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Istruzioni di montaggio
Parte Anteriore
Sistema
GPL

C3 II
1.4i 54 kW

Euro 5
(vettura DOEM)
cod. istruzione FSG051528/A

FSG051528/A del 05.01.2010

Citroen C3 II 1.4i 54kW E5

Istruzioni di montaggio Parte ANTERIORE
sistema SEQUENT PLUG&DRIVE GPL

• Sistema installato
• Numero omologazione R115
• Casa costruttrice
• Categoria veicolo
• Codice motore
• Cilindrata
• Tipo cambio
• Modello veicolo
• Tipo di conversione del sistema

Sequent Plug&Drive GPL
E3#115R00Citroen
M1
KFV
1360 cm3
Cambio manuale
C3 II
GPL

• Codice Istruzione

FSG051528/A del 05-01-2010

ANNO

Euro

2010

5

MODELLO

715/2007*692/2008

GUIDA A

CAMBIO
R

DATI CARATTERISTICI DEL VEICOLO
DA NOI TRASFORMATO

SINISTRA

1

3

2

4

ARIA

IDRO

ABS

MANUALE

CONDIZIONATA

GUIDA

LATO

LATO

AIR
BAG

AIR
BAG

AIR
BAG

GUIDA

PASSEGGERO

LATERALI

DISPOSIZIONE COMPONENTI

DEPRESSIONE
RIDUTTORE

5

PASSAGGIO
CABLAGGIO
COMMUTATORE

CIRCUITO ACQUA
RIDUTTORE

10

3
4
1
6
2
7
9

8

11

DESCRIZIONE COMPONENTI
1 Elettrovalvola GPL ET98 MY07 “WP”
2 Riduttore GPL Genius MB 800 mbar
3 Filtro FJ1 HE con portagomme ø 10 mm

OMOLOGAZIONE
E13*67R01*0015*
E13*67R01*0016*
E13*67R01*0168*
E13*67R01*0185*
E13*67R01*0262*
E13*67R01*0223*
E3*67R01*1002*
------------------------------------------------------------------

4 Rail BRC 4 Cilindri
con sensore PTS
5 Iniettori BRC Normal (x4)
6 Centralina Sequent Plug&Drive
7 Presa diagnosi
8 Relé
9 Fusibili
10 Dispositivo Gestione Livello Benzina PSA
11 Commutatore One-Touch
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CODICE
E030I14600M7R
E010I15201MO
09SQ99010003
E0900040
DE525001
09SQ99020011
DE815040
---------------------------------------E0601526
E0601524

FSG051528/A

TUBI
DESCRIZIONE
Tubo gas flessibile ø5 mm (Elettrov.-Riduttore)
Tubo gomma acqua ø8-15 mm
Tubo gomma acqua ø8-15 mm
Tubo gas ø5-10,5 mm (Depressione Riduttore)
Tubo gas ø10-17 mm (Riduttore-Filtro)
Tubo gas ø10-17 mm (Filtro-Rail)
Tubo gas ø5-10,5 mm (Rail-Ugelli)

LUNGHEZZE (mm) QT.
OMOLOGAZIONE
300
1 E11*67R01*010011*
200
1
-------------440
1
-------------550
1 E13*67R01*0128*
120
1 E13*67R01*0128*
180
1 E13*67R01*0128*
310
4 E13*67R01*0128*

CODICE
E220DD1D10300
TB05P0200
TB05P0440
TB0590550E
TB05U0120E
TB05U0180E
TB0590310E

UGELLI
DESCRIZIONE
Bicchierino con OR
Ugello depressione

QUANTITÀ
4
1

CODICE
09SQ00990019
21RG03010006

DESCRIZIONE INSTALLAZIONE COMPONENTI
1/2 - ET98 MY07 “WP”/Genius MB 800 mbar (1/4)

1/2 - ET98 MY07 “WP”/Genius MB 800 mbar (2/4)

STC

LD
FSC

FSC

FO

LD
Fig. 1

Fig. 2

Individuare, sul longherone destro [LD], il fissaggio [FSC] della
staffa della tubazione condizionatore.
Svitare il bullone di fissaggio e spostare la staffa [STC] (fig. 1).

Bloccare la staffa del riduttore e dell’elettrovalvola alla vettura utilizzando il fissaggio della staffa [FSC] di figura 1, rimontando quest’ultima tra bullone e la staffa componenti 1/2.
Utilizzare il secondo foro [FO] della staffa componenti 1/2 come
dima di foratura. Praticare un foro ø 5 mm ed avvitarvi una vite
autofilettante (fig. 2).

1/2 - ET98 MY07 “WP”/Genius MB 800 mbar (3/4)

1/2 - ET98 MY07 “WP”/Genius MB 800 mbar (4/4)

UG

Fig. 3

Fig. 4

Collegare l’uscita gas [UG] dell’elettrovalvola all’ingresso del riduttore tramite la tubazione flessibile e una curvetta a 90°.
Raccordare sul riduttore la tubazione flessibile proveniente dall’elettrovalvola, le tubazioni acqua, della depressione e quella ø10-17
diretta al filtro. Fissare il riduttore alla staffa di figura 2 ed in seguito
l’elettrovalvola (figg. 3 e 4), tenendo ferma la tubazione con un fermatubo a pressione (dettaglio figura 3).

Raccordare sull’ingresso gas dell’elettrovalvola la tubazione proveniente dal serbatoio.
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Circuito Acqua Genius MB (1/2)

Circuito Acqua Genius MB (2/2)

RT1

RT2

Fig. 5

Fig. 6

Realizzare il circuito acqua inserendo due raccordi a “T” [RT1,RT2]
tra le estremità delle tubazioni originali, dopo averle tagliate (figg.
5 e 6).
Chiudere le tubazioni con delle fascette serflex e stabilizzarle
applicando un fermatubi (fig. 5).

Depressione (1/2)

Depressione (2/2)

UD
TD
TD

Fig. 7

Fig. 8

Dirigere la tubazione della depressione [TD] dietro le tubazioni di
condizionamento della vettura, applicando dei fermatubi come
mostrato in figura 7.

Forare ø 5 mm nel punto indicato in figura 8, filettare M6, avvitarvi
l’ugello [UD] e collegarvi la tubazione depressione [TD].

3 - Filtro FJ1 HE con portagomme ø 10 mm

Bicchierini gas (1/4)

COL

Fig. 9

Fig. 10

Raccordare sull’ingresso del filtro la tubazione ø10-17 proveniente
dal riduttore e sull’uscita la tubazione ø10-17 mm diretta al rail.
Fissare il filtro alla staffa tramite un fermatubo a pressione, da
applicare alla tubazione ø10-17 in uscita.
Bloccare la staffa alla vettura nel punto indicato in figura 9, tramite
una colonnina distanziale [COL] h=20 mm.

Montare le tubazioni gas sui bicchierini con le apposite fascette
click (fig. 10).
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Bicchierini gas (2/4)

Bicchierini gas (3/4)

TIPO 1

TIPO 2

LM

Fig. 11

Fig. 12

Svitare le viti di fissaggio e sollevare il gruppo bobine per verificarne la tipologia (fig. 11).

Nel caso il gruppo bobine corrispondesse al tipo 1 di figura 7,
limare la plastica dei due fissaggi nei punti mostrati in figura 8
[LM].

Bicchierini gas (4/4)

4/5 - Rail BRC con PTS/Iniettori BRC Normal (1/3)

B3
B1

Fig.14a

B2

B4

DST

DST

TBO

Fig. 13

Fig. 14b

Alloggiare i quattro bicchierini (fig. 13, [B1,B2,B3,B4]) nelle sedi
degli iniettori.
Rimontare il rail benzina, con l’ausilio dei distanziali [DST] in dotazione e sostituire la staffa di fissaggio originale con quella in dotazione (dettaglio figura 13).

Applicare dei fermatubi alle prime tre tubazioni degli ugelli (fig.
14a).
Rivestire la tubazione originale [TBO] di figura 14b con una guaina
antiabrasiva.

4/5 - Rail BRC con PTS/Iniettori BRC Normal (2/3)

4/5 - Rail BRC con PTS/Iniettori BRC Normal (3/3)

FS2,FS3

FS2,FS3
Fig. 16

FS1
Fig. 15

Fig. 16

Avvitare sul rail gli iniettori BRC ed il sensore.
Fissare il rail e la staffa alla vettura, utilizzando i tre fissaggi
[FS1,FS2,FS3] indicati nelle figure 15 e 16.
Raccordare le tubazioni ugelli su ogni iniettore.
Collegare la tubazione proveniente dal filtro sull’ingresso rail.
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6 - Centralina Sequent Plug&Drive (1/2)

6 - Centralina Sequent Plug&Drive (2/2) e cablaggio abitacolo

FEC
M5x8
FEC

COL M5
GN

SLD
CNT
SLD

CNT

Fig. 17

Fig. 18

Fissare la centralina Plug&Drive all’apposita staffa, utilizzando due
colonnine M5 (altezza=8 mm,altezza totale=33 mm) e due dadi
M5. Bloccare la cover della centralina a quest’ultima con due viti
M5x8, da avvitare nelle colonnine utilizzate precedentemente.
Inserire il pettine del cablaggio sulla centralina e montare il fondo
della cover con quattro viti (cerchi arancio) TCR 3,5x9,5.

Nel locaro anteriore sinistro, sganciare i connettori di figura 18.
Forare il longherone ø5,5 mm in corrispondenza della sagomatura
[SLD]. Montare temporaneamente la staffa centralina fissandola al
foro effettuato. Praticare un secondo foro ø5,5 mm utilizzando il
punto [FEC]. Smontare la staffa ed inserire un inserto M6 nell’ultimo foro. Bloccare la staffa nei punti [SLD,FEC] ed i connettori nel
punto [CNT]. Inserire il cablaggio dell’abitacolo nella guaina [GN].

Cablaggio generale (1/3)

Cablaggio generale (2/3)

PSG

Fig. 19

Fig. 20

Dirigere la parte del cablaggio destinata al vano motore (fuoriuscendo tra scatola fusibili e faro anteriore sinistro, fig. 20) verso il
passaggio [PSG] indicato in figura 19 e bloccarla sotto il longherone con una fascetta a pressione.

Cablaggio generale (3/3) e Negativo cablaggio

Positivo cablaggio

SF
BSM

NEG
SF

POS

Fig. 21

Fig. 22

Bloccare il morsetto negativo [NEG] alla massa originale presente
alla base della scatola fusibili [SF].

Aprire la scatola fusibili [SF] e collegare il morsetto positivo [POS]
del cablaggio alla vite indicata in figura 22.
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Cablaggio elettrovalvola e multivalvola (1/3)

Cablaggio elettrovalvola e multivalvola (2/3)

PM

PM

CME

SCB

CME
Fig. 23

Fig. 24

Portare il cablaggio relativo alle connessioni delle elettrovalvole
anteriore e posteriore [CME] lungo il lato destro della scatola batteria [SCB] e successivamente contro la paratia motore [PM] (fig.
23).

Proseguire lungo la paratia motore [PM] verso il lato destro della
vettura, seguendo il cablaggio originale (fig. 24).

Cablaggio elettrovalvola e multivalvola (3/3)

Cablaggio iniettori gas e taglio iniettori benzina (1/3)

ECU
CGB
CM

CE

Fig. 25

Fig. 26

Collegare i connettori delle elettrovalvole posteriore [CM] e anteriore [CE] e del sensore di livello [CM].
Fascettare il tutto per ridurre gli ingombri (fig. 25).

Far correre il cablaggio relativo agli iniettori gas ed al taglio degli
iniettori benzina [CGB] lungo il cablaggo originale a destra della
centralina benzina [ECU] (fig. 26):

Cablaggio iniettori gas e taglio iniettori benzina (2/3)

Cablaggio iniettori gas e taglio iniettori benzina (3/3)

CIG
CTB
CSG

Fig. 27

Fig. 28

Effettuare il taglio iniettori benzina scollegando il connettore presente dietro il motore e collegando al suo posto quello del cablaggio gas.
Connettere il connettore benzina al connettore libero del cablaggio
gas e fascettare il tutto [CTB] come mostrato in figura 27.

Collegare i connettori degli iniettori gas [CIG] e del sensore di
pressione e temperatura [CSG] (fig. 28)
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7/8/9 - Presa diagnosi/Relé/Fusibili

Cablaggio Disp. Livello Benzina e cabl. commutatore (1/2)

FAS
FRF

FR

BSI

PD
CSW

FF
Fig. 29

Fig. 30

Fissare la staffa per il fissaggio della presa diagnosi [PD], relé [FR]
e fusibili [FF] ai due bulloni originali [FRF] presenti a destra del
faro anteriore sinistro [FAS] (fig. 29).

Smontare le plastiche in basso a sinistra del volante e portare il
cablaggio del commutatore [CSW] verso il pannello smontato (fig.
30).

10 - Dispositivo Gestione Livello Benzina PSA

PSA

Fig. 31

Fig. 32

Fissare il dispositivo di gestione livello benzina nel punto [PSA]
indicato in figura 31, con una vite autoforante.

Praticare un foro nell’ultima linguetta del pannello smontato precedentemente e fascettarvi il cablaggio del commutatore (fig. 32).

11 - Commutatore One-Touch

Fig. 33

Installare il commutatore come da figura 33, a sinistra del piantone
del volante.
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Schema collegamento parte elettrica
SEQUENT PLUG&DRIVE GPL
Citroen C3 1.4i 8V 54kW Euro 5
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M.T.M. s.r.l.
Via La Morra, 1
12062 - Cherasco (Cn) - Italy
Tel. +39 0172 4860140
Fax +39 0172 488237

Istruzioni di montaggio
Parte Posteriore
Sistema
GPL

C3 II
1.4i 54 kW

Euro 5
(vettura DOEM)
cod. istruzione FSG051528/B

FSG051528/B del 05.01.2010

Citroen C3 II 1.4i 54kW E5

Istruzioni di montaggio Parte POSTERIORE
Sistema SEQUENT PLUG&DRIVE GPL

• Sistema installato
• Numero omologazione R115
• Casa costruttrice
• Categoria veicolo
• Codice motore
• Cilindrata
• Tipo cambio
• Modello veicolo
• Tipo di conversione del sistema

Sequent Plug&Drive GPL
E3#115R00Citroen
M1
KFV
1360 cm3
Cambio manuale
C3 II
GPL

• Codice Istruzione

FSG051528/B del 05-01-2010

ANNO

Euro

2010

5

MODELLO

715/2007*692/2008

GUIDA A

CAMBIO
R

DATI CARATTERISTICI DEL VEICOLO
DA NOI TRASFORMATO

SINISTRA

1

3

2

4

ARIA

IDRO

ABS
CONDIZIONATA

MANUALE

GUIDA

LATO

LATO

AIR
BAG

AIR
BAG

AIR
BAG

GUIDA

PASSEGGERO

LATERALI

DISPOSIZIONE COMPONENTI

2

1

DESCRIZIONE COMPONENTI

OMOLOGAZIONE
E20*67R01*0442*
E13*67R01*0004*
E13*67R01*0020*

1* Serbatoio toroidale 30° GPL 47 litri
con Multivalvola Europa 2 30° 630X204
2 Presa di carica B1

CODICE
27TE63020445
E10015200
E16014903S

* La periodicità con cui il serbatoio deve essere revisionato e/o sostituito dipende dal paese in cui è installato.

TUBI
DESCRIZIONE
Tubo gas flessibile ø5 mm (Multiv.-Elettrovalv.)
Tubo gas flessibile ø6,3 mm (Presa C. - Multiv.)

LUNGHEZZE (mm) QT.
4150
1
1900
1

2/5

OMOLOGAZIONE
E11*67R01*010011*
E11*67R01*010011*

CODICE
E220DD1D14150
E220ED2D21900

FSG051528/B

1 - Serb. toroidale 47 litri con MV Europa 2 30° 630x204

SF

SFS

Fig. 1

Fig. 2

Nel vano portaruota di scorta, effettuare i fori per lo sfiato e per
l’inserimento delle viti di fissaggio serbatoio. Adagiare il foglio antiscintillio tagliato al centro e la staffa di fissaggio del serbatoio
[SFS].
Inserire il serbatoio nel vano porta ruota di scorta con la multivalvola rivolta verso l’anteriore della vettura e posizionare la minuteria
per il fissaggio (figg. 1 e 2). Fissare lo sfiato [SF] al serbatoio.

2 - Presa di carica B1
DD

PC

FPC
FRP
Fig. 3

Fig. 4

Effettuare un foro ø 20 mm al di sotto del bocchettone di rifornimento benzina ed inserirvi la presa di carica [PC] (fig. 3).

Bloccare la staffa della presa di carica al bullone originale [FPC] di
figura 4 e praticare dei fori negli altri due fissaggi [FRP].
Bloccare la presa di carica alla staffa utilizzando l’apposito dado
[DD].

TPC

Fig. 5

Fig. 6

Raccordare la tubazione diretta all’ingresso gas [TPC] della multivalvola sulla presa di carica e fascettarla alla tubazione di rifornimento benzina (fig. 5).

Proseguire nel fissaggio della tubazione della presa di carica
seguendo la tubazione di rifornimento benzina e fascettandola
come da figura 6.
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VP

TPC

TEA

TEA

SB
Fig. 7

Fig. 8

Una volta raggiunta la parte frontale della vasca portaruota [VP],
dirigere la tubazione della presa di carica [TPC] verso lo sfiato fissandola con delle fascette gommate e rivetti. Raccordare la tubazione sull’ingresso gas della multivalvola e la tubazione diretta
all’elettrovalvola anteriore [TEA] sull’uscita gas della multivalvola.
Dirigere la tubazione a destra del serbatoio benzina [SB] (fig. 7).

CT
TEA

PSC
Fig. 9

Fig. 10

Rifilare il carter di figura 9 nel punto [CT] indicato, per permettere il
passaggio della tubazione diretta all’elettrovalvola [TEA].

Infilare la tubazione nel passacavi [PSC] di figura 10, in modo da
portarlo fino al vano motore.

PNL

CS

Fig. 11

Fig. 12

Fissare il serbatoio e la canalina [CS] con dadi e rondelle M12.
Applicare gli appositi tappini neri sulle viti sporgenti (fig. 11).

Sistemare i due pianali [PNL] sul fondo del bagagliaio (fig. 12).
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Passaggio tubi flessibili e cablaggi
La Tubazione flessibile ø 6,3 mm segue la tubazione di rifornimento benzina, a cui é bloccata con 4
fascette in plastica, fino a raggiungere la multivalvola.
La Tubazione flessibile ø 5 mm con cablaggio si
dirige sopra il serbatoio benzina e sul lato destro
della vettura, fino ad entrare nel passacavi dello
scatolato sul fondo vettura.
Unire il cablaggio alla tubazione flessibile ø 5 mm
utilizzando delle fascette in plastica ogni 15-20 cm
circa.

Fig. 4
Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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