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Traduzione parziale

NOTE DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO MARINO Renault Couach 45/D
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IDENTIFICAZIONE 
Numero del motore ... 
Numero dell'invertitore Borg Warner ... 
Numero della pompa d'iniezione ... 
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CARATTERISTICHE

MOTORE: RC 45/D

tipo Diesel
ciclo 4 tempi 
numero cilindri 4 
sistema d'iniezione indiretto
anticipo all'iniezione: pompa Bosch 20ø

   pompa Sigma 16ø
potenza 45 CV a 2.000 giri/min
alesaggio 88 mm 
corsa 100 mm
cilindrata totale 2.700 cm3
rapporto di compressione 21 a 1 
ordine d'iniezione 1 - 3 - 4 - 2
pressione d'iniezione pompa Bosch 175 kg/cm2

   pompa Sigma 125 kg/cm2 
regime minimo 450 giri/min 
regime massimo a vuoto 2.200 giri/min 

      sotto carico 2.000 giri/min 
lubrificazione sotto pressione
raffreddamento circuito d'acqua diretto 
senso di rotazione (faccia al volano) senso orario
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CARATTERISTICHE 

INVERTITORE RIDUTTORE: RC 45/D
Marca Borg Warner 
Tipo idraulico 
Rapporto di riduzione 1/1 
… 
È comunque possibile equipaggiare il motore RC 45/D con invertitori riduttori Borg
Warner con le seguenti riduzioni: 

(rotazione a sinistra) 1,5 a 1 
2,1 a 1 
2,5 a 1 
2,9 a 1 

(rotazione a destra) 1,9 a 1 

(NB. Senso di rotazione dell'elica con barca vista da dietro) 
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INFORMAZIONI TECNICHE MOTORE 

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE 
Motore: 
La lubrificazione viene effettuata a pressione dalla pompa a ingranaggi annegata nel
carter dell'olio.
Pressione al minimo: 1 kg/cm2 circa. 
Pressione massima (sotto carico): 3,5 kg/cm3 circa. 
Capacità del carter: 7 litri con l'invertitore Borg Warner. 

Qualità dell'olio: Estate: ELF PERFORMANCE 30. 
Inverno: ELF PERFORMANCE 20. 

Pieno dell'olio: 
• Togliere il tappo 1 [fig.4]; 
• Versare l'olio; 
• Attendere un poco per permettere all'olio di scolare nel carter; 
• Verificare il livello per mezzo dell'astina 1 [fig.1].

Attenzione. - Non sorpassare il livello maxi dell'astina. Una eccedenza di olio
comporta una perdita di potenza e una emissione di fumo allo scappamento. 

Cambio dell'olio: 
Si effettua per mezzo della pompa di svuotamento 1 [fig.5] quando l'olio è ancora
caldo. 

Astina di livello dell'olio: 
È marcata per le varie inclinazioni possibili del motore. 

Filtro dell'olio [fig.6]: 
Deve essere smontato e pulito ad ogni cambio olio motore. 
Per fare questo: 

• -Smontare il coperchio (attenzione alla guarnizione e alla molla; 
• -Togliere il blocco filtrante; 
• -Smontare gli elementi filtranti svitando il coperchio; 
• -Pulirli; 
• -Rimontare gli elementi sul supporto e avvitare il coperchio; 
• -Posizionare il blocco filtrante nel suo alloggiamento; ]
• -Rimontare il coperchio del filtro. 

Pompa d'iniezione: 
La lubrificazione avviene a sbattimento. 

Qualità dell'olio: La stessa del motore. 

Pieno e cambio dell'olio: 
A - Pompa Sigma ....
B - Pompa Bosch 

• -Svitare il tappo di livello 1 [fig.8]; 
• -Versare l'olio attraverso il tappo di riempimento 2 fino a che tracima dal foro di

livello; 
• -Riavvitare il tappo di livello e asciugare l'olio fuoriuscito. 

Nota. - Ripristinare il livello dell'olio della pompa ad ogni cambio olio motore. 
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CIRCUITO DEL CARBURANTE 

È composto da: 

• -1 o più serbatoi carburante, 
• -1 serbatoio supplemantare di decantazione, 
• -1 filtro Purflux 
• -1 pre-filtro Lavalette, 
• -1 pompa d'iniezione, 
• -2 iniettori, 
• -1 circuito di ritorno degli iniettori. 

Taratura degli iniettori: 

Con pompa Sigma: 125 kg/cm2 
Con pompa Bosch: 175 kg/cm2 

Pieno: 
Precauzione: per evitare il disinnesco del circuito carburante da una parte, e la
condensazione nel serbatoio dall'altra, è vivamente consigliato di effettuare il pieno
completo dei serbatoi, dopo l'ultima uscita della giornata. 

Spurgo del circuito: 
• Aprire i rubinetti del serbatoio e del serbatoio supplementare; 
• Svitare lo spurgo del filtro decantatore; 
• Quando il carburante fuoriesce senza bolle d'aria, riavvitare lo spurgo;
• Svitare lo spurgo del filtro carburante 1 [fig.9]; 
• Azionare la pompa d'innesco 1 [fig.10] fino a che il gasolio fuoriesca senza

bolle; 
• Avvitare lo spurgo del filtro. 

Spurgo della pompa d'iniezione: 
• Svitare la vite di spurgo; 
• Azionare la pompa manuale fino a che il carburante fuoriesca senza emulsione; 
• Ribloccare la vite di spurgo. 

Per spurgare gli iniettori, dare qualche colpo di avviamento. 

Nota.- È molto importante spurgare correttamente il circuito del carburante. Un
cattivo spurgo comporta delle variazioni di regime, delle perdite di potenza e delle
partenze difficili. Effettuare più spurghi se necessario. 
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REGOLAZIONI VARIE 
Regolazioni delle punterie [fig. 11]:
Gioco a freddo: ammissione:0,40 mm 

scarico: 0,40 mm 
• togliere il copri-punterie. 
• Effettuare la regolazione dei punterie nell'ordine della tabella qui sotto. 

Esempio: 
Regolazione delle valvole del cilindro n. 2:

• mettere la valvola n. 6 in piena apertura, 
• regolare il bilanciere n. 3, 
• mettere la valvola n.5 in piena apertura, 
• regolare il bilanciere n. 4. 

n. del 
cilindro

Cilindro 
n. 1

Cilindro 
n. 2

Cilindro 
n. 3

Cilindro 
n. 4

n. valvola
in 

apertura
max

7 8 6 5 3 4 1 2

n. punteria
da

regolare
2 1 3 4 6 5 8 7

Ripresa del serraggio della testata:
L'operazione è prevista dopo le prime 25 ore di funzionamento, e dopo ogni eventuale
smontaggio della testata. 

• Togliere il copri-punterie, 
• Con l'aiuto di una chiave dinamometrica, verificare nell'ordine della figura 12, il

serraggio dei prigionieri 
• 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e 10 a 15 mkg, 
• ed i prigionieri 11 - 12 e 13 a 5 mkg. 

Dopo la ripresa del serraggio della testata, procedere alla regolazione del gioco delle
punterie. 

7 3 1 4 8
10 6 2 5 9

12 11 13

Cil.
1

Cil.
2

Cil.
3

Cil.
4

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . 8 Scarico
2 . 3 Ammissione 
4 . 5 Scarico 
6 . 7 Ammissione 

Serraggio della testata:
Si effettua con la chiave dinamometrica in tre passate successive e nell'ordine della
figura 12: 

• 1a passata: 5 mkg. 
• 2a passata: 10 mkg. 
• 3a passata: 15 mkg. 

NB. I prigionieri n. 11 - 12 - 13 vanno serrati solo a 5 mkg. 
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REGOLAZIONE DEL MINIMO 

Pompa Bosch [fig. 13]: 

Con il motore in moto: 
• Togliere le protezioni della vite di regolazione del minimo (1) e della vite di

regolazione dello stabilizzatore (2); 
• Fare girare il motore al minimo; 
• Sbloccare i contro-dadi delle viti dello stabilizzatore; 
• Allentare la vite di mezzo giro; 
• Agire sulla vite del minimo per ottenere la velocità di minimo desiderata. 
• Portare la vite dello stabilizzatore in contatto, cio' che provoca una

leggera accelerazione. 
• Bloccare le viti. 

Nota. - Se svitando la vite di regolazione del minimo il regime motore non diminuisce,
allentare un po' di più quella dello stabilizzatore. Il motore allora rischia di funzionare
irregolarmente. Per ottenere un funzionamento corretto, riserrare la vite dello
stabilizzatore progressivamente. 

Tensione dei cinghioli: 
Per verificarla: premere sul cinghiolo nel punto A [fig.14] e controllare che: a = 12
mm. 

Sui vecchi modelli (con pompa di riciclo): 
Con l'aiuto di una chiave dinamometrica tarata a 1 mkg, fare girare la puleggia della
pompa di riciclo e agire sulla puleggia di tensione. La tensione corretta si ottiene
quando lo sforzo di 1 mkg puo' far slittare la puleggia sul cinghiolo. 
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COPPIE DI SERRAGGIO 

Prigionieri della testata   3 mkg 
Dadi dei prigionieri della testata 21 mm su piatto 15 mkg 

17 mm su piatto    5 mkg 
Prigionieri dei cuscinetti   8 mkg 
Dadi dei prigionieri dei cuscinetti 15 mkg 
Vite di biella 10 mkg 
Dado di fissaggio del volano serrare con la chiave e una leva di 1 m 
Viti del pignone dell'albero a camme  2 mkg 
Dadi del pignone della pompa dell'olio  2 mkg 
Dadi di fissaggio dei porta-iniettori  2 mkg 
Viti della piastra di fissaggio albero a camme  1 mkg 
Dado del pignone della pompa d'iniezione  6 mkg 
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INVERTITORE BORG WARNER 

Modello: idraulico. 
Tipo: 70 C.
Rapporto di riduzione: 2,1 a 1, 1,5 a 1, ecc.
La trasmissione è ad innesto rapido a dischi. 
L'innesto si fa manovrando sia Macchina-avanti che Macchina-indietro con la leva del
cambio-marcia che opera su un distributore idraulico. La pressione di asservimento è
fornita da una pompa olio a ingranaggi. 

Sistema idraulico: 
Qualità dell'olio: ELFMATIC G. 
Capacita': 2.6 litri circa. 

Controllo del livello dell'olio: 
• -Togliere il tappo controllo di livello e riempimento 1 [fig. 16] e rimetterlo a

posto senza riavvitarlo per verificare il livello dell'olio che deve trovarsi tra i due
segni di riferimento dell'astina; 

• -Non lasciare mai scendere il livello sotto il minimo; 
• -Quando si fa il riempimento non oltrepassare mai il massimo. 

Cambio olio: 
• -Togliere il tappo di riempimento e svitare quello di svuotamento (1) [fig.17]; 
• -Pulire il filtro con molta cura; 
• -Rimontare il tappo di svuotamento e il filtro; 
• -Fare il pieno; 
• -Riavvitare il tappo di riempimento; 
• -Far girare il motore per qualche minuto per assicurare il riempimento del

circuito; 
• -Fermare il motore; 
• -Controllare il livello ed eventualmente completare il pieno. 

Nota - Se il tappo di svuotamento non fosse accessibile, utilizzare una
pompa a siringa. 
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Verifica della leva di comando dell'Invertitore Borg Warner [fig.18]: Gli spruzzi
dell'acqua di sentina che penetrano tra la leva di comando e il suo punto di
applicazione provocano talvolta una certa durezza di
manovra. 
Per rimediare bisogna: 

• Svitare leggermente il dado di ritenuta della leva di comando; 
• Disimpegnare la leva dalla sua faccia di applicazione di circa 2 mm

[fig.18]
• Con l'aiuto di una pennello applicare dell'olio motore o del grasso tra la leva e la

sua faccia di applicazione; 
• Ribloccare il dado di ritenuta. 

CIRCUITO ELETTRICO 
.....
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