
COMUNICATO UFFICIALE N°7 del 29/03/2017 
 

PROCEDURA di VERIFICA e CONTROLLO 
“ VOLUME CAMERA DI COMBUSTIONE” 

PROCEDURA 1 
 

1. Smontare il motore dal telaio. 
2. Attendere che il motore sia a temperatura ambiente. 
3. Smontare la candela e verificare la quota di 18,5mm. 
4. Avvitare l’inserto al posto della candela, l’inserto dovrà essere fissato sulla testata nell’ identico 

modo della candela di 18,5 mm. 
5. Mettere il pistone al punto morto superiore. 
6. Assicurarsi che il motore sia in piano. 
7. Con una buretta di laboratorio con scala graduata (meccanica di grado A o elettronica) riempire la 

camera di combustione con OLIO tipo: “ ATF DEXTRON D  III –IV- V –VI” di colore ROSSO, fino a 
quando il liquido rasenta il bordo superiore dell’inserto. 

8. Il volume allora misurato deve essere quello stabilito e prescritto per classe interessata. 
9. In caso di discordanza del valore misurato, la procedura deve essere rieseguita secondo la 

PROCEDURA 2. 
 

 

PROCEDURA 2 
 

1 Smontare la testata per verificare la sporgenza della candela all’interno della cupola della camera di 
combustione. 

2 Avvitare l’inserto al posto della candela (l’inserto stretto sulla testata non dovrà oltrepassare la parte 
superiore della camera di combustione. Esso dovrà essere fissato sulla testata nell’ identico modo 
della candela di 18,5 mm.). 

3 Rendere stagna con l’aiuto di grasso la parte superiore del pistone e la parte esterna del cilindro. 
4 Mettere il pistone al punto morto superiore e bloccare l’albero motore. 
5 Asciugare accuratamente l’eccedenza di grasso. 
6 Assicurarsi che il motore sia in piano. 
7 Rimontare la testata e fissarla alla coppia di serraggio indicata dal costruttore; 
8 Con una buretta di laboratorio con scala graduata (meccanica di grado A o elettronica) riempire la 

camera di combustione con OLIO tipo: “ ATF DEXTRON D  III –IV- V –VI” di colore ROSSO, fino a 
quando il liquido rasenta il bordo superiore dell’inserto. 

9 Il volume allora misurato deve essere quello stabilito e prescritto per classe interessata. 
 

 
La presente annulla e sostituisce le procedure descritte nelle schede di identificazione dei motori VORTEX, 
che equipaggiano le classi: 
 
MINIROK 
JUNIOR ROK 
SENIOR ROK                                                                                                  
SUPER ROK 
SHIFTER ROK                                                                                                  
 
                                                                 Con applicazione immediata.      

 
   


