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Reqolazigne del carburatore standard e reverse per motor¡ .21-.25-.zg

Per eseguire questa operazione bisogna per prima cosa smontare il carburaiore e poi lavarlo. per far questo bisogna
utilizzare una benzina miscelaia con olio 5-1o%èd un penneltino per rimuovere 6'rorltiá.ÑoÑ ula*ïtiniiïitr*o
altrimentigli oR si gonfiano' Dopo dÍ che rimontare it carburatore facendo attenzione.h;l;i"r*";;;;;;;;.he sitrova
sulla pastiglia, sia rivolta verso l'entrata della valvola dell'aria. Fatto questa operazione seguire le indicazioni qui diseguito
per il settaggio.
To perþrm this maintenance procedure of the carburetor you have to dísassemble and clean it. tn order to do this usepetrol mixed with 5'70% oil and a smatt brush to remove ott the d¡rt. Do NoT IJSE pure petiol otherwîse the o-ring wilt be- domqged' After the cleaning, assemble the carburetor poyÍng ottentîon to the correct placíng of the stider: the long cut
out must be mounted towords the aìi intdke. After youhave'assembled the cørburetor fottow the below steps to restöre
the lactory_t!!íng.

Fate girare in sens-o orario lo spillo del massimo "A'; fino a chè non si arresta. posizione
cornpletamente chiusa (non forzare altrimenti la punta dello spillo s¡ potrebbã
dannessiare). A questo punto svitatelo in senso anti-orario facendogli compiere 3 giri
U2.
Awertimento: se avete bisogno di ruotare la presa tubo miscela dovete:
- Sostituire le rondelle alluminio (Art. Lj.Oj.6) , .

_ - Chiudere il supporto dello spìllo massimo con carico di 2,3t!m;
-Accertarsiche la presa tubo mistela sia ben ehiusa e sostituire le 2 guarnizionidi
alluminio.
Screw clocl<wise the hígh speed needle"'A" until ít wítt stop. Do not lorce it othenaise
the tuning típ will be damaged. once you reach the stop, unscrew counterclocl<wise
for 3 and a hotf turns.' 
WARNING:. if you have to turn the fuet intdke poy attentioi to:
- close the fuel tube

- change the aluminuni rings (cod. lt0l6)
- tighten the hígh speed needle supportutith d torque o! 2.3 Nm

Awitare lo spillo del minimo "8" fino a fine corsa tenendo la pastiglia del carburatore
tutta aperta.
A questo punto svitare in senso anti-orario facendogli compiere 5 giri. ( per il
carburatore 24066 svitare 6,5 eiri e G Eiri oer il carhrrratd¡el.¿iñÊz t --_
screw clockwise the low speed needle (LSN) ,,8,' until it wíll stop while keeping the
carburetor barrel fully open, then unscrew the LSN for s turns js.s when using the
carburetor 24066 and 6 turns with the 24A6n.

La vite della regolaziorie del minimo "C" del carburatore è utilizzata per registrare il
passaggio d'aria. La valvola a farfalla deve avere un,apertura di circa 0,6mm spingendo
la pastiglia completamente in fondo nella direzione della freccia. { Carburatore
cornpletamente chiuso ) Prima di compiere questo tipo di operazione vi consigliamo di
togliere il Venturi.
The idle screw "C" is used to set the minimum air passøge between the barrel and the
carburetor body. This passøge wilt control the rpm your engine will høve when Ídling.
This screw must be screwed until the gdp between the barrelfuily closed (pressed ai
shown by the arrow on the pÍcture) and the carburetor body îs øpproxÍmately 0.6mm.
Belore meosuring thís dlstance remove the Venturí.

La vite "D" serve per una regolazione di maggiore precisione.
Per riportarla alla regolazÍone difabbrica bisogna awitare tutto e svitare di 1. giro e%.
The screw "D" ís the medìum speed needle. you con use it to have ø finer tuning of
your engíne. To restore the lactory settings you can screw it clockwise until it will stop
and then unscrew counterclockwíse for I and a half turns.

ATTENZIONE: Queste messe a punto aiutano a mettere in funzione il motore e sono util¡ per poter
avere una taratura di inizio del proprio carburatore. Le stesse possonovariare a secondo del carburatore
in uso, dalla temperatura esterna, dalla tipologia della pista e dal modo dí guidare.
WARNING: This guide witl hetp to stort your engine ond could be used os a start¡ng poínt for the
tuning' however keep ín consîderatìon that the tuníno could chonae acrnrdínn tn |ho ¡a¿r¡tt¿ala¿ that


