
RABOTTI S.r.l. 

Buongiorno a tutti i nostri Clienti e Collaboratori. 

 

In questo numero andremo a presentare quanto ad oggi la Rabotti S.r.l. è in grado di offrire alla propria Clientela in 

merito ai collegamenti dei ricircoli degli iniettori common rail sui propri banchi prova. 

 

Prima di tutto, facendo riferimento alla tipologia “meccanica” degli iniettori presenti sul mercato, si possono individua-

re 3 macro blocchi: Bosch/Siemens (VDO), Denso e Delphi. 

 

Il ricircolo negli iniettori determina il recupero del gasolio che l’iniettore non polverizza e che quindi viene rimesso in 

circolo per le fasi di alimentazione successive. Questo sistema di recupero è presente sia negli iniettori denominati 

“magnetici” sia in quelli “piezo elettrici”, con valori determinati che evidenziano il complessivo buono stato o meno 

dell’iniettore stesso. Valori errati di ricircolo possono indicare un funzionamento non ottimale dell’iniettore che, nel 

caso di portata del ricircolo alta, potrebbe presentare trafilamenti troppo elevati dovuti all’usura o, nel caso di portata 

di ricircolo troppo bassa, potrebbe presentare una non perfetta apertura della valvola con conseguente diminuzione 

anche delle portate iniettate. Infine, una parziale o totale ostruzione della linea di ricircolo potrebbe determinare un 

serio danneggiamento della zona superiore dell’iniettore qualora il gasolio accumulato non riuscisse ad essere suffi-

cientemente evacuato. La Rabotti S.r.l. è in grado di offrire diverse soluzioni applicative, facilmente utilizzabili attraver-

so gli appositi adattatori presenti nelle dotazioni standard dei propri banchi (raccordo intermedio d.6 OLERAC00303).  

Per quanto concerne la famiglia Bosch/Siemens (VDO) potete usufruire: 

 

del MECSEM00146 (Foto 1), sagomato per tutti que-

gli iniettori Bosch e Siemens (VDO) che presentano la 

graffetta di ancoraggio raccordo nell’impianto d’ori-

gine; 

 

del MECSEM00152 (Es. CRI2-18) (Foto 2), adatto per gli 

iniettori Bosch che non presentano la graffetta di ancoraggio 

raccordo: il sistema sfrutta una rondella di  spinta che arma 

un OR in viton che va a garantire una tenuta assiale all’im-

bocco del ricircolo presente sull’iniettore, mentre la sagoma 

del beccuccio di prelievo si adatta alla meccanica interna del 

condotto di scarico; (in fondo al giornalino una breve gui-

da sul montaggio) 

 

del MECSEM00153 

(Foto3), studiato 

per gli iniettori 

Bosch presenti 

prevalentemente 

nel mercato asiatico e per alcuni iniettori DENSO, dove l’innesto al corpo 

iniettore è rappresentato da un perno filettato a passo metrico 

 

del MECACE00463 (Foto 4), elemento specifico per connettere i ricircoli degli 

iniettori piezo elettrici Bosch 
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Il programma Denso a sua volta prevede differenti soluzioni, quali: 

 

MECSEM00153 (Foto 3), descritto precedentemente per le applicazioni BOSCH 

 

OLERAC00170 (Foto 5), raccordo ad 

occhiello a passo metrico con rondelle 

in rame per garantire le tenute 

 

 

 

 

OLERAC00410 (Foto 6 e 7), adatto per gli iniettori DENSO con attacco simila-

re ai BOSCH senza graffetta di ancoraggio. 

Di questo modello esistono 2 tipologie per evoluzione delle forniture,  en-

trambe applicabili l’una in sostituzione all’altra: la prima con ancoraggio a 

rotella (Foto 6), che andrà ad essere nel tempo completamente sostituita 

dalla  soluzione a clips (Foto 7), più ergonomica e di ingombri 

ridotti. 
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In ultimo le proposte per il gruppo Delphi: 

 

OLENYL00016-1 (Foto 8) , segmento 

si tubo in polimero speciale adatto 

agli iniettori Delphi con ricircolo a 

beccuccio da d.4mm 

 

 

 

OLERAC00249 ( Foto 9), ricircolo a innesto 

con fissaggio a collare sul corpo iniettore, 

prevalentemente adatto ai C2i 

 

 

 

 

 

 

 

OLERAC00407 (Foto 10), ricircolo ad innesto con 

fissaggio a clips integrata prevalentemente adatto 

ai C3i. 

 

 

 

 

Nel prossimo numero andremo a presentare le attrezzature accessorie da collegare ad alcune tipologie di ricircolo per 

garantire il corretto funzionamento dell’iniettore in prova, attrezzature che garantiscono un valore di pressione sul 

ricircolo necessario all’attivazione della fase di mandata. Queste attrezzature riguardano nello specifico gli iniettori 

Bosch, Siemens (VDO) e Denso. 
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