
Le sueguenti tabelle possono essre un interessante promemoria sui valori dei giochi valvola da verificare divisi
per ciascun modello di produzione Desmodue.

Gioco valvole a freddo DESMODUE (350*) 600-750-900-940 - valori di controllo previsti solo
quando indicati -

- Misure in millimetri - Valori di montaggio Valori di controllo
Valvola di
aspirazone

Apertura 0.10 - 0.12 (0.08 - 0.10) 0.05 - 0.12
Chiusura 0.03 - 0.05 (0.00 - 0.02) 0.05 - 0.15

 
Valvola di

scarico
Apertura 0.12 - 0.15 (0.10 - 0.12) 0.05 - 0.15
Chiusura 0.03 - 0.05 (0.00 - 0.02) 0.03 - 0.20

 * valori tra parentesi, relativi alla Serie SS350/400

Gioco valvole a freddo DESMODUE 400-620-695-696 (800**) - valori di controllo previsti solo
quando indicati -

- Misure in millimetri - Valori di montaggio Valori di controllo
Valvola di
aspirazone

Apertura 0.10 - 0.15 0.05 - 0.15 (0.10 - 0.20)
Chiusura 0.00 - 0.05 0.00 - 0.20 (0.05 - 0.10)

 
Valvola di

scarico
Apertura 0.10 - 0.15 0.05 - 0.15  (0.10 - 0.20)
Chiusura 0.00 - 0.05 0.00 - 0.20 (0.05 - 0.10)

  * valori tra parentesi, relativi alla Serie SS800/Monster 800

Gioco valvole a freddo DESMODUE 696 - 1000 - 1100 DS/EVO - valori di controllo previsti solo per
motore 1000 - 1100 DS -

- Misure in millimetri - Valori di montaggio Valori di controllo
Valvola di
aspirazone

Apertura 0.10 - 0.15 0.05 - 0.15 - no motore 796/1100 EVO -
Chiusura 0.00 - 0.05 0.00 - 0.20 - no motore 796/1100 EVO -

 
Valvola di

scarico
Apertura 0.10 - 0.15 0.05 - 0.15 - no motore 796/1100 EVO -
Chiusura 0.00 - 0.05 0.00 - 0.20 - no motore 796/1100 EVO -

N.B. per i motori 796 e 110 EVO non è previsto un range di "Valori di controllo".

I Giochi valvola sono soggetti ad aggiornamenti a seguito di circolari tecniche emanate conseguentemente alla
migliore qualità dei materiali. I giochi valvola riportati si riferiscono a misure di sicurezza. Considerate che è
sempre buona norma intervenire sulle misure dei registri valvola quando ci si avvicina ai 0,02 mm dalle misure
previste nel range previsto.
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