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SEQUENCE

SERRAGGIO

TIGHTENING

1° Fase:
Torsione a 20 Nm ( 2 Kpm)
2° Fase:
Torsione angolare a 180°
( 2 x 90° )
3° Fase:
Torsione angolare a 180°
( 2 x 90° )

1 st:
Step torque 20 Nm ( 2 Kpm )
2nd:
Step torque angle 180°
( 2 x 90° )
3 rd:
Step torque angle 180°
( 2 x 90° )
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GUARNIZIONI TESTA CILINDRI PER MOTORI ROVER SERIE “ K “

Brevi osservazioni preliminari
I motori serie “ K “ originariamente nascono con cilindrate da 1100 e 1400 cc con alesaggio 75 mm. Successivamente si aggiungono i modelli
da 1600 e 1800 cc con alesaggio 80 mm. Non c’è da meravigliarsi che queste motorizzazioni siano fra le più contestate sul mercato.
In particolare da fine 1995, con l’utilizzo del diametro 80 mm con nuove canne cilindri, le problematiche sono aumentate a dismisura.
Esiste ormai una vastissima casistica di difetti all’impianto di raffreddamento, alle canne cilindri, all’albero motore ed in particolare alla tenuta della
guarnizione testa.

La serie “K” ha una struttura a “ sandwich “, con bulloni di serraggio decisamente lunghi ( 412 mm ).
Il motore è in lega metallica con canne cilindri in ferro.
Questi due materiali hanno differenti dilatazioni, pertanto le guarnizioni testa sono state progettate per sopportarle.
Il difetto principale della guarnizione testa è sempre stato il distacco del bordo di tenuta in silicone che porta alla perdita di liquido refrigerante sia
esternamente che internamente al motore, cause queste che portano irrimediabilmente a problemi di forti surriscaldamenti e inquinamento dell’olio.
Il punto dove maggiormente avvengono i guasti al bordo di tenuta sono da individuare verso la parte anteriore del motore e dal lato scarico.
In particolare in questo punto il motore, in fase di surriscaldamento, può arrivare a temperature molto alte che sfiorano il punto massimo di sopportazione
del silicone, danneggiandolo fatalmente.
Può accadere anche che la guarnizione, seppur in parte danneggiata, continui a funzionare, anche per lunghi periodi.
Il motivo di questo comportamento è da rintracciarsi in vari fattori. La sporgenza delle canne cilindri e la mobilità fra testa e basamento ad esempio, senza
tralasciare le differenti compressioni a cui è sottoposta la guarnizione.
Fin dal principio, la mobilità fra testa e basamento è stato causa di difettosità della guarnizione che è stato poi in gran parte evitato con la sostituzione
delle precedenti spine di centraggio in plastica con delle nuove in acciaio. Queste ultime infatti, essendo rigide, hanno ridotto drasticamente gli
spostamenti della guarnizione e di conseguenza gli stress al bordo di tenuta.
Nel corso degli anni la modifica del flusso d’aria nel vano motore, l’introduzione di un nuovo termostato limitatore di pressione e la modifica nel punto di
maggior criticità del bordo di tenuta della guarnizione hanno in parte risolto le problematiche di questi motori.
Nonostante questi miglioramenti tuttavia persistono forti problematiche dovute alla presenza di occasionali punti caldi localizzati. In pratica si vengono a
formare delle scanalature prodotte dagli anelli parafiamma della guarnizione nella testata a causa delle compressioni fra testa e canne cilindri.

GUARNIZIONI TESTA CILINDRI PER MOTORI ROVER SERIE “ K “

Alcune considerazioni sulla guarnizione testa cilindri fino ad oggi
Il bordo di tenuta in elastomero
In origine la guarnizione nasce nella versione metallo-gomma.
Il bordo di tenuta, il cui disegno ha subito nel tempo diverse modifiche, veniva stampato direttamente sulla lamiera metallica di supporto Foto ( 1 ).

Foto ( 1 )
Guarnizione testa cilindri di
produzione originale in metallo
gomma.
Tipologia precedente con bordo di
tenuta stampato direttamente sulla
lamiera di supporto.

La nostra guarnizione ha da sempre adottato una tipologia innovativa di ancoraggio del bordo di tenuta che chiamiamo a “ corpo unico “, differente
dall’ iniziale produzione originale Foto ( 2 ).
Per ottenerlo abbiamo forato la lamiera di supporto per tutto il perimetro del bordo di tenuta. Ciò permette alla gomma di formare un “ corpo unico “
fra il bordino superiore e quello inferiore Foto ( 3 ) riducendo praticamente a zero la possibilità che il bordo di tenuta si stacchi dalla lamiera a causa
dell’azione di olio e liquidi refrigeranti. Foto ( 4 )

Foto ( 3 )
Lamiera di supporto grezza in acciaio inossidabile con i 115 fori lungo tutto il perimetro del
bordo di tenuta, utilizzata per l’ultima versione 103815-3851. Rispetto alla precedente sono
stati aggiunti 5 fori.

Foto ( 4 ) Esempi di
possibili danni causati
dall’azione di olio e liquidi
refrigeranti in guarnizioni
che hanno il bordo di
tenuta semplicemente
stampato sulla lamiera.

Foto ( 2 ) Schema della sezione di tutte
le nostre versioni di guarnizioni testa per
motori Rover dove è evidente la struttura
del bordo di tenuta in elastomero.
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Parafiamma fori canne cilindri
Nella versione originale i parafiamma di tenuta intorno ai fori canne cilindri avevano un gioco che poteva portare ad una sovrapposizione degli stessi che
ovviamente risultava fatale per la corretta tenuta della guarnizione.
Nella nostra versione gli anelli hanno sempre avuto un gioco solamente in senso circolare e non orizzontale, ciò grazie anche a differenti dimensioni dei
parafiamma, annullando così la possibilità di sovrapposizione degli stessi.
Spine metalliche
In origine nascono in materiale plastico per poi essere sostituite da una versione metallica. Foto ( 6 )
Questa modifica che da una parte ha risolto la maggior parte delle problematiche dovute allo spostamento della guarnizione testa, dall’altra potrà creare
future difficoltà a causa della corrosione della lega e della laboriosità nel rimuovere le spine senza danneggiare la testata.

L’EVOLUZIONE DELLA GUARNIZIONE TESTA CILINDRI
Un significativo miglioramento

Foto ( 5 )
103815-3851
La nuova guarnizione testa cilindri con
profilo del bordo di tenuta modificato
rispetto al precedente modello e
conforme all’ultima versione della
produzione originale.

Recentemente la produzione originale ha modificato la guarnizione. Foto ( 5 )
Al profilo di tenuta in gomma è stato aumentato lo spessore e modificato il disegno; inoltre è interessante notare che è stata utilizzata la tipologia di
stampaggio che prevede il cosiddetto “ corpo unico “ con l’adozione della preventiva foratura della lamiera di supporto.
La nostra nuova guarnizione 103815-3851, oltre che adeguarsi alle modifiche apportate dall’originale, prevede alcuni ulteriori miglioramenti che possiamo
riassumere come segue:
Aggiunta di ulteriori 5 fori ai 110 già presenti nella lamiera
di supporto lungo il perimetro del bordo di tenuta,
posizionandoli in punti strategici atti a migliorare
ulteriormente l’ancoraggio.
Doppio e differente parafiamma di tenuta dei fori
canne cilindri.
Internamente viene inserito un ulteriore anello
circolare in acciaio inossidabile.
Le spine metalliche sono più sottili delle precedenti,
consentendo un flusso migliore dell’olio alla testata.
Foto ( 6 )
Foto ( 6 ) A sinistra le spine metalliche inserite nella guarnizione testa nostro codice
103815-3800 .
A destra invece l’ultimo tipo di spine metalliche inserite insieme alla nuova guarnizione
testa 103815-3851.
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La nuova recentissima versione
L’ultima versione della guarnizione testa per motori serie “ K “
è di recentissimo sviluppo e nasce per il motore LAND ROVER 1.8
montato sui modelli Freelander Foto ( 7 ).
La casa costruttrice, intenzionata a ridurre drasticamente l’altissimo
tasso di difettosità patito dalla guarnizione testa, ha messo a punto
una modifica sostanziale che possiamo identificare in tre punti principali:
1)
2)
3)

Nuova guarnizione testa in acciaio multistrato ( MLS ).
Lamierino speciale in metallo-gomma con trattamento,
denominato “ Headsaver “ ovvero “ Salvatesta “.
Nuova piastra olio motore.

Guarnitauto mette a disposizione anche questa nuova versione
che risulta essere identica all’originale soprattutto nelle dimensioni
e nella struttura.
Unica differenza migliorativa nelle spine di centraggio che, come spiegato
in precedenza, hanno volutamente un diametro diverso dalle originali.
Il codice identificativo è 103823-5250, mentre l’ Originale è LVB 500190.
Entriamo adesso più nel dettaglio delle caratteristiche di questa
nuova guarnizione.
La struttura è quella di una ormai classica guarnizione testa multistrato
formata da 5 lamelle con rivestimenti di tenuta in elastomero Viton.
Unica differenza dalle classiche guarnizioni MLS consiste negli anelli
parafiamma mobili che ricordano in parte la versione in metallo-gomma.

Foto ( 7 ) 103823-5250

Il cosiddetto lamierino “ Salvatesta “ è una lamella metallica con un rivestimento esterno in elastomero su una sola facciata, quella nera lucida che deve
essere montata rivolta verso l’alto e deve essere interposta tra la testata e la guarnizione Foto ( 8 ).
La principale e fondamentale funzione di questo lamierino è quello di salvaguardare la testa dal problema già accennato precedentemente di pericolose
scanalature causate dagli anelli parafiamma una volta che la testata è stata serrata.
Secondariamente il lamierino agisce anche come da protezione della testata nel caso le sue condizioni non siano ottimali, ad esempio quando la fusione
presenti delle imperfezioni vicino alla camera di combustione.

Foto ( 8 )
Posizionamento del lamierino
“ Salvatesta”.
Rivolgere la facciata nera
lucida verso la testata.
Il lamierino è interposto
fra testata e guarnizione.
Foto ( 9 )
Posizione della piastra olio fissaggio bulloni.
La foto sotto indica il nuovo tipo di piastra rinforzata.

E per ultimo verifichiamo la nuova piastra olio fissaggio bulloni Foto ( 9 ).
L’ ultimo modello è realizzato in una lega diversa e presenta caratteristiche meccaniche leggermente migliori rispetto alla vecchia versione.
La nuova versione risulta essere decisamente più rigida della precedente, pesando circa il 20% in più a causa dei rinforzi aggiuntivi.
Può essere prematuro valutare esattamente quanto questa modifica possa influenzare la rigidità complessiva del motore tenendo conto che comunque
i bulloni fissaggio testa sono i medesimi e vengono serrati con la medesima procedura e gli stessi valori utilizzati in precedenza.
Ricordiamo che le spine di centraggio metalliche da noi utilizzate hanno un diametro interno più grande rispetto alle originali permettendo così
un miglior flusso dell’olio.
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CONCLUSIONI
Le ripetute modifiche migliorative avvenute negli scorsi anni, hanno diminuito in maniera sensibile le problematiche dei motori serie “ K “.
Per quanto brevemente illustrato riteniamo che le nuove versioni delle guarnizioni testa cilindri denominate 103815-3851 e 103823-5250 siano quelle
che meglio si adattano a risolvere le attuali problematiche di tenuta dei motori Rover serie “ K “ .
L’ultima versione, metallica multistrato - MLS , ( Nostro codice 103823-5250 ), nata per i motori Land Rover Freelander 1.8, può
essere utilizzata su tutte le precedenti versioni dei motori Rover serie “ K “.
Vi ricordiamo che nel caso venga utilizzata questa versione, al fine di seguire appieno le disposizioni della Casa Madre è consigliabile che oltre alla
guarnizione venga sostituita anche la piastra olio utilizzando il nuovo modello rinforzato ( Codice Originale LCN000140L ).
Per garantire la massima durata della guarnizione testa consigliamo di porre la massima attenzione ai seguenti punti:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Il sistema di raffreddamento deve essere totalmente pulito.
Controllare la portata del radiatore.
Controllare il buon funzionamento del termostato e della ventola.
Riempire il circuito di raffreddamento con una miscela al 50% di un antigelo adatto.
Controllare il corretto funzionamento degli iniettori e verificare che i tempi di accensione siano esatti.
Verificare che la pompa acqua non presenti tracce di corrosione e di usura.
Verificare che tutti i manicotti non presentino tracce di crepature e che siano ben fissati.
Porre particolare attenzione alle condizioni delle canne cilindri. Assicurarsi che siano perpendicolari al blocco.
Previo controllo consigliamo la sostituzione della sonda Lambda.
Sostituire assolutamente le viti prigionieri. Utilizzare il kit bulloni con codice identificativo 703801-1010.
Verificare le condizioni del bordo di tenuta della guarnizione facendo attenzione a non danneggiarlo durante il montaggio. In caso contrario non
montare assolutamente la guarnizione ( Valido nel caso di utilizzo del codice 103815-3851 ).
¾ Sostituire le spine di centraggio, in particolare se vengono trovate quelle in plastica, con quelle presenti nelle confezioni delle guarnizioni.
Montare le nuove spine con una sporgenza di 10 – 11 mm sul livello basamento.
¾ Consultare il foglio delle istruzioni di montaggio presenti nei nostri kit revisione testa, dove potrete trovare utilissimi
consigli per il montaggio della guarnizione testa.
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