Sostituzione ammortizzatori
Ford Focus C-Max
• Tools necessari
Set Chiavi a brugola (mazzo completo fino alla 10)
Chiavi fisse 10 e 13
Chiave a cricchetta con prolunga 10cm e bussole 10,13,15 e 17
Set Chiavi torx (mazzo completo fino a T40)
Cacciaviti vari (qb….quanto basta)
Abbondante Svitol
Martello di gomma
Estrattore per rimuovere supporti tergicristalli
Estrattore molle ammortizzatore
Cric (due sarebbe meglio)
Frena filetti
Chiave dinamometrica
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Rimuovere in ordine:
1-tergicristalli
2-presa aria
3-copertura vano presa aria
4-motorino tergicristalli
5-sganciare vaschetta olio freni
6-fondo presa aria
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1- rimuovere dado del 13 e con estrattore
rimuovere supporti tergicristallo
2 e 3 - allargare le clip metalliche e toglierle per
poi estrarre il coperchio presa aria
4 - cricchetta e bussola del 10, rimuovere le tre
viti che sostengono il motorino dei tergicristalli
5- togliere le due viti che sostengono vaschetta
olio freni ed Adagiarla sul motore
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6 – rimuovere le due viti torx che sostengno il
fondo della presa aria e sfilare il tutto
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Dopo aver rimosso tutto saremo in queste condizioni, sono visibili ed
accessibili I dadi e le flange che sostengono gli ammortizzatori.
Nota>> ammortizzatore di destra ancora coperto da barra di rinforzo
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Posizionare cric ma non sollevare ancora l’auto
Allentiamo dadi ruota senza toglierla
Importante:
Prima di sollevare l’auto rimuovere il rimando
della barra anti torsione ancorata
all’ammortizzatore, sfruttando lo spazio tra
pneumatico e passa ruota.
Tenere l’uniball con brugola e sbloccare il dado
con chiave del 15
Una volta rimosso il dado, sfilare uniball e lasciare
a penzoloni
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Sollevare auto posizionando il cric nella apposita
piazzola e toglere la ruota .
Consiglio…
Posizionare la ruota sotto l’auto in modo da offrire
sicurezza in caso di problemi al cric
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Diamo un’occhiata..
L’ammortizzatore è sostenuto da tre bulloni posti nel cofano motore e da un massiccio e
robusto fuso sul fondo tenuto chiuso da un bullone a sua volta molto robusto…cuore
dell’operazione sarà aprire e sfilare il vecchio ammo da questo ‘’simpatico’’ fuso

attenzioni ….. dopo anni di accoppiamento
Fuso ed ammo sono quasi diventati una cosa
unica
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Procediamo…
Sganciare connessione elettrica
Abs e boccola reggi cavo su
ammortizzatore
Sganciare la boccola reggi tubo
freni dall’ammortizzatore
Sono tutte boccole in gomma
incastrate in un foro aperto di
metallo
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Rimuoviamo il bullone che sostiene
l’ammortizzatore
Con un cacciavite abbastanza robusto far
leva tra I due lembi del fuso ed esagerare
con lo svitol cercando di farlo penetrare
tra ammortizzatore e metallo in modo da
cominciare a far “scollare” le due parti

Fare leva qui

Abbondante anti ossidante
Svitol
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Nel mentre che l’anti ossidante faccia effetto, torniamo nel vano motore e
rimuoviamo la barra di rinforzo (presente solo nel lato guida)
Cosi facendo libereremo la sospensione completa dalla scocca della macchina
Se abbiamo il secondo cric, posizioniamolo sotto la sospensione in modo da non
far cascare tutto quando liberiamo la sospensione e risparmiare fatica nella
rimozione dei tre dadi
Rimuoviamo il rinforzo
togliendo le due viti del 10
poste alla fine della barra
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Siamo arrivati ad avere ammortizzatore a penzoloni dentro il vano passa ruota, adesso
bisogna liberare lo stelo dal fuso del triangolo sospensione
L’anti assidante con cui abbiamo annaffiato dovrebbe aver cominciato il lavoro per noi
rimuovendo l’ossido che fa da collante ma…..dobbiamo per forza di cose lavorare di muscoli
per convincere l’amico ad uscirera dalla sua posizione.

Cosa viene spontaneo di fare in questo caso….
Allargare I lembi facendo leva con un grosso cacciavite e con martello di gommamuscoli…pazienza tanta pazienza …troppa pazienza far uscire lo stelo che invece non si
muove !!!

Noi invece procederemo come segue….
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Ci procuriamo un bullone identico a quello che abbiamo tolto dal fuso
(quello che stringe I due lembi) ed una piastra di metallo spessa almeno
5mm, grande come una moneta da 1 euro basta ed avanza

Useremo questi due oggetti per fare un semplice
ma funzionale divaricatore
************ATTENZIONE***********
-Non usate il dado originale perche potrebbe danneggiarsi
-Non esagerate con la divaricazione dei due lembi. Solo
quanto basta per far uscire lo stelo in modo da non
stressare troppo il fuso
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Il divaricatore artigianale….
estrarre il bullone dalla posizione originale ed avvitarlo dal lato opposto, una volta visibile
il bulloneal centro del fuso, inserire lo spessore in metallo e avvitando con attenzione e
senza esagerare divaricare I due lembi del fuso
*** Attenzione***
Lubrificare bene dullone e filetto del fuso
Lato filettato

Piastra di metallo

Lato passante
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Estraiamo l’ammortizzatore dal fuso…metà del gioco è fatto.
Passiamo al Disassemblaggio ammortizzatore
da molla

Cuscinetto –alloggio molla
molla
Parapolvere- tampone fine corsa
ammortizzatore
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Sistemiamo l’estrattore motte come in foto
Uno opposto all’altro cercando di prendere le
Molle piu in alto possibile
Tirare gradualmente I due lati fino a quando le
Stesse molle risulteranno staccate da cuscinetto
ed ammortizzatore
Una volta certi della tenuta del compressore molle
E certi di avere almeno 3-4 mm di compressione
Rispetto all’estensione massima
dell’ammortizzatore, sblocchiamo il dato in testa al
Cuscinetto.
Lo stelo ha in testa l’alloggio per una chiave a
brugola che servira a tenere fermo lo stesso
mentre sblocchiamo il bullone autobloccante
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Una volta tolto il dado autobloccante, sfilare..
-cuscinetto, parapolvere e paracolpi
-molla

Posizionare la molla in modo da rispettare
Le guide superiore ed inferiore
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Riassembliamo il tutto seguendo l’ordine di smontaggio al contrario
Inseriamo guida parapolvere, parapolvere su ammortizzatore, paracolpi su cuscinetto,
Molle e per ultimo il blocco cuscinetto. Serriamo il dado autobloccante .
Assicuriamoci di aver allineato la molla alle due guide (la molla deve assecondare gli
alloggi su ammo e cuscinetto)
Allentiamo gradualmente il pressa molle.
Una volta liberata la molla ruotiamo a mano il blocco cuscinetto in modo da accertarci di
aver allineato bene la molla alle guide. IL CUSCINETTO DEVE GIRARE senza troppa fatica
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Riposizioniamo ammo in auto….
Prestare attenzione all’allineamento della testa blocco ammortizzatore in auto,
La foto di destra (vista interno passaruota)mostra l’alloggio dell’ammo.
Un triangolo “Isoscele” due lati uguali ed uno leggermente arrotondato…inutile dire
Che va rispettata la posizione !!

Esterno

Interno
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Inserire ammortizzatore da prima la parte superiore, poi calare nel fuso. Allineare testa
cuscinetto con vano nel passa ruota.
Allineamento ammortizzatore nel fuso…

L’ammortizzatore ha un dentino metallico di allineamento che va posizionato come
In foto, deve appoggiarsi al fusu, e la bandierinagialla deve scendere per un bel po
Nella spacca del fuso fino a sfiorare il bullone.
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bloccato il piede dell’ammortizzatore tirando il bullone con chiave
Dinamometrica con forza di 90-100 nM, allineamo e blocchiamo parte superiore
Con dinamometrica a 70-90nM
….attenzione, in questi bulloni va messa una goccia diFrena filetti.
Procediamo al contrario con riassemblaggio cavi tubi guine ancorati
all’ammortizzatore, rimontiamo la ruota, abbassiamo ed una volta a terra
rimontiamo l’uniball della barra antitorsione sempre sfruttando lo spazio tra ruota e
passaruota.
Stesso procedimento per ammo lato opposto….
Finito con I due ammo, vanno rimontate tutte la parti all’interno del cofano…
**************************************************************
Ammo posteriori

20

Sostituzione ammo posteriori…..
Questi sono molto piu facili da sostituire, basta sollevare l’auto, sbloccare I due dadi del
10 (dal vano passa ruota) che ancorano l’ammo al paracolpi ed un bullone del 15 che
ancora lo stezzo al triangolo della ruota.
A banco svitare il dado che tiene ammortizzatore al paracolpi, posizionare ammo nuovo,
bloccare con un dado nuovo e seguendo procedimento inverso riposizionare in auto.
…..Usare sempre frena filetti e ricordate di posizionare la plastica parapolvere prima di
bloccare ammo su paracolpi.

Fine !

la guida è puramente ad uso indicativo. L'autore
non si assume nessuna responsabilità in caso di
danni a persone cose e o veicoli!
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