Industrie Nazicmale Carburatori DELL8 OUTO - Seregno

(Milano)

feief. 2341 - 2342 - 2343

CARBURATORE DELISRIo - Serie U A - B
a doppio comando per mclori a due e quattro tempi
da 60 a 175 cmc di cilindrata unitaria
CAR ATTERI STICHS.
Costruzione in lega special® a bassa conducibiliti termica, fusa sotto pressione — Diametro diffusore da
13-14-15-16-17-18-19 — Camera di miscela e vaschotta
del gatleggiant® separate per consentire diverse combinazionf di montaggio — Attacco a manicotto diame
tro mm. 23 l.S.A. H8 — Comando aria dal manubrio con
trasmissione flessibile a cavo o comando aria dlretto
con manettino sistemato sul carburatore (detto coman
do praticamente serve solo ali'avviamento) — Regolazione con spillo a 3 posizioni agente nel polverizzatore portagetto del massimo — Getto del massimo
annegato entro pozzetto situato sotto la camera di
miscela — Dispositivo emulsionatore di grande efficacia con aria di prepolverizzazione derivata sulla presa
d'aria del carburatore da un apposito calibratore aria
— Dispositivo di minimo con vite di regolazione delI'aria — Getto del minimo smontabile ed accessibile

dal pozzetto del getto del massimo — Vite di arrest©
deila valvola gas per ottenere una posizione fissa di
marcia al minimo. Tanto il condotto di aria al minimo
che quello dell'emulsionatore sono derivati dalla presa
d'aria principale e aspirano aria filtrata dall'epuratore
(ove esso esista) — Filtro benzina incorporato nelia
pipetta di attacco deila tubazione — Presa d'aria con
attacco filettato per applicazione di cornetto semplice
o per epuratore invertito mod. F5 o epuratore diretto
mod. F 6. Oppure esecuzione con attacco a fascetta
per epuratore d'aria F 7 con sgocciolatoio.

MONIAGG! DIVERS!

DIMENSION! D' INGOMBRO

I carburatori possono essere montati con camera di
miscela verticale e condotto di aspirazione orizzontale
usando la vaschetta 2200, con condotto di aspirazione
inclinato da 12° a 15° sotto I'orizzonte usando la va
schetta 1866 e una speciale esecuzione a 50° per moto
Leoncino 125 cc. e Cigno 125 cc. usando la vaschetta
2087. I carburatori deila serie in oggetto vengono costruiti normalmente nelia esecuzione sinistra, cio& con
corpo a destra e vaschetta a sinistra di chi guarda -fl
carburatore dalla parte deila presa d'aria. Per soddisfare ad alcune particolari esigenze, esistono alcuni
modelli destri, con disposizione inversa a quella descritta. Sui corpi dei carburatori sinistri, dopo il numero del diffusore 6 impressa la lettera « S».
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Parfi ds rscasnbl© per Carburetor© sunn® - Serle U A - 1

Ka rners
1111

1382
1407
1408
1409
1410
3411
1414
1416
1417
1419
1420
1421
1423
1426
1427
1438
1481
1482
1486
1488
1489
1491
1492
1493
1494

DENOMINAZIONE

Prezzo

Vite serraggio anello per gomito .
.
.
.
Suarnizione per tappo unione corpo vaschetta
Ancorina per spillo conico
Molla per tegolo aria
Molla per valvola gas
Molla per agitalore
Molla per vite aria minimo e vite arr. valvola gas
Guarnizione coperchio vaschetta
Guarnigione per pipetta arrivo benzina .
Pipetta arrivo benzina 0 4-5-6 ....
Filtro benzina
Coperchio vaschetta nudo
Valvola gas destra (n. 40-45-50-55-60-65-70
Galleggiante
Coperchio camera miscela (per com. aria a cavo
Ghiera per coperchio camera miscela .
Vite per anello serraggio manicotto
Vite tendifilo
Tegolo aria (per comando a cavo) .
Getto massimo (n. 50 al 100) «...
Getto minimo (n. 30 - 35 - 40 - 45-50) .
Anello serraggio manicotto
Vite fissaggio coperchio vaschetta .
Agitatore
.
Anellino di ritegno agitatore ....
Tappo fissaggio pipetta . . . . . .

30
7
20
16
IS
12
15
15
7
83
140
185
219
853
90
95
25
19
38
51
48
133
25
70
4
48

j

Humero

DENOMINAZIONE

1509
1532
1584
1586
1607
1642

Pinzetta per tegolo aria a comando diretto .
Vite guida e arresto valvola gas .
Coperchio vaschetta completo di agitatore .
Cornetto presa aria .
Astina a cono liahga mm. 58 .
Coperchio camera miscela completo di
do aria dir
Controdado per vite tendifilo
Gomito a 75°
Vaschetta inclinata a 12° a sinistra
Vaschetta inclinata a 12° a destra
Polverizzatore
Tappo unione corpo vaschetta .
Vaschetta inclinata 50° a sinistra
Valvola gas.sinistra (n. 40 - 45 - 50 - 55 - 60 65 - 70)
Vite regolazione aria minimo
Anello serraggio gomito .
Corpo carburatore sinistro
Corpo carburatore destro
Vaschetta verticele .
Gomito a 75° completo .
Gomito a 50° completo .
Gomito a 50°
....
Spillo conico (n. D1-D11 - D15-D16) .
Valvola gas sinistra (speciale per Mondial 125)
Carburatore completo
. . . . . .

1692
1860
1866
1884
2058
2086
2087
2096
2115
2542
2147
2148
2200
2201
2211
2212
2265
2278
UA-B

Prezzo

Per ordinare parti di ricambio trascrivere la dicitura della targhetta impressa sul corpo del carburatore e indicare il
modello di macchina sul quale i! carburatore in oggetto e montato (es. eartaratar® U A 17 8$ per Lesiscin© 125). Indi
care i! numero di ordinazione del pezzo richiesto e per getii, portagetti, vclvole, spiSSi conici, specificare sempre is
misura desiderata ' tra quelle elencate neila denominazione o la misura impressa sul pezzo.
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