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Negli intenti del progettista giapponese, il filtro in questione ha lo scopo importante di costituire 
l’ultima barriera alle impurità presenti nel carburante, prima che questo inizi il suo percorso 
attraverso gli organi del carburatore. Se così non fosse, le impurità potrebbero accumularsi e creare 
intralci se non intoppi veri e propri nei condotti e nei getti, creando irregolarità o anche blocchi 
dell’alimentazione e quindi spegnimento del motore. D’altra parte, proprio per l’azione filtrante 
del… filtro, le impurità vengono trattenute, ma anche accumulate sul filtro stesso. Di conseguenza 
può capitare che si verifichino proprio quei problemi di alimentazione che si volevano evitare. 
In teoria basterebbe a questo punto smontare il filtro stesso e pulirlo, ma considerando la 
macchinosità di smontaggio e montaggio dei carburatori su queste Gilera e la scomodità di 
posizionamento del filtro stesso, può essere una buona idea procedere in modo più radicale. E’ 
possibile, cioè, eliminare del tutto questo filtro, impedendo così l’accumulo delle impurità ed 
ottenendo anche qualche moderato beneficio in termini di afflusso di carburane. 
Va da sé che tale operazione implica l’introduzione di un filtro a monte del carburatore stesso 
(tipicamente sui tubi di alimentazione provenienti dal serbatoio).  
 
 

 
 
 
L’immagine illustra la valvola a spillo che regola l’afflusso di benzina al carburatore tramite il 
movimento del galleggiante nella vaschetta. In particolare si nota da sinistra lo spillo, il corpo della 
valvola ed appunto il filtro in questione; la benzina passa attraverso di esso e la portata è regolata 
dallo spillo. 
La valvola è alloggiata nel corpo del carburatore, all’interno della vaschetta e tenuta in posizione da 
una vite, come illustrato nelle foto successive. Per poterla smontare, va perciò prima tolto il 
galleggiante, possibile dopo aver sfilato il perno che lo sostiene con un caccia-spine piccolo. Porre 
attenzione ai supporti del perno, che data la lega di scarsa qualità sono abbastanza delicati! 



 

 
 

Valvola montata 
 
 

 
 

Alloggiamento valvola (si nota sotto anche l’alloggiamento del polverizzatore) 
 


