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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 attrezzi per la messa 
in fase del motore - 
Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Vauxhall/Opel 1.6D
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• progettato per il motore Renault 1.6 R9M utilizzato sui modelli Renault, Nissan, 
Mercedes-Benz, Vauxhall/Opel: Renault e Nissan dal 2011, Mercedes e Vauxhall/
Opel dal 2014, 

• Applicazioni: Motori Mercedes 626.952, 622.951 di Classe C, Vito, 
   Renault Mégane III, Scénic/Grand Scénic III,Trafic III, Espace V, 
   Nissan Qashqai, X-Trail 
   Vauxhall/Opel Vivaro-B

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 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.
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Componenti

Rif. Codice OEM Descrizione
A C783 626 589 04 40 00, MOT 1969 Attrezzo di allineamento albero a camme
B C490 626 589 02 40 00, MOT 1770, EN 956-1, EN-48334 Attrezzo di trattenimento della puleggia dell’albero motore
C C485 Perno tendicatena
D C488 KM 6130 Perno tendicinghia ausiliaria
E C602 626 589 00 15 00, MOT 1970 Perno di blocco albero motore

Applicazioni

Marca Modello Anno Tipo

Mercedes-Benz
Classe C 2014-2016 C180 BlueTEC

C200 BlueTECVito 2014-2016
Opel/Vauxhall Vivaro-B 2013-2016 CDTi, CDTi BiTurbo

Renault

Scenic/Grand Scenic III 2011-2016

XMOD dCi
dCi

Megane III 2012-2015
Trafic III 2014-2016
Espace V 2015-2016

Nissan
Qashqai/Qashqai+2 2011-2016
X-Trail 2014-2016

Codice motore

Diesel 1.6
626.951 (R9M), 622.951, LWX/R9M 408, LWZ/R9M 408, LWU/R9M 450, LWY/R9M 450
R9M, R9M 410, R9M 402, R9M 404, R9M 408, R9M 450, R9M 409, R9M 452, R9M 413

Istruzioni

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 questo kit di attrezzi per la messa in fase del motore 
è a discrezione assoluta dell’utente e The Tool Connection 
Ltd declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni 
che potrebbero derivarne.

Attrezzo di trattenimento della puleggia 
dell’albero motore (B) 
Utilizzato con idoneo cricchetto o barra da ½"D 
per tenere ferma la puleggia dell’albero motore 
mentre se ne allentano o serrano i 
dispositivi di fissaggio.

Perno tendicinghia ausiliaria (D) 
Utilizzare il perno D per bloccare il tendicinghia 
ausiliaria in posizione ritratta.
NOTA: I tenditori utilizzati possono essere 
di diversa progettazione a seconda del 
produttore; l’immagine è utilizzata 
a fini esclusivamente indicativi.

Perno di blocco dell’albero 
motore (E) 
Utilizzare il perno (E) per allineare 
l’albero motore.

Attrezzo di allineamento 
dell’albero a camme (A) 
Utilizzare il componente A) per 
allineare l’albero a camme.

Perno tendicatena (C) 
Utilizzato per bloccare il tendicatena di 
distribuzione in posizione ritratta.

6826 - Kit di messa in fase del motore
Kit di messa in fase per motori diesel 1.6 R9M Renault, Nissan, Vauxhall/Opel (trasmissione a catena).
Sviluppato appositamente per il motore diesel 1.6 R9M che equipaggia le gamme Renault, Nissan, 
Vauxhall/Opel e Mercedes-Benz.
Il kit contiene tutti gli attrezzi essenziali richiesti per bloccare il motore in posizione di messa in fase 
e rimuovere/sostituire la catena di distribuzione in condizioni di massima sicurezza.


