
SOSTITUZIONE GUARNIZIONI PISTONE 
 

Per sostituire le guarnizioni del pistone eseguire le seguenti operazioni: 
 

Operazione n°1 Operazione n°2 Operazione n°3 

 
Togliere un anello seeger con cacciavite a taglio Sfilare il perno del pedale Togliere il pedale 

Operazione n°4 Operazione n°5 Operazione n°6 

  
Svitare le 6 viti del coperchio con chiave a brugola 

n°4 
Togliere il corpo pompa dalla vaschetta Svitale le 2 viti del blocchetto aria con chiave a 

brugola n°5 



Operazione n°7 Operazione n°8 Operazione n°9 

   
Toglire il blocchetto dell’aria Pulire nel caso ci fossero delle impurità Mettere in morsa il corpo svitando le 4 viti di 

fissaggio con chiave a brugola n°5 
Operazione n°10 Operazione n°11 Operazione n°12 

   
Togliere il cilindro Soffiare con una pistola ad aria compressa 

nell’ingresso aria cilindro per espellere il pistone 
Una volta tolto il pistone 



Operazione n°13 Operazione n°14 Operazione n°15 

  
Togliere le 2 guarnizioni esterne con un punteruolo Togliere i 2 O-ring interni con un punteruolo Rimontare i 2 O-ring interni nuovi 

Operazione n°16 Operazione n°17 Operazione n°18 

   
Rimontare le 2 guarnizioni esterne nuove Posizionare il pistone allineandolo con il cilindro Premere il pistone all’interno del cilindro 



Operazione n°19 Operazione n°20 Operazione n°21 

   
Rimontare il cilindro come indicato in figura 
premendolo per ancorare le viti di fissaggio 

Fissare le 4 viti con la chiave a brugola n°5 
dinamometrica tarata a 15 Nm 

Inserire la guarnizione in carta tra il cilindro e il 
coperchio 

Operazione n°22 Operazione n°23 Operazione n°24 

   
Inserire la molla nell’apposita sede Appoggiare la guarnizione in carta sul coperchio Premere il blocchetto aria e fissare le 2 viti con 

chiave a brugola n°5 



Operazione n°25 Operazione n°26 Operazione n°27 

 
Prendere il pedale inserire il perno in un foro e 
inserire la rondella tra pedale e blocchetto olio 

Inserire il perno del pedale sul blocchetto olio Inserire la rondella tra il blocchetto olio e il pedale  

Operazione n°28 Operazione n°29 Operazione n°30 

  
Rimontare il seeger Riporre il corpo pompa nella vaschetta Fissare le 6 viti del coperchio con chiave a brugola 

n°4 dinamometrica tarata a 7 Nm 
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