
90

test TILLOTSON-ROTAX AD ARCE

TesTi di M. VolTini 
FoTo di d. Paolicelli 

91

Furoreggia la tendenza a sostituire i carburatori a 
vaschetta utilizzati in certe categorie monomarca con 
quelli a membrana. Ecco in anteprima il test, effettuato 
ad Arce con il team di Laudato, di un carburatore 
Tillotson prototipo destinato alla Rotax Max 

La Tillotson - la nota azienda americana-
irlandese produttrice di carburatori - sta 
lanciando una proposta che potrebbe dare 
un certo scossone al mondo del kart: un 
nuovo carburatore pensato direttamente per 
la categoria Rotax Max (una delle più diffuse al 
mondo) che sostituisce l’originale a vaschetta 
con un modello a membrana e con le viti per 
la carburazione. Una novità che ci porta a 
pensare come il mondo del kart sia veramente 
interessante e curioso, e non solo dai punti di 
vista agonistico, sportivo e tecnico, ma anche 
da quello comportamentale. Ci riferiamo al 
fatto di come si assista a tendenze spesso 
(apparentemente) antitetiche, ma sempre con 
la loro validità. Il “divertente” è quando poi 
rileviamo pompose dichiarazioni in un verso, 
e poi vediamo i kartisti che fanno l’esatto 
opposto. Un esempio mirabile in tal senso 
riguarda, ultimamente, proprio la faccenda 
dei carburatori: mentre certuni ignorano 
bellamente i svariati problemi delle classi KF 
cercando di far credere (e purtroppo ai “piani 
alti” dall’autorità sportiva c’è chi abbocca) 
che la colpa sia tutta dei carburatori “a vite”, 

sul campo assistiamo invece a una tendenza 
diametralmente opposta. Cioè in certe categorie 
monomarcia che già utilizzano i carburatori 
a vaschetta (con getti fissi) i kartisti cercano 
invece di passare a quelli a membrana. Per 
cui c’è già chi vende kit di trasformazione per 
i Vortex Rok (Tryton) e ora anche la Tillotson, 
come detto, si appresta a lanciare sul mercato 
la sua proposta mirata in particolare alla 
categoria Rotax Max (ma intercambiabile 
con altre situazioni). Abbiamo avuto modo di 
provare in anteprima il carburatore prototipo 
della Tillotson, il modello HM-2A destinato 
appunto ai motori Rotax 125 FR. Il test è stato 
condotto sulla pista di Arce in collaborazione 
con il team di Francesco Laudato e i suoi piloti 
Carlo Borghese e Gianluca Ronga. In realtà il 
secondo era presente per allenamento proprio, 
ma non ha resistito alla tentazione di provare 
anche lui questo carburatore con la regolazione 
a viti. Come del resto non ha resistito nemmeno 
lo stesso Laudato; e neanche noi... Ma vediamo 
di analizzare nel dettaglio i vari aspetti della 
questione, dai dettagli tecnici alle risultanze 
della prova diretta in pista. 

Diamoci    un giro Di vite 

Il Tillotson modello HM-2A da 
27 mm che abbiamo provato 
sul Rotax Max è un normale 
carburatore a membrana e con 
le viti di regolazione, però con 
l’attacco “a manicotto” come 
il carburatore originale. Si nota 
anche, nel disegno 3D, il nuovo 
sistema di starter che ingrassa la 
carburazione all’avviamento. 
Nel test ci ha accompagnato 
Andrew Fallon, responsabile 
tecnico dell’azienda irlandese. 

Esclusivo
Il nuovo Tillotson 

      per Rotax
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DaL Pieno oPPure Di FuSione 
La Tillotson ha riscontrato da un po’ la voglia da parte dei kartisti di 
assaporare certi vantaggi dei carburatori a membrana anche sui motori 
che non li prevedono in origine, come quelli di certi trofei di marca. Anzi, la 
stessa Rotax ha dapprima sobillato i tecnici irlandesi a studiare qualcosa in 
tal senso, salvo poi rinunciare ma per motivi commerciali e non tecnici. La 
Tillotson è però andata avanti e ora si appresta a lanciare sul mercato due 
varianti di questo modello: la HM2A ricavata per lavorazione alle macchine 
utensili (quella che abbiamo testato) e la HX-10A che pur mantenendo le 
stesse caratteristiche generali è realizzata interamente per fusione. Le 
principali caratteristiche tecniche (oltre ovviamente alla regolazione mediante 
viti) sono quelle di avere la valvola del gas a farfalla e un condotto Venturi 
del diametro di 27 mm. Inizialmente, in realtà, si era adottato un diametro di 
30 mm (contro i 34 mm del carburatore a vaschetta montato in origine dalla 
Rotax) ma il “problema” è stato che le prestazioni aumentavano non di poco! 
Considerando che uno dei vantaggi principali del Challenge Rotax è quello 
relativo ad affidabilità e costi, si è conseguentemente preferito rinunciare alle 
performance in più e limitarsi a 27 mm di diametro, che oltretutto migliorano 
la trattabilità e sono adatti anche alle varianti Junior e Mini del Rotax FR 
125. Da rilevare le dimensioni nettamente più attillate di questo carburatore 
rispetto all’originale, che fanno risparmiare spazio, mentre si segnala anche 
l’interessante levetta a scatto (ritorna in posizione neutra dopo la prima 
“sgassata”) che permette di ingrassare  e alzare leggermente il “minimo” 
all’avviamento. Per il resto la costruzione è quella classica dei carburatori 
a membrana, però con un alloggiamento che permette di montare questo 
carburatore direttamente sul manicotto in gomma originale, anziché le 
consuete viti. Questa peraltro non è una novità per la Tillotson, che nel suo 
catalogo ha pure svariate offerte in sostituzione dei normali carburatori 
motociclistici per altre applicazioni. Il Tillotson HM-2A è praticamente già 
disponibile al prezzo di 340 euro, mentre il modello HX-10A lo sarà nel marzo 
2014 per 210 euro. Ricordiamo che la Tillotson ha diversi rivenditori ufficiali nel 
nostro Paese, e in più vende anche online: per cui si può fare riferimento in 
entrambi i casi ai siti ufficiali o inviare una mail a sales@tillotson.ie. 

TELAIO RK30

OmOLOgAz. CIk 172/cH/14

ALTEzzA TELAIO ant. medio, post. basso

BARRE SuppLEmENTARI ant. montata, post. no

CARREggIATE ant. 121 cm, post. 140 cm

CAmBER/CASTER 6 mm aperto sotto / carico

CONvERgENzA aperta 3 mm

ASSALE ø50x1020 mm, tipo F

3° CuSCINETTO fissato, senza grani

pNEumATICI Mojo d2

pRESSIONE gONfIAggIO 0,7 bar

mOTORE Rotax 125 FR

RAppORTO 01/12/78

mISCELA 3,00%

I PREZZI 
Tillotson HM-2a 27 ........340 euro
Tillotson HX-10a 27 ........210 euro

GLI INDIRIZZI
TilloTson Racing 
clash industrial estate - Tralee - co Kerry (irlanda) 
tel. 00353-667162500 - fax 00353-667124503 
www.tillotson.ie - www.tillotson-racing.com 
e-mail: sales@tillotson.ie 

laudaTo Racing sas
via e. di Marino 53 - cava dei Tirreni (sa)
tel. 339-5290526 
www.laudatoracing.it
laudatoracing@hotmail.it

SChEDA TECNICA

QUESTE LE DIFFERENZE La domanda scon-
tata, per chi non è addentro già da tempo alla questione, è 
certamente questa: ma quali sono le differenze fra i carbura-
tori a vaschetta e quelli a membrana? Iniziamo dai cosiddetti 
carburatori “a vaschetta”, che sono poi quelli adottati quasi 
universalmente in campo motociclistico (ovviamente quando 
non si è passati all’iniezione elettronica): questi si caratteriz-
zano appunto per la vaschetta inferiore dove il livello della 
benzina viene mantenuto da un galleggiante. La taratura della 
carburazione avviene mediante getti calibrati (in pratica delle 
viti forate opportunamente) e tramite altri componenti come il 
polverizzatore (l’ugello nel condotto) e l’ago conico montato 
sulla valvola del gas, che è a ghigliottina scorrevole. Questi 
carburatori offrono sostanzialmente un Venturi (la sezione più 
stretta del condotto) di diametro variabile (secondo l’alzata 
della valvola del gas) e di conseguenza un buon comporta-
mento e una miglior definizione della carburazione quando il 
gas non è del tutto spalancato; il che si traduce anche in un 
minor consumo. Uno dei vantaggi di questi carburatori è che 
i ricambi si trovano abbastanza facilmente (anche se non più 
come una volta) presso i negozi di materiale motociclistico. 
Per quanto riguarda i carburatori “a membrana”, questi sono 
caratterizzati appunto dal fatto che al posto della vaschetta 
con galleggiante abbiamo una camera a pressione costante 
(leggermente inferiore a quella atmosferica) mantenuta da una 
membrana che a sua volta agisce su una valvolina a spillo. 
Integrata vi è pure la pompa, sempre a membrana, che riceve 
gli impulsi direttamente dal carter motore. Anche in questo 
caso abbiamo due circuiti del carburante, quello del minimo (o 
“dei bassi”, riferendosi ai regimi) e quello del massimo (o “degli 
alti”) però con sezione regolata mediante due viti coniche ca-
librate, che definiscono la carburazione a seconda di quanto 
le si avvita (smagrimento) o svita (ingrassamento). Inoltre la 
valvola dell’acceleratore è quasi sempre a farfalla. 

Qui vediamo affiancati i due 
carburatori testati: il Dell’Orto 
VHSB ø34 mm originale e il Tillotson 
HM-2A ø27 mm “sostitutivo”. Oltre 
alla diversa costruzione, si nota 
come anche le dimensioni siano 
decisamente differenti. 
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vantaggi e Svantaggi 
Il principale vantaggio della configurazione a 
membrana è quello di poter “fare la carburazione” 
a mano direttamente in pista mentre si sta 
guidando, grazie appunto alle viti conformate 
per essere agevolmente maneggiate anche con 
i guanti, potendo quindi verificare in tempo reale 
se la variazione è positiva o no, senza bisogno 
di fermarsi ai box e di sostituire i getti. Ciò è 
importante in gara, quando si può variare la 
carburazione in base alle variate esigenze del 
motore (che tende a smagrirsi col passare dei 
giri), cosa invece impossibile con i carburatori 
motociclistici. 
Con questi si è così costretti a partire con 
carburazioni tendenzialmente grasse, che però 
fanno rischiare l’imbrattamento nei primi giri e 
in quello di lancio (in caso contrario si rischia il 
grippaggio verso fine gara). Altri elementi positivi 
sono la semplicità dei carburatori a membrana, 

le loro prestazioni (a parità di diametro), l’insensibilità alla posizione di 
montaggio e agli scuotimenti laterali (quelli a vaschetta sono fatti per 
lavorare “in verticale” rispetto alla gravità, e così nei kart il carburante 
subisce un notevole sciacquio laterale), nonché la mancata necessità 
di fornirsi di vari getti calibrati (due serie per minimo e massimo), 
polverizzatori, spilli conici, valvole con smussi differenti e così via, come 
invece accade per quelli a vaschetta. Quest’ultima necessità, oltre a 
quella di una pompa carburante esterna, annulla l’eventuale vantaggio 
economico (peraltro non sempre presente) del carburatori a vaschetta 
al momento dell’acquisto. Insomma, si capisce perché storicamente 
sui motori senza cambio si siano affermati i carburatori a membrana, 
sempre preferiti quando i regolamenti non imponevano diversamente. 
Anche per la manutenzione basta cambiare le membrane ogni tanto 
e fornirsi di “pompetta” per controllare la pressione di regolazione: 
dotazione ben diversa dalla necessità di una “stazione meteorologica”, 
di un carburatorista esperto e/o di un computer con apposito 
programma, come è invece necessario per essere sicuri di avere la 
corretta carburazione in gara con i carburatori da moto. È anche per 
questi motivi che alcune federazioni, nei Paesi dove la Rotax è una 
normale categoria nazionale e non un trofeo gestito dal costruttore o 
dall’importatore, stanno valutando di passare ai carburatori Tillotson. Al 
momento di scrivere si stanno conducendo infatti test di valutazione al 
riguardo. 

L Low Speed
fuel mixture
Screw

t Throttle
Speed
Screw

Nelle immagini alcune operazioni durante il test, nonché il carburatore provato. Su un fianco si nota la levetta bianca in plastica, che serve ad 
ingrassare e alzare il minimo all’avviamento; sul fianco opposto, le due viti per la carburazione. 

COmE SI uSANO LE vITI 
Quello di fare la carburazione con le viti è un si-
stema molto semplice, quasi più complesso da 
spiegare che da mettere in pratica. le viti sono 
due: quella più vicina al motore per il minimo e i 
bassi (low) e quella più distante per il massimo e 
gli alti (high). Va da sé che la prima serve per la 
carburazione a basso regime e si sente quando 
si apre il gas, mentre la seconda opera a pieno 
gas e piena potenza, facendo sentire la differen-
za in fondo al rettilineo. aprendo le viti si ottiene 
di far passare più benzina e quindi di ingrassare, 
chiudendole (senso orario) si smagrisce. Utiliz-
zandole col kart in movimento, si avverte subito 
cosa succede: nel dubbio, comunque, meglio 
prima aprire e poi eventualmente, se il compor-
tamento del motore fosse peggiorato, passare a 
chiudere le viti. Per avere un’idea di quanto si sia 
agito, basta “contare” di quanto sia aperta cia-
scuna vite rispetto alla chiusura completa, che 
va effettuata senza forzare per non rovinare la 
sede calibrata: il sistema più pratico consiste nel 
contare un giro e poi i minuti/secondi come sui 
vecchi orologi. 

H high Speed
fuel mixture
Screw
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La Prova 
neLLa vaLLe DeL Liri 

Date le premesse finora citate, è scontato 
l’interesse con cui ci siamo avvicinati alla possibilità 
di provare in anteprima il carburatore proposto dalla 
Tillotson, al momento ancora in fase di “beta testing”: 
ricordiamoci che stiamo parlando di un prototipo. 
La sede del test è stata la pista Valle del Liri ad Arce 
(FR), dove ci ha raggiunto il responsabile tecnico 
della Tillotson, Andrew Fallon, con due carburatori da 
saggiare. I mezzi sono stati invece gentilmente forniti da 
Francesco Laudato, intervenuto con due dei suoi piloti, 
ovvero Carlo Borghese (principale deputato a provare i 
carburatori) e Gianluca Ronga. I telai sono dei RK con 
tubi da 30 mm già in configurazione 2014. 
La pista si è presentata in condizioni non ideali di fondo, 
specie nel primo settore, perché è piovuto nel giorno 
precedente. Ma questo ha reso ancor più interessante 
il test: infatti le frenate sono diventate più lunghe di 
quanto già non siano qui (rispetto a piste dove si dà 
giusto una pestata al freno e si “dà giù” il gas subito 
dopo) facendo emergere alcuni fattori. Il test in sé è 
stato condotto compiendo prima una serie di giri di 
controllo e “scioglimento dei muscoli”, quindi una serie 
di sessioni prima col carburatore Dell’Orto VHSB 34 
originale e poi con il Tillotson HM-2A. Al carburatore 
di serie, inizialmente, si è passati dal getto 168 al 162 
per adattarsi alla giornata, piuttosto soleggiata. Per via 
della pista scivolosa, sul finire si è preferito accorciare il 
rapporto finale, ma i confronti sono stati effettuati con 
quello iniziale. 

iL riScontro in PiSta  Dopo i giri iniziali 
con la configurazione standard del Rotax 
Max, Carlo ha valutato che la pista era ancora 
un po’ “lenta” specie nelle curve più strette, 
ma dato che questo consentiva di valutare il 
comportamento anche ai regimi più bassi non 
ci siamo preoccupati e siamo dunque passati 
al carburatore Tillotson. Inizialmente il pilota era 
un po’ preoccupato: aveva sì corso con i 100, 
ma aveva paura di aver “perso la mano” con la 
regolazione a viti. Nessuna paura: è intervenuto 
Andrew che ha “sistemato” la regolazione 
di partenza. Grazie anche a un interessante 
strumentino che permette di misurare con 
precisione l’apertura delle viti, ha regolato il 
tutto su 1 giro netto per i bassi e 1 giro e 1/4 
per gli alti. Dando le indicazioni “tipo orologio”, 
non è poi tanto diverso rispetto ai getti 
numerati, se uno non sa già come regolarsi 
all’inizio (ma anche dopo), e infatti Andrew ci 
segnala che con il freddo si arriva anche a 1 
giro e 25 secondi (quasi un giro e mezzo, cioè). 
Con tali regolazioni Carlo fa un primo stint, 
poi gli si dà qualche indicazione su come 
intervenire e torna in pista migliorando 
ulteriormente. Insomma, nonostante il diametro 
molto inferiore, il carburatore a membrana offre 
prestazioni superiori. «Mi dà qualche problema 
“sotto” - è il primo parere di Carlo Borghese - 
ma anche perché c’è la pista con poca tenuta. 
Però si sente che migliora in accelerazione e 
potenza. C’è un leggero ritardo in apertura, ma 

poi spinge di più». In seguito anche Gianluca, 
intervenuto più che altro per normali test, si fa 
tentare e prova pure lui il Tillotson, affermando 
poi: «Fermo restando che non sono abituato 
ad usare le viti, trovo che il Dell’Orto sia più 
“malleabile” in curva, però alla fine il Tillotson 
offre qualcosa in più». 
A questo punto sul kart saliamo anche noi e 
Laudato, venendo a capo più precisamente di 
tutta la questione: infatti le frenate lunghe (in 
cui si sta parecchio col gas completamente 
chiuso) tendono a far “riempire” un po’ il 
motore se non si reagisce smagrendo un 
po’ con la vite dei bassi; in questo modo si 
recupera molto del ritardo in risposta, anche 
se si perde qualcosa nelle fasi successive. In 
un “briefing” con Andrew evidenziamo questo 
comportamento, finora non apparso in queste 
dimensioni su piste dal layout differente, e 
infatti lui ci spiega che quasi sicuramente potrà 
compensare il tutto aumentando un poco lo 
smusso sulla farfalla, per far passare più aria 
quando il gas resta chiuso e impedire così 
l’ingrassamento. Insomma, anche noi di Vroom 
abbiamo contribuito un poco allo sviluppo di 
questo carburatore! Resta comunque il fatto 
che, con le viti azionabili manualmente dal 
posto guida, si può affrontare direttamente 
qualsiasi cosa succeda in pista, ottenendo la 
regolazione ideale o quasi per quel preciso 
istante. Se in più aggiungiamo la semplicità di 
questi carburatori, non sembra poco, vero? 

 I PILOTI
caRlo BoRghese
20 anni, di Posillipo (Napoli) 
Ha cominciato in kart all’età di 10 
anni prima girando liberamente con 
un 100 Junior e poi partecipando 
alle gare l’anno successivo. Passato 
successivamente alla 100 ica con 
qualche risultato a livello regionale, 
è arrivato 3° nel campionato italiano 
della 100 italia. Partecipato anche a 
open Masters e WsK in KF2, è quindi 
passato alla Rotax dove quest’anno 
è arrivato 3° nella finale italiana di 
siena. l’anno prossimo continuerà 
sempre nel challenge ma tenterà 
di fare qualcosa anche nella KZ a 
marce.  

gianluca Ronga
18 anni, di Salerno 
Ha cominciato a 12 anni nella 125 
Tag, nonché 100 Junior, KF3 e poi 
KF2, per passare quindi in Rotax 
dove continuerà compatibilmente 
con gli studi, dato che frequenta 
ingegneria nel ramo edile e 
architettura. Tutte categorie nelle 
quali ha sempre combattuto nelle 
prime posizioni in campania e 
nell’interregionale. 

Altre fasi del test svolto sulla pista di Arce (FR) con la collaborazione 
del team Laudato Racing, che ha portato due mezzi RK motorizzati 
Rotax Max. Nella foto in alto a destra, tutti i partecipanti alla prova. 

Circuito valle del Liri 
www.lirikart.it
Via Casilina Km. 108,500 
Arce - FR - 03032
Lunghezza tracciato: 1.200 metri
Larghezza tracciato: 8 metri
Paddock: 7.500 mq
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L’analisi dati del Test effettuato offre spunti molto interessanti, sebbene per la 
certezza delle informazioni avremmo preferito avere un canale fisico di velocità 
ruota da aggiungere al GPS (non sempre pienamente attendibile) e una sonda 
temperature di scarico (sempre molto utile per la determinazione del corretto 
rapporto causa-effetto). D’altra parte chiedere a Laudato di “sacrificare” una 
marmitta per il test (effettuare il foro per la sonda significa averla manomessa e 
quindi non poterla più utilizzare, per regolamenti) era un po’ eccessivo... 
Nell’Immagine 1 vediamo il confronto tra l’andamento dei giri motore (canale 
Engine, in alto) e della velocità GPS (canale GPS Speed, in basso) del 
carburatore a membrana Tillotson HM-2A (grafico colore blu) e del carburatore 
Dell’Orto VHSB 34 a ghigliottina (in rosso) nel lungo rettilineo opposto al 
traguardo della pista di Arce (140 metri). Procedendo con un’analisi distinta 
nelle tre fasi di spinta del motore (bassi regimi, alti, passaggio) verifichiamo 
le caratteristiche dei rispettivi carburatori nelle ultime tre fasi di curva e cioè 
dal punto di corda alla seconda fase di uscita. Nonostante lo svantaggio di 
velocità in cui il Tillotson si presenta al punto di corda (40,2 Km/h contro i 42,7 
del Dell’Orto) bastano i primi 45 metri di accelerazione nell’uscita di curva per 
riportare la velocità in parità (71 Km/h) esprimendo tuttavia nello stesso punto 
un regime di giri considerevolmente differente (9048 giri del Dell’Orto contro 
9674 del Tillotson). Dall’analisi visiva apparire a colpo d’occhio come l’intera 
curva RPM del Tillotson sia più “piena” in tutto il suo sviluppo, con una punta 
di oltre 800 giri/min di differenza agli 11.000 giri, dove nello stesso momento 
il Dell’Orto era a 10.200. Cosa accade agli alti? Il Tillotson plafona sia negli 
RPM max (12.500) che in velocità (98 Km/h), come evidente richiesta del 
motore di un rapporto più corto. Nell’Immagine 2 troviamo sempre in blu il 
giro di Borghese con Tillotson e in rosso con il Dell’Orto, poi in grigio abbiamo 

Per quaLcHe Dente in Più

inserito il giro del pluricampione del mondo Francesco Laudato, 
sempre con carburatore Tillotson ma stavolta con rapporto più 
corto. A dimostrazione di quanto precedentemente affermato, 
abbiamo rappresentato in giallo l’evidente vantaggio offerto da 
un miglior rapporto: il guadagno agli alti è superiore ai 500 giri/
min, permettendo di ottenere una velocità massima molto simile 
al Dell’Orto, con la possibilità di ridurre ulteriormente il rapporto. 
Per dovere di cronaca nell’immagine abbiamo evidenziato in 
verde anche le principali differenze di guida tra Laudato e 
Borghese, prevalentemente nelle due principali staccate, che 
quindi non hanno inciso nella nostra indagine.
In blu è invece rappresentato il “ritardo” che abbiamo già 
evidenziato nel testo con il carburatore a membrana, che in 
questa versione prototipo tende a soffrire maggiormente le 
criticità da affrontare nella ripartenza dai bassi regimi di giri.

Dia quo beat. Os eicae deliquidi officat iatiam fuga. Xerio 
volore, sequasp iduntem quam si re, nimenet ressimus sum 
volum quam, in eniasitatur, cum ame natur, sit aut volupitia


