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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

I nostri prodotti sono stati ideati per essere usati correttamente e con 
attenzione per lo scopo previsto. 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 presenti, il database delle applicazioni ed eventuali altre informazioni 
facenti parte delle istruzioni intendono fornire un orientamento generale 
per l’uso di un particolare attrezzo; benché i dati siano presentati con la 
massima accuratezza, si sconsiglia d’intraprendere un progetto senza 
avere prima fatto riferimento alla documentazione tecnica della casa 
produttrice (manuale d’officina o di istruzioni) o all’uso consigliato da 
un’autorità riconosciuta del settore, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti; ci riserviamo quindi 
il diritto di modificare specifiche e componenti senza preavviso. Spetta 
all’utente accertare l’idoneità degli attrezzi e delle informazioni prima 
dell’uso.

Istruzioni
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Kit di attrezzi per cinghia a serpentina
BMW Mini



Progettato per la rimozione del dispositivo di regolazione a
molla della cinghia a serpentina e consentire di rimuovere ed
installare la cinghia a serpentina stessa.

NOTA: Il termine cinghia a serpentina viene utilizzato 
per descrivere una cinghia di trasmissione ausiliaria 
(dell’alternatore/climatizzatore/pompa dell’acqua) che si snoda 
attorno alle diverse pulegge in una configurazione, appunto, a 
serpentina.

Il kit include:

• 2 chiavi a 12 punte di forma speciale, con accesso da 1/2"D  
 per chiavi a cricchetto o dinamometriche.

• Equivalente a OEM BMW n. 11 6 210.

Applicazioni 

BMW Mini

Mini R56, R57, Coupe R58, Roadster R59, Clubman R55, 
Countryman R60, Paceman R61, Clubvan R55.

Motori a benzina N12, N14, N16 e N18.

Per raggiungere la cinghia, rimuovere la ruota anteriore destra e 
il relativo passaruote interno.

Nota: La figura mostra l’attrezzo utilizzato sul motore N12.


