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Honda SH 300: pulizia o sostituzione del filtro aria

Pulizia o sostituzione del filtro aria.
Verificare  dal  libretto  di  manutenzione  programmata  quando  fare  il 
coltrollo  del  filtro  dell'aria  e  sostituire  la  cartuccia  quando  è 
eccessivamente sporca o danneggiata. 
Se il  veicolo viene utilizzato in zone umide o polverose, è necessario 
effettuare controlli del filtro d'aria più frequenti.
Per fare la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria (vedi nostra offerta) 
al  vostro  veicolo  procedere  come  segue:  poggiate  il  veicolo  sul 
cavalletto centrale,  vedi in figura (A),  rimuovere le 3 viti a brucola che 
sono presenti sul convogliatore dell'aria, poi svitate la vite a croce che 
fissa la copertura alla scatola del filtro dell'aria. Successivamente svitate 
tutte le viti a croce della scatola del filtro dell'aria. 

Aperta la scatola del filtro dell'aria, vedrete il filtro dell'aria (B), a questo 
punto si deve rimuovere completamente la cartuccia del filtro dell'aria, 
svitate le 3 viti che bloccano la cartuccia del filtro nella scatola del  filtro, 
prendetelo e guardatelo bene, se è in buone condizioni, cioè se è quasi 
pulito, se è in buone condizioni, basta dargli solo una pulita utilizzando 
la pistola dell'aria di un compressore. Se invece il filtro dell'aria è sporco, 
come succede spesso, la cartuccia del filtro dell'aria va sostituita. Pulire 
sempre  prima  l’interno  dell’alloggiamento  e  del  coperchio  del  filtro 
dell’aria, poi verificate che  le tenute di gomma nell’alloggiamento della 
scatola del filtro dell'aria siano in posizione e in buone condizioni, alla 
fine  si  inserisce  nuovamente  la  cartuccia  del  filtro  dell'aria,  poi  con 
precisione poggiate il coperchio sull'alloggio del filtro dell'aria e avvitate 
e serrare a fondo facendo il lavoro inverso al precedente. 
Il lavoro è finito.

Non dimenticate  che il  filtro  dell'aria  vecchio  va  portato  nei  centri  di 
raccolta.
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