
Manutenzione Del Filtro Separatore Aria "Airsep" 

I filtri separatori ed il filtro limitatore di vuoto, per operare in modo efficiente, devono 
essere propriamente manutenzionati. 

• Gli elementi filtranti devono essere puliti e lubrificati un paio di volte all'anno, o, 
comunque, un paio di volte entro le 500 ore di moto. 
ATTENZIONE: I filtri dopo essere stati manutenzionati un paio di volte, NON sono più 
riutilizzabili.  

• I limitatori di vuoto devono essere puliti ogni 250 ore di moto, o, comunque, ogni volta 
che il filtro separatore viene anch' esso pulito.  

• Gli elementi filtranti ed i limitatori di vuoto devono essere inoltre puliti ogni qualvolta 
l'indicatore di restrizione ci mostri la sua zona rossa.  

• Gli elementi filtranti devono essere sostituiti annualmente o dopo 500 ore di moto, 
comunque nella condizione che subentra prima. I limitatori di vuoto devono essere 
sostituiti dopo 1000 ore di moto od ogni 2 anni, comunque nella condizione che 
subentra prima. 

Per ottenere un miglior risultato, nonch�é per evita re eventuali danni agli elementi filtranti, il KIT 
WALKER per la pulizia e la lubrificazone DEVE essere usato. 
Usate la seguente procedura per pulire e lubrificare sia l' elemento filtrante del filtro/separatore 
che il limitatore di vuoto: 

Pre-Pulizia Dell'elemento 

1. Rimuovere l'elemento filtrante dal separatore aria  
2. Sciacquare l'elemento filtrante per rimuovere il grosso delle particelle di sporcizia presenti 

sulla superficie esterna del filtro.  
3. Spazzolare delicatamente la superficie esterna del filtro con una spazzola a setole 

morbide. 

Pulizia Dell'elemento 

Spruzzare la soluzione pulente Walker sull'elemento, lasciandolo ad assorbire per circa 20 
minuti. 
ATTENZIONE: per evitare danni al filtro, non usare per la pulizia: benzina - vapore acqueo - 
acqua o aria compressa - soluzioni caustiche - detergenti forti - solventi. 

Risciacquo Dell'elemento 

Sciacquare l' elemento con acqua dolce non in pressione, indirizzando il flusso d' acqua sulla 
superficie interna del filtro. 

Pulizia Del Limitatore De Vuoto 

1. Rimuovere interamente il limitatore de vuoto, filtro e corpo. Non tentare di dividere le parti 
che lo compongono.  

2. Immergerlo completamente nella soluzione Walker lasciandolo a bagna per circa 20 
minuti.  

3. Sciacquare con acqua dolce non in pressione e lasciarlo asciugare all'aria aperta.  



4. Spremere il contenitore dell' olio Walker facendone depositare il contenuto in ogni piega 
del filtro. Una passata per ogni piega risulta soddisfacente.  

5. Lasciare che l' olio penetri nell' elemento aspettando una ventina di minuti.  
6. Lubrificare ogni macchia bianca sulla superficie.  
7. Riinstallare il limitatore di vuoto.  

 

 

 

 


