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Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare 
direttamente la nostra divisione per l'assistenza clienti, al numero: +44 (0) 
1926 818186. Dalla garanzia sono esclusi la normale usura, i materiali di 
consumo e l'utilizzo improprio.

Garanzia

Kit di messa in fase valvole albero a camme
Mercedes-Benz 1.8/2.1/2.2
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• Progettato specificatamente per la gamma di motori diesel Mercedes Benz 651.
• Il kit consente di bloccare il motore in posizione di messa in fase e rimuovere o 

sostituire la catena di distribuzione.
• Include l’attrezzo di allineamento dell’albero di equilibratura.
• Equivalente a OEM 651 589 01 4000, 651 589 00 40 00, 651 589 02 63 00.

I nostri prodotti sono stati ideati per essere usati correttamente e con attenzione per lo scopo previsto. 
The Tool Connection non accetta alcuna responsabilità per l’uso improprio di qualsiasi suo prodotto, né 
per danni a persone, cose o apparecchiature verificatisi a seguito dell’uso dei prodotti stessi. Inoltre, l’uso 
improprio invalida la garanzia.

Se applicabili, sia il database delle applicazioni fornito che qualsiasi informazione procedurale messa a 
disposizione sono stati sviluppati come guide di carattere generale per l’utilizzo di un particolare attrezzo; 
nonostante sia stata prestata la massima attenzione all’accuratezza dei dati, non affrontare nessun progetto 
senza prima consultare la documentazione tecnica del produttore (workshop o manuale d’istruzioni) o di 
un’autorità riconosciuta, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti; ci riserviamo quindi il diritto di modificare specifiche 
e componenti senza preavviso. L’utente è tenuto a verificare l’idoneità degli attrezzi e delle informazioni 
prima di procedere.
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Componenti

Rif. Codice OEM Descrizione
A C779 651 589 09 40 00, 651 589 01 40 00 Attrezzo di bloccaggio dell’albero a camme + bulloni
B C666 651 589 00 40 00 Attrezzo di trattenimento della puleggia dell’albero motore

C, D, E  C708 651 589 02 63 00 Forche di bloccaggio dell’albero di equilibratura x 2 
più gruppo barra di bloccaggio con bulloni 

Applicazioni

Marca Modello Anni Tipo

Mercedes-Benz

Classe E Coupé/Cabriolet 2009-2017

BlueTEC
Blue EFFICIENCY
CDI
4Matic
BlueTEC Hybrid
300H

GLA 2014-2017
GLC 2015-2017
GLC Coupe 2016-2017
GLE 2015-2017
GLK 2008-2015
Classe M 2011-2016
Classe S 2010-2017
SLC 2016-2017
SLK 2012-2016
Sprinter 2009-2017
Valente 2015-2017
Classe V 2014-2017
Viano 2010-2014
Vito 2010-2016
Classe A 2012-2017
Classe B 2012-2017
Classe C Coupe/Cabriolet 2009-2017
CLA Coupe/Shooting Brake 2013-2017
CLS 2011-2017
Classe E 2009-2016

Jeep Compass 2011-2015
Patriot 2010-2013

Codice motore
1.8 651,901

2,1
651,930, 651,921, 651,960, 651,913, 651,916, 651,912, 651,961, 651,980, 651,9, 651,956
651,955, 651,957, 651,950, 651,940, 651,910, 651,911, 651,924, 651,925, 651,922, 
651,911, 651,924

2,2 651.925, ENE (651.925)

Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente 
indicativo. Consultare i dati OEM, ad esempio quelli ottenuti 
dal costruttore dei veicoli, oppure da Autodata.
L'utilizzo di questi attrezzi per la messa in fase del motore 
è a sola discrezione dell'utente, pertanto The Tool 
Connection Ltd non è responsabile di eventuali danni di 
qualsiasi tipo.

Progettato appositamente per i veicoli Mercedes Benz equipaggiati con motori diesel 1.8/2.1/2.2 CDI con 
trasmissione a catena (prefisso codice motore 651).
Può essere utilizzato su qualsiasi versione del motore Mercedes 651.
Questi motori vengono utilizzati su tutta la gamma Mercedes, incluse le classi A, B, C, E, G e S, nonché sui 
furgoni Sprinter e Vito dal 2007 fino al 2016. 
Questi motori sono montati anche sulle gamme Jeep e Dodge. Istruzioni

1. Consultare sempre i dati e le istruzioni specifiche del costruttore.
2. Portare il motore al PMS numero uno prima di iniziarne lo smontaggio.

Componenti A 
Utilizzati per bloccare i due alberi a camme in posizione di messa in fase come da Fig. 1

Componenti B 
Utilizzato per bloccare la puleggia dell’albero motore e consentire l’allentamento dei bulloni della puleggia, 
uno alla volta, evitando la rotazione dell’albero motore come da Figg. 2a e 2b.

Componenti C, D, E 
Utilizzati per bloccare gli alberi di equilibratura in posizione di messa in fase, come da Fig. 3. Assemblare 
C, D, E e F come mostrato.
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