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DATI CARATTERISTICI DEL VEICOLO
DA NOI TRASFORMATO

DEPRESSIONE
RIDUTTORE

• Sistema installato Sequent Plug&Drive GPL
• Numero omologazione R115 E3#115R00-
• Casa costruttrice Peugeot
• Categoria veicolo M1
• Codice motore HFX
• Cilindrata 1124 cm3

• Tipo cambio Cambio manuale
• Modello veicolo 206 Plus
• Tipo di conversione del sistema GPL

• Codice Istruzione FSG0515201/A del 16-12-2009

DESCRIZIONE COMPONENTI OMOLOGAZIONE CODICE
1 Elettrovalvola GPL ET98 MY07 “WP” E13*67R01*0015* E030I14600M7R
2 Riduttore GPL Genius MB 800 mbar E13*67R01*0016* E010I15201MO
3 Filtro FJ1 HE con portagomme ø 10 mm E13*67R01*0168* 09SQ99010003

4 Rail BRC 4 Cilindri
con sensore PTS

E13*67R01*0185* 09SQ99030404
E13*67R01*0262* DE525001

5 Iniettori BRC Normal (x4) E13*67R01*0223* 09SQ99020001G
6 Centralina Sequent Plug&Drive E3*67R01*1002* DE815050
7 Presa diagnosi -------------- --------------
8 Relé -------------- --------------
9 Fusibili -------------- --------------
10 Dispositivo Gestione Livello Benzina PSA -------------- E0601526
11 Commutatore One-Touch -------------- 06LB00001988

CIRCUITO ACQUA
RIDUTTORE

PASSAGGIO
CABLAGGIO

COMMUTATORE

8
7

6

9
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Fissare l’elettrovalvola e il riduttore alla staffa. Collegare l’uscita
gas [UG] dell’elettrovalvola all’ingresso del riduttore tramite la
tubazione flessibile e una curvetta a 90°. Raccordare sull’ingresso
gas dell’elettrovalvola la tubazione proveniente dal serbatoio.
Collegare sul riduttore le tubazioni acqua, quella della depressione
e quella ø10-17 diretta al filtro. Bloccare la staffa alla vettura nei
punti indicati [FRE] in figura 1, alla staffa della batteria [SB].

Circuito Acqua Genius MB

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

Collegare il filtro alla tubazione ø10-17 proveniente dal riduttore.
Fissare il filtro alla staffa del riduttore e dell’elettrovalvoa tramite
una fascetta gommata, nel punto [FF] indicato in figura 2.
Collegare sull’uscita del filtro la tubazione ø10-17 mm diretta al
rail.
Proteggere le tubazioni del filtro e della depressione riduttore con
le apposite guaine.

3 - Filtro FJ1 HE con portagomme ø 10 mm

Dirigere le tubazioni della depressione [TD] e quella ø10-17 del fil-
tro [TF] sopra le tubazioni acqua della vettura, mantenendole nella
posizione mostrata in figura 4 con dei fermatubi.
Portare la tubazione depressione dietro il motore e farla fuoriuscire
nella zona mostrata in figura 5.

Realizzare il circuito acqua inserendo due raccordi a “T” [RT] tra le
estremità delle tubazioni originali, dopo averle tagliate. Chiudere le
tubazioni con delle fascette serflex e stabilizzarle applicando un
fermatubi tra la tubazione riduttore del raccordo di destra e la
tubazione originale del raccordo di sinitra (fig. 3).

DESCRIZIONE INSTALLAZIONE COMPONENTI

TUBI

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

DESCRIZIONE LUNGHEZZE (mm) QT. OMOLOGAZIONE CODICE
Tubo gas flessibile ø5 mm (Elettrov.-Riduttore) 270 1 E11*67R01*010011* E220DD1D10270
Tubo gomma acqua ø8-15 mm 200 1 -------------- TB05P0200
Tubo gomma acqua ø8-15 mm 110 1 -------------- TB05P0110
Tubo gas ø5-10,5 mm (Depressione Riduttore) 1050 1 E13*67R01*0128* TB0591050E
Tubo gas ø10-17 mm (Riduttore-Filtro) 250 1 E13*67R01*0128* TB05U0250E
Tubo gas ø10-17 mm (Filtro-Rail) 500 1 E13*67R01*0128* TB05U0500E
Tubo gas ø5-10,5 mm (Rail-Ugelli) 310 4 E13*67R01*0128* TB0590310E

Fig. 1

TD

TF

UGELLI
DESCRIZIONE QUANTITÀ CODICE
Bicchierino con OR 4 09SQ00990017
Ugello depressione 1 21RG03010006

UG

FRE

SB

RT

FF



FSG0515201/A4/8

Bicchierini gas (2/5)

Bicchierini gas (1/5)

Bicchierini gas (3/5)

Bicchierini gas (4/5) Bicchierini gas (5/5)

Svitare le viti di fissaggio e sollevare il gruppo bobine per verificar-
ne la tipologia (fig. 7).

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].

Alloggiare i quattro bicchierini (fig. 9, [B1,B2,B3,B4]) nelle sedi
degli iniettori.
Rimontare il rail benzina, con l’ausilio dei distanziali [DST] in dota-
zione e sostituire la staffa di fissaggio originale con quella in dota-
zione (dettaglio figura 9).

Applicare del corrugato [CRG] nel punto indicato e assicurarsi che
la tubazione originale [TO] sia alloggiata nella clip inferiore, come
mostrato in figura 10.

Montare le tubazioni gas sui bicchierini con le apposite fascette
click (fig. 6).

Depressione

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

Fig. 5

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 10

Fig. 6

Fig. 9

TD

UG

CRG

TO

TIPO 1

TIPO 2

B2

B3

B1
B4

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

6 - Centralina Sequent Plug&Drive (1/3)

Applicare cinque fermatubi alle tubazioni degli ugelli, lasciando
vuoto il quarto (fig. 12).

Bloccare la centralina Plug&Drive all’apposita staffa e individuare i
due fori di fissaggio di quest’ultima [FE1,FE2] (fig. 13).

6 - Centralina Sequent Plug&Drive (2/3)

Individuare i due fissaggi alla vettura (FE1=prigioniero,FE2=foro
passante) della staffa centralina, sul duomo sinistro della vettura
(fig. 14).

6 - Centralina Sequent Plug&Drive (3/3)

Seguendo le indicazioni delle figure 13 e 14 fissare la staffa cen-
tralina al duomo sinistro della vettura (fig. 15).

7/8/9 - Presa Diagnosi/Relé/Fusibili

4/5 - Rail BRC con PTS/Iniettori BRC Normal (1/2)

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 11 e 12.
Raccordare le tubazioni ugelli su ogni iniettore.
Collegare la tubazione proveniente dal filtro sull’ingresso rail.

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15

Bloccare la presa diagnosi [PD] all’apposito foro sulla staffa del
gruppo componenti 1/2/3.
Fissare il relé [RL] e il portafusibili [FU] al foro rimanente, con l’ap-
posita minuteria (fig. 16).

Fig. 16

FE1

FE1

PD FU

RL

FE2

FE2
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FS1

FS2,FS3

FE1
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Passaggio cablaggio commutatore

11 - Commutatore One-Touch (2/2)

Individuare il foro nella paratia motore, subito dietro la centralina
Plug&Drive installata nelle figure 13-15 e nei pressi del duomo
sinistro [DS] della vettura.
Applicare un passacavo [PSV] al foro ed introdurre il cablaggio del
commutatore e del dispositivo di gestione livello benzina (fig. 18).

Dirigere la porzione di cablaggio dedicata al sensore sul rail, iniet-
tori benzina e gas, morsetto negativo dell’impianto a gas a sinistra
dell’ABS, fino a raggiungere il longherone sinistro [LS, fig. 22].
Connettere i connettori della multivalvola e fascettarli come
mostrato in figura.
Collegare il morsetto positivo [POS] del cablaggio alla vite presen-
te nella scatola fusibili [SF] della vettura.

Cablaggio iniettori, connettori Multivalvola, positivo

Inserire il commutatore [SW] nell’alloggiamento a fianco del dispo-
sitivo di disattivazione dell’airbag passeggero [DAP] (fig. 20).

10 - Dispositivo Gestione Livello Benzina PSA

All’interno dell’abitacolo, smontare il pannello [PNL] a lato della
plancia e fissare il dispositivo di gestione livello benzina nel punto
indicato [FLB] in figura 17.

Fig. 17 Fig. 18

Negativo cablaggio

Fig. 21

Inserire il cablaggio nel foro (riquadro verde) presente sul longhe-
rone sinistro [LS], ad eccezione del morsetto negativo del cablag-
gio.
Collegare il morsetto negativo alla massa [NEG] indicata in figura
22.

11 - Commutatore One-Touch (1/2)

Fig. 22

Prelevare i due particolari dedicati al commutatore (fig. 19a).
Montare i particolari come mostrato in figura 19b ed inserire il
commutatore [SW] nell’apposito foro.

Fig.19bFig.19a Fig. 20

FLB

PNL

SWDAP

ABS

PSV
DS

SW

POS

NEG

LS

SF
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Cablaggio iniettori e sensore

Connettore taglio iniettori benzina

Proseguire lungo il cablaggio originale, passando a destra della
staffa batteria [SF] (fig. 24).

Cablaggio saldature

Seguendo le figure dalla 26 alla 28, portare la porzione di cablag-
gio relativa alle saldature sulla centralina benzina verso il lato
destro della vettura. Passare contro la paratia motore e scorrere
lungo il cablaggio originale (fascettando in modo opportuno), fino
a raggiungere la centralina benzina [ECU].

Cablaggio iniettori e sensore

Far scorrere il cablaggio degli iniettori e del sensore lungo il
cablaggio originale benzina, fascettandolo ad esso (fig. 23).

Fig. 23 Fig. 24

Fig. 26

Cablaggio saldature Cablaggio saldature

Fig. 27 Fig. 28

Effettuare il taglio iniettori benzina scollegando il connettore pre-
sente dietro il motore e collegando al suo posto quello del cablag-
gio gas.
Connettere il connettore benzina al connettore libero del cablaggio
gas e fascettare il tutto [CNT] come mostrato in figura 25.

Fig. 25

SF

CNT

ECU
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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

Peugeot 206 Plus 1.1i 44kW E4FSG0515201/B del 16.12.2009

Istruzioni di montaggio
Parte Posteriore

Sistema

206 Plus
1.1i 44 kW

Euro 4
(vettura DOEM)

cod. istruzione FSG0515201/B

GPL
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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 LUNGHEZZE (mm) QT. OMOLOGAZIONE CODICE
Tubo gas flessibile ø5 mm (Multiv.-Elettrovalv.) 4120 1 E11*67R01*010011* E220DD1D14120
Tubo gas flessibile ø6,3 mm (Presa C.-Multiv.) 1100 1 E11*67R01*010011* E220ED2D21100

DESCRIZIONE COMPONENTI OMOLOGAZIONE CODICE

1* Serbatoio toroidale 0° GPL 45 litri
con Multivalvola Europa 2 0° 580X200

E20*67R01*0452* 27TEE5580E45S
E13*67R01*0004* E10015201

2 Presa di carica B1 E13*67R01*0020* E16015201S

• Sistema installato Sequent Plug&Drive GPL
• Numero omologazione R115 E3#115R00-
• Casa costruttrice Peugeot
• Categoria veicolo M1
• Codice motore HFX
• Cilindrata 1124 cm3

• Tipo cambio Cambio manuale
• Modello veicolo 206 Plus
• Tipo di conversione del sistema GPL

• Codice Istruzione FSG0515201/B del 16-12-2009

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
42009

LATERALIMODELLO 98/69/CE-B
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BAG

DATI CARATTERISTICI DEL VEICOLO
DA NOI TRASFORMATO
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Rimuovere temporaneamente i due tappi pre-
senti sul fondo del bagagliaio (punti verdi).
Seguendo le quote di figura 1, effettuare tre
fori ø 10 mm nei punti arancioni.
Utilizzare il foro [FSB] come quarto fissaggio
del serbatoio.

Nel sottoscocca, tagliare la staffa destra di fissaggio della ruota di
scorta [SRS] a filo con la traversa adiacente [TRA] (fig. 2).

Montare la multivalvola sul serbatoio.
Bloccare il serbatoio sul fondo vettura (inserendo l’apposito distan-
ziale 50x50x250 in pvc, riquadro blu) utilizzando le apposite cop-
pie fasce, fissate con la relativa minuteria nei punti mostrati in figu-
ra 5. Installare la protezione del serbatoio, fissandola nel punto
indicato [FPS], prestando attenzione a non coprire l’omologazione
del serbatoio [OM].

Posizionare le due staffe [STA] di fissaggio serbatoio cod.
FE1410556 in corrispondenza dei fori anteriori e la staffa [STP]
cod. FE1410557 (più piccola) sul foro posteriore destro.
Inserire l’apposita minuteria nei quattro fori (fig. 3).

FSB

360 mm 364 mm

38
5

m
m

11
3

m
m

59 mm

STA

STP

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

Fig. 5

PS

Fig. 4 Fig. 6Fig. 6

Fig. 4

Fig. 7b

1 - Serb. toroidale 45 litri con MV Europa 2 0° 580x200

SRS

TRA

OM
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Tubazione flessibile ø6,3 mm (Presa carica)

Assicurarsi che la distanza tra la fascia di fissaggio serbatoio e la
multivalvola sia di 115 mm (fig. 7a) e che quella tra il distanziale in
pvc [DST] e le fasce posteriori [FCP] sia di 45 mm circa (fig. 7b).

Effettuare un foro ø 20 mm a lato del bocchettone di rifornimento
benzina (fig. 8).

Sul lato destro del bagagliaio, smontare la moquette per avere
accesso alla zona dei fissaggi della staffa della presa di carica (fig.
9).

Fissare la staffa della presa di carica nei due punti [FSP] indicati in
figura 10, sulla parete posteriore del locaro posteriore destro.

Tagliare il tubo isolante isofom seguendo le quote di figura 11 (det-
taglio).
Installare la presa di carica [PC] comprensiva di isolante e bloc-
carla alla staffa con l’apposito dado.

Raccordare la tubazione flessibile ø6,3 mm [TPC] sulla presa di
carica e fissarla lungo la sagomatura posteriore del locaro (fig.
12).

115 mm

FSP

TPC

Fig. 7b

Fig. 7a

Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

ø 20 mm

PC

DST

FCP

50 mm

15 mm
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Raccordare la tubazione della presa carica [TPC] sull’ingresso
della multivalvola e bloccarla alla tubazione flessibile ø 5 mm
[TEA] con un fermatubi (fig. 13).

Unire il cablaggio (protetto con del corrugato) del sensore di livello
e dell’elettrovalvola posteriore alla tubazione flessibile ø 5 mm
[TEA] diretta all’elettrovalvola anteriore, fascettando il tutto ogni 15-
20 cm circa.
Raccordare la tubazione sull’uscita della multivalvola e fissarla
dirigendosi verso l’anteriore della vettura (fig. 14).

Fissare la tubazione ø 5 mm [TEA] al foro passante di figura 15
utilizzando una fascetta in plastica.

Passare a destra del serbatoio benzina [SB] (fig. 16).

Superato il serbatoio benzina [SB], spostarsi sullo spigolo interno
dello scatolato destro (fig. 17).

Proseguire il fissaggio con le fascette gommate e i rivetti e utiliz-
zando dei fermatubi (colore giallo) in corrispondenza dei prigionie-
ri sul fondo vettura (fig. 18).

TPC

TEA
TEA

TEA

TEA

TEA

TEA

SB

SB

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18

Tubazione flessibile ø5 mm/Cablaggio (Elettr. Anter.)
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Raggiunta la zona indicata in figura 20, fissare la tubazione ø 5
mm [TEA] lungo l’arco presente sul fondo vettura in modo da spo-
starsi sul lato sinistro.

Unire la tubazione diretta all’elettrovalvola anteriore [TEA] alla
tubazione del condizionatore con un fermatubi (fig. 22).

Nel vano motore, bloccare la tubazione [TEA] nel punto indicato in
figura 23, utilizzando una fascetta sul prigioniero.

TEA

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23

TEA

TEA
TEA

TEA



La Tubazione flessibile ø 6,3 mm é fissata lungo il
locaro posteriore destro e sul longherone posteriore
destro fino a raggiungere la multivalvola.
La Tubazione flessibile ø 5 mm si dirige sopra la
barra delle sospensioni, a destra del serbatoio ben-
zina e a sinistra dello scatolato destro, fino al vano
motore. Unire il cablaggio alla tubazione flessibile ø
5 mm utilizzando delle fascette in plastica ogni 15-
20 cm circa.

Fig. 24

FSG0515201/B7/7

Fig. 12Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 16

Passaggio tubi flessibili e cablaggi

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23


