
 

Avvertenze tecniche riguardo i turbocompressori per motori 
PSA da 1,6 litri 

 
Questa specifica riguarda, tra altri, i segg. veicoli: 

 
Ford  Focus II, C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Fusion  
Mazda  Mazda 3 (BK12/14)  
BMW  Mini Cooper D (R65), Clubman D (R55)  
Citroen  C3, C4, C5, Xsara, Berlingo  
Peugeot  206, 207, 307, Partner  
Volvo  S40, V50, C30  

 

 
Descrizione guasti: 
 
Nei motori DV6 da 1,6 litri spesso si verificano guasti al turbocompressore a causa di una mancanza di 
olio nell'area del cuscinetto radiale. Ciò è dovuto a particelle di sporcizia nel sistema di lubrificazione 

dell'olio - ad es. ai depositi di fuliggine, nonché ad una maggiore formazione di depositi carboniosi. 
 

Non è mai sufficiente installare semplicemente un nuovo turbocompressore senza prima 
analizzare in dettaglio la causa che ha determinato il guasto ed eliminarla; la non osservazione 
di questa raccomandazione provocherà, con alta probabilità, un nuovo guasto!! 

 
Raccomandazioni riguardanti diagnosi e rimedio: 
 
Prima di installare un nuovo turbocompressore sul motore e metterlo in funzione, devono essere eseguiti 
obbligatoriamente i seguenti interventi: 
 
-  Prova della pressione dell'olio sul tubo di ingresso del turbocompressore. 

La stessa deve raggiungere min. 2 bar a 2000 giri/min. 

-  Sostituire il condotto di alimentazione dell'olio e la vite cava. 
-  Verifica visiva dell'intercooler e dell'intera conduttura dell'aria tra il filtro dell'aria, il 

turbocompressore ed il motore per eventuali residui di olio, depositi ed impurità. 
Se necessario, effettuare pulizia o sostituzione. 

-  Smontare la coppa dell'olio ed il coperchio della valvola, verificare l’assenza di contaminazione da 
depositi di olio (fango/grumi) e se necessario effettuare pulizia. 

-  Se vengono rilevati residui di fango simili a catrame, in alcuni casi viene raccomandato dalla casa 
costruttrice del veicolo la sostituzione del motore prima di installare il turbocompressore! 

 

Nel caso di impurità ma in assenza di residui di fango simili a catrame, devono essere eseguiti 

le seguenti ulteriori verifiche e riparazioni:  

 
1. Smontare e pulire oppure sostituire il tubo di aspirazione della pompa dell'olio insieme con il filtro  
2. Pulire l’interno del motore dove accessibile. 
3. Controllare gli iniettori per eventuali perdite 

4. Verificare l'intervallo di sostituzione del FAP (filtro antiparticolato diesel) 
5. Controllare l'astina olio: se è presente un'astina di plastica nera con manico giallo, sostituirla con 

l'attuale modello di materiale composito bianco con manico arancione.  
Attenzione: la quantità di olio non è più 3,75 l, come indicato nei documenti, con la nuova asta 
di livello viene raggiunta una quantità di olio di 3,95 l. 

6. Pulire/sostituire il radiatore dell'olio e l'unità filtro olio. 
7. Rimuovere, smontare e pulire la pompa del vuoto. 

Nota: Installando il nuovo turbocompressore, assicurarsi di rinnovare il condotto di alimentazione 

dell'olio e gli elementi di collegamento dello stesso. 
8. Effettuare la misurazione del flusso! 

Dopo i lavori di cui sopra, controllare, con il turbocompressore montato, la portata di olio.  
 
Questo test deve essere eseguito almeno per 3 volte: 
  
-  Montare tutti i tubi dell'aria. 
-  Collegare il condotto di alimentazione dell'olio e, al posto del condotto di ritorno, montare un tubo 



flessibile sulla flangia di ritorno del turbocompressore conducendolo in un recipiente graduato. 
-  Riempire il motore con olio motore.  

 
Importante:  Durante il processo di misurazione il livello dell'olio non deve scendere al di 

sotto del minimo! 
 

-  Far girare il motore al minimo per 60 secondi. 
-  Il volume misurato dell'olio deve essere superiore a 0,3 litri. 
-  Prova da ripetere necessariamente altre 2 volte! 
-  Quindi smontare il tubo di misurazione e sostituirlo con il condotto di ritorno. 
-  Effettuare ora una prova su strada prolungata di 30-40 km. 
-  Dopo questa corsa di prova si raccomanda un cambio dell'olio motore, incluso il filtro. 

 

Ulteriori precauzioni necessarie durante l’installazione riguardo la vite cava con filtro 

nel condotto di alimentazione dell'olio: 
 

Come già evidenziato in precedenza nelle istruzioni di installazione, è necessario sostituire il condotto di 

alimentazione dell’olio. 
 

Attenzione! 
In alcuni autoveicoli - come ad es. Citroen C4 1.6HDI, o Ford Focus 1.6 TDCI - esiste ancora una 
particolarità del condotto dell’olio, che può, se inosservata, dar luogo ad un’ulteriore problematica. 
Il condotto di alimentazione dell'olio in se stesso è costruito come tanti altri - solo che in una delle viti 
cave che fissano il tubo è inserito un filtro capillare. 

Lo scopo di questo filtro è di evitare che la sporcizia entri attraverso il condotto dell'olio nel 
turbocompressore. 
 

 
Pericolo: 
Se si è depositata della sporcizia in questo filtro, il turbocompressore non verrà danneggiato dalla 
sporcizia ma dalla scarsità di olio. 
Durante l’installazione di un nuovo turbocompressore è quindi essenziale sostituire non solo il condotto 
dell'olio, ma anche questa vite cava! 

 
 

Inoltre, durante la sostituzione del turbocompressore, deve essere 
obbligatoriamente smontata e pulita la coppa dell'olio, dove si  

trova il tubo principale di aspirazione dell'olio del motore. 
 

 
 

 
 
 

 
In tale tubo di aspirazione troverete anche un filtro che, a causa di 

un’elevata usura del motore, si ostruisce con particelle di sporcizia. 
 
 

  
Questo tubo di aspirazione (filtro di aspirazione) DEVE essere sostituito per garantire che il 
nuovo turbocompressore/il motore sia alimentato sufficientemente con olio. 

 

 
Con questa informativa dettagliata auspichiamo di esservi stati di aiuto nell’esecuzione dei lavori a regola 
d’arte evitandovi così possibili futuri problemi.  
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