Istruzioni per il montaggio dei
kit per il cambio dell‘olio per
trasmissioni automatiche

Nº MEYLE: 300 135 1004 | 100 135 0003
Codice breve: MOK0034 | MOK0009
Gear typs

6HP19 | 6HP19X | 6HP21 | 6HP21X | 6HP19A

Montaggio solo da parte di meccanici
specializzati. Sono da seguire
esattamente le istruzioni fornite dal
costruttore del veicolo.
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IT 1
Inizio

Collegare l’apparecchio diagnostico per il numero di
giri del motore e la temperatura dell’olio trasmissione

Avviare il motore

Rispettare le indicazione della casa
automobilistica. Numero di giri al minimo
di 650-950 min-1.

No

Bei Abweichung im Leerlauf, Fehler
beheben und erneut starten

Sì
Eseguire un giro di prova per portare l’olio
trasmissione alla temperatura operativa

Sollevare il veicolo sulla piattaforma di lavoro aerea,
innestare il blocco di parcheggio P e azionare il freno
di stazionamento

Spegnere il motore

Aprire la vite di scarico e scaricare l’olio
trasmissione (usare un recipiente di
raccolta pulito)

L’olio odora di bruciato?

No
Nell’olio si trovano trucioli e frammenti
grossolani?

No
metallo

Allentare la vite della coppa dell’olio come
da indicazioni del costruttore per evitare
ritardi

Sì

Interrompere il cambio dell’olio

Cambio automatico guasto

plastica

Rimuovere la coppa dell’olio
Rimuovere la coppa dell’olio
Smontare il filtro dell’olio

Montare un nuovo filtro dell’olio e un
nuovo anello di tenuta alla coppia di
serraggio prescritta

Pulire la coppa dell’olio, sostituire i
magneti permanenti ed eventualmente
la spina meccatronica

Montare la nuova coppa dell’olio con
le nuove viti alla coppia di serraggio
prescritta

Montare la coppa dell’olio con la nuova
guarnizione e le nuove viti come da
istruzioni del costruttore

Serrare la vite di scarico con una nuova
guarnizione alla coppia di serraggio
prescritta

Aprire la vite di riempimento

Rabboccare con l’olio MEYLE nuovo fino a
raggiungere l’apertura di riempimento

IT 2
Accendere ovvero spegnere il carico.
Rispettare sempre le indicazioni della
casa automobilistica

Avviare il motore

Versare dell’altro olio MEYLE nuovo fino a
far fuoriuscire nuovamente dell’altro olio
trasmissione

Chiudere la vite di riempimento

Spegnere il motore

Riavviare il motore (potrebbe essere
necessaria una 2a persona)

Lasciare quindi funzionare il motore al
numero di giri al minimo

Selezionare la posizione di marcia D e R.
Cambiare tutte le marce.
Programma invernale: commutare
manualmente

Tenere le rispettive marce per circa 10
secondi.

Innestare il blocco di parcheggio P

Controllare la temperatura dell’olio
trasmissione con l’apparecchio

Tolio < 30°C

Tolio = 30°C-35°C

Tolio > 35°C

Lasciare riscaldare ulteriormente
motore e trasmissione

Aprire la vite di riempimento

Lasciare raffreddare motore e
trasmissione

No

Dall’apertura di riempimento esce olio?

Sì

La quantità di riempimento era
insufficiente

Rabboccare l’olio fino a che
dall’apertura di riempimento esce
nuovamente olio

Attendere finché la temperatura dell’olio
trasmissione è pari a 40 °C. Non deve
superare i 50 °C

La quantità di riempimento è
eccessiva

Attendere che escano solo alcune singole
gocce

Chiudere la vite di riempimento e spegnere
il motore (è necessaria una 2a persona)
Fine
Attenzione: in diversi tipi di trasmissioni può essere montata una valvola bypass che apre o chiude il circuito dell’olio verso il
radiatore dell’olio. Per questo, la temperatura dell’olio trasmissione dovrebbe raggiungere almeno una temperatura di 75 °C in un
giro di prova sufficiente. Dopo il giro di prova, lasciare raffreddare la trasmissione, controllare nuovamente il livello dell’olio ed
eventualmente correggerlo.

