
La distribuzione originale per detta motorizzazione, prevede:
•	 cinghia di distribuzione
 n. denti 163
 larg. 25 mm
 lung. 1553 mm
 Rif. originale MD 060461
•	 cuscinetto tenditore a molla distribuzione
 Rif. originale MT MD050135
•	 cinghia controalberi 
 n. denti 83
 larg. 19 mm
 lung. 791 mm
 Rif. originale MD 050175
•	 cuscinetto tenditore a molla controalberi
 Rif. originale MT MD050125

Conformemente all’originale, 
JAPANPARTS/ASHIKA fornisce il kit KDD-M01/KCTM01

PAJERO 2300 D/TD  L043/L048 - mot: 4D55T
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In fase operativa, il perno 
verticale del cuscinetto (1) 
dovrà trovarsi posizionato 
alla destra del terminale della 
molla elicoidale (2) e dallo 
stesso tenuto in pressione. 
L’altro terminale sarà in 
battuta.
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PROCEDURA DI MONTAGGIO E TENSIONAMENTO CUSCINETTO TENDITORE

La massima cura ed attenzione è stata riservata nella realizzazione di questa nota informativa. 
Decliniamo, tuttavia, ogni responsabilità in merito a inesattezze eventualmente presenti.

cinghia distr. .....................MD 060461
cinghia contro alb. ............MD 050175
cusc.tenditore distr. ..........MT MD050135
cusc. tenditore controalb. ..MT MD050125
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MONTAGGIO CINGHIA DISTRIBUZIONE

•	 Verificare che le tacche di fasatura siano allineate  (Fig. A)
•	 Montare la cinghia, controllando che sia ben tesa sul lato non in tensione
•	 In precedenza, installare il nuovo tenditore  caricandolo con la molla e serrarlo 

(Fig. B e C)
•	 Allentare i bulloni del tendicinghia consentendo allo stesso, spinto dalla molla, 

di agire sulla cinghia.
•	 Ruotare l’albero motore in senso orario fino a che la tacca di fasatura del 

pignone albero a camme si sia spostata in avanti di due denti.
•	 Serrare il bullone superiore del tendicinghia e, successivamente, quello 

inferiore, entrambi con una coppia di serraggio di 22-30 Nm. Attenersi alla 
specifica sequenza dei serraggi per avere un corretto tensionamento.

•	 Ruotare l’albero motore in senso antiorario fino ad allineare le tacche di 
fasatura.

•	 Verificare che la cinghia, compressa con il pollice nel punto P (Fig. A), abbia 
una flessione di 4-5 mm.

•	 Da ultimo, serrare la puleggia albero motore con una coppia di 170-190 Nm

MONTAGGIO CINGHIA CONTROALBERI

•	 Verificare che le tacche di fasatura siano allineate (Fig.A)
•	 Montare la cinghia, controllando che sia ben tesa 
•	 Premere sulla cinghia ripetutamente nel punto  Q (Fig. A)
•	 In precedenza, installare il nuovo tenditore caricandolo con la molla e 

serrarlo (Fig.D), analogamente a quanto fatto per il tenditore della cinghia di 
distribuzione. 

•	 Allentare i bulloni del tendicinghia, consentendo allo stesso, spinto dalla molla, 
di agire sulla cinghia.

•	 Allentare i bulloni del tendicinghia consentendo allo stesso, spinto dalla molla, 
di agire sulla cinghia.

•	 Serrare il bullone superiore del tendicinghia e successivamente quello 
inferiore, entrambi con una coppia di serraggio di 22-30 Nm. Attenersi alla 
specifica sequenza dei serraggi per avere un corretto tensionamento.

•	 Verificare che la cinghia  compressa con il pollice nel punto R (Fig. A), abbia 
una flessione di 4-5 mm. 



The original distribution of the vehicles above mentioned consist of:
•	 timing belt
 n.teeth 163 
 W 25 mm
 L 1553 mm
 OE  MD 060461
•	 spring timing tensioner 
 OE  MT MD050135
•	 balance shaft belt 
 n.teeth  83 denti
 W 19 mm
 L 791 mm
 OE  MD 050175
•	 spring balance shaft tensioner 
 OE  MT MD050125

In conformity with the original kit, 
JAPANPARTS/ASHIKA supplies the kit KDD-M01/KCTM01

PAJERO 2300 D/TD  L043/L048 - mot: 4D55T
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In the operative stage, the 
vertical hinge of the tensioner 
(1) must be positioned on the 
right of the coil spring terminal  
(2) and kept in pressure by it. 
The other terminal must be 
at work
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MODALITY OF ASSEMBLING AND TENSION-SETTING OF THE TENSIONER
ASSEMBLY OF THE TIMING BELT

•	 Verify that  the timing marks are lined up  (Fig.A)
•	 Assemble the belt and ensure that the belt is kept strecthed on the no-tensioned 

side.
•	 Before,		install	the	new	tensioner		with	the	spring	and	block	it		 (Fig.B e C)
•	 Slacken the bolts of the tensioner in order that the tensioner -  pushed by the 

spring – push against  the belt till properly tensioned.
•	 Rotate	the	crankshaft	clockwise	till	the	timing	mark	of	the	camshaft-	pinion	is	

two teeth moved forward.. 
•	 Block	the	upper	bolt	of	the	tensioner	and		then		the	lower	one	
 (both 22-30 Nm).
•	 Follow	the	specific	sequence	of	the		lockings
•	 Rotate	the	crankshaft	anti-clockwise	till	the	timing	marks	are	lined	up.
•	 Ensure	that		the	belt,		pressed	on	the	point	P (Fig.A), is inflected of  4-5 mm.
•	 In	the	end,	block	the	crankshaft	pulley	(170-190 Nm)

ASSEMBLY OF THE BALANCE SHAFT BELT

•	 Verify that the timing marks are lined up. (Fig.A)
•	 Assemble	the	belt	and	ensure	that	it	is	kept	strecthed	
•	 Push	on	the	point	Q of the belt repeatedly (Fig. A)
•	 Before,	install	the	new	tensioner	with	the	spring	and	block	it	(Fig.D) like the 

assembly of the timing tensioner
•	 Slacken	the	bolts	of	the	tensioner	in	order	that	the	tensioner	-	pushed	by	the	

spring - push against the belt till properly tensioned.
•	 Block	the	upper	bolt	of	the	tensioner	and	then	the	lower	one	(both	22-30 Nm).
•	 Follow	the	specific	sequence	of	the	lockings
•	 Ensure	that	the	belt,	pressed	on	the	point R (Fig.A), is inflected of 4-5 mm.
 

tensioner spring

Timing belt .......................MD 060461
balame shaft belt ..............MD 050175
timing tensioner ................MT MD050135
balance shaft tensioner. ....MT MD050125

Every effort has been made to ensure the accuracy and comprenhensive nature of the information included 
in this Technical Info. However, JAPANPARTS/ASHIKA can not be held responsible for error or omissions and 
for alterations occurred after release for printing.
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