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Manuale di montaggio Frizione Superlight 
per T-MAX 500 e 530  EVO 
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Per la corretta istallazione della frizione Superlight dovete seguire questi passaggi:  

• Rimuovere acqua e olio dal motore e smontare il carter motore sinistro. 

• Svitare il dado centrale di ritenuta della frizione e sfilare tutto il gruppo frizione originale. 

• Rimuovere dal gruppo originale il mozzo centrale con l'ingranaggio, svitare con l'apposita chiave il dado 

Centrale (sui motori 530, occorre tornire 0,5mm la parete inferiore (A)), ruotare di 180 il mozzo in alluminio 

(vedi foto in alto) e riserrare il dado con una coppia di serraggio da 90Nm. 

• Per un montaggio più semplice vi consigliamo di preparare il pacco dischi già montato sul mozzo, poi inserire 

dall'alto la campana. 
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• Il pacco dischi è composto da 2 dischi misti (sughero da una parte e liscio dall'altra) 5 dischi di attrito e 4 di 

acciaio, la sequenza corretta è quella che vedete nella foto qui sopra. I 2 dischi misti vanno installati come 
primo e come ultimo disco del pacco. 
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• Inserire le molle negli appositi perni. 

• Montate il nostro disco di chiusura e il seiger. 

• Rimontate sul motore il gruppo completo. 

• Posizionare lo spessore in Ergal sul perno tra campana e dado. 

• Serrate il dado di ritenuta a 65 mm (come da manuale Yamaha). 

• Mettete di nuovo acqua e olio nel motore. 

• La frizione ha bisogno di un piccolo rodaggio, quindi consigliamo di farecirca 10/15km senza forzare 

      troppo nelle partenze per evitare di surriscaldare troppo i dischi 

 

 N.B  Per un utilizzo stradale consigliamo di usare solo 3 molle, disponendole a 120°.  

       Se invece volete un attacco più nervoso e racing usate tutte e 6 le molle. 

      . 
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