
Per effettuare una buona carburazione è necessario regolare correttamente le quantità di aria e di miscela che

passano nel carburatore, sia con il motore al minimo, sia con il motore al massimo numero di giri.

Se abbiamo smontato il carburatore per pulirlo, possiamo effettuare una prima taratura a motore spento,

utilizzando un tubicino per la miscela collegato al carburatore ed operando nel seguente modo:

1. apriamo completamente la serranda (farfalla) del carburatore e, soffiando nel tubicino, cominciamo a

chiudere lo spillo del massimo fino a bloccare completamente il passaggio dell'aria;

2. riapriamo lo spillo del massimo di circa due giri (in questa condizione dovrebbe passare circa il 50%

dell’aria che passerebbe con lo spillo completamente svitato);

3. chiudiamo la serranda del carburatore, lasciando un’apertura di circa 1 mm; aspiriamo aria dal tubicino

ed avvitiamo lo spillo del minimo finché il flusso d’aria non venga bloccato;

4. svitiamo lo spillo del minimo di circa mezzo giro.

Completate queste operazioni preliminari, se necessarie, avviamo il motore facendolo riscaldare per alcuni

minuti ed effettuiamo le seguenti regolazioni:

1. acceleriamo completamente il motore e cominciamo a chiudere lo spillo del massimo di un quarto di

giro alla volta, finché il regime di rotazione non inizia a ridursi; successivamente svitiamo lo spillo a

piccoli passi, per ottenere il massimo numero di giri.

2. lasciamo girare il motore al minimo e verifichiamo che in questa condizione giri regolarmente e non

tenda a spegnersi. Se questo non dovesse accadere, proviamo ad avvitare lo spillo del minimo di un

quarto di giro e, se il regime di rotazione aumenta, continuiamo ancora questa operazione. Appena

avvertiamo una riduzione del regime di rotazione, svitiamo la vite del minimo di un quarto di giro.

Passiamo poi ad effettuare una regolazione fine dello spillo del minimo, verificando il comportamento del

motore quando si accelera rapidamente:

 se, nella prima parte dell’apertura del gas, il motore sale di giri irregolarmente, avvitiamo un poco la

vite del minimo e riproviamo.

 se il motore manifesta un “vuoto” prima di salire di giri, svitiamo un poco la vite del minimo e

riproviamo.

Terminata questa operazione, effettuiamo la regolazione fine dello spillo del massimo, osservando ancora il

comportamento del motore quando si accelera rapidamente:

 se il motore stenta a salire di giri (“borbotta”) e dalla marmitta esce molto fumo, la carburazione è

troppo grassa, ovvero entra troppa miscela nella camera di scoppio e il motore non riesce a bruciarla

tutta; in questo caso avvitiamo lo spillo del massimo di ¼ di giro e riproviamo.

 se il motore sale velocemente di giri, dando la sensazione di anticipare il comando dello stick, la

carburazione è troppo magra e potrebbe danneggiare il motore; aumentiamo quindi la quantità di

miscela immessa nella camera di scoppio, svitando lo spillo del massimo di ¼ di giro, e riproviamo.

Se, fatte queste regolazioni, il motore ha un minimo regolare, un massimo ottimizzato (dalla marmitta esce una

discreta quantità di fumo) e sale di giri regolarmente, il motore è stato carburato correttamente.

Questa nota è stata redatta mettendo in ordine sia informazioni ricevute da carburatoristi molto esperti (fra i quali primeggiano gli amici

Rosario, Francesco e Oberdan), sia informazioni disponibili in rete. Il mio unico contributo è stato quello di assemblarne e razionalizzarne il

contenuto, cercando di renderlo facilmente fruibile anche ai neofiti della carburazione (categoria alla quale mi pregio di appartenere).
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