
ISTRUZIONI DI 
INSTALLAZIONE  
determinanti per la garanzia di TD24 

 

 

Importante: Prima dell’istallazione è assolutamente necessario 

individuare la causa della rottura del vecchio 
turbocompressore per evitare che si verifichi di nuovo un 
guasto! 

 
Ispezionate l'intercooler e l'intera conduttura dell'aria tra il filtro dell'aria, il turbocompressore ed il 
motore e rimuovete eventuali residui di olio, depositi carboniosi ed impurità. 

  
Controllate tutti i condotti dell’aria e del gas di scarico, il collettore di scarico, il collettore di aspirazione, i 

tubi di ricircolo dei gas di scarico e le valvole di ricircolo dei gas di scarico per l’eventuale presenza di 
corpi estranei e sporcizia; pulite tutto manualmente e con aria compressa. Depositi e corpi estranei che 
entrano nel turbocompressore possono danneggiare le giranti del turbocompressore. Ciò a sua volta porta 
allo squilibrio ed al guasto del turbocompressore. 
 
Nel caso di giranti della turbina danneggiate da corpi estranei, non rispondiamo di alcuna 

garanzia! 
 
Deve sempre essere verificato il corretto funzionamento del sistema di sfiato del motore; tutti 
i condotti dell'olio devono essere privi da intasamento e la coppa dell'olio del motore deve 
risultare libera da depositi e scorie! 
  
Una contropressione nel condotto di ritorno dell'olio o l’ostruzione di questo condotto portano 

inevitabilmente a perdite di olio dal turbocompressore e di conseguenza al guasto dello stesso. 
 

 Prima di installare il turbocompressore, assicuratevi che tutte le altre funzioni del motore siano 
corrette e senza difetti (ad es. pressione dell'olio assente o troppo bassa - al minimo regime 
rotativo essa deve essere di almeno 2 bar, ostruzioni nei condotti dell’olio o nei filtri, tubi 
attuatore o fili di comando ostruiti o danneggiati) 

 

 Tenete presente che l'olio non serve solo per lubrificare l'albero, ma anche per il raffreddamento 
del turbocompressore. Pertanto, i turbocompressori nuovi e revisionati presentano un gioco 
assiale e un gioco radiale, che rappresentano un gioco di tolleranza. Questo non influisce sulla 
qualità e sulla durata del turbocompressore. 

 

 Prima del montaggio, controllate il sistema del filtro dell’aria e quello dell’olio del motore e 
effettuate un cambio sia dell’olio che dei filtri! Controllate e pulite il condotto di aspirazione e il 

collettore di scarico del motore prima della messa in funzione. 

 
 Poiché i condotti di mandata dell'olio sono difficili da pulire, si consiglia vivamente di sostituire il 

condotto. È altamente probabile un nuovo guasto dovuto a corpi estranei nel tubo di mandata 
dell'olio o alla mancanza di olio (ad es. residui di olio fuligginoso, tubo deformato). 
Controllate il condotto di ritorno dell'olio e pulitelo, se necessario. In caso di dubbio, anche questo 
tubo deve essere sostituito.  

 

Attaccate il tubo - pulito o nuovo - di mandata olio al motore, ma non ancora al 
turbocompressore nuovo, e fatelo confluire in un apposito contenitore. Fate girare il motore, 
avendo l’accortezza di NON avviarlo, per raccogliere le prime fuoriuscite di olio ancora 
contaminate nel contenitore. Ora montate il tubo al turbocompressore per poter generare la 
pressione dell'olio.  

 

 Durante l'installazione, prestate attenzione alla pulizia in modo che nessun corpo estraneo possa 

entrare nei tubi. Rimuovete i tappi di protezione del carter della turbina appena prima di montare 
la rispettiva connessione. 

 

 Riempite il foro di ingresso dell'olio del turbocompressore fino all'orlo con olio motore 
nuovo, girando alcune volte l'albero del turbocompressore su una delle giranti per garantire una 
lubrificazione corretta durante l'avviamento. 



 

 Non avviate mai il motore senza il tubo dell'aria collegato al turbocompressore e 
all’intercooler. Senza la resistenza dell'aria e con un numero di giri eccessivo si verifica 

immediatamente un guasto totale! 

 

 Utilizzate sempre guarnizioni nuove! 
 

 Non utilizzate sigillanti liquidi o siliconi per collegare i condotti dell'olio! 
 

 Se possibile, fate girare il motore per circa 20 secondi senza avviarlo. (per generare la 
pressione dell’olio per il turbocompressore)  
 

 Fate girare il motore al minimo regime rotativo per 3 - 4 minuti senza accelerare. 
 

 Controllate tutti i condotti dell'aria, del gas e dell'olio in modo che siano correttamente serrati e 
non vi siano perdite.  

 

 Verifica della pressione dell'olio sul condotto di alimentazione del turbocompressore: 
 

1. Controllare il livello dell'olio. 
2. Rimuovere il la vite cava del condotto dell'olio di mandata. 
3. Ispezione visiva del filtro: se necessario, pulire/cambiare il filtro. 

4. Montare l'adattatore per il controllo della pressione dell'olio. Misurazione della 
pressione dell'olio per almeno 10 min. 

5. Ad un regime del motore di circa 2000 giri/min. pressione media del sistema: almeno 
2 bar. 

6. Controllo visivo dell’assenza di fango oleoso e della formazione di grumi di olio. 
7. Smontare la coppa dell'olio. 
8. Controllare che la coppa dell’olio sia esente da impurità consistenti. Se necessario,  

9. pulirla e sostituirla.  
10. È assolutamente necessario pulire o sostituire il filtro di aspirazione e il tubo di 

aspirazione della pompa dell'olio. 
11. È consigliato il lavaggio del circuito dell'olio. 
 

Sostituire il turbocompressore solo dopo l’esecuzione delle suddette misure di verifica e di 
riparazione! 

 
Un forte "fischio" del turbo è causato da un tubo flessibile (tubo di collegamento dal collettore di scarico 
alla valvola EGR), da un difetto di tenuta del tubo tra turbocompressore e intercooler, o da guarnizioni 
difettose del turbocompressore. 
  

Attenzione!   La mancata osservanza delle istruzioni per l’installazione o l’installazione 

non a regola d’arte comporteranno la decadenza dei diritti di garanzia! 

 

  
La garanzia di TD24 è valida soltanto se vengono rispettate rigorosamente le presenti istruzioni per 

l’installazione. 

La garanzia sarà riconosciuta da TD24 solo se la causa che ha portato al guasto del vecchio 
turbocompressore è stata eliminata in modo dimostrabile! 
L'installazione del turbocompressore da noi fornito deve essere eseguita da un'autofficina competente. 
Come prova della corretta riparazione della vostra vettura, nonché dell'installazione a regola d’arte del 
nostro turbocompressore, si accettano esclusivamente fatture dettagliate rilasciate da autofficine 
qualificate. 
 

Senza la presentazione di una tale fattura ed una verifica da parte di TURBODISCOUNT24 della merce 
difettosa per chiarire la causa del danno, è esclusa qualsiasi garanzia. 
 
Se, nonostante la corretta installazione, dovesse sussistere un difetto del turbocompressore, vi chiediamo 
di darcene immediata informazione. Provvederemo ad inviarvi un turbocompressore sostitutivo non 
appena avremo ricevuto il turbocompressore difettoso. I costi per l'installazione e la rimozione, così come 

eventuali costi per verifiche del motore, non saranno coperti da TURBODISCOUNT24. 

 
Esclusi dalla garanzia sono i difetti meccanici e le fratture dell'albero causati da un’installazione non 
corretta, da tubi dell’olio otturati, da impurità oppure da parti allentate finite nei tubi. 
 
Per quanto non contemplato nelle presenti istruzioni si applicano i Condizioni Generali di Vendita di 
TURBODISCOUNT24. 


