
RIPARAZIONE ATTUATORE CLIMA 

Prendo spunto da una domanda di Pinuccio1 sul forum Lybra per creare questa miniguida alla riparazione 

degli attuatori clima :  

un saluto a tutti...... 

da un po' di tempo mi usciva (impostandola) aria calda solo al lato dx 

sia ai piedi che al parabrezza, a sx solo fredda...e il solito ta ta ta ta ta di un attuatore! 

oggi ho deciso di smontarne uno, per la precisione il n° 4 dx (vedi foto in allegato). una volta distaccato dal 

suo alloggio l'ho aperto e provato elettricamente senza attaccare la leva di comando bocchette....e ho notato 

che apre e chiude normalmente ma, al motorino sembra che gli arrivino degli impulsi elettrici che non lo fanno mai fermare... 

cioè, si muove avanti e indietro con movimenti brevissimi!  

sarà qualche sensore? 

Vediamo intanto quale è la funzione dei vari attuatori : 

1 = ricircolo automatico 

2 = apertura/chiusura aria parabrezza 

3 = deviatore aria alto / basso 

4destro = regolazione caldo / freddo lato passeggero 

4sinistro = regolazione caldo / freddo lato guida 

 

 

In questa guida prenderemo in esame l'attuatore 4sinistro , ma la procedura è la medesima anche per gli 

altri. 

 

 



Questo è l'attuatore una volta rimosso dalla sua sede : 

 

Il coperchio è fissato solo con degli agganci in plastica , basterà forzarli con un cacciavitino per poter agire 

all'interno : 

 

 

 

 



La prima cosa da fare , è smontare i vari componenti e pulirli dal vecchio grasso : non dimenticate di 

segnare in qualche modo la posizione dei vari componenti , in particolare del potenziometro rispetto 

all'ingranaggio su cui è innestato e della leva di azionamento. 

 

Fatto questo , spruzzate dello spray pulisci contatti nel potenziometro e muovetelo avanti e indietro per un 

pò di volte in modo da pulire la pista da sporco ed ossido. 

Potete verificare con un tester la funzionalità del potenziometro. 

A questo punto non vi rimane che da rimontare il tutto , lubrificare l'ingranaggio con del grasso morbido o 

spray e provare l'attuatore collegando solo la parte elettrica : spostando la regolazione del clima da LO ad 

HI e viceversa l'attuatore dovrà fare tutta la corsa e fermarsi. 

 

Grazie a Pinuccio1 per le foto ! 

 


