
RENDERE MENO RUMOROSO

Per rendere meno rumoroso un terminale modello Megaton ci sono due possibili 

alternative, le stesse sono tra loro 

entrambi i rimedi contemporaneamente.

RIMEDIO N. 1 UTILIZZA

vedi articoli cod

• svitare le 3 viti che fissano il finale al corpo del terminal

• estrarre il finale

morsa dato che

dispersioni di gas di scarico

• una volta aperto il terminale estrarre la cartuccia in metallo contenuta 

all’interno ed avvolgerla nel materiale fonoassorbente (fissare lo stesso 

con delle fascette metallic
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RENDERE MENO RUMOROSO UN TERMINALE MEGATON

Per rendere meno rumoroso un terminale modello Megaton ci sono due possibili 

alternative, le stesse sono tra loro complementari, quindi è possibile utilizzare 

entrambi i rimedi contemporaneamente. 

UTILIZZARE DEL MATERIALE FONOASSORBENTE

vedi articoli cod. 100891 e 000508 

COME PROCEDERE 

svitare le 3 viti che fissano il finale al corpo del terminal

estrarre il finale N.B. ci vuole parecchio lavoro e possibilmente una 

morsa dato che i due pezzi sono tra loro ben fissati

dispersioni di gas di scarico 

una volta aperto il terminale estrarre la cartuccia in metallo contenuta 

interno ed avvolgerla nel materiale fonoassorbente (fissare lo stesso 

con delle fascette metalliche o con del ferro filato. 

 

UN TERMINALE MEGATON 

Per rendere meno rumoroso un terminale modello Megaton ci sono due possibili 

quindi è possibile utilizzare 

RE DEL MATERIALE FONOASSORBENTE 

svitare le 3 viti che fissano il finale al corpo del terminale 

B. ci vuole parecchio lavoro e possibilmente una 

ben fissati per evitare 

una volta aperto il terminale estrarre la cartuccia in metallo contenuta 

interno ed avvolgerla nel materiale fonoassorbente (fissare lo stesso 

 



RIMEDIO N. 2 UTILIZZARE DEI SILENZIATORI 

vedi articoli cod. HH65-812 e HH65-820 

COME PROCEDERE 

 

• inserire il silenziatore nel foro di uscita dei gas di scarico 

• praticare un foro nel terminale in direzione del foro di fissaggio del 

silenziatore 

• fissare il silenziatore al terminale, se necessario procurarsi una vite di 

fissaggio più lunga di quella in dotazione e riempire gli spazi tra il 

terminale ed il silenziatore con qualche strato di benda epossidica vedi 

art. cod. 000290 

 

 

 

 

BUON LAVORO 
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