R

ration
ilt

Advanc

Smart F
ed

ULTRA
4
www.guglatech.com

SHIELD
4

Per richieste scrivi a info@guglatech.com o contatta
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STEP 1:
INSTALLAZIONE M04006
FILTRO AL BOCCHETTONE
1

Assicurati che il livello della benzina sia inferiore a 1/4 per facilitare l’installazione sia del
collo del filtro che della parte inferiore che
andrà all’interno del serbatoio.
Rimuovi tutta la plastica che circonda il serbatoio.
Rimuovi i 6 bulloni che circondano il tappo
del serbatoio e sollevarlo.
1

2

Il filtro Guglatech fornisce la prima linea
di difesa contro la contaminazione da
particolato e acqua.
Piega il filtro in tre parti per lungo, e
inseriscilo attraverso il collo del serbatoio, rivolto verso la parte posteriore della
moto.
Posiziona l’anello di plastica sul del filtro
nel foro del serbatoio.

3

Inserisci l’estremità grande della fascetta
in dotazione all’interno del filtro, e usala
delicatamente per espandere il filtro.
L’espansione corretta del filtro consentirà
un filtraggio più rapido della benzina.
Controlla anche il nostro ‘’Green Boy
Trick’’ per il posizionamento della fascetta in maniera permanente nel filtro
ottenendo una velocità di rifornimento
eccellente:
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Nonostante i filtri Guglatech siano i più
avanzati del mondo, sfortunatamente
alcuni serbatoi hanno forme migliori di
altri. Questo non è il caso del KTM LC8
1050, 1090, 1190, 1290.
Anche se il filtro M04006 è veramente
avanzato, la sua posizione nel serbatoio
rallenta il rifornimento, il trucco Green
Boy è la soluzione ideale.

5

Questo trucco assicurerà che il filtro resti sempre aperto e piatto, anche se la
moto dovesse essere appoggiata a terra, il filtro non si sposterà/deformerà.
Prendi la fascetta (inclusa nel pacco), modificala seguendo le istruzioni qui sotto,
e posizionala all’interno del filtro:
-Utilizza tutta la lunghezza della fascetta.
-Piegala a 220mm e ancora a 220mm, in modo da ottenere un triangolo come da
foto.

3
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8

Inserisci la fascetta a triangolo all’interno
per ottenere questa posizione.

Il filtro ridurrà la velocità di rifornimento,
è bene usare cautela con pompe di benzina ad alto flusso. Tuttavia, un’adeguata
espansione del filtro permetterà un rifornimento più veloce soprattutto grazie al
Trucco Green Boy.

Riposiziona il tappo del serbatoio e avvita
i sei bulloni alla coppia specificata nel manuale della vostra moto. Dato che i bulloni vengono fissati nel serbatoio di plastica, è necessario prestare attenzione per
evitare un serraggio eccessivo. Loctite o
prodotti simili non devono essere utilizzati.
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STEP 2: INSTALLAZIONE
DEL PRE-FILTRO GODZILLA

9

Assicurati che il serbatoio sia vuoto. Quindi rimuovi i quattro bulloni nella parte
inferiore dell’alloggiamento della pompa
del carburante.

10

Posiziona un contenitore per raccogliere
eventuali fuoriuscite di carburante, ed
estrarre la pompa. Fai attenzione a non
danneggiare l’o-ring durante la rimozione
della pompa.
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Trattandosi di un problema comune, Guglatech fornisce una vite a testa esagonale di ricambio che troverete nella confezione.

Scollega il filo di massa dalla pompa del carburante.
Si spera di non trovare la vite troppo stretta e che possa
essere rimossa facilmente e senza danni, a differenza di
quella in foto.
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Il filtro in carta OEM si trova all’interno della capsula in
plastica. utilizza un piccolo cacciavite a testa piatta per
premere delicatamente le linguette di plastica mostrate,
in modo da rimuovere la metà inferiore dell’unità di plastica ed esporre il filtro di carta.

Una volta che la pompa del carburante sarà
completamente rimossa dal serbatoio, rimuovi
la capsula di plastica porta filtro. Troverai due
linguette di plastica che devono essere premute prima
di poter rimuovere delicatamente la testina di plastica.
Altra tecnica è l’inserimento di mini cacciaviti a testa
piatta negli incavi della capsula.
6
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Rimuovi e getta la molla (il mini o-ring nel filtro può
essere usato come ricambio per l’innesto rapido benzina della tubazione) che tiene in posizione il filtro di
carta OEM.

l’impianto del carburante ha bisogno di un filtro
principale: puoi lavare e riutilizzare quello originale di
carta, oppure DEVI INSTALLARE un filtro esterno in linea,
fuori dal serbatoio.
(Attenzione: Modifica non omologata per uso stradale
in Italia, ma solo per competizione).
Se installerai quest’ultimo, il filtro in carta verrà eliminato dall’impianto. Rimuovere e scartare il filtro OEM.
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Solleva la pompa del carburante dalla base di plastica
scura. Il filtro OEM è inserito a pressione nella base della pompa, rimuovi ed elimina il filtro OEM.

Rimuovi le due viti che fissano la pompa del carburante
alla base dell’alloggiamento della suddetta. Solleva l’alloggiamento in plastica bianca inferiore.

19
Il filtro Godzilla di Guglatech è significativamente più
grande del filtro OEM, per migliorare il flusso e
la filtrazione.
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20

ATTENZIONE: il nuovo filtro Godzilla viene spedito con
un piccolo tappo di plastica nel collo del filtro. Rimuovi
prima dell’installazione.

Premi il collo del filtro in plastica nell’aspirazione alla
base della pompa del carburante.

22

23

Riposiziona l’alloggiamento inferiore in plastica bianca,
facendo attenzione a non pizzicare il mezzo filtrante o
i cavi elettrici. Rimonta le parti superiori dell’alloggiamento, collega il filo di massa e reinstallare la pompa
del carburante.

Assicurati che il filtro Godzilla sia allineato parallelamente alla pompa, in modo che il filtro si adatti facilmente
all’interno dell’alloggiamento. Potrebbe essere necessario ruotare il collo del filtro in plastica, in modo che il
corpo del filtro sia posizionato correttamente, seguire la
freccia riportata sul collo del Godzilla.

8
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Richiudi la parte superiore, installa (sempre con un filo
d’olio motore nuovo) l’o-ring in dotazione, chiuderlo
opportunamente prestando attenzione a controllare più
volte il corretto posizionamento sia delle due metà del
guscio che del resto del gruppo.

In caso contrario, se il gruppo non viene riposizionato
correttamente, alla fine si aprirà di nuovo a causa
della pressione del carburante. Installa la fascetta grande fornita, per spingere verso il basso le due labbra di
metallo e tenere l’intero gruppo in posizione.

26

Questa è la fascetta installata e posizionata
correttamente, spingendo e tenendo in modo corretto
in posizione le due clip metalliche. Tutte le parti hanno
fatto clic insieme (durante la chiusura è necessario
sentire “il click”.

9
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Ci sono solo due possibili posizioni per i filtri esterni,
DEVONO essere montati con l’uscita in alto ed il corpo
del filtro installato verticalmente, perché una volta che
il serbatoio sarà di nuovo nella sua posizione non ci sarà
la possibilità di spurgare il filtro dall’aria intrappolata, il
tutto porterà SICURAMENTE a problemi di avviamento,
funzionamento motore e spegnimenti improvvisi e
pericolosi.
Il filtro standard in dotazione si monta perfettamente
sotto il serbatoio, scollega la tubazione originale dal corpo farfallato e collega all’ingresso del filtro, taglia una
porzione di tubazione da quella in dotazione e collega
all’uscita del filtro e all’ingresso del corpo farfallato.

Chiudi i braccialetti in acciaio inossidabile forniti e
fissa il filtro in posizione.

29

Possiamo fornire senza costi aggiuntivi un filtro più
grande da montare sul telaio, più facile per l’accesso e
per il cambio durante la manutenzione, posizionalo sempre in verticale e con l’uscita in alto.
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Una volta che i pezzi sono al loro posto, NON accendere il motore immediatamente: spurgare il filtro facendo
5 volte il controllo standard: ruotare la chiave, fare il
controllo di avviamento e spegnere. Ogni volta potresti
sentire un suono diverso dalla pompa, è segno che sta
spurgando aria. Al sesto giro di chiave avvia il motore.
Montaggio effettuato alla perfezione.

ATTENZIONE: IL FILTRO GUGLATECH
A BOCCHETTONE PUÒ ESSERE
DANNEGGIATO DA UN RIFORNIMENTO
APPROSSIMATIVO O UN INSERIMENTO
ECCESSIVO DELL’UGELLO
DEL CARBURANTE.
GUGLATECH CONSIGLIA DI COMPLETARE
IL RIFORNIMENTO DA SOLI PER EVITARE
DANNI.

Mettiti in viaggio e goditi la tranquillità con Guglatech!
Per ulteriori informazioni sui migliori prodotti di filtrazione del carburante e dell’aria al mondo,
dai un’occhiata al nostro sito: www.guglatech.com.

FOLLOW US ON:
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