
 

 

Diagnostica malfunzionamento turbocompressori  
 

 
Per poter facilitare il ripristino del funzionamento del vostro veicolo, abbiamo sviluppato un database 

diagnostico che contempla le possibili cause in caso di un malfunzionamento del motore. 

Spesso, un turbocompressore difettoso è solo il risultato di altri guasti al motore, che non possono 

essere risolti semplicemente sostituendo il turbocompressore. Questa diagnostica rapida facilita la 

determinazione della natura e dell'estensione del guasto. 

 

 

 

Possibili cause del fumo nero  

 

1. Eccessiva resistenza di flusso nel sistema di scarico/perdita a monte della turbina  

2. Corpo estraneo nocivo sul compressore o la turbina  

3. Sistema di carburazione/sistema di iniezione difettoso o non correttamente regolato  

4. Sistema del filtro d’aria sporco  

5. Difetto valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione snodata/valvola a fungo  

6. Insufficiente fornitura d’olio del turbocompressore  

7. Collettore dell’aria del motore rotto/guarnizioni mancanti o allentate  

8. I tubi di aspirazione o della pressione sono deformati o perdono  

9. Custodia della turbina/cerniera danneggiata  

10. Danno al cuscinetto del turbocompressore  

11. Guida-valvola, anelli dei pistoni, camicie dei cilindri del motore logori/blow-by aumentato 

12. Compressore o intercooler sporco  

 

Possibili cause dell’insufficiente potenza 

 

1. Eccessiva resistenza di flusso nel sistema di scarico/perdita a monte della turbina  

2. Corpo estraneo nocivo sul compressore o la turbina 

3. Sistema di carburazione/sistema di iniezione difettoso o non correttamente regolato  

4. Sistema del filtro d’aria sporco  

5. Difetto valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione snodata/valvola a fungo  

6. Insufficiente fornitura d’olio del turbocompressore  

7. Collettore dell’aria del motore rotto/guarnizioni mancanti o allentate  

8. I tubi di aspirazione o della pressione sono deformati o perdono  

9. Custodia della turbina/cerniera danneggiata  

10. Tubo assemblato in valvola di regolazione pressione snodata/valvola a fungo difettoso 

11. Danno al cuscinetto del turbocompressore  

12. Guida-valvola, anelli dei pistoni, camicie dei cilindri del motore logori/blow-by aumentato 

13. Compressore o intercooler sporco  

 

Possibili cause della perdita di olio dal compressore 

  

1. Eccessivo flusso di resistenza nel sistema di scarico/perdita a monte della turbina  

2. Guarnizione difettosa dell’anello del pistone  

3. Ventilazione del basamento del motore ostruita e deforme  

4. Coke e morchia nella sede centrale del turbocompressore  

5. Sistema del filtro d’aria sporco  

6. Tubi per il rifornimento dell’olio e di scarico ostruiti, con perdite o deformati  

7. Danno al cuscinetto del turbocompressore 

8. Guida-valvola, anelli dei pistoni, camicie dei cilindri del motore /blow-by aumentato 

9. Compressore o intercooler sporco  

 

 



Possibili cause della perdita di olio dalla turbina 

  

1. Guarnizione difettosa dell’anello del pistone 

2. Ventilazione del basamento del motore ostruita e deforme  

3. Coke e morchia nella sede centrale del turbocompressore  

4. Tubi per il rifornimento dell’olio e di scarico sono ostruiti, perdono o sono deformati  

5. Danno al cuscinetto del turbocompressore  

6. Guida-valvola, anelli dei pistoni, camicie dei cilindri del motore logori/blow-by aumentato  

 

Possibili cause di un consumo d’olio troppo elevato 

  

1. Eccessiva resistenza di flusso nel sistema di scarico/perdita a monte della turbina  

2. Guarnizione difettosa dell’anello del pistone 

3. Ventilazione del basamento del motore ostruita e deforme  

4. Coke e morchia nella sede centrale del turbocompressore  

5. Sistema del filtro d’aria sporco  

6. Tubi per il rifornimento dell’olio e di scarico sono ostruiti, perdono o sono deformati  

7. Danno al cuscinetto del turbocompressore  

8. Guida-valvola, anelli dei pistoni, camicie dei cilindri del motore logori/blow-by aumentato  

9. Compressore o intercooler sporco  

 

Possibili cause della pressione di sovralimentazione troppo alta 

 

1. Sistema di carburazione/sistema di iniezione difettoso o non correttamente regolato  

2. Valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione snodata/valvola a fungo non apre  

3. Tubo assemblato in valvola di regolazione pressione snodata/valvola a fungo difettoso  

 

Possibili cause del rumore acustico generato dal turbocompressore 

  

1. Eccessiva resistenza di flusso nel sistema di scarico/perdita a monte della turbina  

2. Perdita di gas di scarico tra la turbina e il tubo di scappamento  

3. Corpo estraneo nocivo sul compressore o la turbina  

4. Insufficiente fornitura d’olio del turbocompressore  

5. Collettore dell’aria del motore rotto/guarnizioni mancanti o allentate  

6. I tubi di aspirazione o della pressione sono deformati o perdono  

7. Custodia della turbina/cerniera danneggiata 

8. Danno al cuscinetto del turbocompressore  

9. Compressore o intercooler sporco  

 

Possibili cause della ruota della turbina/del compressore difettosa 

  

1. Corpo estraneo nocivo sul compressore o la turbina  

2. Insufficiente fornitura d’olio del turbocompressore – controdado può staccarsi 

3. Custodia della turbina/cerniera danneggiata  

4. Danno del cuscinetto dell’albero di turbina – sfregamento e deformazione palette 

 

Possibili cause del fumo blu 

  

1. Eccessivo flusso di resistenza nel sistema di scarico/perdita a monte della turbina  

2. Guarnizione difettosa dell’anello del pistone  

3. Ventilazione del basamento del motore ostruita e deforme  

4. Coke e morchia nella sede centrale del turbocompressore  

5. Sistema del filtro d’aria sporco  

6. Tubi per il rifornimento dell’olio e di scarico ostruiti, con perdite o deformati  

7. Danno al cuscinetto del turbocompressore  

8. Guida-valvola, anelli dei pistoni, camicie dei cilindri del motore logori/blow-by aumentato  

9. Compressore o intercooler sporco  


