagina 87.

SERVIZI SH-WR-Yl
Sono quelle operazioni ehe devono essere eseguite Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica entro periodi di tempo ben
defiMi. oppure in particolari momenti dell'anno.
Questi servizi sono tre, e precisamente:
o i Servizi SM~WR: prescrivono le operazioni da effettuare in determinati periodi dell'anno (prima dell'inverno opp'ure prima dell'estate);
o il Servizio YL: prescrive le operazioni che devono comunque essere eseguite almeno una volta all'anno.
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RACCOMANDAZIONI PER L'UTENTE

SERVIZl 01 MANUTENZIONE A

1 servizi di manutenzione A rientrano tra le normali attlvita del buon autista. tuttavla alcune operazloni dl contralto. particolarmente
importanti, sono state previste anche nel serviZI di manutenzione B, SM, WR ed YL.

SCELTA DEL SISTEHA 01 MANUTENZIONE

Questa scelta e foodamentale per il futuro del veicolo, perci6 e tmportante ehe essa SLa fana anche consultando il concesSlonan lveco.

SERVlZI 01 MANUTENZIONE B E LUBRlFICAZIONE

Durante il penodo di garanzla, l'utente e tenuto ad effettuare tutte le operazlonl preVlste. pena 11 decadlmento della garanzta stessa.

DOVE SVOlGERE LE OPERAZIONI 01 MANUTENZIONE

Durante if periodo di garanzia i servizl BO, B I. 82 e 83 devono essere effettuatl esc!uslvamente presso I'Organizzazlone tveco.
Rlcordate (he, anche a garanzI3 scaduta, la masslma SlCurezza della perfetta eseCUZlone dl tun. I lavon nchlestJ. si otterra nvolgendosi
all'Organizzazione Iveco che e sempre a Vostra dlspos,zlone con personale specializzato ed attrezzature appositamente studiate.

QUANDO EFFETIUARE I SERVlZJ SM-WR·Yl
Per ridurre le fermate del velcolo e conveniente effettuare questl servlZI e le eventual, operazioni di controllo preY1ste da alcune
legrstazioni nazionah. durante le soste per 1 servtZl B cOInCldentl con le scadenze annuali od I camb! dl staglone (iOlZIO estate-lnlZlO
invemo).



 

 

"
RIFORNIMENTI

Lubnficanti consigliati da Iveco
It kge utilizzati per il prima riempirnento

Coppa motore
VS D;esel (SAE IOVV-20VV-30-40)

5 4,5
VS D;esel (SAE 15VV 40)

Coppa motore e filtro
VS Diesel (SAE IOVV.20VV-30-40)

6 5,SVS D;esel (SAE 15VV 40)

Cambio TUTELA ZC90 1.77 1.6

Ripartitore~riduttore TUTELA GI/A 3,5 3,2

Ponte antenore TUTELA VV 140/M·DA 3,3 3

Ponte posteriore TUTELA VV 140/M·DA 3,3 3

ldroguida TUTELA GIIM • TUTELA GIIA 1,4 1,3

Circuito freni TUTELA DOT 4 - -

Lav3cristallo DPI 2,5 -

Serbatoio carburante - 70 -

Impianto di raffreddamento 11 -
Anticongelante protettivo

PARAFLU"Concentrazione 50% 5,5 -
Punto di congelamento - 35°C



 

 

 

DENOMINAZIONE INTERNAZIONALE lUBRlFICANTI

Olia motore
ServiZlO API CD - CCM PD I
soddisfa la speciflca MIL-L-2104C

Olio SAE 8SWII40 EP per differenzi.le
soddisf. la speciflca MIL-L-2105C - API GL5

Olia SAE 80W/90, non EP per cambi di velocita meccanici
contenente addltivi antlusura

Olia per trasmissioni idrostatiche
A.T.F. Type A (Suffix A)
A.T.F. DEXRON 11

Grasso a base di saponi di litio
consistenza N.L.G.I. N. 2

Grasso a base di saponi di Iitio
consistenza N.L.G.I. N. 3

Fluido per (reni idraulici e comando frizione
Conforme alle norme FMVSS N. I 16
ISO 4925
SAE l 1703 lan 80
CUNA NC 956-0 I

PROOOTII OLlOFIAT

VS Diesel (SAE IOW-20W-30-40)
VS Diesel (SAE ISW 40)

TUTELA W 140/M-DA

TUTELA ZC90

TUTELA GI/M
TUTELA GI/A

TUTELA MR2

TUTELA MR3

TUTELA DOH
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usa DELL'OLlO MOTORE

Per 1I corretto funzlonamento del motore occorre che la
VISCOSlta SAE deU'oho cornsponda 31 valon lndlcatl In rapporto
alia temperatura esterna.
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TABELLA lUBRIFICAZIONE MOTORE

Intervalli chilometrio per la sostituzlone deWolio motore, dei film e del filtn del combustJb4le.

LUBRIFICANTE .~
INTERVAlll CHILOMETRICI

E •
Topo ...._ c

Sostituzione Sostituzionl:! Sostituzione-~ .
dl Spedfkhe Gndazioni e ca.raueristiche QUO FIAT J! 2 olio motore til[ri alia mtro comb.

Internazionali •motore E ogni ogo! ogni

VS Diesel I 5.000 (I)
10.000 km 10.000 km

DIESEL APt CD SAl: 10 W: dmi freddi eta - 25"C 3 O"C km

SOVRAUMEN- Mll·l·2104 C W 20 W: staeone fredda da - lere a + 1O"C
TATO !Iv. MtL·l·2104 C SAE 30: statP" ntermcdie da rte a +35"C

SAE 40: stagK::ne calda da + l<rc a~~ a + 35"C 11 11) 10000 km 20.000 km 20.000 km
SAE IS W!40: pert\.ltoramoda - IS"C a ~tu'e Sl.flenOIH + 350

(I) In caso di percorrenze annuah Infenon a 5.000 km 1'0110 m<>tore deve esserc COITlI..Jlque SOSl!tUlto almeno ognl anno.
(2) Ne! caso venga normalmente uttIlZZato ISl combustble con tenore dl zolfo supenore a 0,5% deve essere adotlato ,I SlStema d. manutenllOne I pcl" la sostItUZlOOe

dell'oIio e del filtn.
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A I - 0 gm giorno

o F.ltro ana

,-----0 Aequa molore

~ EI Liquido rrenio Olio motore

•



 

mControllare il livella delrolio motore tramite I'asticina I.
Rabboccare eventualmente dal bocchettone 2.

mControllare il liveHo del liquido dl raffreddamento. Deve
essere compreso tra i riferimenti MAX e MIN. Rabboccare
eventualmente dal bocchettone I.

mQualora si accenda il segnalatore 2 sulla planCla, sganclare le
mollette 3 e sollevare il coperchio unitamente alia cartuccia
filtro aria.
Slllare la cartuccia dopa aver SVltatO 1I dado (he la trattlene
e pulirla dall'interno con un getta d'aria dl 1.96 bar (2 kg
cm').
Controllare con una lampada le condizloni dell'elemento dl
carta e le guarnizloni. Pulire le sedi di alloggiamento
cartuccia e nmontare il fillro.
Qualora dopa la pulizia SI accenda nuovamente ,I segnala
tore 2 sostituire la cartuccia filtrante.
Sostituire comunque la cartucCla fIItrante ognl 2 anni.

mControllare illivello delliquido comando freni. Rabboccare
eventualmente dal bocchettone I.

VERIFICARE INOLTRE:

o Le condizioni dei pneumatlci.
o 11 funzionamento del freno di serYIzio e di stazionamento.
o 11 funzionamento delle IUCl, delle spie. dell'lmpianto dl

segnalazione e del terglcristallo.
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A2 - 0 .gnl settimana

•

o Idrogllida

'-----o Filtro combustibile
953S3
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CONTRC:;>LLARE INOLTRE:

o La pressione dei pneumaoci.
o Sui veicoli provvisti di filtro aria a doppio stadia (a

secca e a bagno d'ollO), 11 hvello dell'oho nel seguente
modo:

Sganciare le mollene (he tengono I1 coperchlo.
Sollevarlo unltamente al llItro aria a secco.
Verificare qUlndl che I'olio giunga al bordo della
scanalatura ed eventualmente npnstlnarlo.
Verificare contemporaneamente le condlzioni della
cartuccia filtrante.

mTogliere il tappo I del serbatolo idroguida e verifkare (he
con motore awiato e ruote in marcJa rettJlinea il livello
dell'oho ragglunga il nfenmento 5upenore dell'astlcina di
(ontrollo. Con motore fermo e ruote In marcia rettilinea I1
livello dell'olic deve 5uperare dl I 0 2 cm il riferimento
superiore dell'asticina di (ontrol1o: se necessaria npristinarc
il livello toghendo d coperchio 2.

(I) Qualora si accenda it segnalatore sulla planCl3 portastru- (I)
menti, scaricare l'acqua di condensa dal nitre combustiblle,
ruotando 11 rubinetto 3.
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B0 - Encro i primi 1500 km (tagliando di garanzia)

Malle a balestra

Ruote

r-------I]J Alberi di trasmissione

~mPonte postenore
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~m

'-----m

..,.
• -iCa.r

r---mPonte antenore

mCamblo

ID Rlpartllore-nduttore

'-----Em FnzloneL-----===-m ConvergenzaL------m GUlda
'-----------==-m Idroguida

'------------ID] Catena dlstribulIone

r----------1IlJ Liquido freni

r-----------==- 11 Cinghia
r------0 0110 motore - Flltro 0110

r-----D Puntene



 

o Sostituire 1'0110 motore scaricandolo dal lappa I.
Rifomlre con oho nUOI/O dal bocchenone 3 dope aver
sfilato I'astlelna dr controllo 4.
Sostituire il fittro alia 2.
Prima di rimontare la nuova cartucCla umettare la guarnl
zione dl tenuta con 0110 motore. Avvrtare qUlndl a mano la
cartuCCla fine a contatto del supporto e poi stnngerla per
314 dl giro.

(]J Registrare a motore freddo il giuoco delle punterie che
deve essere di 0,50 ± 0,05 mm per I'aspirazione e 10
seanco.
Eseguire I'operazione nel seguente modo.
T ogliere 11 coperchlo superiore testa clhndn. Far ruotare 1I
motore In modo da portare le valvcle di asprrazione e
scarico del clhndro su CUI si opera In poslzlone dl chlusura.
Verificare il glUOCO delle puntene con callbro a spesson.
Orientare I tagll sui bordo delle puntene lnteressate verso
l'operatore In modo da facllrtare I'estrazlone del planelh cia
sostituire.
Prima dl Insenre I'attrezzo, ruotare I'albero della distribu
zione In modo da partare I'eccentrico della camera della
valvola dl asplrazione approsslmatlvamente nvolto verso
ratto, in queste condlzionl 10 stantuffo SI trovera a 10-:- 13
mm dopa 11 P.M.S. evitando cosi I'lmpuntamento dello
stesso con le valvole.
Inserire I'attrezzo tra le punterie della valvola di scarico e
quella di aspirazionc.
Fare leva sull'impugnatura dell'attrezzo f1no a che le
punterie delle due valvole non siano compresse e procc
dere all'estrazione e sostituziont:::: del plattelh medlante
I'apposita plnza 0 con ruse dell'aria compressa.
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mVenficare la tenslone della cinghla comando ventilatore.
alternatore e pompa acqua. 11 cechmento normale del1a
cinghla deve essere di I -:- 1.5 cm con una pressione di circa
117 Nm (12 kg).
Per aumentare la tenslone della clnghia occorre:
- Allentare " dado I del perno di articolazione.
- AJlentare i due dadi 2.
- Spostare verso I'esterno l'atternatore e bloccare a

fondo i dad•.

@) Catena distribuzione
NOTA: 11 controllo e l'eventuale reglStrazlone della catena
va esegUlta ruotando 11 motore nel suo sensa di rotazione
fino a portare I1 plstone nO I a 5° -:- 100 prima del P.M.5.
Togliere I1 coperchlo della drstribuzlone e mettere la catena
in tensione. Venficare qUlndi il glUOCO (0.4 -:- 0.7 mm) tra il
patttno 3 e la eatena. facendo scorrere uno spessimetro tra
i due. Qualora necessltl. reglstrarla nel seguente modo:
- Allentare il controdado I.
~ Awrtare la vlte dl regolazlone 2 fine a che SI reahua 11

glUOCO prescntto.
- Serrarc 11 controdado I.

[D Sostltuire I'oho dal ponte anteriore. scaricandolo dal tappo
2. RJfornire con 0110 nuovo dal tappo I che funge anche da
livello.
NOTA: controllare inoltre la condizione delle cuffie di
riparo dei semialberi.

@Sostituire rolio dal ponte posteriore. scaricandolo dal tappo
4. Rifornire con olio nuovo dal tappo 3 che funge anche da
livello.



 

@ Sost~uire rolio a cambio caldo. scaricandolo dal tappo 2.
Rifornlre con alia nuovo attraverso il tappo I (he funge
anche da livello.

~ Sostitulre rolio del ripartitore-riduttore. scaricandolo dal
tappo 2.
Rifomire con alia nuoyo dal tappo I (he funge anche da
livello.

,, '.
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@ Controllare IllIvello delllquido comando freni. Rabboccare
eventualmente dal bocchettone I.

Q!) Esegulre la npresa della coppla dl serragglo dei dadi
fissagglo ruote secondo la progresslone indicata in figura.
(Coppia di serragglo 320 + 30 Nm 32 + 3 kgm).

(20) Controllare che la posizlone del pedale della frizione sia
sullo stesso piano del pedale del frena: qualora risulti piu
alto di 10-;- I I mm nspetto a queUo del frena. accarre
effettuarne la reglstrazione.
L'eventuale regolazione dell'altezza del pedale si esegue
agendo suI quadro dl registro I dopa aver al1entato il
cantrodado 2.

I di riparo crema-

@Togliere il tappa I del serbatolo ldroguida e verificare (he
con motore aWlato e ruote in marcia rettllinea it livello
dell'oho ragglunga il nfenmento 5upenore dell'astlcina di
(ontrollo.
Con motorc fermo e ruote in marCl3 rettJlinea il hvella
dell'olia deve superare di I 0 2 cm 1I riferimento 5upenore
dell"astJona dl cootrollo; se ne<essano npnstinare iI livena
togllendo 11 coperchlo 2.

Q] Controllare la convergenza (negatwa 0 dlvergenza) delle
ruote anterior! (he deve essere dl:
X=-270 mm.

@ ControUare la condlzJone delle cuflie
gllera e tenuta lubrifkante.

'lOSI

-0
a



 

@ Ingrassare gli alben dl trasmlsslone, I manteottt scorrevoli e
le malle a balestra

ESEGUIRE INOlTRE

o Controllo e regolazione presslone pneumatlci.
o Controllo visivo eventuali perdlte di tuttl I gruppl

meccanlCl.
o Controllo vislvo eventuali perdite di tutte le tubazionl e

dei mantCottl nessibili.
o Verinca dell'eventuale usura per sfregamento su partl

interferenti con le tubazionl e manicotti f1essibili.
Controllo fissaggio
o Sospensione motore.
D Sospensione (ambio.
D lmplanto asplrazione e scarico (escluSQ motore).
o Ruota di scorta.
o Staffe e support. balestre, ammortizzaton, barre dl

ancoragglo ass. e stablhzzatrio.
o Scatola sterZD e tirantJ sterzo.
o Flange alben dl trasmisslone e supporto centrale.
o Motoassale e lelalO.

o Sem13lben osclllantJ antenori e motoassale.
o Traverse telato.
D Serbatoio combustlblle.
o Sospenslone cablna.
Collaudo funzionale su strada, in particolare:
D Controllo funzionamento fren,: dl servlZtO e staztona

menta.
o Controllo funzionamento della guida.
D Controllo funzionamento: luci esterne, interne, sple,

impianto di segnalazione e tergicristaUo.

~
=r ~

r
r

CONTROLLARE INOLTRE:

o Sui veicoli provvisti di mtrO aria a doppio stadio (a
seeco e a bagno d'ollo). iI livello dell'olio nel seguente
modo.
- Sganciare le mollette che trattengono il coperchio.
- Sollevarlo unltamente al fdtro aria a seceo.
- Verincare qUlndi che I'olio glunga al bordo della

scanalatura cd evcntualmcnte npnstinado.

65

'20<,



 

66

SISTEMA DI MANUTENZIONE ogm 5.000 km

15355

•--•
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'-----mFreni posteriori
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•
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L iD Llquldo frenl

SISTEMA DI MANUTENZIONE 11 ogn. 10.000 km
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[12) SosutUlre 1'0110 motore scancandolo dal tappo I.
Rifomire con 0110 nuovo dal bocchettone 3 dopo aver
sfilato l'astlClna di cootroll0 4.

(24) Controllare che la po51zione del pedale della fnzlone Sla
sullo stesso piano del pedale del frena; qualora nsultJ pIlJ
alto d, 10-:- I I mm nspeno a queUo del freno. occorre
effettuame la reglstrazione.
L'eventuale regolazione dell'altezza del pedale SI esegue
agenda sui quadro dl registro I dopa aver allentato I1
controdado 2.
Dopa aver effettuato ripetute regolazloni econs,ghablle far
verifkare se le guarnizioni del diSCO sono troppo consu
mate, net qual caso occorrera sostltuwle.

(23) Controllare il lIvello del liquido di raffreddamento. Deve
essere compreso (ra I nfenmentl MAX e MIN. Rabboccare
eventualmente dal bocchettone I.
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(27) Control1are illivelio dell'olio del ponte posteriore dal tappa
2. Eventualmente rabboccare daJlo stesso tappa.

(28) Controllare il livello dell'olio del ripartitore·riduttore dal
tappa I.
Eventualmente rabboccare dallo stesso lappa.

(26) Controllare il hvella dell'oha del ponte anteriore dal tappo
I. Eventualmente rabboccare dallo stesso tappo.
NOTA: controllare Inottre la condlzlone delle cuffie di
nparo del semialberi.

tappo I.

I di riparo barra(29) Controllare le condizioni delle cuffle
cremagliera e tenuta lubriflcante.

(25) Controllare .1 livello dell'olio del cambio dal
Eventualmente rabboccare dallo stesso tappa.
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(ill Controllare illivello del hquido comando freni. Rabboccare
eventualmente dal bocchettone I.

(32) Controllare 10 stato di usura delle guarnlzioni di anrito delle
ruote posteriori attraverso le fentoie I.
Prowedere a far sostituire le guarnlzlom dl attrrto presso la
Rete Assistenzia/e Iveco, qualora illoro spessore $la ridotto a
5 mm.

,,..,

>5"",

9S111

le condizionl del dischl 1 dei frenl ruote[33] Controllare
antenon.

(30) Togliere il lappa I del serbatoio idrogUlda e verificare (he
con motore awiato e ruote in marcia renilinea I1 livello
dell'alia raggiunga il riferimento superiore deU'asticlna di
controllo. Con motore fermo e ruote tn marcia rettilinea 1I

livello dell'olio deve 5uperare dl 1 0 2 cm il rifenmento
supenore dell'asuorl3 dl controllo; se necessaria npnstlr'lare
il hvella toghendo 11 coperchio 2.
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(34]Controllare I'onentamento del proietton nel seguente
modo:
o Porre 11 velcolo scanco, con i pneumatici alia pressK>flC

prescrrtta. su terreno Piano. dl fronte ad una parete
chma.

o TracClare sulla parele due crocette. cornspondentJ
aJl'altezza da terra del centn de due proietton.

o POSiZK)nare it veicolo a 10 metn e prolettare le luci
anabbagllantl: la dlstanza tfa le Cfocette e i punti di
nfenmento P-P deve eqUlvalere al 10% dell'altezza tra.1
cenlro crocette e lerra.
I Vile di regolazione del fascio luminoso nel senso
orizzontale.
2 Vile dl fegotazlone del fascio luminoso nel senso
vertlCale.

(3S) Ingrassare gh alben dl trasmlSSlone, I maOlcotti scorrevoh e
le malle a balestra.



 

ESEGUIRE INOlTRE:

o Verifka della chiusura dei collari. la tenuta e la condizione dei
manicotti e le tubazionl nessibtli dell'lmpianto dl aspirazione
dell'aria.

o Controllo e regolazlOne della presslone dei pneumatici.

Controllo fissaggio
o MotoassaJe e telaio.
o Semialberi oscillanti antenori e motoassale.

Telaio e cabina

o Controllo visivo eventuali perdite di tutu i gruppl meccanlCt.
o Controllo visivo eventualt perdite dl tutte le tubazlonl e del

mamcotti nesslbili.
o Verilka serragglo vlb serrature e cermere delle parte.

Collaudo funzionale su strada, in particolare:
o Controllo funzlonamento freni: di servlzlo, e 5taZlonamento.
o Controllo funzionamento della gUlda.
o Controllo funzionamento: luci esterne e interne. spic. impianto

di segnalazione e tergicnstallo.

Sui veicoli provvisti di filtro aria a doppio sc.adio
(a seeco e a bagno d'oho)
o La sostituzione dell'olio. 11 livello del nuovo olio deve glungcre

al bordo del1a scanalatura dl rifenmento.
o Effettuare anche la pulizia della cartuccia filtrante, mediante

petrolio 0 getto di acqua calda In presslone. ASClugare qurndl
con ana compressa.
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B2
SISTEMA DI MANUTENZIONE I ogol 10.000 km

SISTEMA DI MANUTENZIONE 11 ogol 20.000 km

•
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.---------m C,ogh,.
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L------m Fdtro oho

L------m Filtro combustibde

L--------III Catena distnbuzione
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L mFrena a mano

853S1



 

OGNI 10.000 KM • OGNI 20.000 KM

(36) Sostituire il filtro I ed cffettuare 10 spurgo ana.
Spurgo ana
Si effettua nel modo seguente:
o Allentare la vite 2
o Azlonare la pompa dl ahmentazlone 3 fintanto che SI

sente un lndurimento della stessa.
o RJchludere la Vlte 2.
ATTENZIONE! Nel case dl arreste del motore per
mancanza dl carburante (con lmmlsslone dl ana nelle
tubazloni). occorre allentare I raccordl delle tubazlonl dl
almeno due Inletton. Slmulare I'awlamento. e a spurgo
awenuto nchludere I raccordl.

[37) Sostrt.U1re 11 r.llro olio I.
Pnma di rimontare la nuova cartUCCI3 umettare la guarnt
zlone dl tenuta con olio motore. Awrt.are quindl a mano la
cartuccia fino a contatto del supporto e po! stnngerla per
3/4 dl giro.

(38) Venficare la tenSlone della onghl3 comando ventilatore,
alternatore e pompa acqua. 11 cedlmento normale della
cinghl3 deve essere dl I --;.- 1,5 cm con una presslone di circa
117 N (12 kg).
Per aumentare la tensione deUa onghia occorre:
o Allentare il dado del perno di artlcolazlone.
o AlIentare i due dadi 2.
o Spostare verso I'esterno I'alternatore e bloccare I dadl.

(39) Eseguire la ripresa del1a coppla di serraggio del dadt
fissaggio ruote secondo la progressione Indicata In figu..a.
Coppla dl serraggio = 320 + 30 Nm (32 + 3 kgm).
IMPORTANTE! La ripresa va comunque efrettuata SO km
dopo ognl sostituzlone.



 

(40) Se con la leva del frena a mano tlrata a line corsa I1 velColo
non risulta sufflclentemente frenato. si opera come segue:
Portare la leva del freno a mano. in posizione di • sfrena~

tura It. Allentare i controdadi ed agire suI manicotto 2 dl
regtstrazione lino a senttre it cavo di comando leggermente
In tensione. A regolazione esegurta, verificare attraverso le
fentoie 1 che il giuoco fra ganasce e tamburo sia dt
0.30+0,40 mm,

@Catena distribuzione
NOTA: il cootrollo e I'eventuale registrazione della catena
va eseguita ruotando il motore nel suo sense di rotazlone
fino a portare il plstone n' I a 5'+ IQ" pnma del P,M,S,
Togliere il coperchlo della distribuzione e mettere la catena
in tensione. Venllcare quindi il giuoco (0.4 -+ 0,7 mm) tra il
pattino 3 e la catena, facendo scorrere uno spessimetro tra
i due. QuaJora necessiti, registrarla nel seguente modo:

AJlentare il controdado I.
- Awitare la vite di regolaztone 2 ftno a che si realizza il

giuoco prescritto.
- Serrare il controdado I.

ESEGUIRE INOLTRE:

o Controllo visivo integrita molle a balestra.
o (ontrollo giunti cardanici,
o (ontrol\o assenza gioco teste sferiche tiranti sterzo.



 

NON OLTRE I ANNO - OGNI 40.000 KM

(42). Sostitulre I'olio a cambio caldo. scaricandolo dal tappo 2.
Rifornire con olio nuovo attraverso il lappo I che runge
anche da livello.

(43). Sostituire rolio del ripartitore-ridunore scaricandolo dal
lappO 2.
Rifornire con olia nuava dal tappa I che funge anche da
livello.

f"
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m.Ponte postenore

Ogm 60.000 km

Non oltre I anno•
Grupp'

meccamCl

•

ago. 30.<XX.> km

.---m .Ponte antenore

r--------m Inletton

r-----mPuntene

SISTEMA DI MANUTENZIONE 11 ogm 60.000 km

SISTEMA DI MANUTENZIONE
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(44) Registrare a motore freddo il giuoco delle punterie che
. deve essere dl 0.50 ± 0,05 mm per I'aspirazlone e 10

scarico. Eseguire l'operazione nel segueme modo.
Toghere il coperchio superiore testa cilindri. Far ruotare .1
motore in modo da portare le valvole di asplrazione e
scarico del cilindro su cui si opera In posizione d. chlusura.
Venficare il giuoco delle puntene con calibro a spesson.
Orientare i tagli sui bordo delle puntene lnteressate verso
I'operatore in modo da facilitare I'estrazlone del plattelli da
sostituire.
Prima di inserire I'attrezzo, ruotare l'albero della distribu
zione in modo da portare I'eccentrico deUa camera della
valvola di aspirazione approssimatlvamente nvolto verso
I'alto. in queste condlZIOnt 10 stantuffo SI trovera a 10-7- 13
mm dopa il P.M,S. evitando cosi l'impuntamento dello
stesso con le valvole,
Inserire I'attrezzo tra le punterie della valvola di scarico e
quella di aspirazione.
Fare leva sull'impugnatura dell'attrezzo fino a che le
puntene delle due valvole non slano compresse e proce·
dere all'estrazione e sostituzlone dei plattelh mediante
I'apposita plnza 0 con I'uso dcll'all<.l lOI' '~I es~<.I.

(45) Estrarre gli inietton I dalla testa cilindn e far effettuare 11

controllo e, se necessano, il npnstino taratura at valori
ammeSSI presso la Rele AsslSletlZlOle Iveco. Quesla opera
zione deve essere effettuata da personale specializzato e
mediante appositi attrezzi.
Nel rimontare gli iniettori avere I'awertenza dl bloccare i
dadi delle staffe di fissaggio mediante chiave dlnamome·
{rica. ad una coppia di serragglo di 34 Nm (3.5 kgm).
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(44) Reglstrare a motore freddo il giuoco delle puntene (he
. deve essere dl 0,50 + 0,05 mm per l'aspJrazlone e 10

seanco. Eseguire I'operazione nel seguente modo.
Togllere il coperchio 5uperiore testa clhndn. Far ruotare 11
motore In modo da portare le valvole dl aspwazlone e
seance del cdlndro su CUI si opera In posizione d.l chlusura.
Venfkare il giuQCo delle puntene con callbro a spesson.
Orientare I tagli sui bordo delle puntene Interessate verso
roperatore In modo da facihtare I'estrazione dei planel1i da
sostituire.
Pnma di insenre l'attrezzQ. ruotare I'albero delta dlstnbu
ZIQne In modo da portare I'eccentrico della camera della
valvola dl aspirazione approsslmatlvamente rivolle verso
ralto, in queste condlzlonl 10 stantuffo SI trovera a 10 -7- I3
mm dopo il P.M.5. evitando cos; I'impuntamento dello
stesso con le valvole.
lnserire l'attrezzo tra le punterie della valvola di scarico e
quella dl aspirazione,
Fare leva sulrimpugnatura dell'attrezzo ~no a che le
puntene delle due valvole non siano compresse e proce
dere all'estrazione e sostituzione del planelli medtante
I'apposita plnza 0 con ruso dell'JI kl (on 'pi ess...l.

(45) Estrarre gli inietton I dal1a testa Cllindn c far effettuare 1I
controllo e, se necessario. il ripristino taratura ai valori
ammessi presso la Rete Assrsrenz;afe Iveco. Questa opera·
zione deve essere effettuata da personale speClalizzato e
mediante appositi attrezzi.
Nel rimontare gli inietton avere I'awertenza dl bloccare i
dadi delle staffe di fissaggio mediante chiave dlnamome·
trica. ad una coppia di serraggio di 34 Nm (3.5 kgm).

77

@)~ ~-~
n===-

(~ j

«:



 

(46]. Sostituire I'olio dal ponte anteriore. scancandolo dal
tappo 2. Rifornire con olia nuovo dal lappo I che funge
andle da livello.

(47]. Sostituire rolio dal ponte posteriore scaricandolo dal
tappo 4. Rifornire con olio nuovo dal tappo 3 che funge
anche da livello.

(48) Soslltuire il filtro olio del serbatoio idroguida.
Togliere il coperchio del serbatoio. estrarre la cartuccia
fIltrante I. e sostituirla.

(49] Sostituire la cinghia comando alternatore.

(so) Sostituire la cartuccia fIItro aria (conslgliablle. comunque
almeno egnl 2 anni). Sganciare le mollette 3 e sollevare il
coperchio unitamente alia cartuccia.
Svitare il dado che la trattiene. sfilarla e sostituirla con una
nuova. dopo aver pulito la sede del suo alloggiamento.
ATIENZIONE! Sostituire il filtro aria a secco anche sui
veicoli prowisti di. filtro aria a doppio stadio (a secco e a
bagno d'olio).



 

 

 

CONTROlLARE INOLTRE:

o L'integrita del telaio e della cabina.
o L'integrita dell'impianto gas di scarico.
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SM/ W R - All'inizio delle stagioni

,--------mRadiatore

,-----==---===--mBatteria,--mmAcqua motore

I

---~-~ ~
I

.----m Telrnoavvlatore

mmSerbatoio combustibile

mmMartinctto sollevamento veicolo
95J58
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(54) Smont.are I1 raccordo 1dal serbatolo combustlblle. svitando
il raccordo a baionetta. Estrarre qUlndl 11 raccordo unlta
mente alia retKella f1ltro e lavarla accuratamente neJla
benzlna.

WR - AU'INIZIO OELLA STAGIONE INVERNALE

(53) Scancare le eventuali Impum.a 0 acqua dl condensa.
contenute nel serbatoio combustrbile sVltando 11 tappa
posta infenormente.

(55) Controllare 10 state di carica della battena e veriflcare i cavi
di collegamento ed i morsetti.
Controllare anche il livello delt'elettrolito tramlte I'lndica
tore I.
Qualora necessiti, ripristlnario con acqua distillata, a batteria
riposata e fredda.

SH • ALL'INIZIO CELLA STAGIONE ESTIVA

(ill Eseguire un'accurata pulizia esterna del radiatore per
rimuovere eventuali scorie (faglie insetti) che si fossero
accumulate.

(52) Far funzionare 1I martinetto a vuatD alia scope dl mante
nerlo sempre efficiente.
Per le norme dl (ootrollo e manutenzlone attenerSI alle
Indlcazioni riponate 5ull'apposita documentazione fornlta
dal fomitore del martinetto.
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(56) Controllare il funzionamento del termoawiatore.

[57] Far funZlonare il martlnerto a vuato alia scopo di mante
nerlo sempre efficiente.
Per le norme di (ontrollo e manutenzione attenersi alle
lndlcazioni nportate sull'apposlta documentazione forMa
dal fornitore del martinetto.
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(SS)Controllare la percentuale do PARAFLU 11 nel hquodo dl
raffreddamento del motore con l'apposito densimetro
artraverso 1I bocchenone 1.

(59) Ogni 2 anni. sostituire it liquido di raffreddamento. Per
searicare 11 hquido dall'lmpianto occorre:
o Aprire il rubinetto del radiatore del nscaldatore. spo·

stando completamente in basso la levena I.

o Togliere il tappa I della vaschetta dl espansione (figura ~~~~~§~~~~~l58). (iQl noS)
o Togliere il tappa 2 di spurgo aria del radlatore del ® \ v...... '-90

riscaldatore.
o Aprire tl rublneno 3 dl seanco radlatore.

Scaricare pure ,I hquido contenuto nella vaschena di
espansione 5taccando il tuba d. collegamento con il
rad'atore.

Per nemptre dl IlqUldo l'impklnto occorre:
o Chludere 11 rubmetto 3.
D Versare lentamente il liqUldo nella vaschetta dl espan-

sione. dopo averla (allegata al radlatore. fine al hyena
Indlcato sulla vaschetta.

o AWlare iI motore e lasclarlo glrare fine a quando cessa
di fuoriusClre ana dalla vaschetta dl espanslone e dal
tappo 2.

o Chiudere il tappo 2. lasciar raffreddare I1 motore e
ripristinare it livello.
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YL - Ogni anno (indipendentemente dalle stagioni)

--m Ruote m--

I

~
•

'----- [E Convergenza

'-----~ Liquido freni
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@JJFar sostituire. presso la Rete AsslSfenzlOJe Iveco. il grasso @JJ
lubrificante del cusonettJ delle ruote e
contemporaneamente controllarne la CondIZIOfle. Nel
nmontagglo effettuare la registrazione del gtUOCO assiale
che deve essere:
ruote anteriori = 0,05 ...;- 0, I0 mm
ruote posteriori::: 0,05 + 0,20 mm
ATIENZJONE! Queste operazioni fanno parte della pro
cedura di revlsione frenl.

(60) Far sostitulre il liquido dell'impianto comando frent esclusi
vamente presso la Rete Assistenz;ole Ive<o.
Erfettuare il riempimento dal bocchettone I.

(62) Controllare la convergenza (negatlva 0 divergenza) delle
ruote anteriori (he deve essere di:
X=O+2 mm.
ControUare inoltre i giuQchi delle sterzo.



 

ESEGUIRE INOLTRE:

Motore
D Controllo e pulizia sliatatoio serbatoio combustibile.
D Controlto visivo integrrta tubazioni dr scarrco.
D Controllo visivo eventuali perdite dalla vaschetta di espansione

raffreddamento motore.

Freni ..
D Controlto ed eventuale regrstrazione del correttore dr frenata.

Telaio e cabina
D Controllo visivo delle stato di conservazione.

Controllo fissaggio
D Molle a baJestra. barre dr ancoraggio assi e stabilizzatori.
D Scatola sterzo. leve e tiranti sterzo.
D Sospensione motore.
D Sospensrone cabina.
D Flange alberi di trasmissione.
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PIANO GLOBALE DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE(Fino a 320,000 km di percorrenza)
In relazione. per j motori Diesel, ad una percentuale di zolfo presente net combustibile inferiore a 0,5%)

Nelle pagine (he seguono sono riportali in sintesi i servizi da eseguire alle percorrenze stabilite daJla Manutenzione ed in corrispondenza
dei medesimi, gli spazi nei quali apporre i timbri di convalida del servizio eseguito.

I servizi relativi sono descrini ed illustrati a pag.:

-BO
-BI
-B2
-B3

60
66
72
76
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PlANO GLOBALE CElLA MANUTENZIONE E lUBRIFICAZIONE (FIOO a 320lXX> km dJ percorrenza)
(In relazJone ad una pe«;entuale dl zalfo pt"eserne ne! combustJbde lJl(enore a 0.5%)

Motore diesel ConVilida Esccuzione Scrvizi

km sovnlimmuto
progo-CSSM

~I 11
EOEfMl EO EF Ml

1.500

00 00

EO
5.000

81

EO EF FF EO
10.000

BI + 82 81

EO
15.000

81

EO EF FF EO EF Ff
20.000

81 + 82 81 + 82

EO
25.000

81

EO EF FF EO
30.000

81 + 82 + 83 81

EO: Sost,(UZIOl"le olIo motore H. SostltUZlOOe r.llro obo Ff. SostrtUZIOf'le ftluo (ol'nbusllblJc Hl.: lubr,rlGlZlOOC gfIJpP rnecQIllC' (U1I1b!o + panll + Ilpar1Jlorc rlCfuttore)
Al.: lubnflCUlOne pant. GL: lubnflCUlOl"le cambto DRL: LubnflCUJOl'lC npartJtore~nduttore.

In caso di adovone del SlStema di manutenlJOne 1rolio del cambto. rtpartJtore·nduttore e pont! deve~e sostItlJtO ogrw arno. nd,pendentemente dab pel"correnza.
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PIANO GLOBALE DELLA HANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE (Flno a 320,{XX) km cll percorrenza)

(In relazione ad una percentuale di zolfo presente nel combustibile inferiore a 0.5%)

Motore diesel Convalida Esecuzione 5ervizi

km sovraliment;lro

progresslvl

~I 11
EO

35.000

81 ,

EO EF FF EO EF FF GL DRL
40.000

BI + 82 81 + B2

EO
45.000

BI

EO Ef FF EO
50.000

BI + B2 BI

EO
55.000

BI

EO El- FF EO EF FF AL
60.000

BI +B2+B3 81+82+83

EO
65.000

81

EO: Sostltuzlone 0110 motore EF: SostltuZlone fIItro oho FF: Sostltuzlone filtro cornbustlblle ML: Lubnfic3zIone gruppl meccan'CI (camblo + pantl + npartltore·nduttore:
AL: Lubrificazlone pantl GL: Lubrflcazione camblO DRL: Lubnflcazlone (,part,tore-nduttore.

In caso di adozlone del sistema di manutenZlone 11'0110 del camblO. npa",tore-nduttore e pont! deve essere sostltUltO ognl anno, Indpendentemente dalla percorrenza.



 

PIANO GLOBALE DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE (Fmo a 320.000 km dl per-correnza)

(In relaz~ ad IMla pe1"Cefltuale d' zalfo Pf"esente net combustlbile infenore a 0.5%)

HotOl"e diesel Con~lkh Esecuziooe Servizi

km sovralimentato
progressNi

~I 11
EO EF FF EO

70.000

61 + 62 BI

EO
75.000

BI

EO EF FF EO EF FF Gl DRl
80.000

61 + 62 61 + 62

EO
85.000

BI

EO EF FF EO
90.000

BI +62+63 BI

EO
95.000

BI

EO EF FF EO EF FF
100.000

81 + 82 81 + 82

EO: SostltuZlone 0110 motore EF: SostltUZlone f1Itro olio FF: SostltUZlone flltro cornbustlblle Ml: LubnficaZlone gruppl meccanlCI (camblo + pontl + npartltore-nduttore)
AL: lubrificazione ponti GL: Lubrificazione cambio DRL: Lubnficazlone npartltore-rlduttore.

In caso di adozione del sistema di manutenzione II'o/io del cambio. npartltore-riduttore e pontl deve cssere sostltUltO ogni anno. indlpendentemente dalla percorrenza.
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PIANO GLOBAlE DELLA MANUTENZIQNE E LUBRIFICAZIONE (Fino a ]20.000 km cll percorrenza)

(In relaziooe ad una percentuale dl zolfo p.-esente nel combustlblle IOferiore a 0.5%)

Motore diesel COfl>qlicb Esecuzione Servizi

km sovntimenulo
progresSM

~I 11
EO

105.000

BI

EO EF Ff EO
110.000

61 + B2 BI

EO
115.000

BI

EO EF FF EO EF FF AL
120.000

BI + 82 + BJ 81 + 82 + 83

EO
125.000

BI

EO EF Ff EO
130.000

81 + B2 BI

EO
135.000

BI
EO: SostltuZIOI"\e 0110 motorc EF: Sosllluzlone r,ltro oho FF. SostltuZlone nltro combustlblle Ml: Lubnflcazlone gruppl meCCinlCl (camblo + pantl + npartltore·nduttore)
Al: Lubnficazione ponti GL: Lubrirlcazione cambio DRL: Lubrificazlone npartllore-riduttore,

In caro dl adozlone del slslerna dl manutenZlone I I'oho del (amblo, npallltore-nduttore e pontl dcve essere sostituito ognl anoo, Indlpendentemente dalla percorrenza.



 

PIANO GLOBALE DELLA MANUTENZIONE E LUBRlFICAZIONE (FIOO a 320.000 km dl ~correnza)

(In relazJone ad ooa perceotuaJe di zolfo presente ne! combustibde .,rerlOf'l! a 0.5'%)

Motore diesel Convalida Esec.uzione Servizi

km so...~limentato
progresSM

~I 11.
EO EF FF EO EF FF

140.000

BI + B2 BI + 82

EO
1-15.000

BI

EO EF FF EO
150.000

BI +B2+B3 BI

EO
155.000

BI

EO EF FF EO EF FF CL ORL
160.000

BI + B2 BI + B2

EO
165.000

BI

EO EF FF EO
170.000

III + 112 "'EO: SostltUZlone alia motore EF: SostrtUZlone flltro alia FF: Sostltuzlone flltro combustlblle ML: Lubnflc3zIone gruppl meccanlCI (camblo + pontl + npartltorc-nduttorc)
AL: Lubriflcazione pontl GL Lubnfl(3Zlone camblO DRL: LubnflCaZlonc nparlltore-nduttore.

In case dl adozlOOe del slStema dl manutenziooe I relic del cambo. ripaltltorc-nduttorc c pantl deve essere sostltUltO ognl arwlO. Indtpendcntemcnte daUa pcrcorrenla.
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PIANO GLOBAlE DElLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE (Flnc a 320.000 km di percorrenza)
(In relazlone ad una perccntuale dl zolfo presente nel combustlbile Inferiore a 0.5%)

Motorc diesel Convalida Esccuzione Servizi

km sovralimentato
progressivi 6I 11

EO
175.000

BI

EO EF FF EO EF FF AL
180.000

BI + 62 + B3 131 + 62 + 63

EO
IB5.000

BI

EO EFFF EO
190.000

81 + 82 BI

EO
195.000

BI

EO Ef FF EO EF fF CL DRL
200.000

BI + 82 81 + 62

EO
205.000

BI
EO: Sostltullone 0110 motore EF: Soslltullone filtro alia FF: SostltuZI()lle filtro combustlblle ML Lubnficazlone gruppl meC(3n1(l «amblo + pontl + npartltore-nduttore)
AL LubrifIC3ZIone ponti GL: LubrifiCazlone camblo DRl: lubnficazlone npartltore-nduttore.

In (3S0 di adozione del sistema dl manutenzione II'oho del (ambIO. npartltore-nduttore e anti dev



 

••
PlANO GlOBAlE DElLA HANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE (Fino a 320.000 km dJ percorrenza)

(In relazlOOe ad una percentual@ dl lolfo pt"esente ne! combust,biIe Infel"l(Xe a 0.5%)

Motore diesel CooVOilJida Esecu:r.ione Servi:r:i

km soYT3limenuto
progresSIVI

~I 11
EO EF Ff EO

210.000
61 + B2 + B3 61

EO
215.000

61

EO EF FF EO EF FF
220.000

61 + 82 81 + B2

EO
225.000

61

EO EF FF EO
230.000

BI + 82 61

EO
2]5.000

61

EO EF FF EO EF FF ML
2-40.000

Bt + 82 + B3 61 + 112 + In

EO: SostltUZlone olio motore EF. Sost,tuzlooe filtro olio fF. Sostrt.uzlone filtro combustlblle ML LubnfiCilzlone grupp! meccan,(, (camblo + pontl + npartltore-nduttore)
AL: Lubnficaziooe ponti Gl: Lubnf'icazlone (amb,o DRl: LubnfiCilzle>ne npartltore-nduttore.

In caso d, adOllone del slstema dl manutenzione II'olia del (amblo. rlpartltore-nduttore e pont' deve essere sostituito ogni anno. indipendentemcnte daJla percorrenZiI.
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PIANO GLOBALE DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE (Flno a 320,000 km dl percorrenza)
(In relazione ad una percentuale dl zolfo presente nel combustibile inferiore a 0.5%)

Motore diesel Convalida Esecuzione Servizi

km sovralimentato
progressivi 6I 11

EO
145.000

BI

EO EF FF EO
250.000

BI + B2 BI

EO
255.000

BI

EO EF FF EO EF FF
260.000

BI + B2 61 + B2

EO
265.000

BI

EO EF FF EO .
270.000 .

BI +B2+83 BI

EO
275.000

BI
EO: SoSlllUZIQne olio motore Ef: SostltuZlone nltro aha FF: Sostltuzlone filtro combuSllblle ML: Lubnficazlone gruppl meccanl(l ((amblo + pantl + npartltore-nduttore)
Al: Lubnficazlone pantl Gl: Lubnficazione (amblO DRL: lubnricazlone npartltore-nduttore.

In caso dl adozlone del slstema dl manutenzione I I'olto del cambio. rtpartitore-nduttore e pantl deve essere sostituito ogni anno. Indipendentemente dalla percorrenza.
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PIANO GlOBALE DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE (Flnc a 320.000 km di perCOrTenza)
(In relazione ad una percentuale di zolro prescnte nel combustiblle Inferiore a 0.5%)

Motore diesel Convalida Esecuzione 5ervizi
. km sovralimcntato

progressivi dbI 11
EO EF FF EO EF FF GL DI~l

280.000

81 + 82 81 + 82

EO
285.000

81.

EO EHE EO
290.000

81 + 82 BI

EO
295.000

BI

EO EHE EO EHE AL
300.000

BI + B2 + B3 81 + 82 + 83

EO
305.000

81

EO EF FF EO
310.000

BI + B2 81

EO; SostrtUZlone oho motore EF: SostltUZlone rlltro oho FF: Sostltuzlone mtro combustlblle Ml: Lubrlflcazlone gruppl rneCC3mCl (camblo + pootl + npartltore-nduttore)
AL: Lubnfkazlone ponti GL: Lubrificazlone (amblD DRl: lubnflCazlone npartitore·nduttore.

In caso di adozione del sistema di manutenzione II'alia del cambio. npart.ltore-nduHore e ponti deve essere sostltUltO ognl anno. indipendentemente dalla percorrenza.
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PIANO GLOBALE DElLA MANUTENZIONE E lUBR1FICAZIONE (Fino a 320.000 km di percorrenza)

(In relazlone ad una percentuale dl lolfo presente nel combustlblle Infenore a 0,5%)

Motore diesel Convalida Esecuzione Servizi

km sovralimentato
progressivi 6I 11

EO
315.000

BI

EO EF FF EO EF FF
320.000

81 + B2 Bl + 82

EO: SostltUZlone oho motore EF: SostltU!lone filtro 0110 Ff: SostltUllQne mtra combustlblle ML LubnficazlQne grupp+ meccanlC! (camblo + pontl + npartltore-nduttore
AL: Lubnficazione ponti GL: Lubrilicazione (amblo DRl: Lubnrlcazlone npartltore-riduuore.

In caso di adozlone del sistema di manutenzione I 1'0110 del cambio, npaftltore-ndunore e pontl deve essere sostitulto ogol anno. Indlpendentemente dalla percorrenza



 

Differenze rispetto
al carro

FURGONI

COMBI
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PORTELLONE LATERALE

Apertura dall'esterno

La maniglia e munlta di serralura con chrave per il bloccagglo dall'esterno.
Per l'apertura premere it pulsante sulla maniglia e spingere a sinistra il portellone.

~ 11'11 r l. I I I 0

Apertura dall'interno

I Levetta per apertura poriellone.

2 Levetta per sbloccaggio portellone.

Chiusura portellone

Per (a chiusura sganciare la catenella di sicurezza 3 (so[o per versione Combi). premere il
pulsante 4 e spingere a destra il portellone fino alia chiusura.
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PORTA POSTERIORE A DUE BATTENTI
J \

APERTURA DAll'ESTERNO

§ gLa maniglia e munita di serratura con chiave per il bloccagglo esterno.
Per I'apertura premere iI pulsante sulla maniglia. --

~
APERTURA DAlL'lNTERNO

Per effettuare I'apenura dall'jnterno procedere nel modo seguente:
o Togliere la sieurezza alzando la levetta 2.
o Aprire un battente tramite la levetta I.
D Per aprire l'altro battente, ruotare la maniglia 3 nel sense della frecCla.
o I due battenti sono prowisti di due fermi ngidi a gancio, per mantenerli in posizlone di

apertura.
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RUOTA 01 SCORTA

La ruota di scorta e sistemata all'interno del furgone (0 del combi) nella parte posteriore.
Per l'eventuale rimozione svitare il galletto I .

LUCI INTERNE

Le luci interne sono sistemate sopra i portelloni e per raccensione premere in uno dei due
lati Indicati dalle frecce.



 

LUCI POSTERIORI

Per la sos~tuZIOOe delle Iampade postenon occorre toghere la gngha dl preteZJone.

I. Lampada sfenca da 21 W per luce dJ dlreZJOne con Imes!O a baJonena.

2. Lampada sfenca da 21 W per luce d'arresto con Imes!O a baJonena.

1 Lampade sfenche da 5 W per luce dl pos!ZIOOe con mnesto a balOOetta,

4, Lampada sfenca da 2 J W per luce retronebb", con Innes!O a baJonetta,

5. Lampada sfenca da 21 W per luce retromarc", con Innes!Q a ba,onena.

6, Vi~ dl fissagglo dei trasparen~,

7. Lampada sferica da 5 W per luce targa con Innesto a balonena.

103

6

= r

, ,
911S1




