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Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, contattare 
direttamente il nostro reparto di 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 estrattore per iniettore benzina
Ford EcoBoost GDI, Benzina

vwww.lasertools.co.uk

• Utilizzabile nella gamma di motori Ford EcoBoost GDi a 
benzina di cilindrata compresa tra 1.0 litri e 2.0 litri.

• Speciale martello di tiro per garantire il livello di impatto 
corretto per l’estrazione dell’iniettore.

• Equivalente all’attrezzo OEM 310-206
• Da utilizzare con iniettori Ford N. CM5G-9F593-FA.

vwww.lasertools.co.uk

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 310-206 Estrattore per iniettori

B Martello di tiro

Kit estrattore per iniettore - Ford EcoBoost GDI, Benzina
Sviluppato per la rimozione sicura degli iniettori a benzina installati sui veicoli 
elencati. 
Nonostante sia equivalente all’attrezzo OEM 310-206, questo kit è notevolmente 
più potente dell’attrezzo OEM ed afferra l’iniettore in modo più controllato, con 
una durata operativa notevolmente superiore.
• Utilizzabile nella gamma di motori Ford EcoBoost GTDi a benzina di cilindrata 

compresa tra 1.0 litri e 2.0 litri.
• Facile da utilizzare e montare, design a colletto lavorato in due pezzi.
• Speciale martello di tiro per garantire il livello di impatto corretto per 

l’estrazione dell’iniettore.
• Prodotto a Sheffield
• Design registrato europeo.

Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente indicativo. Consultare 
i dati del produttore OEM per verificare l’idoneità del presente kit.

L’utilizzo di questo kit estrattore per iniettori 
 è a discrezione assoluta dell’utente  
e The Tool Connection Ltd 
 declina ogni responsabilità in merito 
ad  eventuali danni che potrebbero 
derivarne.
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ApplicazioniComponente B - Martello di tiro
Assemblare il martello di tiro in modo che il lato fisso dell’albero del martello 
di tiro, quello col diametro maggiore, possa scivolare nella maniglia, come 
mostrato. Serrare il dado di blocco sull’estrattore per iniettori.

Una volta assemblato sull’iniettore, questo può essere rimosso in modo 
controllato.

Marca Modello Anni Tipo

Ford

B-MAX 2012-2017

EcoBoost
Zetec S Red
Black Edition
SCTi EcoBoost
EcoBoost ECOnetic
Ti-VCT
Ti-VCT FFV
Ti-VCT LPG
Ti-VCT S
Ti-VCT S/S1600
Mountune
GTDi EcoBoost

C-MAX 2007-2017

EcoSport 2013-2017

Fiesta 2009-2017

Focus 2011-2017

Grand C-MAX 2010-2017

Grand Tourneo Connect 2013-2017

Mondeo 2007-2017

Tourneo Connect 2013-2017

Tourneo Courier 2014-2017

Transit Connect 2013-2017

Transit Courier 2014-2017

Galaxy 2015-2017

Kuga 2013-2017

S-MAX 2015-2017

Codice motore

1.0

M1JA, M1JE, M1JH, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, M1DA, M2DA, M1DD, 
M2DC, M1JC, M1JJ, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, XMJA, XMJB, XMJC, 
XMJD, YYJA, TLB, M2DB, SFDB, M2GA, M2GB, M1CA, M1CB, SFCA, 
SFCB, SFCC, SFCD

1.5
M8DB, M9DB, UEJB, M8DA, M9DA, UNCJ, UNCK, M8MA, M9MA, 
UNCA, UNCB, UNCC, UNCD, UNCE, UNCF

1,6

HXDA, HXDB, SIDA, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, IQDA, IQDB, PNDA, 
XTDA, MUDA, PNDD, XTDB, MUDD, HXJA, HXJB, HXJE, RVJA, U5JA, 
IQJA, IQJC, IQJE, IQDC, JQGA, JQMA, JQMB, JTMA, JTBA, JTBB, 
KGBA, PNBA, RHBA

2.0
MGDA, XQDA, R9CD, R9CI, TNBA, TNBB, TPBA, R9CB, R9CF, R9CH, 
TNCC, TNCD, TNCF
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Istruzioni

Preparazione:
• Scollegare tutti i collegamenti elettrici agli iniettori.
• Pulire l’area circostante l’iniettore e rimuovere eventuali accumuli di carbonio 

e corrosione.
• Rimuovere il tubo del carburante.

Componente A - Estrattore per iniettori
Progettato per afferrare l’iniettore.

Allentare il dado superiore zigrinato del collare, far scorrere il collare zigrinato 
verso l’alto, allargare la pinza e montarla sulla parte superiore dell’iniettore.

Far scorrere il collare zigrinato verso il basso in modo che la pinza si chiuda 
sull’iniettore, quindi avvitare il dado zigrinato verso il basso. Il dado zigrinato 
deve solo impedire la risalita del collare zigrinato, evitare quindi di serrarlo 
eccessivamente.


