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DATI CARATTERISTICI DEL VEICOLO
DA NOI TRASFORMATO

DEPRESSIONE
RIDUTTORE

• Sistema installato Sequent Plug&Drive MY10 GPL
• Numero omologazione R115 E3#115R00-
• Casa costruttrice Kia
• Categoria veicolo M1
• Codice motore G4FA
• Cilindrata 1396 cm3

• Tipo cambio Cambio manuale
• Modello veicolo Venga
• Tipo di conversione del sistema GPL

• Codice Istruzione FSG051466L/A del 17-06-2010

DESCRIZIONE COMPONENTI OMOLOGAZIONE CODICE

1 Elettrovalvola GPL ET98 MY07 “WP” E13*67R01*0015* E030I14600M7R
2 Riduttore GPL Genius MB 1200 mbar E13*67R01*0016* E010I15110MO
3 Filtro FJ1 HE con portagomme ø 10 mm E13*67R01*0168* 09SQ99010003

4 Rail BRC 4 Cilindri
con sensore PTS

E13*67R01*0185* E0921466
E13*67R01*0262* DE525001

5 Iniettori BRC Normal MY09 (x4) E13*67R01*0223* 09SQ99020021
6 Centralina Sequent Plug&Drive E3*67R01*1002* DE815033
7 Presa diagnosi -------------- --------------
8 Fusibili -------------- --------------
9 Commutatore One-Touch -------------- 06LB00001988

CIRCUITO ACQUA
RIDUTTORE

8

9
6

PASSAGGIO
CABLAGGIO

COMMUTATORE

7
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1/2/3 - ET98 MY07/Genius MB 1200mbar/FJ1 HE (3/3)

Sganciare il cablaggio originale dalla paratia motore agendo sui
fissaggi [FC1,FC2] e fissarvi la staffa componenti 1/2/3. Bloccare il
cablaggio originale al fermatubo a pressione della staffa.
Raccordare sull’ingresso gas dell’elettrovalvola [IG] la tubazione
flessibile proveniente dal serbatoio (fig. 3).

Raccordare sul riduttore la tubazione della depressione, quella
ø10-17 mm (con filtro FJ1 HE e tubazione sull’uscita gas) e le due
tubazioni acqua. Collegare l’uscita gas dell’elettrovalvola all’ingres-
so gas del riduttore. Bloccare elettrovalvola, riduttore e filtro (con
fascetta gommata) alla relativa staffa. Applicare un fermatubi a
pressione sull’apposito foro (fig. 1). Individuare sulla paratia i fis-
saggi [FC1,FC2] del cablaggio di figura 2.

DESCRIZIONE INSTALLAZIONE COMPONENTI

TUBI E UGELLI

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

CABLAGGI
DESCRIZIONE QUANTITÀ CODICE

Cablaggio Plug&Drive MY10 BRC 1 DE534103
Collegamento sensore di livello ed elettrovalvola posteriore 1 E0600007O

FC1

FC1

FC2

FC2

IG

Circuito Acqua Genius MB (1/5)

Individuare la tubazione acqua originale della vettura nei pressi
del corpo farfallato [CF] e della scatola batteria [SCB].
Ad una distanza di 65 mm dal raccordo a cui è collegata la tuba-
zione, eliminare una porzione di 30 mm. Ruotare di 180° il capo
della tubazione più vicino alla paratia motore (fig. 4).

65 mm
30 mm

SCB

CF

Fig. 4

FC1

FC2

DESCRIZIONE LUNGHEZZE (mm) QT. OMOLOGAZIONE CODICE

Tubo gomma acqua ø8-15 mm (curva lato paratia) 570 1 -------------- TB05P0570
Tubo gomma acqua ø8-15 mm (curva lato motore) 370 1 -------------- TB05P0370
Tubo gas ø5-10,5 mm (Depressione Riduttore) 940 1 E13*67R01*0128* TB0590940E
Tubo gas ø10-17 mm (Riduttore-Filtro) 45 1 E13*67R01*0128* TB05U0045E
Tubo gas ø10-17 mm (Filtro-Rail) 380 1 E13*67R01*0128* TB05U0380E
Tubo gas ø5-10,5 mm (Rail-Ugelli) 180 2 E13*67R01*0128* 22TB06040180E
Tubo gas ø5-10,5 mm (Rail-Ugelli) 300 2 E13*67R01*0128* 22TB06040300E
Ugello gas - 4 -------------- FE077245-3
Ugello depressione M6 - 1 -------------- 21RG03010006

1/2/3 - ET98 MY07/Genius MB 1200mbar/FJ1 HE (1/3) 1/2/3 - ET98 MY07/Genius MB 1200mbar/FJ1 HE (2/3)
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Circuito Acqua Genius MB (4/5)/Tubazione depressione

Circuito Acqua Genius MB (2/5)/Tubazione depressione

Circuito Acqua Genius MB (5/5)/Tubazione depressione

Raccordare la tubazione acqua del riduttore più corta al capo della
tubazione ruotata precedentemente, tramite una giunzione ø8-10
mm [GN1].

Raccordare la tubazione acqua del riduttore più lunga al secondo
capo della tubazione originale tagliata precedentemente, tramite
una seconda giunzione ø8-10 mm [GN2].

Dirigere le tubazioni acqua del riduttore verso la zona indicata in
figura 4 unendole a quella della depressione [TD], come mostrato
nelle figure dalla 5 alla 8.

Fig. 7 Fig. 8

Depressione

Forare ø 5 mm nel punto indicato in figura 9 (tra corpo farfallato
[CF] ed il quarto collettore [C4]), filettare M6, avvitarvi l’ugello [UD]
e collegarvi la tubazione depressione [TD].

Fig. 9

CF

C4

UD

Ugelli gas (1/4)

Con riferimento alle figure dalla 10 alla 13 forare perpendicolar-
mente i collettori ø5 mm e filettare M6.
Avvitare le quattro tubazioni ø5-10,5 mm agli ugelli.
Avvitare le quattro tubazioni [U1,U2,U3,U4] con ugelli ai collettori.

Fig. 10

Fig. 5

Circuito Acqua Genius MB (3/5)/Tubazione depressione

TD

TD

TD

TD

GN1

GN2

TD

Fig. 6

U1

Fig. 7



FSG051466L/A5/8

Ugelli gas (2/4) Ugelli gas (3/4)

Ugelli gas (4/4)

Fig. 12Fig. 11

4/5 - Rail BRC con PTS/Iniettori BRC Normal

Avvitare sul rail gli iniettori BRC ed il sensore.
Bloccare il rail e la staffa alla vettura nei due fissaggi [FR] indicati
in figura 14. Raccordare le tubazioni ugelli su ogni iniettore.
Collegare la tubazione proveniente dal filtro sull’ingresso rail.

6 - Centralina Sequent Plug&Drive MY10

Bloccare la centralina gas alla relativa staffa.
Assicurare la staffa alla vettura utilizzando il foro filettato [EG1] ed
il prigioniero [EG2] presenti sul duomo sinistro [DS] (fig. 15).

Fig. 14

FR

Fig. 13

Fig. 15

7 - Fusibili

Fissare il portafusibili e la relativa staffa al fissaggio originale [PF]
presente sul lato destro della scatola batteria [SCB] (fig. 16).

Fig. 16

SCB
PF

U2 U3

U4

DSEG1

EG2

EG2
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8 - Presa diagnosi

Bloccare la presa diagnosi [PD] al foro originale presente dietro la
batteria [BT] del veicolo (fig. 17).

9 - Commutatore One-Touch

Fig. 17

Praticare un foro ø23 mm sul lato sinistro della zona centrale della
plancia ed inserirvi il commutatore (fig. 18).

Morsetto negativo/Cablaggio positivo/Cablaggio saldature

- [DS]: duomo sinistro;
- [CBN]: cablaggio morsetto negativo;
- [MN]: morsetto negativo;
- [CBS]: cablaggio saldature;
- [CBP]: cablaggio morsetto positivo.

Cablaggio morsetto positivo

- [SF]: scatola fusibili;
- [CBP]: cablaggio morsetto positivo;
- [SCB]: scatola batteria.

Morsetto positivo

- [SF]: scatola fusibili;
- [CBP]: cablaggio morsetto positivo;
- [MP]: morsetto positivo.

Fig. 19 Fig. 20

SF

MN

CBS

SF

MP

CBP

CBP

Fig. 18

Fig. 21

Cablaggio iniettori gas e taglio iniettori benzina/Fusibili

- [CBI]: cablaggio iniettori gas e taglio iniettori benzina;
- [PF]: portafusibili impianto a gas;
- [SCB]: scatola batteria.

CBI

PF

SCB

Fig. 22

PD

BT

SCB

CBP

CBN
DS
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Cablaggio iniettori gas e taglio iniettori benzina

Cablaggio elettrovalvola/Cablaggio commutatore

- [CBI]: cablaggio iniettori gas e taglio iniettori benzina;
- [CBG]: cablaggio iniettori gas;
- [CBB]: cablaggio taglio iniettori gas.

- [CBE]: cablaggio elettrovalvola anteriore;
- [CBC]: cablaggio commutatore.

Cablaggio elettrovalvola/Cablaggio commutatore

- [CBE]: cablaggio elettrovalvola anteriore;
- [CBC]: cablaggio commutatore;
- [CEM]: connettori elettrovalvola posteriore ed indicatore di livello.

Fig. 23

Cablaggio elettrovalvola

Fig. 27

- [CBE]: cablaggio elettrovalvola anteriore.

Cablaggio iniettori gas e taglio iniettori benzina

Cablaggio iniettori gas

- [CBG]: cablaggio iniettori gas.

- [CBG]: cablaggio iniettori gas;
- [CBB]: cablaggio taglio iniettori gas.

Fig. 25 Fig. 26

CBI

Fig. 24

Fig. 28

CBC

CEM

CBE

CBE

CBC

CBE

CBB CBB

CBG CBG

CBG
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Istruzioni di montaggio Parte POSTERIORE
Sistema SEQUENT PLUG&DRIVE GPL

2

1

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

TUBI

DESCRIZIONE COMPONENTI OMOLOGAZIONE CODICE

1* Serbatoio toroidale GPL 54 litri
con Multivalvola Europa 2 0° 650x200

E20*67R01*0452* 27TEE5650E54S
E13*67R01*0004* E100TA20000S

2 Presa di carica B1 E13*67R01*0020* E1600010O

DESCRIZIONE LUNGHEZZE (mm) QT. OMOLOGAZIONE CODICE

Tubo gas flessibile ø3/16” (Multival. - Elettroval.) 3900 1 E11*67R01*010011* E22PADDCA3900
Tubo gas flessibile ø1/4” (Presa Carica. - Multival.) 1200 1 E11*67R01*010011* E22PAEDDB1200

DISPOSIZIONE COMPONENTI

ARIA

CONDIZIONATA

1

R

3

2 4 ABS
CAMBIO

MANUALE

IDRO

GUIDA

LATO

GUIDA

AIR
BAG

LATO

PASSEGGERO

AIR
BAG

GUIDA AANNO

SINISTRA

Euro
52010

LATERALIMODELLO 715/2007*692/2008

AIR
BAG

DATI CARATTERISTICI DEL VEICOLO
DA NOI TRASFORMATO

• Sistema installato Sequent Plug&Drive GPL
• Numero omologazione R115 E3#115R00-
• Casa costruttrice Kia
• Categoria veicolo M1
• Codice motore G4FA
• Cilindrata 1396 cm3

• Tipo cambio Cambio manuale
• Modello veicolo Venga
• Tipo di conversione del sistema GPL

• Codice Istruzione FSG051466L/B del 17-06-2010
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- Punto verde: foro filettato originale;
- Punti arancio: fori posteriori di fissaggio
fasce serbatoio (ø13 mm);
- Punto blu: foro passaggio multivalvola
(ø76 mm);
- Linee gialle: assi perpendicolare e paral-
lelo alla vettura (passanti per il punto
verde).

Adagiare sul fondo della vasca portaruota il foglio isolante e tagliarlo in corrispondenza del foro ø76 mm. Inserire il serbatoio, facendo fuoriusci-
re la ghiera dal foro. Disporre le fasce di fissaggio del serbatoio perpendicolari tra loro e bloccarle ai due fori ø13 mm utilizzando 2 viti M10x40
con dado autobloccante e rondelle M10 ø30 mm (interno vettura) e M12 ø48 mm (esterno vettura), come mostrato nelle figure 2 e 3.
Utilizzare i fissaggi anteriori delle fasce per praticare altri due fori ø13 mm e fissare il tutto come eseguito per quelli posteriori.
- [SPS]: fissaggio posteriore sinistro serbatoio (chiusura dado all’interno della vettura);
- [SPD]: fissaggio posteriore destro serbatoio (chiusura dado all’interno della vettura,tra scocca e protezione dal calore della marmitta).

- [SAS]: fissaggio anter iore
destro serbatoio (chiusura dado
all’esterno della vettura).

- [SAS]: fissaggio anteriore sini-
stro serbatoio (chiusura dado
all’esterno della vettura).

SPS SPD

Fig. 1a

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

1 - Serb. tor. 54 litri con MV Europa 2 0° 650x200

SAS

SAS

SAD

SAD

SPS SPD

25
7
m
m

25
7
m
m

49
m
m

49 mm

35
m
m

==
518 mm

Fig. 1b

Fig. 1b
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Tubazioni flessibili (2/3) Tubazioni flessibili (3/3)

Tubazione flessibile ø1/4” (Presa di carica)

Svitare la vite originale in basso a sinistra del bocchettone di rifor-
nimento benzina. Praticare un foro ø20 mm per l’alloggiamento
della presa di carica. Inserire la presa di carica [PC] nel foro di
alloggiamento e fissarla al foro filettato originale [FPC] con una
vite M6x20 testa svasata (fig. 7).

Montare la multivalvola sul serbatoio e siliconare il foro nella vasca
portaruota attorno alla ghiera del serbatoio.
Raccordare la tubazione flessibile della presa di carica [TPC] sul-
l’ingresso della multivalvola e quella diretta all’anteriore [TEA] sul-
l’uscita gas. Applicare l’apposita protezione sulla multivalvola.
Dirigere le tubazioni verso l’anteriore vettura (figg. 8 e 9).

Portare le due tubazioni [TEA,TPC] verso il lato sinistro della vet-
tura (fig. 9).

Infilare la tubazione della presa di carica [TPC] tra le tubazioni di
rifornimento benzina [TRB] (fig. 10).

Smontare temporaneamente il carter di protezione delle tubazioni
di rifornimento benzina.
Far passare la tubazione della presa di carica [TPC] dietro le tuba-
zioni di rifornimento benzina [TRB] e proseguire fino a raggiungere
il retro del bocchettone (figg. 11 e 12).

Raccordare la tubazione [TPC] sulla presa di carica.
Rimontare il carter di protezione delle tubazioni di rifornimento
benzina (dopo averne tagliato una porzione), utilizzando delle
fascette in plastica (figg. 12 e 13).

TPC

TRB

TPC

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

TPC

TRB

TEA

TEA

TEA

PC

FPC

TPC

TPC

Tubazioni flessibili (1/3)2 - Presa di carica B1



FSG051466L/B5/7

Dirigere la tubazione dell’elettrovalvola anteriore [TEA] verso il ser-
batoio benzina (fig. 14).

Assicurare la tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore [TEA]
alla vettura, passando a sinistra del serbatoio benzina [SRB] (fig.
15) e successivamente a destra dello scatolato sinistro (figg. 16,
17 e 18).

TEA TEA

TEA

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18

Tubazione fless. ø3/16”/Cablaggio (Elettroval. Anteriore)

TPC

TEA

TEA

SRB

SRB
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In prossimità del vano motore, assicurare la tubazione [TEA] alle
tubazioni dei freni utilizzando dei fermatubi (figg. 19, 20 e 21).

Risalire lungo la paratia motore, passando a destra del duomo
sinistro [DS] e bloccando la tubazione a quelle dei freni, con dei
fermatubi (fig. 22).

Dirigersi verso l’elettrovalvola anteriore, passando sopra la
vaschetta del liquido idroguida [VLI] e bloccando la tubazione
[TEA] al cablaggio originale (fig. 23).

Applicare un altro fermatubi una volta passata la vaschetta [VLI] e
raccordare la tubazione [TEA] sull’ingresso dell’elettrovalvola [IG]
(fig. 24).

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23

TEA

TEA

DS

TEA

VLIVLI

TEA

Fig. 24

TEA

TEA
IG

VLI



La Tubazione flessibile ø 1/4” passa all’interno del
carter di protezione dei tubi di rifornimento benzina,
corre lungo il lato sinistro della vasca portaruota di
scorta e raggiunge la multivalvola.
La Tubazione flessibile ø 3/16” con cablaggio si
dirige sopra la barra delle sospensioni, a sinistra del
serbatoio benzina e a destra dello scatolato sinistro,
fino al vano motore. Unire il cablaggio alla tubazione
flessibile ø 5 mm utilizzando delle fascette in plasti-
ca ogni 15-20 cm circa.

Fig. 25

FSG051466L/B7/7

Fig. 9

Fig. 8

Fig. 15

Passaggio tubi flessibili e cablaggi

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 19

Fig. 21

Figg.
10,14

Figg.
11,12,13


