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KIT Cavi Masse coupe Hyundai 
 

Diametro cavo: 16mm, Colore: Blu, Tipologia: Antifiamma. 
Barra di terra: 12x4mm, Rame 

 
Di seguito verranno indicate alcune istruzioni utili sul prodotto in questione, sia se acquistato già completo di 
tutto che se costruito artigianalmente da chi legge il qui presente documento. 

Il kit comprende il seguente materiale: 

• 5 di cavo nero (o blu, se si vuol fare un pò di scenografia nel vano motore), avente diametro di 16mm. 
• Una barra preforata di rame con buloncini di 5 o 6mm di diametro a seconda della barra in vostro 

possesso (rivenditori di materiale elettrico o dall'elettricista di fiducia) della lunghezza di circa 10-12cm 
• Qualche dado di 6 o 8mm per il fissaggio della barra alla batteria. 
• 7 Capicorda per cavo di 16mm con foro di 6 (per la barra e altre locazioni), 4 con foro di 8, 1 o 2 con 

foro di 10-12 (per i puntoni ruota). 
• Occorre procurarsi delle chiavi inglesi assortite, una forbice da elettricisti, di uno spellacavi, una pinza 

per i morsetti capicorda (si può reperire da un elettricista chiedendola in prestito poiché costa una cifra) 
e soprattutto 2-3 ore di lavoro per fare il tutto. 

• 1 metro di termorestringente di 9,6mm di diametro, colore nero o blu. 

La barra di rame deve essere collocata tramite un idoneo dado (a corredo) al polo negativo della propria 
batteria.  
I capi dei cavi contrassegnati con l’adesivo (simbolo di terra) vanno collocatati sulla barra di rame tramite gli 
appositi bulloni forniti con la stessa. 
 
Controllare i diametri degli occhielli prima di procedere con l’installazione e la lunghezza dei cavi forniti per 
identificare la locazione del fissaggio. 
 

Inizio Cavo 
Diametro 
capicorda 
Inizio cavo 

 Fine Cavo: 
destinazione 

Diametro 
capicorda 
Fine cavo 

Lunghezza 
Cavo 
Cm: 

Barra terra 6 mm  Radiatore 8 mm 102-104 
Barra terra 6 mm  Alternatore 6 mm 145 
Barra terra 6 mm  Duomo DX 10 mm 52 
Barra terra 6 mm  Bobine 8 mm 75 
Barra terra 6 mm  Farfalla 8 mm 102 

Telaio 6 mm  Farfalla 8 mm 25 
 
Attenzione: si tratta di un’applicazione destinata ad essere installata da personale esperto. 
L’applicazione, realizzata con materiali di qualità, se correttamente installata non può provocare danni 
all’impianto di massa dell’auto in quanto ne migliora solamente l’efficienza globale e si aggiunge al segnale di 
massa già esistente. 
 
L’installazione di questo articolo sarà essenzialmente eseguita sotto la responsabilità dell’acquirente. 
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Cavi Massa Supplementari, Istruzioni utili 

L'impianto di massa del Coupe Hyundai sembrerebbe, a prima vista, sottodimensionato alle reali necessità: 
aggiungendo una serie di cavi di diametro di 16mm tra la massa della batteria (polo “-”) ed alcuni punti 
all'interno del vano motore ha dato, talvolta, alcuni  
buoni risultati: 

1. Migliore erogazione ai bassi: una scintilla leggermente 
migliorata delle candele (che generalmente va verso 
massa); questa sensazione può avvenire soprattutto se i 
cavi risultano non in perfetta efficienza o in presenza di 
sporco e ossido sui contatti delle candele o se queste sono 
particolarmente vecchie. 

2. Riduzione, lieve, dei consumi grazie al miglioramento 
dell'accensione. 

3. Diminuzione dei disturbi sull'impianto stereo dell'auto. 
4. Aumento della vita delle lampade H7 diminuendo gli sbalzi di corrente presenti sul circuito elettrico 

adesso molto meglio assorbiti dalla massa della batteria. 

Inoltre, aggiungere questi cavi di colore blu, scenograficamente, darà un tocco di aggressività al vano motore 
del vostro coupe aiutandovi nel vostro soft-tuning. 
Qualora dobbiate eseguire ulteriori interventi sulle masse del vostro vano motore non usate cavi di colore 
ROSSO perchè questo colore contraddistingue il polo positivo della batteria. 
I punti consigliati dove collegare i nuovi cavi sono:  
 

• tra batteria e sostegno radiatore. 
• tra batteria e alternatore. 
• tra batteria e bobine. 
• tra batteria e corpo farfallato e telaio (dietro al corpo farfallato). 
• tra batteria e puntone ruota dx. 
 

ATTENZIONE: quando toglierete i vari dadi o bulloni per 
mettervi il capicorda (foto) ricordatevi di togliere ruggine e 

vernice per poter assicurare il contatto elettrico! 

Aiutatevi con un pezzetto di carta vetrata. 

 

 
 
Nella confezione del KIT è contenuto: 

• Serie di cavi, diametro mm16, colore blu 
• Barra in rame 12x4 preforata con buloncini e staffa 

di aggancio al polo negativo della batteria. 
• Grover e dado (da utilizzare per fissare la barra in 

rame) 
• Fascette nere 
• Istruzioni 
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Alcune foto dei punti di collegamento 

 

 

Posizione di collegamento sulla bobina, sul corpo 
farfallato e sul telaio. 
L’attacco de lla bobina è stato sfruttato in alto tramite 
delle rondelle a causa dell’impossibilità di svitare un 
bullone. 
L’attacco al telaio è dietro alla farfalla.  
La farfalla dispone di un dado di mm 8 mentre al 
telaio solamente mm 6. 
Ricordarsi di pulire bene le zone dove dovranno far 
contatto i capicorda per un buon contatto elettrico. 

 
Attacco alla bobina su di un bullone. Diametro mm 8  

 
Dettaglio ravvicinato della farfalla  

Dettaglio ravvicinato delle bobine. 

 

Occorre usare un cacciavite corto per svitare questa 
vite.  
 
Fare attenzione al fissaggio di questo cavo: si trova 
in una zona dove sono in movimento delle cinghie. 
Pulire bene il punto di contatto dell’alternatore.  
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Come si può vedere nella foto di lato è possibile far 
passare i cavi sotto i sostegni del radiatore. 
In questo modo potrete anche tenerli maggiormente 
fermi. 
Il calore del radiatore non dovrà preoccuparvi, il 
cavo è antifiamma e per questo resistente a 
temperature ben superiori a quelle sviluppate dal 
radiatore. 
 

 

 
Dettaglio ravvicinato dell’attacco del radiatore:  

Pulire bene il punto di contatto. 

 

 
 

Dettaglio ravvicinato dell’attacco del duomo destro.  
Pulire bene il punto di contatto. 
Capicorda di diametro mm 10. 

 
 

Esempio di collegamento della barra di terra. 
Potrete utilizzare tale barra anche per portare un 
solido cavo di massa per il vostro impianto stereo. 
 

 
 


