RE217
RENAULT Maxiti 3,5 – 4,5

NISSAN Cabstar NT400 3,5 – 4,5
Dal 2017 – motore 3000 cc – 150 e 176 HP - 4 cilindri – con A/C – Euro 6
From 2017 – engine 3000 cc – 150 and 176 HP - 4 cilinders – with A/C – Euro6
Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico
Electromagnetic coupling kit installation instructions

 Smontare il convogliatore della ventola radiatore
 Smontare la ventola radiatore
 Disassemble the radiator fan conveior
 Disassemble the radiator fan

ATTENZIONE – Per cause imprecisate si sono danneggiate le foto scattate per
queste istruzioni di montaggio , ci scusiamo per la scarsità di informazioni

WARNING - Due to unknown reasons, the photos taken for these assembly instructions have
been damaged, we apologize for the lack of information
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 Smontare il dado di fissaggio della puleggia
del motore
 Inserire il mozzo della puleggia fornito e
fissarlo col dado originale
 Inserire puleggia fornita e fissare con viti
TE8x20 fornite
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 Remove the engine pulley fastening nut
 Insert the supplied pulley hub and secure it
with the original nut
 Insert the supplied pulley and secure with
supplied TE8x20 screws
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 Smontare il bullone , poi rimontarlo come in figura
 Remove the bolt, then reassemble it as shown in the photo
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 Eliminare le viti nei punti A B
 Utilizzando le viti fornite , fissare la staffa 1 nei fori filettati A-B-C-D-E
 Eliminate the screws at the points A B
 Using the supplied screws, secure the bracket 1 in the threaded holes A-B-C-D-E

 Con la staffa 1 installata nel motore fissare la
frizione elettromagnetica tramite la vite indicata
dalla freccia
 With the bracket 1 installed in the engine to fix
the electromagnetic clutch by means of the screw
indicated by the arrow
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 Installare la pompa
 Installare la staffa 2
 Montare e regolare la tensione della
cinghia
 Install the pump
 Install the bracket 2
 Fit and adjust belt tension
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 Eliminare I prigionieri di fissaggio della ventola , al loro
posto installare i prigionieri forniti
 Inserire il distanziale fornito
 Rimontare la ventola e il relativo convogliatore
 Remove the radiator fan fastening studs, in its place to
install the studs supplied
 Insert the supplied spacer
 Refit the fan and its conveyor
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