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Product Technical Info
TIMING BEL KIT - TBK5073.11

AVVERTENZE SUL CORRETTO MONTAGGIO

WARNING INSTRUCTIONS FOR A CORRECT
ASSEMBLY

L’immagine sottostante è una puleggia
smorzatrice per la quale RENAULT raccomanda la
sostituzione ogni volta che si sostituisce il kit
distribuzione. La sostituzione è raccomandata in
quanto tale puleggia contribuisce attivamente
allo smorzamento delle vibrazioni assieme al
tendicinghia automatico.
Poiché l'azione di smorzamento logora in ugual
misura il tenditore e tutti gli altri componenti, al
fine di evitare spiacevoli inconvenienti, si
consiglia di sostituire anche la puleggia
nell'immagine sotto riportata.

The illustration below shows a damping pulley
whose replacement is recommended by RENAULT
every time the timing kit is replaced. The
replacement is recommended because this pulley
actively aids the damping of all vibrations in
cooperation with the automatic belt tensioner.
As the damping action wears the tensioner and all
other components in the same way, it is
recommended to replace the pulley in the
illustration below at the same time.

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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