Smontaggio carene laterali e pedane TMax 530
by Massi34

ATTENZIONE!!! Prima di iniziare la lavorazione, leggere attentamente fino alla fine la
seguente guida, in modo da valutare se si è in possesso della necessaria attrezzatura e
dell effettiva capacità tecnica per eseguire l intervento descritto, che deve essere eseguito
da personale competente. L autore della guida ed il TMax Club A.S.D. declinano ogni
responsabilità riguardo ad un uso improprio della presente documentazione e per danni a
cose/persone che possono verificarsi durante lo smontaggio/rimontaggio o durante l uso
del veicolo. Si evidenzia altresì, che l esecuzione dell operazione eseguita in proprio, e
non presso un punto di assistenza Yamaha, invalida la garanzia del mezzo.

Attrezzatura necessaria/consigliata:
N°1 serie di cacciaviti (a croce e a taglio)
Chiave a brugola da 4mm. (meglio se a T o con cricchetto di manovra)
Chiave a bussola da 10mm. (meglio se a T o con cricchetto di manovra)

Consigliati:
Carta da officina, oppure stracci di stoffa, per la pulizia
Un paio di guanti
Un ponte di sollevamento moto.

Smontaggio delle carene.
Iniziamo con lo smontare il boomerang di destra. Con una chiave a brugola da 4mm.
togliamo le due viti nella zona del tunnel centrale, poi togliamo la vite che si trova sotto
alla pedanina del passeggero.

Tolte le viti, iniziamo a sganciare il boomerang partendo dal posteriore del tmax fino ad
arrivare al tunnel.

Ripetiamo l operazione con il boomerang di sinistra.

Ora togliamo la parte superiore del tunnel centrale: con una chiave a brugola da 4mm.
togliamo le due viti, poi prendiamo con le mani le due punte e tiriamo verso l alto, per
rimuovere la plastica superiore del tunnel.

Smontaggio del fianchetto destro: rimuovere la copertura superiore in gomma della
pedana, tirandola con le mani, quindi con un cacciavite a croce togliere le due viti indicate.

Rimuovere quindi le tre clips, all interno del passaruota. Per rimuovere le clips, premere
sul centro con un cacciavitino o un punteruolo, fino a far penetrare di due o tre mm il perno
centrale; quindi rimuoverle estraendole con le dita. Una volta rimosse le clips, sfilare il
fianchetto, avendo cura di sganciare prima la molletta indicata dalla freccia gialla.

Ripetere l operazione con il fianchetto di sinistra.

Smontaggio chiglia e fiancata laterale destra.
Rimuovere le 5 clips indicate dalle frecce. Fate attenzione alla clip nella posizione
centrale, indicata con la freccia azzurra: abbiate la cura di infilare una mano sotto alla
chiglia per contrastarne la flessione mentre premete per sganciare la clip: in quella
posizione la plastica flette parecchio e potrebbe scapparvi di mano il cacciavite/punteruolo,
rischiando di rigare le carene.

Rimuovere ora le due viti indicate, con chiave a brugola da 4mm. poi sollevare il tappetino
in gomma e con la stessa chiave rimuovere le tre viti indicate, più la clip sullo spigolo della
pedana indicata dalla freccia gialla. Ora si può rimuovere la chiglia inferiore, tirandola
verso l esterno, facendo attenzione alle linguette infilate sotto alla pedana.

Per smontare la fiancata laterale, rimuovere con un cacciavite a croce le 5 viti indicate,

quindi con una chiave a bussola da 10mm, rimuovere i 4 bulloncini.
Prendiamo quindi il profilo laterale della fiancata, sganciamolo verso il basso e
spostiamolo di lato, come indicato nella foto in basso a destra.

A questo punto, smontare la fiancata facendola scorrere verso l alto.
Evitate di tirarla direttamente verso di voi, in quanto le linguette che la fissano al
retroscudo hanno una forma a L , e se prima non la sganciate verso l alto si potrebbero
rovinare irreparabilmente. (Foto della posizione delle alette, in basso a sinistra e
ingrandimento di dettaglio in basso a destra.)

Smontaggio chiglia e fiancata laterale sinistra
Rimuovere le 3 clips indicate dalle frecce.

Rimuovere ora le due viti indicate, con chiave a brugola da 4mm. poi sollevare il tappetino
in gomma e con la stessa chiave rimuovere le tre viti indicate, più la clip sullo spigolo della
pedana, indicata dalla freccia gialla.

Ora si può rimuovere la chiglia inferiore, tirandola verso l esterno, facendo attenzione alle
linguette infilate sotto alla pedana.

Per smontare la fiancata laterale, rimuovere con un cacciavite a croce le 6 viti indicate.

Con una chiave a bussola da 10mm, rimuovere i 3 bulloncini (foto in basso a sinistra)
Prendiamo quindi il profilo laterale della fiancata, sganciamolo verso il basso e
spostiamolo di lato, come indicato nella foto in basso a destra.

Sganciare quindi il passacavo che tiene il tubo del freno posteriore.

A questo punto, smontare la fiancata facendola scorrere verso l alto, avendo cura di
spostare il tubo del freno posteriore in modo da poterla sfilare. Evitate di tirarla
direttamente verso di voi, in quanto le linguette che la fissano al retroscudo hanno una
forma a L , e se prima non la sganciate verso l alto si potrebbero rovinare
irreparabilmente.

Per rimontare il tutto, procedere in senso inverso, partendo dal fondo di questa guida.
Buon lavoro.

