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Ouanto descritto nella presente pubblicazione, fermo restando le caratte
ristiche principali, e da ritenersi puramente indicativo; la Meccanica Ver
ghera si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza impe
gnarsi di aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali 
modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, ehe essa ritenga 
conveniente per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale. 

!Eumebba 

c!J,n 1aeoto o;woco!o oono deoczitte, in fozma eboenzia!mente 

;uatiea, le ioÜaziO!li /i.et r im;iie50 e !a manatenzione de! 
cic!omotou 

LIBERTY 50 
TURISMO - SPORT 

~,eote nozme conoentono r abo nelle mi5liozi condizioni. 

fEez !e veüfiche e conho!!o ;ieziodic{)., oi C{).fl0t5!ia di 

tivol5eioi eoc!uoiv.amente flUbM i nodzi conceobiO!lmi o 

jlUbM c§tazioni di c§ewizio. autozizzate ehe 15awntiocono 

un lavow wziona!e, &o!!ecito ed economico. 
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DATI PER L'IDENTIFICAZIONE 

Ogni ciclomotore e contraddistinto da un numero sta m pigl ia to, sia sul 
te laio ehe sul motore, nelle posizioni indicate nelle figure 1 e 2 . 1 dati 
sono costituiti da un prefisso ed un numero. Gli stessi servono per l'iden
tificazione del ciclomotore agli effetti di !egge e sono riportati sul cer
tificato di origine, sul libretto di circo lazione e devono essere sempre 
citati nella eventuale richiesta di parti di ricambio. 

Fig. 1 Fig. 2 
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COMANDI 

Gli organi di comando del ciclomotore sono disposti secondo le indica
zioni della fig. 5. 

SUL MANUBRIO 
A destra: manopola comando gas, leva comando freno anteriore e com
mutatore elettrico. Ouest'ultimo comprende una levetta a 3 posizioni e 
2 pulsanti, uno per l'avvisatore acustico e l'altro per l'a rresto del motore. 

Posizioni levetta : 
centrale: luci spente per marcia diurna; 

a sinistra: luce di citta e fanalino posteriore per marcia notturna in 
zone illuminate; 

a destra: faro e fanalino posteriore acceso per marcia notturna in 
zone non illuminate. 

A sinistra: manopola comando cambio abbinata alla leva comando frizione. 

Fianco destro: pedale avviamento ruotante in avanti. 

Fianco sinistro: pedale freno posteriore. 

COMMUTATORE ELETTRICO 

MANOPOLA COMANDO , - CAMBIO E LEVA COMANDO FRIZIONE 

_ ____ MANOPOLA COMANDO G~_S ~~.,J;:,, 

Fig. 5 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

lnterasse ruote = 
La rghezza massima 
Larghezza massima sul m(!nubrio = 
Altezza massima 

Altezza minima dal suolo 
Peso totale a vuoto 

1100 mm 
1680 mm 
695 mm Turismo 
550 mm Sport 
940 mm Turismo 
890 mm Sport 
140 mm 

51 Kg 

CARATTERISTICHE GENERALI 

MO TORE 
A scoppio, 4 tempi, monocilindrico, a valvole in testa comandate ad aste 
e bilanceri. 
Accensione con magnete alternatore a volano. 
Alimentazione a benzina. 
Lubrificazione forzata. 
Raffreddamento ad aria naturale. 

Cambio a 3 rapporti con comando a manopola sul manubrio. 
Frizione a dischi multipli in bagno d'olio. 

VEICOLO 
Telaio a struttura mista di tubi e lamiera di acciaio. 
Sospensione anteriore telescopica. 
Sospensione posteriote a forcella osci!lante con ammortizzatori telescopici. 
Ruote a raggi con freni centrali ad espansione. 
lmpianto di illuminazione completo d i faro anteriore a 2 luci, fanalino po
steriore e tromba elettrica. 

PRESTAZIONI 
Velocita: secondo l'Art. 24 T.U. del Codice della Strada (pag. 36). 
Potenza: secondo l'Art. 24 T.U. del Codice della Strada (pag. 36). 
Portata: secondo l'Art. 122 T.U. del Codice della Strada (pag. 36). 
Consumo a velocita economica (secondo norme Cuna): litri 1,1 per 100 Km. 
Autonomia su strada in buone condizioni di manutenzione in zona col
linosa: 650 Km. 

RIFORNIMENTO 
Benzina: capacita serbatoio Turismo litri 9 

capacita serbatoio Sport litri 9 
Olio: 0,600 Kg. 
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MOTORE 
Ciclo a 4 tempi 
Numero cilindri = 1 
Alesagg io = 39 mm 
Corsa = 40 mm 
Cilindrata effettiva ·= 48 cm 3 

Ra pporto compressione = 1 + 7,5 

Cilindro in lega di all uminio con canna in ghisa speciale riportata. 
Testa in lega di alluminio con sedi valvole in acciaio riportate. 

DISTRIBUZIONE 
A valvole in testa comandate da aste e bilanceri. 
L'albero della distribuzione comanda leaste mediante punterie a piattello. 
Aspi razione:{ap_re : 23:: 28: prima .del P.M .S. 

ch1ude : 60 -,... 65 dopo d P.M.I. 
5 ico . {apre : 60° + 65° prima del P.M .I. 

car · chiude: 19° + 24° dopo il P.M .S. 
1 dati sopradetti si devono controllare con un gioco di 0,25 mm tra le 
va lvole e i bilanceri. 
Gioco normale di funzionamento a motore freddo : 
- aspirazione 0,08 mm (pag. 20) 
- scarico 0,08 mm (pag. 20) 

ALIMENTAZIONE 
II carburatore e alimentato per gravita dal serbatoio soprastante tram ite 
unico rub inetto e condotto. 
Tipo e regolazione carburatore: 
- Dell 'Orto SH 14/9/2 
- Getto massimo 56 
- Getto minimo · 33 

ACCENSIONE 
Con magnete a lternatore a vo lano. 
Anticipo accensione fisso: 22". 

CANDELA 
Tipo Marelli CW 225 L-V o similare (d iametro e passo f il ettatura: 14 x 1,25 
filetto lungo) (pag. 22). 

LUBRIFICAZIONE 
A circolazione fo rzata mediante pompa, all'asse motore e ai b ilanceri. 
II fil t ro e smo ntab il e. 
L'olio per la lubrificazione ede l tipo BP Energol Motor O il SAE 30 sia per 
l'estate come per l' inverno. 

TRASMISSIONE 
Ad ingranaggi, con dentatura elicoidale tra motore e cambio. 
A catena a rulli fra pignone motore e corona dentata. 
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Telaio a struttura mista di tubi trafilati a freddo e lamiera di acciaio saldati. 

SOSPENSIONI 
Anteriore mediante forcella telescopica con parafango oscillante con la 
ruota. · 
Posteriore a forcella oscillante con ammortizzatori telescopici. 

RUOTE 
Anteriore e posteriore a raggi con freni ad espansione. 

12 

IMPIANTO ELETTRICO 

Con magnete alternatore a volano da 18 W-6 V ehe in marcia alimenta 
la tromba elettrica e l'impianto luce composto di: 
- faro anteriore a 2 luci; 
~ fanalino posteriore. 
II magnete volano genera la corrente a bassa e ad alta tensione; la prima 
per l'impianto .di illuminazione e la tromba elettrica e la seconda per la 
scintilla alla candela. 
La tensione nominale dell'impianto e di 6 Volt. 
La potenza erogata dal volano e di 18 Watt nominali. 
II fanale anteriore comprende una lampadina per luce citta 6 V - 15 W 
e una lampadina per luce di campagna 6 V - 15 W. 
Oualora si debba pulire la parabola riflettente del faro, adoperare un 
piumino molto morbido o pulire con soffio d'aria. Evitare la strofinatura 
con panno e fare attenzione di non toccare con le dita la superficie. 
II fanalino posteriore comprende una lampadina 6 V - 3 W. 
II pulsante per la tromba elettrica, massa e il comando faro, non richie
dono a lcuna registrazione essendo a contatto elettrico. In ca so di cattivo 
funzionamento 0 di bruciatura delle lampadine, e bene togliere il coper
chietto e controllare i contatti dei comandi; verificare pure la chiusura 
delle vitine attacco fili. 

13 



14 

FANALE ANTtRIORE 
uy.FAQA A Sl,URO 6V 15W 
LA~ A B.l...00 6V 1SW 

(Ot+1tJTATORE 

Fig 6 

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO 
LIBERTY 48cc. 

FANALINO POSTERIORE 
LAMPAm A SILURO 

~ 

CAlfüELA 

NORME PER L' USO 

RODAGGIO 
Durante il periodo di rodaggio (500 Km) osservare le seguenti prescrizioni: 
Non superare le seguenti velocita con il cambio rispettivamente in 

1 a 2a 3a 
Km/h 12 20 30 

Non mantenere le suddette velocita massime consentite per Junghi perio
di di tempo. 
In salita, oltre a non superare dette velocita, non si deve viaggiare con 
piena apertura di gas; curare in ogni caso di non surriscaldare il motore. 
Dopo i primi 250 Km effettuare la sostituzione dell'olio del motore (ope
razione da eseguire a motore caldo). 
Controllare ehe non vi siano dadi e bulloni allentati. 

MESSA IN MOTO DEL MOTORE 
Accertarsi: 

ehe nel serbatoio vi sia benzina; 
- ehe l'olio nel motore sia al giusto livello; 
~ ehe ii' rubinetto del serbatoio sia aperte (posizione verticale della le

vetta); 
- ehe il cambio sia in posizione di tolle. 
Ruotare la manopola comando gas per 101 della rotazione totale. 

15 
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Premere energicamente con il piede sul pedale avviamento. L'avviamento 
e facilitato se prima di premere sul pedale, il motore e in compressione. 
Se il motore non si avvia, ripetere la suddetta operazione dopo aver agito 
su l pulsante del carburatore (cicchetto). 
Avviato il motore, evitare di accelerare subito, specie se questi e freddo 
onde dar tempo all'olio di entrare completamente in circolazione. 

AWIAMENTO E MARCIA 
Dopo aver avviato il motore, spingere in avanti il ciclomotore in modo ehe 
il caval letto di sostegno venga a trovarsi in posizione rialzata e con il 
motore al mi'nimo tirare a fondo la leva sinistra di cornando fr izione e 
ruotare la manopola abbinata a questa innestando la 1a ve locita. 
Lasciare lentamente la leva della frizione e contemporaneamente ruotare 
la manopola comando gas, accelerando progressivamente il motore fino 
a raggiungere la velocita opportuna per passare alla marcia superiore. 

CAMBIO MARCIA 
Togliere repent inamente il gas, tirare a fondo la leva della frizione e ruo
tare rapidamente la manopola sinistra fino a.d innestare la seconda velo
cita; lasciare dolcernente la leva della frizione e contemporaneamente ac
celerare. Procedere in rnodo analogo per innestare le marce successive. 
Qua!ora si debba ridurre la velocita, non esitare a passare alla marcia 
inferiore. Per passare da una rnarcia superiore ad una inferiore si pro
cede corne segue: 

Chiudere il gas, tirare a fondo la le
va della frizione, accelerare rapida
mente per un brevissimo istante il 
motore (in modo da permettere la 
sincronizzazione degli ingranaggi da 
innestare) e ruotare rapidamente la 
manopola sinist ra fino ad innestare 
la marcia inferiore (fig. 7). 
Lasciare dolcemente la leva della 

marciare con la massima prudenza 
cercando ri evitare frenate brusche 
e accelerazioni rapide. E' consiglia
bile diminuire la pressione normale 
delle gomme. 

frizione e accelera re come gia de- 1• VELOCITA' 
scritto. 
E' consigliabile lasciare slittare la 
frizione per riprendere, ed e bene 

FOLLE 

non percorrere discese con il cam- 2• VELOCITA' 
bio in folle o con la frizione disin
nestata; , e. consigliabile utilizzare 3• VELOCITA' 
sempre 1 az1one frenante del motore 
tenendo la manopola comando gas 
al minimo di apertura. Se la discesa 
e forte conviene usare le marce in-
feriori: si evita in tal modo l'eccessi-
vo consumo dei freni e !'anormale 
riscaldamento dei tamburi. 
Su strada bagnata o gelata si deve Fig. 7 
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AVVERTENZE 
Non ruotare la manopola comando cambio a motore spento. 

Appena si riscontra qualche irregolarita di funzionamento al co
mando cambio ed in particolare l'indurimento della manovra, si 
consiglia di rivolgersi, per la registrazione e la messa a punto, ad 
un nostro concessionario o ad una Stazione di Servizio autorizzata. 

ARRESTO CICLOMOTORE 
Si toglie il gas, si preme il pedale freno posteriore e si tira la leva ehe 
coma nda il freno anteriore; qua lche istante prima ehe il dclomotore si 
fermi disinnestare Ja frizione e passare alla posizione di folle del cambio 
di velocita. E' sempre conveniente usare contemporaneamente i due freni 
anteriore e posteriore. 
II ciclomotore deve essere posto sul cavalletto di sostegno, evitando d 'a p
poggiarlo a muri, bordi di marciapiede ecc. Ouesta inclinazio.ne (con rubi
netto aperto) potrebbe provocare un'entrata di benzina nella testa causan
do un'avviamento difficile. 

ARRESTO MOTORE 
Chiudere il gas e il rubinetto della benzina e premere il pulsante della 
massa dell'accensione. 

; 
~ 

, 
~ 

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE 

La perfetta effic ienza e la durata del ciclomotore, dipendono essenzial
mente dalla cura posta nel la manutenzione senza dimenticare poi ehe 
questa puo tempestivamente mettere in evidenza eventuali irregolarita 
ehe potrebbero portare a spiacevoli conseguenze. 
Prima di procedere alla manutenzione e reg istrazione delle va rie parti e 
necessario effettuare una b uona pulizia del veicolo onde togliere fango, 
polvere e unto. 
All'uopo servirsi di petrolio e pennello e asciugare bene con stracci puliti. 
Per le parti verniciate usare acqua ed asciugare con pelle scamosciata. 

MOTORE 

Verificare il livello dell'olio nel carter. Esso deve corrispondere alla tacca 
superiore segnata sull'asta (MAX). La sostituzione dell'o lio, oltre alla nota 
del periodo di rodaggio, va eseguita ogni 1500 Km. Ouesta operazione 
deve essere eseguita a motore ca ldo togl iendo il tappo recante il filtro 
e scaricare completamente l'olio. , 
Pulire il filtro ad ogni operazione di cambio dell'olio lavandolo con benzina. 
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REGISTRO GIOCO TRA BILANCERI E VALVOLE 
Ouesta operazione si effettua dopo aver tolto il cappello della testa, fis
sato con t re vi ti , allentando il dado del reg istro ed avvitando o svitando 
con cacciavite il registro si no ad ottenere il gioco prescritto di 0,08 mm 
per Je valvole di aspirazione e di scarico. Controllato con spessimetro 
(0,05 mm passa, +- 0,10 mm non passa) bloccare il dado tenendo fermo 
il registro. L'operazione va fatta a motore freddo (fig. 8). 

CARBURATORE 

II carburatore e gia regolato dalla Casa per il migJior rendimento, ma 
cause fortuite possono aJterare dette regolazioni; per cui si proceda a 
ripristinarlo come segue: 

Regolazione del minimo: si effettua a motore caldo agendo 'sulJe viti A 
~ B ehe regolano rispettivamente la posizione della valvola ed il passag
gio aria al minimo. Servono per trovare Ja giusta combinazione di miscela 
in modo da ottenere il minimo desiderato. A questo punto, aprendo Jen
tamente il comando del gas, il motore non deve mancare o spegnersi. 
In caso contrario stringere Jeggermente Ja vite aria deJ minimo sino a 
fare scomparire detto punto deboJe. Ouest'uJtima, in genere, va regoJata 
da un giro a un giro e mezzo della chiusura totale (fig. 9). 

FILTRO ARIA CARBURATORE 

Deve essere sempre pulito, specie se si marcia in zone moJto polverose. 
Si smonta dal carburatore alJentando Je due viti e quindi lavarlo con 

Fig. 8 Fig. 9 
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benzina. Dopo questa operazione, 1mmergere il corpo filtrante in bagno 
d'olio fluidissimo, lasciandolo poi scolare prima di rimontarlo. 
L'efficienza del filtre diminuisce fino ad annullarsi se non si cura la puli
zia e la manutenzione. Ouando il filtro e molto sporco, aumenta i1 con
sumo della benzina risultando strozzata l'alimentazione dell'aria. 

CANDELA 
Effettuare lo smontaggio con apposita chiave. Se risulta imbrattata ripu
lirla possibilmente con spazzolino metallico. Se si. riscontrano crepe o 
rotture nell'isolante sostituire la candela. 
La distanza fra gli elettrodi deve essere di mm 0,4-+- 0,5 anche a candela 
nuova. E' sconsigliabile cambiare il tipo di candela montata. Si ricordi 
ehe molti inconvenienti al motore possono essere evitati con l'uso costan
te di un tipo di candela. 
Nel rimettere la candela sulla testa avere l'avvertenza di: 
- lubriffcare con una sola goccia di olio fluido solamente il filetto onde 

facilitare il prossimo smontaggio; 
imboccarla con la dovuta inclinazione ed avvitarla con le mani per· 
almeno un paio di giri per accertarsi ehe imbocchi perfettamente; 

- adoperare l'apposita chiave per stringerla evitando di chiuderla esa
geratamente. 

REGISTRAZIONE DEL RUTTORE 
Ogni 5000 Km circa, devono essere controllate le puntine {vedi fig. 10). 
Verificare ehe l'apertura dei contatti sia di mm 0,35 + 0,45. Oualora que-

sta apertura dovesse risultare maggiore o minore passare alla sua regi
strazione procedendo come segue: 
- allentare la vite n. 1 ehe blocca la squadretta porta contatto fisso; 
- spostare la squadretta girando l'apposita vite eccentrica n. 2 quel 

tani:o da ottenere la prescritta apertura delle puntine; 
- bloccare nuovamente la squadretta mediante la chiusura della vite 

n. 1 
Ouesta registrazione va effettuata colla camma del ruttore in posizione 
di massima apertura. 
Se si presenta la necessita di pulire l·e puntine, si adoperi l'apposita li
metta a taglio finissimo. 
Per queste operazioni basta togliere il coperchio del volano e agire poi 
attraverso le finestre de! volano stesso. 

Fig. 10 
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FRIZIONE 

Tenere costantemente registrato il comando in modo ehe la corsa a vuoto, 
misurata nel p u nto di appoggio della leva, sul manubrio, sia di mm 4 
circa (fig. 11) .. 
Per Ja regolazione, si agisce sulla vite regolabile posta nel motor~; per 
accedere a questa va tolto il tappo sul coperchio sinistro e con chiave 
a tubo e cacciavite passante in questa allentare il dado e girare la vite 
di regist ro; a destra se il gioco e eccessivo, a sinistra se il gioco e nullo. 
Agire in modo da ottenere il gioco detto, sulla leva. 
Bloccare nuovamente il dado tenendo ferma la vite di registro e rimettere 
il tappo sul coperchio assicurandosi del buono sta to della guarnizione. 

Fig. 11 

SERRAGGIO VITI 
Verificare se i dadi dei prigionieri fissaggio motore, come pure per le viti 
dei coperchi e del carter sono chiusi a fondo; in caso contrario provve
dere al loro serraggio. 

CATENA 
Con il cic lomotore sul cavalletto, la catena deve avere uno scuotimento 
di almeno mm 25-;-- 30. Cio e necessario perche in ca so contrario si avreb
be una tensione eccessiva quando la forcella oscillante e a meta corsa. 
Per registrare occorre: allentare i dadi del perno centrale della ruota; 
indi agire in eguale proporzione sui dadi del tendicatena posto a ll'estre
mita della forcella oscillante. Dopo aver registrato Ja catena, e bene con 
trollare l'assialita della ruota posteriore con la ruota anteriore e la regi 
strazione del freno. 

RUOTE 
Pneumatici 2 112 x 16 con pressione tenuta come segue: 
- Kg/cm 2 1,25 per il pneumatico anteriore; 
- Kg/ cm 2 1,75 per il pneumat ico posteriore. 
Su strada bagnata o gelata si deve marciare con Ja massima prudenza 
cercando di evitare frenate brusche e accelerazioni rapide. E' consiglia
bile diminuire la pressione normale delle gomme. 
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FRENI 
Per ottenere un buon funzionamento dei freni occorre ehe la ruota gin 
liberamente quando il pedale o la leva di comando sono in posizione di 
riposo, e l'azione frenante inizi appena si agisce sul rispettivo comando. 
Queste condizioni si raggiungono regolando i comandi mediante gli ap
positi registri (vedere fig. 12 e 13), occorre vi sia un gioco di mm 5 misu
rato all'estremita delle levette sui dischi portaceppi. 

Fig. 12 Fig. 13 

SMONTAGGIO DELLE RUOTE 
Ruota anteriore: per togliere la ruota occorre allentare i 2 dad i di chiu
sura mozzo alla foreella e sfilare il eavo del freno dalla levetta sulla flan
gia porta-eeppi. 
Ruota posteriore: per togliere la ruota occorre allentare i 2 dadi di ehiu
sura mozzo alla foreella oseillante, sfilare il eavo dalla levetta sulla flangia 
porta-ceppi , svitare i dadi di regolaggio tendieatena e le piastrine dello 
stesso, mandare in avanti la ruota per togliere la catena. 

REGISTRAZIONE MOZZI 
Dal lato opposto alla flangia porta-eeppi, per ambedue i mozzi, tenere 
fermo il eono e allentare il eontrodado specia le, indi avvitare il cono di 
quel tanto ehe necessita per togliere l'eeeessivo gioeo. Da ultimo tenendo 
fermo il eono, serrare il eontrodado. 
Tanto per il mozzo anteriore ehe per il mozzo posteriore e neeessario ave
re un piceolo gioeo in modo ehe la ruota non sia bloccata ma giri libe
ramente. 
Per pulire e lubrificare i mozzi, smOiltare i l perno svitando eompletamente 
il controdado speciale e il cono, sfilare infine il perno dalla parte oppo
sta al cono, pulire aeeuratamente le calotte, coni e sfere e riempirle di 
grasso BP Energrease L 3. 
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SOSPENSIONE ANTERIORE 

La forcella anteriore non richiede speciale manutenzione, t ranne una lu
brificazione a lunghi periodi. Ouesta si esegue togliendo la ruota ante
riore e il parafango, indi ruotare verso sinistra ogni singolo braccio di 
attacco della ruota e sfilarlo dallo stelo interno, pulire e lubrificare con 
grasso BP Energrease L 3. 

MANUTENZIONE PERIODICA 
Dopo i primi 250 Km 

Sostituire l'olio del motore (vedere a pag. 9, 11 e 19) e controllare ehe non 
vi siano dadi o bulloni allentati. 

Ogni 500 Km 

1) Carter motore: controllo l ivello olio e se mancante aggiungere. 
10) Catena trasmissione: va lubrificata ogni qualvolta appare secca; que

sto si verifica specialmente dopo una marcia sotto la pioggia: lubri 
ficare con grasso BP Energrease L 3. 

Ogni 1500 Km 

Controllare la distanza degli elettrodi della candela (pag . 22). 
1) Cambio olio motore. 
2) Pulire il filtre olio. 

3) Perno camma freno anteriore: lubrificare con olio BP Energol Gear 
Oil SAE 90. 

4) Perno camma freno posteriore: lubrificare con olio BP Energol Gear 
Oil SAE 90. 

5) Perno pedale freno posteriore: lubrificare con olio BP Energol Gear 
Oil SAE 90. 

6) Nottolino comando cambio: lubrificare con olio BP Energol Gear Oil 
SAE 90. 
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7) Perno sella: lubrificare con olio BP Energol Gear Oil SAE 90. 
Filtro a.ria carburatore (vedere pag. 20). 

Ogni 3000 Km 
8) Articolazione leve sul manubrio: lubrificare con olio BP Energol Gear 

Oil SAE 90. 
9) Articolazione cavi nelle leve sul manubrio: lubrificare con BP Energol 

Gear Oil SAE 90. 
Controllare la registrazione dei comandi frizione, cambio e dei freni. 
Puntine platinate magnete: controllare come paragrafo a pag. 22. 
Feltro strisciante sulla camma volano magnete: umidificare con 
una goccia di olio. 

Ogni 6000 Km 
11) Mozzo a nteriore: lubrificare con olio BP Energrease L 3. 
12) Mozzo posteriore: lubrificare con olio BP Energrease L 3. 

Controllare la chiusura di tutte le viti e dei dadi. 

AVVERTENZE 
Nel caso di una eventuale revisione, smontaggio o necessita, lubrificare 
e ingrassare i seguenti pa rticolari: 
13) Calotte superiori e inferiori sede sfere sterzo: riempire di grasso BP 

Energrease L 3. 
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14) Perno forcella posteriore: a llent are e svita re il dado e controdado 
sul la to sinistro, allentare e svitare il dado sul lato destro e sfila re 
verso sinistra il perno. Lubri ficare con g rasso BP Energrease L 3. 

15) Forcella a nteriore: lubrificare con grasso BP Energrease L 3 (pag . 28). 
Nelle guaine dei comandi fl essibili, prima di introdurre la fune, ini et
tare a mezzo pompa 3 o 4 cm 3 di grasso BP Energrease L 3. 

INCONVENIENTI E RIMEDI RELATIVI 

IL MOTORE NON PARTE 0 SI ARRESTA SUBITO 

Mancanza di carburante. 
C arburante ehe non arriva al carbu 
ratore quando il rubinetto ·e aperto. 
Carburatore ingolfato. 

Fare rifornimento. 
Pulire la tubazione, i filtri, svita re e 
pulire i getti. 
Chiudere il rubinetto benzina, to
gliere ed asciugare la candela, apri
re tutto il gas e agire sulla messa 
in moto per alcune volte. Rimontare 
la candela e avviare il motore con 
il procedimento normale. 

SE ARRIVA CORRENTE ALLA CANDELA 

Candela sporca. 
Elettrodi ca ndela non a posto. 
Candela insufficiente. 

Pulire 
Regolare 
Sostitu i re 

} (>edece o pog. 22) 

SE NON ARRIVA CORRENTE ALLA CANDELA 

Puntine platinate non efficienti. 
Circuito volano cavo. 
Circuito per pulsante sul manubrio. 

IL MOTORE PICCHIA IN TESTA 

Ca rbu ra nte non a ppropriato. 
Autoaccensione dovuta ad eccessi
vo riscaldamento o a incrostazioni 
carboniose su l cie lo del pistone o 
nella camera di scoppio. 
Acce nsione troppo anticipata (bat
tito metallico dovuto alle sollecita
zioni i rrego lari del pistone). 

IL MOTORE PERDE COLPI 

Rivolgersi a una stazione di servizio 
a utorizzata. 

Sostituire il carburante con a ltro piu 
appropriato. 
Srnontare e provvedere a lla pulizia 
delle parti. 

Rivo lg e rsi ad una stazione di servi
zio autorizzata per la fasatura del 
volano. 

lrregolare afflusso di benzina al car- 1 Verificare l'afflusso della benzina. 
buratore. 
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Elettrodi candela troppo distanti. 

Candela sporca. 
Puntine del ruttore sporche e non 
regolate. 

ESPLOSIONI Al CARBURATORE 

Miscela aria-benzina troppo povera. 

lnfiltrazioni d i aria nel raccordo car
buratore. 

Presenza di acqua nella benzina. 

ESPLOSIONI ALLO SCARICO 

Accensione ritardata. 

Ristabilire la giusta distanza {0.4 o 
0,5 mm). 
Pulire. 
Rivolgersi a una stazione di servi
zio autorizzata. 

Regolare chiudendo leggermente la 
vite dell'aria sul carburatore. 
Controllare il serraggio delle viti e 
dei dadi del carburatore. Control
lare l'efficienza dell'isolante fra car
buratore e testa. Eventualmente so 
stituire. 
Sostituire il carburante e lavare il 
ca rburatore. 

Rivolgersi ad una stazione di servi 
zio autorizzata. 

INCONVENIENTI CHE DIPENDONO DA CATTIVO FUNZIONAMENTO 
DEGLI ORGANI 

II motore non ha la potenza re
golare. 

Battito eccessivo sulla testa del mo
tore e stridore metallico. 

Puo essere causa di insufficiente 
compressione, eccessivo gioco tra 
pistone e cilindro in seguito a for
te usura, tenuta delle valvole insuf
ficiente dovuta all'usura delle sedi, 
valvole puntate in mancani'.a di gio
co prescritto fra bilanceri e valvole. 
Rivolgersi ad una stazione di servi
zio a utorizzata. 
Possono esse•e causati: il primo dal 
gioco eccessivo tra bilancere e val
vola o da molle indebolite; il se
condo, per deficiente lubrificazione 
ai bilanceri, alle valvole, dovuta alla 
ostruzione dei condotti portata olio. 
Rivolgersi pertanto ad una stazione 
di servizio autorizzata. 
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(Estratto dal Testo Unico del Codice della Strada): 

Art. 122 del Testo Unico del Codice della Strada: 
Sui ciclomotori e vietato il trasporto di altre persone altre al con
ducente. 
Sui ciclomotori e vietato trasportare oggetti ehe non siano solida
mente assicurati, ovvero sporgano lateralmente o longitudinalmente 
rispetto all'asse del veicolo oltre 50 centimetri: 

Art. 24 del Testo Unico del Codice della Strada: 
1 ciclomotori sono veicoli a due o tre ruote aventi le seguenti carat
teristiche: 
a) cilindrata fino a 50 cc; 
b) potenza fino a CV 1,5; 
c) peso del motore fino a Kg 16; 
d) capacita di sviluppare su strada piana una velocita fino a 40 Km/h. 
Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle carat
teristiche indicate, sono considerati motoveicoli. 

Art. 79 del Testo Unico del Codice della Strada: 
Chi guida il ciclomotore deve essere idoneo per condizioni fisiche e 
psichiche e avere compiuto i quattordici anni di eta. 
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