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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

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.

Istruzioni

Kit di drenaggio olio
Cambio Mercedes-Benz 9G Tronic
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• Applicazioni: Modelli E350 Bluetec dal 2013 e modelli CLS dal 2014.

• Per scatole del cambio 9G Tronic (725589029000, 725589009000).

• Progettato specificatamente per facilitare il cambio completo dell’olio.

• Progettato per il drenaggio ed il riempimento.

• Utilizzare secondo le istruzioni del costruttore OEM.



Componenti

2 3

Rif. OEM Descrizione
A 725 589 00 90 00 Adattatore (pompa dell’olio)
B

725 589 02 90 00 
Chiave esagonale da 8 mm

C Erogatore

Vedere la Fig. 1: il cambio tipo 725.0xx può essere equipaggiato con 
due diversi tipi di coppa dell’olio. Il componente A (adattatore – pompa 
dell’olio) viene utilizzato con coppe dell’olio sia di tipo A che di tipo B; 
i componenti B e C vengono utilizzati solo su coppe dell’olio di tipo 
B. Vedere le istruzioni di assistenza tecnica e la documentazione del 
produttore per la procedura corretta sul cambio specifico sul quale verrà 
effettuato l’intervento.

Posizioni dell’erogatore dell’olio (C)

IstruzioniDescrizione

Il kit 7250 in tre pezzi è costituito da attrezzi speciali da utilizzare per 
effettuare il drenaggio e il riempimento dell’olio del cambio automatico 
nei modelli Mercedes-Benz E-Class E350 BlueTEC dotati del cambio 
9G-Tronic a 9 rapporti (cambi del tipo 725.0xx).

Si noti che l’operatore deve disporre di una pompa appropriata 
per l’olio del cambio con sistema di misurazione dell’olio, nonché 
dell’apparecchiatura elettronica di diagnostica OEM di Mercedes-Benz 
che controlla il livello e la temperatura dell’olio. Vedere le istruzioni di 
assistenza tecnica e la documentazione del produttore per la procedura 
corretta sul cambio specifico sul quale verrà effettuato l’intervento.

Ulteriori attrezzi Laser da utilizzare per l’intervento:
4792  Erogatore olio ATF 7 litri
4986  Adattatore ATF - Mercedes Benz
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Posizione 1: Installazione e rimozione del 
componente C.
Posizione 2: Drenaggio dell’olio (piccole 
quantità).
Posizione 3: Controllo del livello.
Posizione 4: Drenaggio dell’olio (flusso 
pieno).


