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1. MONTAGGIO SUPPORTI POSTERIORI
Montare i supporti posteriori al telaio del veicolo, con interasse consigliato come da tabella, utilizzando, per ognuno, almeno 4 viti TE M14 classe 
10.9, fissate con rosette piane e dadi autobloccanti M14 classe 10,9, con coppia di serraggio pari a 120 Nm.

1. MOUNTING OF REAR SUPPORTS
Mount the rear supports to the vehicle frame, with wheel base as per table, using at least 4 TE M14 class 10.9 screws  for each one, fixed with flat 
washers and M14 class 10.9 self-locking nuts, with coupling torque equal to 120 Nm.

ISTRUZIONE DI 
MONTAGGIO SERBATOI SL

SL TANKS MOUNTING
INSTRUCTIONS

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

SERIE
SERIES

135-610-1
135-613

Serbatoi laterali SL
SL Side mounting oil tanks

Serbatoio
Tank

Quota consigliata
Recommended 

dimension

 X
min. max.

135 L 185

150 L 235

170 L 235 285

200 L 235 335

250 L 280 435
Fig.1

NOTA GENERALE PER IL MONTAGGIO DEI SERBATOI
Per evitare una precoce rottura delle fasce elastiche e/o altri problemi funzionali, è assolutamente necessario che i supporti dei 
serbatoi siano montati ben allineati sia in altezza che paralleli tra loro ed anche con la superficie di appoggio su un’unico piano. 
Se durante il montaggio quest’ultima presenta imprecisioni che pregiudicano le indicazioni precedenti, OMFB ha progettato una 
serie di kit di spessoramento che possono riportare il montaggio stesso nelle condizioni ottimali. Sotto sono elencati i citati kit:

MOUNTING CARE FOR OIL TANKS
To avoid an earlier breakdown of the steel straps along with other functional problems it is absolutely recommended that mounting 
brackets are suitably aligned and parallel to each other and mounting surface has to be fully flat. If  the mounting surface is not 
flat enough to ensure a proper alignment, OMFB can offer you various spacer kits to achieve the most suitable result, as follows:

135-901-00157 2 DISTANZIALI   H=8   VITI M14
2 SPACERS   H=8   SCREWS  M14

135-901-00166 4 DISTANZIALI   H=8   VITI M14
4 SPACERS   H=8   SCREWS  M14

135-901-00175 2 DISTANZIALI   H=8   VITI M16
2 SPACERS   H=8   SCREWS  M16

135-901-00184 4 DISTANZIALI   H=8   VITI M16
4 SPACERS   H=8   SCREWS  M16

135-901-00193 DISTANZIALE INCLINATO 4.5°   VITI M14
SPACER BENT 4.5°   SCREWS  M14

135-901-00200 DISTANZIALE INCLINATO 4.5°   VITI M16
SPACER BENT 4.5°   SCREWS  M16

135-901-00219 DISTANZIALE INCLINATO 2.5°   VITI M14
SPACER BENT 2.5°   SCREWS M14

SI - YES NO NO

SI - YES NO NO

SI - YES NO

POSIZIONI DI MONTAGGIO
MOUNTING POSITIONS

VISTA FRONTALE / FRONT VIEW

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

VISTA SUPERIORE / TOP VIEW
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Per l’ordine degli accessori e della raccorderia riferirsi ai relativi cataloghi.
For ordering accessories and fittings do refer to the relative catalogues.

Fig.4

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO SERBATOI SL
SL TANKS MOUNTING INSTRUCTIONS

NOTA PER IL MONTAGGIO DEL FILTRO FLANGIATO
NOTE REGARDING MOUNTING OF THE FLANGED FILTER

CONTROLLI / CONTROLS

- Dopo i primi 1000 km e successivamente ogni 10000 km, verificare la stabilità del serbatoio e il serraggio delle viti e dei dadi.
- After the first 1000 km and successively every 10000 km, check the stability of the tank and tightness of the screws and nuts.

Fig.2 Fig.3

2. MONTAGGIO FASCE DI BLOCCAGGIO
- Posizionare il serbatoio sui supporti posteriori.
- Posizionare le fasce in gomma sul serbatoio.
- Montare le fasce di acciaio utilizzando le spine come indicato in figura 2.
- Serrare le fasce di acciaio con il dado zigrinato, come indicato in figura 3, utilizzando una coppia di serraggio di 30÷35 Nm.
- Verificare la stabilità del serbatoio montato.  
   
2. MOUNTING OF THE BLOCKING STRAPS
- Position the tank on the rear supports.
- Position the rubber straps on the tank.
- Mount the steel straps using the pins as shown in figure 2.
- Tighten the steel bands with the knurled nut, as indicated in figure 3, using a coupling torque of 30÷35 Nm.
- Check the stability of the mounted tank.

OMFB declina ogni responsabilità in caso di non osservanza delle prescrizioni qui riportate e di utilizzo di accessori diversi da quelli 
contenuti o prescritti.
OMFB declines all type of responsibility in case the installation does not comply with the given instructions and the used accessories 
are not original or different than the shown ones.

Utilizzare guarnizione inclusa
Use the included gasket.


