
 

Come separare le secondarie e smontare il correttore di 

coppia.                                                                         by Massi34 

In questa guida, vedremo come fare per separare le secondarie e smontare il correttore di 

coppia del TMax. 

ATTENZIONE!!! Prima di iniziare la lavorazione, leggere attentamente e 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.  

 

Attrezzatura necessaria/consigliata: 

N°2 cacciavite a taglio grandi 

N°1 pinza a becchi 

N°1 morsa da banco 

N°1 chiave per secondarie (il disegno per realizzarla lo potete trovare qui : 

(http://www.tmaxclub.com/vb_contenuti/doc_dime/chiave_secondarie.pdf) 

N°1 compressore per secondarie (il disegno per realizzarlo lo potete trovare qui : 

(http://www.tmaxclub.com/vb_contenuti/doc_dime/chiavi_secondarie.pdf) 

 

Lavorazione. 

Queste sono le “famose” secondarie, chiuse a pacco. 

                              

 



 

Prendiamo il pacco completo, giriamolo sottosopra e blocchiamo il dado nella morsa, 

come da foto sotto a sinistra, poi usando la chiave per le secondarie, come da foto sotto a 

destra, svitiamo di un paio di giri.  

      

 

Togliamo il pacco delle secondarie dalla morsa, giriamolo ed infiliamolo ne compressore 

per le secondarie, come da foto seguenti, avendo cura di centrare i due fori passanti della 

puleggia con le due spine presenti sul fondo del compressore. 

      

 

Infiliamo sul compressore il ponticello ed avvitiamo il dado sulla barra filettata, fino ad 

arrivare a fondocorsa sul cappellotto che tiene la molla. 

   

 

 

 



A questo punto, usando le dita, possiamo svitare completamente il dado, poi svitiamo il 

dado sull’asta filettata del compressore, fino ad allentare completamente la molla, come 

da foto seguenti. 

    

 

Dopo aver allentato completamente la molla, sfilare dal compressore il ponticello 

superiore, il dadone, il rondellone, la molla e di seguito il pacco delle secondarie., che a 

questo punto si presenterà come da foto sotto a sinistra. Se sulle secondarie è stato 

montato il cuscinetto Spring Slider Bettella, come da foto sotto a destra, estraiamolo 

sfilandolo verso l’alto. 

     

 

A questo punto, infiliamo la punta di due cacciavite sotto al bordo del bicchierino della 

sede molla, come da foto sotto a sinistra e facendo leva lo solleviamo di 4/5mm dal fondo; 

poi lo prendiamo con le mani e lo sfiliamo completamente verso l’alto. Ora possiamo 

vedere le famose “banane” del correttore di coppia, come da foto sotto a destra. 

    

 



Per separare le due pulegge, con una mano teniamo ferma la puleggia inferiore e con 

l’altra ruotiamo la superiore di un quarto di giro in senso antiorario; in questo modo i 

cursori che scorrono nelle piste a banana si sposteranno dalla posizione di fondocorsa e 

diventerà più semplice la loro estrazione. Usando una pinza a becchi, togliamo tutti i 

cursori; quattro per i motori 500cc. e  6 nel caso dei 530cc. 

Nella foto sotto a destra si possono vedere i 6 cursori di un 530. 

   

 

A questo punto possiamo tranquillamente separare le due pulegge, sfilando quella con il 

correttore da quella con l’albero. Nella foto sotto possiamo vedere le due pulegge 

separate. 

   

 

Per rimontare, procedere al contrario, facendo molta attenzione quando si andrà ad infilare 

la contropuleggia con il correttore su quella con l’albero, per evitare di rovinare il paraolio. 

Per ingrassare le piste di scorrimento, usare un buon grasso al bisolfuro di molibdeno, 

oppure il grasso Malossi che trovate nelle confezioni dei variatori: per il variatore non è 

che sia il massimo, ma in questa applicazione va benissimo. 

Saluti a tutti. 


