SCARICO TERMIGNONI (TMAX 2004-2006)
Di seguito riporterò la semplice procedura inerente la sostituzione dello scarico originale con quello
prodotto dalla TERMIGNONI, appena effettuata sul mio TMAX. Lo stesso è reperibile ON-LINE sul
sito http://www.termignoni.it , presso tutti gli store DUCATI e, ovviamente, direttamente in fabbrica
previa ordinazione. Le versioni disponibili sono, oltre quella da Me acquistata, una in inox rivestita
in titanio (al momento non ancora in vendita).
Attrezzi necessari:
1 Chiave a T da 10, 1 Chiave a brugola da 4, 1 Chiave a bussola da 14, 1 Chiave a bussola da 12,
1 Prolunga a T per chiavi a bussola, 1 Cricchetto per chiavi a bussola, 1 Chiave piana da 22, 1
Chiave Piana da 17, 1 Paio di guanti leggeri da meccanico.
Consigliato: Ponte sollevamento moto e lampada.
Materiale di consumo:
Carta da officina.
Materiale Impiegato:
1 Scarico in carbonio TERMIGNONI completo (Mod. TMX, Omologato)
Tempo impiegato:
Circa mezz’ora, lavorando con estrema calma (come al solito non c’è nessuno che ci corre
appresso…io ho impiegato piu’ tempo ma facevo anche il fotografo :-).
NOTA BENE: Le descritte operazioni devono essere effettuate da personale competente. Si
declina ogni responsabilità per quanto riguarda un uso improprio delle attrezzature, per danni a
cose o persone che possono verificarsi durante lo smontaggio/rimontaggio o durante l’uso del
veicolo.
Qui sotto ecco come si presenta la confezione appena acquistata, il prezzo di listino è di 750 € (!)

Nella foto sotto il contenuto della confezione: 1 - Collettori di scarico in acciaio INOX, 2 - Accessori
e viteria per il fissaggio, 3 - Certificato di OMOLOGAZIONE ed istruzioni di montaggio, 4 Silenziatore in carbonio. Il silenziatore è provvisto anche di un tappo di chiusura 5 - da inserire nel
caso si elimini la sonda lambda.
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- Si inizia rimuovendo il fianchetto superiore DX (boomerang), per poter accedere al connettore
del Sensore O2 (sonda Lambda) staccandolo per la successiva rimozione della stessa sonda.
(FARE ATTENZIONE a come è passato il cavo nel suo gancio di ritegno e rimontarlo come in
origine!)
L’operazione è necessaria per evitare che il cavo si attorcigli su se stesso con conseguente
rischio di danneggiamento (Foto sotto):

- Dopo aver rimosso il paracalore sulla marmitta, sotto la pedana passeggero DX, svitare, con la
chiave piana da 22, e togliere la sonda lambda dalla sua sede riponendola, con cautela, in un
posto ove non possa prender colpi, cadere per terra etc.

- Dopodichè si allenta il dado da 14 che sostiene il silenziatore, foto sotto, senza toglierlo:

- Rimuovere con la chiave a cricchetto i 4 dadi da 12 che fissano lo scarico alla testa. (purtroppo la
foto era troppo scura, quindi dovrete lavorare di immaginazione…EH EH!) A questo punto,
togliendo del tutto il bullone della foto sopra, lo scarico verrà via, quindi si recuperano le 2
guarnizioni degli scarichi.

- Si procede al montaggio delle flange fornite nel kit, avendo cura di posizionare le guarnizioni di
scarico nella loro sede e le molle di ritenuta dei collettori (con le loro protezioni in gomma) come
indicato in foto sotto. La coppia di serraggio dei dadi da 12 è di 2 Kg/m. (sono autobloccanti non è
il caso di esagerare…):

- Montare la bielletta che funge da supporto inferiore per il silenziatore. La stessa è composta da 3
pezzi: bielletta, guarnizione antivibrante in gomma e boccola. La si sistema come in foto sotto,
senza bloccarla, utilizzando lo stesso bullone da 10 di fissaggio del carter trasmissione:

- Si inseriscono i 2 collettori di scarico nelle flange, senza forzare nel modo più assoluto, quello
contrassegnato dal nr. 1 nel cilindro di SX e quello con il nr. 2 nel cilindro di DX. Quindi si
assicurano alle flange stesse con le molle di ritegno. Per il tiro delle stesse consiglio l’utilizzo di un
pezzo di filo di ferro come in foto sotto (si evita di spaccarsi le mani e si fà poca fatica…)

- Dopo aver montato la gomma protettiva sulla fascetta (vedere sulle istruzioni circa la posizione
INSIDE di una delle due linguette…) di supporto per il silenziatore posteriore, andiamo ad inserire
lo stesso sia sul supporto posteriore, che nei due collettori, quindi si rimonta la sonda lambda (4,5
Kg/m) nella sua sede e la si ricollega al relativo connettore:

- Serrare il bullone che fissa il silenziatore sul supporto posteriore, si inserisce e si serra il bullone
(brugola da 4 fornito) nella bielletta e il dado da 10 di ritenuta della stessa bielletta.

Rimontare il boomerang laterale e… godetevi lo scarico!!.

L’impianto è ben realizzato, compatto , il suo andamento fà parecchio “MOTOGP”, le saldature
sono eseguite con cura e tutti i particolari risultano privi di sbavature o imperfezioni. E’
estremamente leggero: circa sui 4 Kg permettendo un notevole risparmio di peso rispetto
all’originale.
Qui sotto il particolare del DB Killer rimovibile (il diametro è di 27 mm per passare ai 63 mm (!) del
tubo privo dello stesso dispositivo) e, piu’ in basso, il certificato di omologazione ottenuto dal TÜV.

Considerazioni finali:
Il sound è decisamente accattivante ma mai eccessivo. Dopo aver provato il mezzo con la
configurazione: MALOSSI Multivar e rulli MALOSSI da 16 gr. ho deciso di montare i rulli da 15 gr.
del Majesty 400 (più durevoli come materiale ed, essendo più leggeri, ridanno quel poco di grinta
in basso che gli scarichi after market tolgono, vista la loro conformazione). Ora l’erogazione è
pronta su tutto l’arco di rotazione del motore e ne ha risentito, positivamente, anche l’allungo (con
la precedente configurazione, su un falsopiano, faticava a superare i 6.500 giri, complici anche il
parabrezza alto ed il bauletto). Da notare che i rulli MALOSSI da 16 gr., usati solo per 1.000 Km,
presentavano già un evidente segno di appiattimento nella zona a contatto con il piattello (!!) da ciò
si deduce la causa del cosiddetto assestamento, con conseguente calo prestazionale, da molti
riscontrato. Personalmente NON li monterò più ma rimarrò sugli originali YAMAHA. (con un
trapano a colonna, dai rulli originali del TMAX, si possono ricavare diverse grammature…)
Se ne avrò la possibilità, effettuerò anche una prova al banco onde poter fornire dei dati piu’
precisi.
Nonostante la spesa non proprio contenuta, ne sono entusiasta sia per l’estetica che per il resto.
______________________________________________________________________________
Come al solito spero che questo documento possa esser utile a qualcuno o più semplicemente
motivo di interesse.
Cordialmente.
YAM@uro
______________________________________________________________________________

