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BOLLETTINO TECNICO  

Tutti i motori PSA 1.6 HDI dv6 richiedono un montaggio e istruzioni speciali del 
Turbocomprtessore, al fine di evitare qualsiasi possibile cattivo funzionamento anche 
del Turbo o coreassy nuovo. 
Per questo motivo quando viene venduto questo codice di Turb
questa specifica applicazione, alleghiamo questo bolletino tecnico con tutti i passi e 
modifiche necessarie per un corretto montaggio.
Il kit codice OILKIT753420 (vedi foto), offre parte dei ricambi necessari alla sostituzione 
del turbo per prevenirne la rottura, tuttavia  non può garantirne il rendimento ottimale 
del turbo, in quanto lo stesso dipende principalmente dallo stato del motore. 
 

COMPONENTI  DEL KIT  codice 

Rondelle rame tappo  ................................

Raccordo a vite corto ................................

Raccordo a vite motore lungo 

Tubo entrata olio ................................

Raccordo di ritorno ................................

Tubo in gomma di ritorno ...........................

Filtro pompa olio (pescante olio)

Gommino                                                                        

LUBRIWASH Prodotto chimico lavaggio carter olio      quanti

 
NON SARANNO ACCETTAT
TURBO, SE IL CLIENTE 
KIT. 
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Tutti i motori PSA 1.6 HDI dv6 richiedono un montaggio e istruzioni speciali del 
Turbocomprtessore, al fine di evitare qualsiasi possibile cattivo funzionamento anche 
del Turbo o coreassy nuovo.  
Per questo motivo quando viene venduto questo codice di Turbo o coreassy per 
questa specifica applicazione, alleghiamo questo bolletino tecnico con tutti i passi e 
modifiche necessarie per un corretto montaggio. 
Il kit codice OILKIT753420 (vedi foto), offre parte dei ricambi necessari alla sostituzione 

r prevenirne la rottura, tuttavia  non può garantirne il rendimento ottimale 
del turbo, in quanto lo stesso dipende principalmente dallo stato del motore. 

codice OOIILLKKIITT775533442200   

.................................                      quantità 4 

................................                       quantità 1 

Raccordo a vite motore lungo  .................                        quantità 1 

..........................................                        quantità 1 

.....................................                        quantità 1 

...........................                        quantità 1 

Filtro pompa olio (pescante olio) ..............                        quantità 1 

                                                          quantità 1 

Prodotto chimico lavaggio carter olio      quantità 1  

NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI GARANZIA PER QUESTO CODIC
 NON AVRA’ ACQUISTATO O MONTATO IL SUDDETT

0000--001100--110088  

Tutti i motori PSA 1.6 HDI dv6 richiedono un montaggio e istruzioni speciali del 
Turbocomprtessore, al fine di evitare qualsiasi possibile cattivo funzionamento anche 

o o coreassy per 
questa specifica applicazione, alleghiamo questo bolletino tecnico con tutti i passi e 

Il kit codice OILKIT753420 (vedi foto), offre parte dei ricambi necessari alla sostituzione 
r prevenirne la rottura, tuttavia  non può garantirne il rendimento ottimale 

del turbo, in quanto lo stesso dipende principalmente dallo stato del motore.  

ZIA PER QUESTO CODICE DI 
O MONTATO IL SUDDETTO 


