
Su strada
Strumentazione, spie di segnalazione e
avvisatore acustico

Controllare il funzionamento

Frizione Controllare il funzionamento / registrare, se necessario

Sistema lavavetri, tergicristalli Controllare il funzionamento / registrare, se necessario

Interno del veicolo
Spie di segnalazione luci esterne; luci quadro
strumenti

Controllare il funzionamento / le condizioni

Filtro antiodore Sostituire

Nel vano motore
Filtro carburante Scaricare l'acqua - Modelli diesel (con valvola di scarico)

Sotto il veicolo
Coperchio inferiore del motore Rimuovere e installare il coperchio inferiore del motore, se presente (LTS 21 130 4)

Motore Scaricare e sostituire il filtro dell'olio: si raccomanda un cambio dell'olio e del filtro ogni
15.000 km soltanto sui motori stadio IV, se il veicolo viene utilizzato in una o più delle
condizioni seguenti - vedere sotto:

Pneumatici Verificare il livello di usura e lo stato, soprattutto in corrispondenza della parete del
pneumatico, prendere nota della profondita del battistrada

DA mm, SA mm, SP mm, DP mm

Sistema frenante Con le ruote montate, controllare se le pastiglie dei freni e i dischi sono usurati. Controllare
i tamburi dei freni posteriori - in caso di perdite anomale di liquidi, l'ulteriore controllo e la
riparazione del guasto devono essere eseguiti con ordine separato (più spesso in
condizioni di utilizzo pesante).

Esterno del veicolo
Motore Rabboccare l'olio motore. Azzerare l'indicatore di cambio olio, se presente.

Pneumatici Registrare la pressione

Ruotino di scorta Registrare la pressione, controllare lo stato d'usura e le condizioni (prendere nota della
profondità del battistrada) mm

Etichetta autoadesiva per ricordare la
manutenzione successiva al conducente

Applicare sul montante centrale lato guida

Manutenzione straordinaria (fatturazione separata)
Sistema frenante Ogni 2 anni - Sostituire il liquido freni (Operazione N. 12 154 4)

Aria condizionata Ogni 3 anni: controllare la temperatura sul tubo di uscita dell'evaporatore. Verificare se le
tubazioni di aria condizionata sono danneggiate e controllarne la tenuta (LTS 34 619
1)(BollettinoTecnico per il Servizio n. 67/2002)

Sistema di raffreddamento Ogni 10 anni - Scaricare, lavare e rifornire con Super Plus
(Operazione N. 24 122 4)

Cinghia della distribuzione, tensionatore e
pulegge folli

Sostituire Ogni 200 000 km o dopo 10 anni (Operazione N. 21 304 9, 21 306 5)

Cinghie comando accessori Sostituire Ogni 200 000 km o dopo 10 anni (Operazione N. 21 567 5)

Servizi supplementari e offerte aggiuntive * (opzionali - su richiesta del cliente / addebitati separatamente)
A.C.Maintenance Package Controllo del sistema di aria condizionata (A/C). Applicazione del detergente A/C al

sistema di distribuzione dell'aria.
(Operazione N. 54 552 4)

Filtro antiodore più Aggiornamento del filtro antiodore alla versione filtro antiodore plus.

Wear & Tear
Front Brake Pads/Discs / Rear Brake Pads/Discs
/ Rear Brake Shoes

Sostituire

Wiper Blades (Front and / or Rear) Sostituire

Pneumatici Sostituire

Programma di manutenzione

Modello Fiesta 2008
Versione 1.6L DURATORQ TDCI (07/2008 - )
Intervallo 1 Anni (20000 km)

N. ordine/riparazione
Targa N.
Immatricolazione Data
Codice autoradio
Chilometraggio km

Campagne in sospeso. Assicurarsi che vengano completate.
Nessun messaggio relativo alla Campagna trovato

Pagina 1 Ricerche su 2
(c) Copyright, Ford Motor Company 1994 - 2011



Wear & Tear
Mufflers / Exhaust System Sostituire

Shock Absorbers & Suspension Parts Sostituire
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