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e arriva alla testata del blocco tramite canali che collegano 

le cavità delle camicie e le testate. Nella testata del blocco 

bagna le pareti, le arcate sferiche delle camere di scoppio, 

i bocchettoni di scarico e d’immissione e gli alloggiamenti 

degli iniettori; portando fuori da essi il calore, l’acqua livella 

la temperatura per tutta la testata del blocco.

Dalle testate del blocco l’acqua arriva, tramite condotti, nei 

radiatori destro e sinistro. Scorrendo per i tubi del radiatore, 

essa rafredda l’aria che passa attraverso i radiatori e inine 

arriva di nuovo alla pompa dell’acqua.

I
l ventilatore è costituito da un disco, al quale sono 

applicate con ribattini 30 pale stampate; al disco 

e alle pale sono applicate con ribattini 30 piastrine 

di giuntura; alle pale è applicato con ribattini un 

anello. Il sistema di rafreddamento viene riempito 

d’acqua (o di altro liquido refrigerante) tramite un tubo 

di riempimento a tre vie. Dai radiatori l’acqua giunge 

alla pompa dell’acqua attraverso i condotti; la pompa, 

tramite due condotti, fornisce l’acqua alle camicie destra 

e sinistra dei cilindri. L’acqua bagna i manicotti dei cilindri 
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il ventilatore di tipo centrifugo serve per la creazione di un flusso d’aria raffreddante 
attraverso i radiatori. Il ventilatore è fissato saldamente con bulloni al volano  
del motore (frizione principale).

Nei carri armati T-34-85 
sottoposti a modernizzazione 
dopo la guerra il sistema  
di riscaldamento era 
permanentemente collegato  
al sistema di rafreddamento 
del motore.
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Inilate il ventilatore assemblato e il mozzo sulla 

punta dell’albero a gomito della metà inferiore 

del carter del motore (044A), in modo che la langia 

sulla punta dell’albero a gomito entri nell’incastro 

della ventola del ventilatore (045B).

5
Inilate l’appoggio 

(045E) sulla punta 

dell’albero a gomito 

della metà inferiore del carter 

del motore (044A), in modo 

che la langia sulla punta 

dell’albero a gomito entri 

nell’incastro dell’appoggio. 

Attenzione: l’appoggio sarà 

avvitato successivamente, 

pertanto controllate che 

non si sili o custoditelo 

separatamente.

4
Inilate il mozzo 

esterno (045D) 

sulla punta 

dell’albero a gomito della 

metà inferiore del carter 

del motore (044A), 

in modo che la langia 

sulla punta dell’albero 

a gomito entri nell’incastro 

del mozzo, e che i due 

spinotti sul cerchio interno 

del mozzo entrino nei 

due incastri della ventola 

del ventilatore (045B).
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1
Inilate ino in fondo la ventola del ventilatore (045B) 

sui tre spinotti situati sul cerchio interno del ventilatore 

centrifugo (045A).

2
Inserite ino in fondo gli spinotti situati sul lato interno 

del mozzo interno (045C) negli incastri sul lato interno 

della ventola del ventilatore (045B).

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

045A Ventilatore centrifugo 1

045B Ventola del ventilatore 1

045C Mozzo interno 1

045D Mozzo esterno 1

045E Appoggio 1

045B
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I
l sistema di riscaldamento è destinato alla preparazione 

del motore per l’avviamento e al suo mantenimento 

permanente in stato di prontezza per l’avviamento  

durante la stagione invernale tramite il riscaldamento 

del liquido refrigerante e di parte dell’olio nei serbatoi 

dell’olio.

Il sistema di riscaldamento è costituito dal riscaldatore 

degli iniettori, dai radiatori per il riscaldamento dell’olio nei 

relativi serbatoi destro e sinistro, dai condotti e dalla parte 

elettrica.

Il riscaldatore serve per il riscaldamento del liquido 

refrigerante nel sistema di rafreddamento e di parte 

dell’olio nei relativi serbatoi. È installato nel compartimento 
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Nel corso della modernizzazione dei carri armati T-34-85, avvenuta nel dopoguerra, 
venne effettuata anche la modernizzazione dei motori in essi installati, dopo di che 
ricevettero la denominazione di V-34-M11 o V-2-34M. Questi motori erano dotati di  
un sistema di riscaldamento permanentemente collegato col sistema di raffreddamento.

La caldaia del riscaldatore 
è issata al bordo del carro 
armato per mezzo  
di bulloni, con l’aiuto  
di appoggi.

di combattimento, presso il bordo sinistro del carro armato; 

è costituito dalla caldaia e dai meccanismi che provvedono 

all’alimentazione, nebulizzazione e combustione 

del carburante (pompa del carburante, ventilatore, iniettori 

e candelette a incandescenza), dalla pompa dell’acqua 

e dal riduttore con azionamento manuale ed elettrico.

La caldaia del riscaldatore è a tubi d’acqua di forma 

rettangolare e di struttura interamente saldata. Le pareti 

della caldaia sono doppie, la cavità fra di esse forma 

la camicia ad acqua, nella quale si riscalda il liquido. Le cavità 

superiore e inferiore della camicia ad acqua sono unite 

fra loro tramite quattro serpentine e tre tubicini. 
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2
Così deve apparire il motore 

al termine di questa fase 

di montaggio.

Nella prossima fase eseguirete 

il montaggio dei tubi di scarico.

046A

046A

045A1
Collocate la paratia posteriore del compartimento motore 

(046A) dietro il ventilatore centrifugo (045A). Fatela 

combaciare con le estremità del collettore di aspirazione 

sinistro (037C) e del collettore di aspirazione destro (038C); 

avvitate a ciascun collettore con una vite KP.

KP

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

046A Paratia posteriore del compartimento motore 1

KP Vite 2,0 x 4 mm 2 + 1*

037C

038C

046A

KP KP



I
tubi di scarico sono destinati a portare i gas combusti 

fuori dai cilindri del motore. Dal collettore di scarico 

del motore i gas vengono espulsi tramite due raccordi 

e due tubi. I raccordi sono issati ai collettori di scarico 

del motore con l’ausilio di lange, separate tramite 

guarnizioni di ferro-asbesto e strette da sei bulloni. Sui 

raccordi sono inilati i tubi di scarico, che passano attraverso 

i fori nella lamiera di poppa della corazza del corpo. Il giunto 

del raccordo col tubo di scarico è consolidato da un 
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cordone di asbesto serrato da una ghiera. I fori sono protetti 

da calotte blindate, issate alla lamiera di poppa del corpo 

tramite bulloni con testa blindata. Ainché i tubi di scarico 

non cadano, ciascuno di essi è saldato ad un apposito 

appoggio, issato alla lamiera di poppa del corpo tramite due 

bulloni. Sui carri armati T-34-85 sottoposti a modernizzazione 

nel dopoguerra, sui tubi di scarico erano installati eiettori 

per la rimozione della polvere dai collettori per la polvere 

dei primi stadi di depurazione dell’aria.

IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Il sistema di scarico è destinato a portare i gas combusti fuori dai cilindri 
del motore. Tramite le valvole di scarico aperte i prodotti della combustione 
vengono fatti uscire dai cilindri ed espulsi nell’atmosfera.

Nel sistema di scarico 
del motore diesel V-2 
mancavano i silenziatori, 
e il rumore del motore 
in funzione annullava 
il mimetismo del carro 
armato. Di notte, 
al frastuono del motore 
si aggiungevano le lingue 
di fuoco in uscita dai tubi 
di scarico.
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Essi collimano coi tubi 

di scarico esterni e con 

le calotte blindate dei tubi 

di scarico.

Nella foto è mostrato dove, 

in una tappa successiva, 

verranno issati i tubi 

di scarico.

047B
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047A
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1
Accostate la parte interna del tubo di scarico 

sinistro (047A) alla parte esterna del tubo di scarico 

sinistro (047B) e avvitate con due viti BP. Attenzione: 

le parti sinistre interna ed esterna hanno la marcatura “L” 

sulla supericie interna.

2
Accostate la parte interna del tubo di scarico 

destro (047C) alla parte esterna del tubo di scarico 

destro (047D) e avvitate con due viti BP. Attenzione: 

le parti destre interna ed esterna hanno la marcatura “R” sulla 

supericie interna.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

047A Parte interna del tubo di scarico sinistro 1

047B Parte esterna del tubo di scarico sinistro 1

047C Parte interna del tubo di scarico destro 1

047D Parte esterna del tubo di scarico destro 1

BP Vite 1,7 x 4 mm 4 + 1*

BP

BP

BP

BP

BP
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I due sistemi di avviamento – 
con motorino elettrico 
e ad aria compressa -  
agiscono indipendentemente 
uno dall’altro.

la loro estrazione dal carro armato. Il rubinetto-riduttore 

serve alla regolazione della pressione dell’aria che entra nei 

cilindri del motore. È installato nel compartimento di guida, 

a sinistra del sedile del meccanico-conduttore.

Il manometro mostra la pressione dell’aria nelle bombole 

a valvole aperte.

Il distributore dell’aria serve per la distribuzione 

dell’aria compressa nei cilindri secondo il loro ordine 

di funzionamento, al momento dell’avviamento del motore. 

Il distributore dell’aria è issato al corpo del meccanismo 

di comando della pompa del carburante, nella parte 

anteriore del motore.
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IL T-34-85 IN DETTAGLIO
Sono previste due modalità di avviamento del motore: modalità principale, tramite 
motorino elettrico d’avviamento, e, nel caso in cui questo vada fuori servizio, 
modalità di avviamento tramite aria compressa.

I
l sistema d’avviamento ad aria è costituito da due 

bombole con aria compressa, dal rubinetto-riduttore, 

dal manometro, dal distributore dell’aria, dalle valvole 

di avviamento e dai condotti.

Le bombole con l’aria compressa sono collocate nel 

compartimento di guida, su appositi appoggi. Il volume 

di ciascuna bombola è pari a 10 l, la pressione dell’aria 

in ciascuna bombola completamente carica è di 150 kgf/cm2. 

Le due bombole sono unite tramite un rubinetto-riduttore. 

Esse hanno valvole di chiusura. Lungo il percorso dell’aria 

dalla bombola al rubinetto-riduttore è installato un tubo 

a tre vie, destinato al riempimento delle bombole senza 
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3
Accostate la parte esterna del depuratore d’aria 

sinistro (048A) alla parte interna del depuratore 

d’aria sinistro (048B) e avvitate con due viti GP. 

Poi accostate la parte esterna del depuratore d’aria destro 

(048C) alla parte interna del depuratore d’aria destro (048D) 

e avvitate con due viti GP.

5
Accostate il blocco del passo 4 alla paratia 

posteriore del compartimento motore (046A). 

Le due sporgenze su ciascun depuratore d’aria 

devono combaciare coi corrispondenti incastri nella 

paratia. Avvitate con due viti KP negli angoli inferiori. I tubi 

di scarico devono entrare nei collettori di scarico (037B 

e 038B). Con una vite GP avvitate la paratia ai raccordi 

in alto al centro.

4
Prendete il tubo di scarico sinistro (047A e 047B), 

assemblato nella precedente fase di montaggio, 

e inilatelo sullo spinotto con l’incavo sulla parte interna 

del depuratore d’aria sinistro (048B). Avvitate con una vite BP. 

Inilate il tubo di scarico destro (047C e 047D) sulla parte interna 

del depuratore d’aria destro (048D). Avvitate con una vite BP.

BP

GP

GP

GP

GP

GP
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KPKP
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1
Accostate la parte inferiore del raccordo per il collegamento 

col collettore d’immissione del motore (048F) alla parte 

superiore del raccordo per il collegamento col collettore 

d’immissione del motore (048E) e avvitate con due viti BP.

2
Accostate la parte superiore del raccordo per il 

collegamento col collettore d’immissione del motore (048E) 

all’estremità circolare della parte interna del depuratore 

d’aria sinistro (048B), in modo che lo spinotto ilettato combaci 

con l’incastro più grande e gli spinotti combacino con gli incastri più 

piccoli. Avvitate con una vite KP. Fate lo stesso con la parte interna 

del depuratore d’aria destro (048D) e avvitate con una vite KP.

CODICE DENOMINAZIONE DEL PEZZO QUANTITA’

048A Parte esterna del depuratore d’aria sinistro 1

048B Parte interna del depuratore d’aria sinistro 1

048C Parte esterna del depuratore d’aria destro 1

048D Parte interna del depuratore d’aria destro 1

048E
Parte superiore del raccordo per il collegamento 

col collettore d’immissione del motore
1

048F
Parte inferiore del raccordo per il collegamento 

col collettore d’immissione del motore
1

BP Vite 1,7 x 4 mm 4 + 1*

GP Vite 2,3 x 4 mm 5 + 1*

KP Vite 2,0 x 4 mm 4 + 1*

BP

GP

KP

BP
BP

KP

KP


