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Il Carburatore PHNG 18 BS (R2523 e R2519) è l’unico Carburatore per le classi 

MINI Gr.3 e Minikart

Essendo un Carburatore di grande produzione, ed è utilizzato in diverse motorizzazioni, 

che sia kart, Moto, Scooter ecc. 

ha una grande quantità di particolari per la registrazione della carburazione, ma la cosa 

importante, e che tutti i particolari abbiano il LOGO ‘INC’ questo determina la originalità dei 

particolari, tutti particolari riportano ‘INC’ anche il più piccolo del particolare.

Come descritto nel RT FIA Karting MINI Gr. 3 e RDS Reg.Tecnico Karting ACI SPORT, al

fine di dissipare ogni dubbio e qualsiasi interpretazione diversa, i soli spilli W da utilizzare sono 

quelli descritti nella tabella in PDF allegata a questa comunicazione.

SPILLO CONICO descrizione nell’esploso a pag. 1 con n° 11

Si rammenta altresi;

Tutti i componenti del Carburatore, specificati nella Fiches di Omologazione, 

FIA Karting che ACI SPORT, devono essere correttamente installati e funzionanti 

Di seguito a pag.3 e 4 la risposta ufficiale della Dell’Orto spa          







Spillo Conico W
Il fermo SEIGER deve essere sempre posizionato nelle proprie tacche 1-2-3-4-5

Altre posizioni diverse di utlizzo

non sono consentite

Le Quote A-B-C sono riportate nella tabella in PDF allegata



 ✂✁ ✄✆☎ ✝ ✞ ✟✡✠☞☛✆✁ ✌✎✍ ✏✒✑ ✏✔✓ ✏✔✕ ✏✔✖ ✟ ✗ ✘ ✖✒✁ ✙✎✍✚✄✆✛✜✠✢✙☞✣☞✁✤☎✤☎ ✠✢✥✦✁✤✣✎✠✢✧
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                                     DELL'ORTO  

Tabella Aggiornata al 21.02.2022 del Carburatore 

Omologato FIA Karting e ACI SPORT in uso alle Classi: 

MINI Gr.3 - Minikart


