RE224
RENAULT Master 2019
NISSAN NV400 Interstar 2019

//
//

OPEL Movano 2019
VAUXHALL Movano 2019

Dal 2019 – motore 2300 cc – 4 cilindri – trazione anteriore - con A/C
From 2019 – engine 2300 cc – 4 cylinders – front wheel drive - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico
Assembly instructions for electromagnetic clutch kit

 Sollevare il veicolo usando un adeguato ponte sollevatore
 Raise the vehicle by using a suitable lift bridge

 Smontare il proiettore
destro
 Smontare la maschera
frontale
 Disassemble the right
projector
 Disassemble the front
mask
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 In questo motore , a seconda dei casi ,
potrebbe essere presente la puleggia P1
oppure il distanziale H

1

 In this motor, depending on the case, the
pulley P1 or the spacer H may be present
 Allentare la cinghia
 Smontare il bullone centrale
 Eliminare la puleggia P1 oppure il
distanziale H , a seconda del caso
 Al loro posto inserire la puleggia fornita e
fissare col bullone orginale stringendo a
210 Nm
 Loosen the belt
 Remove the central bolt
 Eliminate the pulley P1 or the spacer H,
according to the case
 In their place insert the supplied pulley and
fixings with the original bolt , tightening to
210 Nm
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Eliminare la vite I
Smontare la puleggia di rinvio originale PRO
Inserirla nel bullone assieme alla puleggia PR1
Fissare il gruppo così composto nel foro filettato
originale
Remove the screw I
Remove the original PRO return pulley
Insert it in the bolt together with the PR1 pulley
Fix the assembly thus composed in the original
threaded hole

 Rimettere
nella sua
posizione la
cinghia
originale del
motore
 Put back in its

original
position, the
engine belt
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 Inserire nella staffa 2 il bullone B , la rondella
elastica e il distanziale S

 Eliminare la vite A
 Remove the screw A

 Insert the bolt B into the bracket 2 , the spring
washer and the spacer S
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 Inserire la staffa 2 completa di
bullone e distanziale
 Inserire anche la vite C
 Tenendo in squadro , rispetto al
motore , la staffa 2, stringere le viti B
eC
 Insert the bracket 2 complete with
bolt and spacer
 Insert also screw C
 Keeping bracket 2 in square with the
motor, tighten screws B and C
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 Montare il tendicinghia nella staffa1
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 Vista dei punti di fissaggio F e G

 Fit the belt tensioner in the bracket 1

 View of the fixing points F and G
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Fissare la staffa 1 nei fori filettati
DEFG



Fix the bracket 1 in the threaded
holes D E F G
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 Installare la frizione elettromagnetica completa di pompa e tubi preformati
 Install the electromagnetic clutch complete with pump and preformed pipes
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 Installare la staffa fornita per impedire interferenze fra il tubo e la puleggia dell’innesto
elettromagnetco
 Install the supplied bracket to prevent interference between the tube and the electromagnetic
clutch pulley
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Eliminare la staffa di
fissaggio della presa di corrente ,
al suo posto installare la

staffa fornita e fissare con le
viti originali

Remove the fixing bracket of
the socket, in its place install the
supplied bracket

and fix with the original
screws
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 Eliminare la staffa di fissaggio della presa di corrente , al suo posto installare la
staffa fornita e fissare con le viti originali
 Remove the fixing bracket of the socket, in its place install the supplied bracket
and fix with the original screws
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 Montare la
cinghia
 Fit the belt
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 Rimontare il proiettore destro
 Rimontare la maschera frontale
 Reassemble the right projector


Reassemble the front mask

 Controllare che non ci siano interferenze fra i
tubi , la cinghia e le pulegge


Check that there is no interference between the
tubes and the belt and pulleys

