
 
EXO Automotive Spa 
Via San Marco, 11c int.69 
35129 – Padova Italy  
ph +39 0497396101 

I suggerimenti e/o l o schema di montaggio e v e n t u a l m e n t e  
p r e s e n t e  sono solo a titolo indicativo. La E X O  A u t o m o t i v e  S p a  
non si assume alcuna responsabilità derivante da eventuali errori e/o 

omissioni e/o modifiche successive apportate al sistema da parte del 
Costruttore del veicolo. Si consiglia altresì di avvalersi dei dati aggiornati 

forniti da quest'ultimo. 

Recommendations and/or assembly diagram shown here are only for 
explanation purposes. EXO Automotive Spa doesn't accept any 

responsibility due to any later error and/or omission and/or modification 
made by the vehicle manufacturer to the system itself. It is further 

recommended to use state-of-the-art data supplied by the manufacturer. 
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TIMING BEL KIT - TBK5005.01 
 
 

 
INFORMAZIONE PRODOTTO 

 
PRODUCT INFORMATION 

 

 
In alcune vetture è possibile trovare installato il 
tenditore automatico in Fig.1 ma è 
intercambiabile con quello presente nel nostro 
Kit Distribuzione. 
 

 
On some vehicles could be installed the automatic 
tensioner in Fig.1, but it is interchangeable with 
the one included in our Timing Belt Kit. 

 
 

 

Fig.1 
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AVVERTENZE SUL CORRETTO MONTAGGIO 
WARNING INSTRUCTIONS FOR A CORRECT 

ASSEMBLY 

 
Attenzione al montaggio del tenditore 
automatico contenuto nel kit in oggetto. 
 
I due dentini evidenziati dalle frecce (Fig.1), 
devono essere alloggiati fra due incavature 
presenti sul motore (Fig.2). 
Se non viene rispettata la corretta procedura di 
montaggio, è possibile sbagliare il 
posizionamento dei dentini con conseguente 
malfunzionamento della distribuzione ed  
eventuali danni al sistema.  
 

 
Pay attention to the assembly of the automatic 
tensioner contained in the dedicated kit. 
 
The two tooth corresponding to the arrows (Fig. 1) 
must be located between the two engine cavities 
(Fig. 2). 
Should the correct assembly procedure not be 
complied with, the tooth could be mispositioned 
with resulting malfunction of the timing system 
and system damage as well. 

 
 

                      

Fig.1                                                                               Fig.2 


