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Art. 1612265 PHF 34 MHR

GILERA Runner Vx 4t 125 cc
Runner Vxr 4t 180-200 cc

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
Istruzioni di montaggio

Settembre 2003 / Istruzione 7312265
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Questo impianto di alimentazione é stato studiato e realizzato dai tecnici della Malossi espressamente per la competizione nei
Trofei Scooter .

L’impianto di alimentazione viene fornito completo filtro aria e di tutti gli accessori che necessitano per il  montaggio.
Il carburatore PHF 34 presente nell’impianto, viene fornito tarato come indicato nella scheda di taratura riportata di seguito e con
queste regolazioni consente di ottenere le massime prestazioni dal motore. 
Si consiglia vivamente, pertanto, di non sostituire o modificare il filtro aria presente nell’impianto. Se eventualmente necessario,
richiedete solo ricambi originali Malossi, in quanto un filtro diverso peggiorerebbe sensibilmente le prestazioni dello scooter.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ATTENZIONE:
questo impianto é stato studiato e realizzato esclusivamente per essere montato su mezzi da competizione; è pertanto
necessario:
1) Al fine di poter alloggiare l' impianto è necessario modificare il vano portacasco dello scooter: modificando le plastiche in modo

che il carburatore e il filtro aria non vadano a collidere con le pareti del vano.
2) Interporre tra la testata del motore ed il collettore originale, il distanziale fornito nel kit.
3) Inserire il carburatore nel collettore originale aiutandosi con del  lubrificante.
4) Pulire il filtro aria usando esclusivamente miscela benzina-olio e asciugarlo con un getto d’aria. 
5) Prestare attenzione affinché non entri acqua nel filtro aria, in quanto questa danneggerebbe irrimediabilmente il motore del

vostro scooter da competizione.
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Scheda di taratura del carburatore

--------------------------------------------------------------------------------

Speriamo che lei abbia trovato sufficientemente esaustive le indicazioni che precedono. Nel caso in cui qualche punto le risultasse poco
chiaro, potrà interpellarci per iscritto compilando l’apposito modulo inserito nella sezione “contatti” del ns. sito Internet
(www.malossi.com).
Ringraziamo fin d’ora per le osservazioni e suggerimenti che vorrà eventualmente farci pervenire.
La Malossi si commiata e coglie l’occasione per complimentarsi ulteriormente con Lei ed augurarle un Buon Divertimento. In BOCCA al
LUPO e ... alla prossima.

Le descrizioni riportate nella presente pubblicazione, si intendono non impegnative. Malossi si riserva il diritto di apportare modifiche,
qualora lo ritenesse necessario, al fine di migliorare il prodotto, e non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tipografici e
di stampa. La presente pubblicazione sostituisce ed annulla tutte le precedenti riferite agli aggiornamenti trattati.

Prodotti riservati esclusivamente alle competizioni nei luoghi ad esse destinate secondo le disposizioni delle competenti
autorità sportive. Decliniamo ogni responsabilità per l’uso improprio.

- Getto Max 135

- Getto min 55

- Polverizzatore 265 AB

- Valvola gas 60/3

- Getto avv. 80

- Spillo K4

- Tacca 2a

- Galleggiante 8,5 o 10 gr

- Sede spillo 250

- Getto pompa 35



malossi.com


