
Guida sullo smontaggio del 5° iniettore
sul 2.7 CRD del Grand Cherokee

di Fissore Davide

Il presente documento è da considerarsi un aiuto per affrontare lo smontaggio del 5° iniettore sul Jeep Grand 
Cherokee  WG.  Sia  per  sostituzione  dell'iniettore,  che  per  problemi  di  sfiato  dato  dall'anello  di  tenuta 
dell'iniettore.  Per  quanto  ciò  che  vi  è  riportato  nelle  pagine  a  seguire  sia  stato  prelevato  man  mano  dal 
sottoscritto  in  occasione  della  necessità  di  sostituire  la  guarnizione  di  tenuta  del  quinto  iniettore  e  che 
l'intervento è avvenuto con successo, vi indico che: mi sollevo da ogni responsabilità in merito ad imprecisioni, 
errori  ed a danni  che,  seguendo le indicazioni  del  presente documento,  possiate riscontrare,  provocare od 
incorrere. Ciò che vi è qui riportato NON è un manuale d'officina, non “vi rende meccanici provetti” e proprio 
per questo vi esorto a valutar bene le vostre capacità prima di mettervi all'opera. Ritengo obbligatorio un medio 
livello di competenza meccanica ed un alto livello di manualità. Il tempo previsto d'esecuzione è di 10-16 ore 
(in base ai problemi incontrati). Nel mio caso lo sfiato era presente da svariati chilometri e quindi le condizioni 
erano impegnative. Vivamente consigliato essere in 2 persone (almeno su certe operazioni).

Rondella di tenuta iniettore e relativo bullone sono MONOUSO, quindi vanno sostituiti ad ogni smontaggio! 
Costano 2.70€ in tutto in concessionaria Jeep!
Il lavoro qui esposto vi consente di risparmiare il seguente preventivo:
smontaggio quinto iniettore: 470 euro + iva

Strumenti, accessori ed utensili necessari:
• bussola da 8 e 10 mm
• cricchetto con prolunghe da almeno 10cm
• chiave inglese da 10, 13, 14, 15, 17, 19
• cacciavite dritto lungo almeno 20cm
• pinza a pappagallo
• Torx T40
• fresa ad alta velocità con prolunga cardanica flessibile e dischi da taglio per metallo (tipo Dremel)
• flessibile con disco da taglio per ferro
• martello leggero
• sgorbia dritta da legno
• lima da ferro
• petrolio bianco
• WD40/Svitol
• nastro telato
• forbice da elettricista
• spazzola per canna da fucili o spazzolone pulisci termosifoni
• filramino spesso (tipo per recinzioni) e uno fine (da vigna)
• 1m di tubo in gomma da 14mm e da 6mm
• bidone aspira-tutto
• compressore con pistola con ugello per soffiare
• pennello a setole dure
• spatola in ferro
• trapano con punte da ferro da 5, 8, 10, 12 mm
• rivettatrice e rivetti da 4mm
• lastra in ferro da 1mm misura 20x20cm
• morsa da banco
• pasta nera per guarnizioni
• lampada da officina e pila di piccole dimensioni (meglio se flessibile e magnetica)



SMONTAGGIO:

– procedere  con  la  rimozione  del  cofano, 
svitando i 4 bulloni da 13mm che lo fissano ai pistoni 
e cerniere
– rimuovere  quindi  i  tergicristalli  togliendo  i 
tappi in plastica con un cacciavite e svitando il bullone 
sottostante  senza  rimuoverlo  completamente. 
Impugnare  saldamente con una mano il  braccetto  e 
leva del tergicristallo facendo trazione verso l'alto e 
percuotere con un martello sul dado fino al distacco 
dal leveraggio sottostante
– rimuovere i tappi in plastica che vincolano la 
copertura nera in plastica sotto parabrezza (hanno in 
testa una Torx, ma in realtà basta far leva sotto con un 
cacciavite e sollevarli)

– rimuovere  la  copertura  del  filtro  ed  il  filtro 
dell'aria del climatizzatore

– rimuovere  la  cassa  che  alloggia  il  filtro 
scalzando i 2 chiodi in plastica siti nel mezzo 
(vanno sollevati  con un cacciavite e sfilati  a 
forza con una pinza facendo attenzione a non 
romperli)

– svitare i 4 bulloni che fissano il leveraggio dei 
tergicristalli  ed  il  connettore  elettrico  che 
alimenta il relativo motorino

Per raggiungere il quinto iniettore senza dover sollevare la cabina dal telaio od abbassare il motore è necessario 
praticare una feritoia sulla lamiera.  L'intervento è quindi invasivo e permanente! Oltre alla lamiera, c'è da 
asportare anche uno dei supporti del motorino dei tergicristalli, facendo attenzione a non rovinarlo troppo in 
quanto  dovrà  essere  obbligatoriamente rimontato.  Tale  supporto  è  elettropunzonato  alla  lamiera  sotto  e 
retrostante in 8 punti. Purtroppo, solo 2 sono perforabili con il trapano.



Rimuovere  la  copertura  catramata  con  sgorbia  e 
martello (è molto dura) attorno al supporto.
Usando la  fresa  con  su  i  dischi  da  taglio,  incidere 
attorno  al  supporto  del  leveraggio  tergicristalli 
lasciando circa  1cm ai  bordi  laterali  e  frontalmente 
2cm prima del  cambio di  inclinazione della  lamiera 
(attenzione a non andare oltre, perché sotto vi passano 
dei tubi che potreste danneggiare).
Con il  trapano forare  le  2  punzonature  più  alte del 
supporto (sotto al parabrezza).
Con la sgorbia e martello distaccare gli altri punti in 
cui  il  supporto  è  vincolato  alla  scocca  (alcuni  si 
spaccheranno,  altri  si  strapperanno con la  lamiera... 
l'importante è preservare il  supporto, tutto il resto si 
sistema poi!).

Dopo aver asportato il supporto, completare il  taglio 
della lamiera e poi con la forbice ritagliare il materiale 
tessile  sottostante.  Con  una  lima  rimuovere  le 
sbavature dai bordi (dovrete lavorarci molto da quella 
feritoia e vi  taglierete nonostante tale precauzione... 
figuratevi senza!).

A questo punto siete esattamente sopra al 5° iniettore, basta rimuovere la protezione in ferro che lo nasconde 
con la bussola da 8mm.
Rimuovere il bullone a testa Torx T40 dell'iniettore facendo attenzione a non spanarla in quanto è molto, molto 
duro.  Rovinare quel  bullone significa dover  cambiare la testa del  motore!  Svitato  il  bullone,  scollegate il 
connettore elettrico (guardate com'è fatto e come si sgancia sugli altri dove è ben visibile e raggiungibile) ed il 
tubetto soprastante (tenuto da una spina di sicurezza) legandolo con il filramino sottile in un punto che lo tenga 
“fuori dai piedi”. Con la chiave da 14 svitare la tenuta del tubo in ferro che va all'iniettore ed allentate quello 
all'estremo opposto (senza svitarlo tutto) e ruotate il tubo dove non dia fastidio. Ora l'iniettore è sfilabile... ma, 
in base all'entità del guasto, questo sarà più o meno bloccato da residui carboniosi. Il mio era sommerso per 
metà, quindi in condizioni gravi. Se vi trovate anche voi in questa situazione, ecco cosa fare:
rimuovere il grosso dello sporco e residui attorno al gruppo iniettore usando il cacciavite ed il martello (i residui 
carboniosi sono così duri da dover essere scalpellati via) ed aspirate via quanto rimosso. Inondate di WD40 
l'area e lasciate agire.
Il  punto dove il bullone faceva tenuta è una “chiavetta” che si ingaggia sul corpo dell'iniettore. Questa può 
essere sfilata di circa 1cm e facendo leva ai suoi fianchi fa ruotare tutto l'iniettore (pochi gradi, ma aiuta a 
sbloccarlo dalla sua sede). Per sfilarla un pochino basta far leva con il cacciavite nello scasso che c'è fra la 
chiavetta ed il corpo dell'iniettore (questa operazione è importante perché sotto di essa vi è una sfera che la tiene 
in posizione e le impedirebbe di muoversi lateralmente), poi potete provare a farlo smuovere. Attenzione a non 
far  troppa  leva  appoggiandovi  “sui  lati”.  Un  “incentivo”  alla  rotazione  dell'iniettore  è  batterlo  usando  il 
cacciavite appoggiandone la punta sulla fusione dove c'è il raccordo del tubo rigido del gasolio. Una volta che 
l'iniettore ruota, usate ancora WD40 fino a quando si riesce a farlo muovere quasi a mano libera (senza leva). A 
questo  punto  potete  tentare  di  sfilarlo  afferrandolo  con la  pinza a  pappagallo  facendo attenzione a  NON 
appoggiarvi  o  sforzare  sulla  testa  dove  c'è  il  connettore  elettrico  (significherebbe spaccalo!).  Io  mi sono 
costruito un estrattore molto artigianale legando il pappagallo con del filramino grosso ad una leva, in modo 
tale che mentre io stringevo e facevo muovere l'iniettore, un'altra persona sollevasse la leva generando una 
trazione verso l'alto. Mi scuso di non aver foto, ma ovviamente non era immortalabile.
Non fatevi prendere dalla rabbia o dalla fretta. Lasciate che lo spray sbloccante faccia effetto e riprovate tutte le 
operazioni sopra esposte: prima o poi, si sbloccherà!



Una volta sfilato  l'iniettore vi  troverete in mano un 
blocco di “carbone”. Con spatola di ferro e cacciavite 
fate saltare via tutti i residui, lavate bene con petrolio 
bianco  e  lasciate  la  punta  dell'iniettore  immersa 
(completamente)  nel  WD40  in  modo  che  si 
ammorbidisca lo sporco insediatosi negli ugelli. Dopo 
di che soffiate con il compressore.

Dopo la  pulizia,  otterrete un risultato  similare.  Non 
dimenticate di  spazzolare  con il  pennello  e  soffiare 
anche l'ingresso del carburante (dove si attacca il tubo 
in ferro).

PULIZIA MOTORE

Dedichiamoci  ora al  motore,  dove di  lavoro  c'è  n'è 
ancora molto... specialmente se vi trovate davanti una 
scena come quella qui a fianco!



Con uno straccio tappate il foro dell'iniettore al fine di 
ridurre al massimo la caduta all'interno di oggetti e di 
residui! Con cacciavite e martello, scalpellate i residui 
ed aspirateli con il bidone aspira-tutto.

Una  volta  pulito  l'esterno,  dedicatevi  alla  sede 
dell'iniettore, che sicuramente è sporca ed incrostata.
Prima di impazzire con la battuta dell'iniettore, pulite 
il condotto.

Se non cacciate e non disponete quindi di scovoli per 
pulire le canne, potete fabbricarne uno da un comune 
“pulisci  termosifoni”  con  del  fil  ramino  grosso. 
L'importante è che sia ben vincolato e NON rimanga 
incastrato nel vostro motore.

Sul  vostro  svololino  artigianale  spruzzate  WD40  e 
spazzolate ripetutamente la sede dell'iniettore, pulendo 
frequentemente  con  uno  straccio  lo  “scopettino”. 
Potete poi fare tale operazione anche con il  classico 
straccio avvolto sul cacciavite ruotandolo dentro per 
rimuovere al meglio i residui.



Se vi siete accorti che la rondella di tenuta alla base 
dell'iniettore è rimasta dentro: niente paura! Fabbricate 
un uncino come da foto e verrà fuori senza problemi. 
E' importante che il filramino sia sottile in modo da 
adattarsi  al  diametro  della  rondella:  l'uncino  fatelo 
pochissimo più largo della punta dell'iniettore, dopo di 
ché  calatelo  dentro  fino  al  fondo  dove  sentirete 
resistenza,  spingete  in  modo  che  superi  il 
restringimento dove vi sarebbe la punta dell'iniettore e 
poi rialzate. 
Voilà la rondella!

Se  state  smontando  per  un  problema  di  tenuta, 
sicuramente il punto di contatto della rondella con la 
testa motore è incrostata.  Per  pulirla  costruiamo un 
semplice  strumento  usando  del  fil  ramino  grosso 
intrecciato  e  lasciando  una  biforcazione  rispettando 
una  larghezza di  1.5cm.  Infilate  nel  foro  e  ruotate. 
Ripetete tale operazione numerose volte ed anche con 
uno straccio su di esso avvolto. Valutate visivamente 
con la pila il livello di pulizia raggiunto: attenzione a 
non incidere la sede!

Al fine di impedire la caduta  volontaria di residui in 
camera  di  combustione  NON  soffiate  con  il 
compressore nel foro, ma aspirate il grosso applicando 
un tubo al vostro aspira-tutto. Non importa se perde 
potenza... deve aspirare roba leggerissima.

Da non trascurare e sottovalutare il foro del bullone che fissa l'iniettore! Se quel bullone era molto sporco, 
significa che non riuscirete assolutamente ad avvitare quello nuovo. Quindi, con WD40, fil  ramino ed aria 
compressa cercate di far uscire più sporco possibile e provate ad avvitare a mano il bullone (senza chiavetta 
montata): dovete riuscire ad arrivare quasi in fondo senza sforzo! Ignorare impuntamenti  avvalendosi della 
chiave a Torx, significa mettere a repentaglio la filettatura sulla testata! Vi consiglio di prolungare il becchetto 
della pistola con un tubetto finissimo che sia in grado di entrare nel foro e soffiare aria dal fondo per far 
fuoriuscire tutto lo sporco.

Una volta raggiunto un livello di pulizia adeguato di tutto, si può montare l'iniettore:
prima di tutto prendere la rondella di tenuta nuova, osservatela con attenzione e vedrete che NON è piana. Da 
una parte è a forma di cupola. Quella parte va verso l'alto (quindi a contatto con l'iniettore). Per evitare che la 
rondella si separi dall'iniettore mentre lo inserite, applicate un leggerissimo strato di grasso sul punto di contato 
fra rondella ed iniettore: la terrà incollata. 
Una volta inserito, fissatelo con relativa chiavetta e bullone: ATTENZIONE al serraggio: 7nm! Se non avete 
una chiave dinamometrica, usate il buon senso e mano! Tirar poco significa inficiare la tenuta (e quindi tutto il 



nostro lavoro), tirar troppo significa danneggiare la testa del motore!

Ricollegate tubi e connettore, rimontate la piastrina in ferro di protezione e fate girare il motore per verificare se 
il guasto è stato riparato. Il fatto che NON parta il motore è normale. Ne parliamo dopo.

A questo  punto  si  può  procedere  alla  chiusura  delle feritoia  e  ripristino  del  supporto  del  leveraggio  dei 
tergicristalli:

Prendete la lastra, tagliatela della dimensione idonea a 
coprire la feritoia ed a salire verticalmente dove c'era 
il  supporto rimosso. Se avete rispettato quanto detto 
all'inizio su come tagliare, dovrete trovarvi 16x17 + 
9cm di altezza circa

Fabbricate una piega lastra avvalendovi di una morsa, 
2  assi  di  legno  e  qualcosa  per  serrare  il  tutto  tipo 
“sandwich”.  Picchiate  con  il  martello  e  piegate  la 
lastra.

Raddrizzate  in  morsa e  con  il  martello  il  supporto, 
smerigliate con il flessibile sbavature e i rimasugli dei 
punti dove era saldato alla lamiera.
Una volta piegata la lastra,  adattate l'angolo preciso 
alla vostra auto e fate i fori per fissare i rivetti.
Fissate  la  lastra  in  posizione  finale  e  prendete  i 
riferimenti  della  posizione  esatta  del  supporto  dei 
tergicristalli rimontando il gruppo sugli altri punti.



Pulite bene la lamiera dove andrà la lastra in modo che 
vi sia un ottimo accoppiamento.

Disponete come da foto la pasta nera, abbondando sul 
quantitativo.

Posizionate  e  fissate  piastra  e  supporto  coi  rivetti, 
rifinite i bordi con altra pasta nera.



Date un protettivo al tutto (dato che lì arriva acqua in 
abbondanza quando piove o lavate l'auto).

Rimontate gruppo filtro climatizzatore, leveraggio tergicristalli e completate il rimontaggio dei componenti 
mancanti in ordine inverso allo smontaggio

Il lavoro è completo, ora non manca che avviare il motore! Inutile che scarichiate la batteria e facciate fumare il 
motorino d'avviamento: il common rail NON comprime aria e dato che avete pressoché svuotato l'impianto di 
alimentazione del carburate, non partirà MAI!
Scollegate il tubetto flessibile dal 1° (PRIMO) iniettore. Sul filtro del gasolio vi sono 3 tubi in gomma + 1 
connettore elettrico: scollegate il tubo in gomma più grande e versateci dentro gasolio finchè non traborda e 
soffiateci dentro (a bocca) fino a quando dal tubetto (quello dell'iniettore) non esce gasolio. Ora versate gasolio 
nel filtro (dal raccordo dove avete staccato il tubo grosso avvalendovi di un altro tubo da usare come prolunga) 
non prima di aver aperto la vite di sfiato posta lì vicina. Quando esce da lì gasolio, ricollegate il tubo al filtro e 
stringete a dovere la relativa fascetta. Ricollegate il tubetto all'iniettore rimontando la spina di sicurezza.
Mettete in moto facendo attenzione che, appena parte, manteniate accelerato il motore a 1500 giri almeno 5 
minuti (questo perché l'impianto deve spurgare le bolle d'aria restanti).
Fate scaldare il motore e controllate che tutto sia in ordine e che non vi siano perdite di gasolio. Fate una breve 
prova di su strada e fermatevi a ricontrollare alcune volte.

COMPLIMENTI, OTTIMO LAVORO!

Il  presente documento è coperto  da diritti  d'autore.  La distribuzione è autorizzata purché il  file sia 
completo in tutte le sue 9 pagine. Non è quindi permesso prelevare, riportare e modificare il presente 
documento.

Grazie
Davide Fissore


