
MCIEIINI FHANCC!
MClTClFII a.p.A. - iubrlllcarlonc dcl camblo,

La lubrlficazlono d6l camblo awlone automaflcamonto cor
l'ollo contanuto nella scatola dal cemblo e della frlzlonc
Dopo lprlml 500 Km. sostltulre completamenta l'ollo ne
cartor motoro. ll livello dell'ollo devs os8ere vorlflcat(
definltivamonto dopo cho ll motore ha girato qualcho minuto
Cambio completo Kg. 0,630 di olio SAE 30.

USARE OLIO AGIP FI MOTOR OIL HD

GONSIGLI PER L'USO
Avvlemmto del motort
1) Aprlre ll rublnetto della benzlna sltuato n6llr prÉc lnf.,

rlore del serbatoio carburant€ del vaicolo.
2) Comrollare cho ll camblo rl. ln follo.
3) Se ll motoro è freddo spostaro ln basso la lovotta dall(

starter posto sul carburatore.
4) RuotarB di clrca 1/3 la manopola d6l gar.

Awiare il motore promando modoratam3nto sul podala
dl awiamento.

5) Dopo pochi secondl dall'awlamonto dol motorè APHIBE
COMPLETAMENTE la manopola del gas per faro rientrarc
automaticamente la lovotta dollo starter n6lla sua po8i.
zione di riposo.

NON PROLUNGABE IL FUNZIONAMENTO DEL MOTOBE CON
LA LEVETTA DELLO STARTER ABBASSATA PEB NON IM.
BRATTARE LA CANDELA.
Manovra della Frlzlone c dcl c.mblo
Qualora ll motorò ò awlato por partlro manovrars comG
segua: tiraro completamontB la leva dolla frizlone; accele-
rare leggermente il motore 6d innsstaro la l. veloclÈ,
premendo sul pedsle anterioro della leva del camblo.
Accelerare ancora il motore 6 lasciaro grsdatrmento la lavr
della frizione.
Per il cambio di marcia chiudore ll gas o n6llo st.sso
tempo tirare lsggermonts la leva della frlzlone promendo
sul pedalo per innestare la marcia desldèreta. lndi rlacc6-
Ierare lasciando ritornare la leva dolla frlzlone.
Arr€3to del moiorc

- Chludero ll gas o promaro ll bottono dl marra.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Motora monocillndrico a due templ con cllindro e tgstata ln
lega lsggera, raffraddamento ad acqua a circolaziono natu-
rate, aspirazione con valvola lamellare n6l cillndro.
Cilindrata cmc. 49,8, corsa mnr. 41,7, alesaggio mm. 39.
Pot6nza: com6 dà rogolarngnto codlcc dellc ltrada.
Bapporto dl compr6r8lon6: 1:9.
Carburatoro Dollorto SHA 14/12 con tlltro Erplrazionr.
Accensions a volano magneto 6lettronico.
Antlclpo accgnsions 25p prlma del P.M.S. (mm. 2,5).
Allmentazione a mlscela dl banzlna ed olio al 2olc. (Ollo
SAE 30). Nel perlodo dl rodaggio miscela al 4olo.
Trasmlssione primaria ad ingranaggl con parastrappl, rap-
porto 1:4,615.
Frlzlono e dischl multlpll ln bEgno d'ollo.
Camblo dl v€loclta a 4 msrc6 con prosclottora lncoporato
e comando a pBdal6,
Marce Bapporto csmblo

CARATTERISTICHE GENERAI.I
lmplanto di raffroddamonto. ll motore viene raffreddato ad
. acqua ' con radiatore. Nel caso si debba ricorrere allo
smontaggio della parte termica la prima operazione è quells
di svuotare completamento l'lmpianto togliendo la vlte posta
lateralmente nella parto inferlore del cilindro. Al montaggio
della parte termica sostituire con nuovè le guarnlzlonl di
tenuta e bloccars in croce i 4 dadl centrall dei priglonieri
[forza di serraggio 1,6 Kgm.), bloccaro qulndi lo vlti al-
I'esterno della testata con 1,3 kgm.
lntrodurre dal tappo del radiatore [dopo aver rimontato la
vtte dl scarico) il liquido . PEHMANENT FLUID dell'AGIP '
avendo cura dl eliminare le possibill saccatura d'aria.
Dopo aver awiato il motore verificare la perfetta tenuta del.
I'implanto e provvedere ad un eventuale rabbocco.
Si conslglia di controllare il livèllo dol liquido nel radlator€
ognl 500 Km.

LIOUIDO DI BAFFREDDAMENTO
AGIP PERMANENT FLUID

- ll volano magnote olettronlco è sltuato sul lato sinlstro
del motors. La corretta fasatura dell'antlclpo d'accensione,
occorro controllarla inserendo nel foro di @ 4 visiblle sulla
parte esterna del rotorè, una punta dl O corrispondsntè e
questa dovra assere allineata col foro della pisstra dello
statore. ln altri tipi dl volanl occorra fare coilispondere la
freccetta posta sulla part6 esterna del rotore, con la sua
corrispondento posta sullo statore. Con lè condizionl sopra
riportate, che indlcano il momento di accenslono, sarà ri-
spettato il valore dell anticipo del pistone, rispetto al P.M.S.
(mm.2,5). La candela à dl grado tormlco 225 e la dlstanza
degll elettrodi deve essere rggolata a mm. 0,5-0,6.

Frlzloncr La frlzlone è chlusa nel caÉcr sulla paÉc dcatr!
dol motore ad è dol tlpo a dlschi multlpll ln bagno d'olio,
La frlzlons o il cavo Bowden debbono essere registratl pe.
rlodicamente per ovltaro ll promaturo conaumo dsl dischi
e ll cons6gu6nto sllttamento della frizlone 3tes!a. La re.
gistrazionc va esogulta modlante l'apposlto r€glstro po8to
al termino del cavo dl comando situato sul blocco motore
Oualora la vlte di rsgolaziono non possa ossero plù utl.
lizzata blsogna rlcorroro alla roglstrazlono lntgrns dellr
friziono togllsndo ll coporchlo dortro.

Rspporto usclta camblo
1 z 15,ng
I : 8,924
I : 6,6673r vol. 1 :1,44

/tr v6l. 1 :'1,20 I :5,539
Trrsmlrslonc soeondarla a catona dl 112x3116" rullo dlam.
7,7s.
Pionona catena 2.13. Llnaa dl catena 08 mm.
Pelo a secco del motoro Kg. 12,500.
Consumo Lt. 1,5 por 100 Km.
Vcloclta coms da normo vlgontl.

NOTE PER IL RODAGGIO
Durantc ll pcrlodo dl rodagglo, per la durata dl 500 Km. dl
percorronza, usare mlscela di benzlna ed ollo al 4olo. Dopo
ll rodagglo sostltulro completamento I'olio contenuto nol
carter nella quantità di 0,630 Kg. di olio sAE 30. La so§ti-
tuulono dell'ollo va fstta ognl 25(n Km.

- Non mantonore ll motoro ad olevato numero dl glrl.

- Pasrarc alle marcls lnforlors app6na ll motore acccnna
ello rforzo.

- Non m.ntonlrc p6r lungo porlodo dl t.mpo l. vclocltl
maaalmr odraantlta.



CARATTERISTICHE GENERALI
lmplanto di raffreddamento. ll motore viene raffreddato ad
r acqua ' con radiatore. Nel caso si debba rlcorrero allo
smontaggio della parte termica la prlma oparazione è quella
di svuotare completamante I'impianto togliendo la vlte posta
lateralmente n6lls parto inferiore del cilindro. Al montagglo
della parte termica sostituire con nuove lo guarnlzloni di
tenuta e bloccare in croco i 4 dadi centrali dei priglonieri
(forza dl serragglo 1,6 Kgm.), bloccare qulndl lo vlti al-
I'esterno dolla testata con'1,3 kgm.
lntrodurre dal tappo del radiatore (dopo aver rlmontato la
vlte di scarico) ll llquldo . PEHMANENT FLUID dell'AGlP,
avendo cura di eliminare ls posslbili saccature d'aria.
Dopo aver awlato ll motoro veriflcare la peÉetta tenuta del-
l'impianto e pÌowedere ad un eventuale rabbocco.
Si conslglia di controllare il livello del liquido nol radlators
ogni 500 Km.

LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO
AGIP PERMANENT FLUID

- ll volano magnato olottronlco è sltuato sul lato sinistro
dol motoro, La corretta fasatura dell'anticipo d'accensione,
occorre controllarla insorondo nel foro di O 4 vlslblle sulla
parto esterna del rotore, una punta di @ corrispond8nta e
questa dovrà ossero allineata col foro della piastra dello
statore. ln altri tipi dl volanl occorrs fare corrispondere la
freccetta posta sulla parte esterna del rotore, con Ia sua
corrispondente posta sullo stator6. Con le condizionl sopra
riportate, cho indicano ll momento dl accensione, sarà ri-
spettato il valore dell antlcipo del pistone, rispetto al P.M.S.
(mm. 2,5). Lr candela ò dl grado termico 225 e Ia dlstanza
degli elettrodi dève ossere regolata a mm.0,5-0,6.

F?lzlona: La frizlone a chlusa nel cartor sulla paÉc dcstra
del motore ed è del tlpo s dlschl multlpll ln bagno d'olio.
Ls frlzione o ll cavo Bowdon debbono osEoro rogi8tratl pe-
riodicamonta per ovltarc ll prematuro consumo dol dlschl
e ll consaguerto slittamonto dslla frlzlonc stessa, La re-
gistrazione va esegulta modlante l'apposlto rsghtro po8to
al tarmlno dsl cavo dl comando sltuato sul blocco motor6.
Oualora la vlte dl regolszlono non possa sssoro pltt utl-
lizata blsogns rlcorroro alla roglrtrazlono lnterna dclla
frlziono togllondo ll coperchlo destro.

- Lubrlllcrzlonc dcl càmblo.
La lubrlflcazlone dsl camblo awlone automatlcamcntc con
I'olio contenuto n6lla scatola del cemblo o dolla frlzlonc.
Dopo I priml 500 Km. sostitulre complotamento l'ollo nel
carter motoro, ll livello dell'ollo deve os86ro vorlflcato
d6finltivamonte dopo chs ll motoro ha girato qualche minuto.
Cambio completo Kg. 0,6«) di olio SAE 30.

USARE OLIO AGIP Fl MOTOR OIL HD

GONSIGLI PER L'USO
AYvllmanto dal moiorc
1) Apriro ll rubinotto dolla bonzlna sltuato n6lla partc lnfc-

riore d6l sorbatolo carburanto del voicolo.
2) Cortrollaro che ll camblo !1. ln follc.
3) So ll motoro è froddo spoEtaro ln ba8so la lovotta d.llo

starter posto sul carburatoro.
4) Ruotaro di clrc! 1/3 la manopola del gac.

Avviaro il motoro promondo modoratamonte tul podelc
dl avviamonto.

5) Dopo pochl secondl dall'awlamonto dol motore APRIRE
COMPLETAMENTE la manopola del gas por fare rientrar6
automaticamente la lovstta dollo staÉer nella Eua po8i-
zione di riposo.

NON PBOLUNGABE IL FUNZIONAMENTO DEL MOTORE CON
LA LEVETTA DELLO STABTEB ABBASSATA PER NON IM.
BRATTABE LA CANDELA.
Manovra della Frlzlone c dcl crmblo
Oualora ll motoro ò awlato por partlro manovrara como
segue: tirara completaments la leva dolla frlzlone; accele'
rsre leggermente il motoro od innestare la l'voloclta,
premendo sul p6dale anterloro della leva dol camblo.
Accelerare ancora il motorg e lasciaro gradatamontc la lavt
della frizione.
Per il cambio dl marcia chiudere ll gas o nollo Etcsto
t6mpo tirare legg6rmente la leva della frlzlono promsndo
sul pedalo per innestare la marcia desldsrata' lndl rlaoce-
lérare lasclando ritornare la lBva dolla frlzlonc.
Arro3to del motorc

- Ghludarc Il gar e premere ll bottona dl masu.



- E' conalgllablle chludere ll rubln6tto dclla benzlnr h
spccial modo s6 ll motorc d6vc rcltaro fermo per qurl-
ch. tampo.

usare miscela

frf- AciIP e r
INCONVENIENTI DI FUNZIONAMENTO

Se ll funzlonamanto dol motore è normal6 l'awlamento
deve sempre awenl16 s6nzs dlfflcolta anche ln condlzlonl
dl tompersture gfavorevoll. Se dopo rlpetutl tontatlvl Il
motore non dovosSo awlarsl controllare se:

l) La bcmlm non anlv! rl csÉuratoÌa:
a) ll sorbatolo A vuoto;
b) ll rublnstto dl erogazlono è chluso;
c) ll condotto dalla bBnzina è otturato;
d) ll foro dl comunlcazlons psr l'arla sul teppo del ser.

batolo csrburanto è sporco.

2) Manc! I'ae,cenrloncl

a) sl controlll sa la candela levata dalla sua sedc è
appoggiata con la paÈo metalllca alla aletta dal cl.
Ilndro dA scintllla, agendo con la mano sul pedalo
por Ia m6ssa In moto;

b) vorlflcara se la eandala è pullta, ln caso contrarlo
pullrla accuratamonte;

c) vorlflcaro ll eavo della candola o sostltulrlo re a
rotto o mal6 lsolato.

É' conslgllablle prowedere parlodlcam6nt6 alla dislncro-
stazlone della Iuco dl scarlco, dol pl3ton6 o dslla tèsta.

Le operazionl dl cul sopra è preferibile farle
esegdre da agenzie autorlzate o presso officlne
specializate.

ESIGETE RICAMBI ORIGINALI MORINI FRANCO
MOTORI.

GARANZIA E RESPONSABILITA'

LA MOBINI FRANCO S.p.A. COSTRUISCE UNIGAMEI{TE lL
BLOCCO MOTOBE.

La garanzla dol motoro ha la duratr dl scl merl dalle data
d'acqulsto. por tuttl gll ovontuall dlfattl dl matorhll o dl
lavorazione.
La doflnltlva oompotonza dagll oEaml dolle .varlc c dollc
r€latlva cause per definlro Ia garanzla A rlscnata alla fab-
brlca costruttrlco del motor6. I pezl dlfettosl vorranno
sostltultl o riparatl gratultamsnt6, semprochè non rlano
statl manomossl da persone o da Entl non rutorlzrtl.
Sono escluga dalla garanzla le apoee dl tralporto c mlno
d'opora.

Lr garanzla decade quando:

t) Sul motors slano rtate appllcato partl non orlglnall.
2) ll motoro venga usato per appllcazlonl dlverrc da qucl-

le par ll qualo è Btato v6nduto.
3) Non vengono usate le prescrlzlonl 6 manutonzlonl ln-

dicatè.
Sono escluse dalla garanzia le partl non costrulte dalle
fabbrica costruttrice del motoro como: cuSclnettl a lfcro,
carburatoro, partl olsttrich6 (volano magnete, boblna, can-
dele), ecc.
Eventuall sostltuzioni delle partl non ln garenzl! vengono
effottuate soltanto ln relazlone agll obbllghl essuntl dal
fabbrlcantl dello partl stosEe,

IMPORTANTE:

OGNI RICHIESTA IN GARANZIA DEVE Es8ERE COIIUNOUE
BIVOLTA AL RIVENDITORE DEL VEICOLO O AL OOSTRITI.
TOBE DELLO STES§O,
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