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Art. M09006
:
BMW GS /RT 1200 dal 2007 al 2013,
K1600 ed altri.....
BMW GS/RT 1200 from 2007 until 2013,
K1600 and others......
Fltro benzina appositamente disegnato per essere montato su tutti
I tipi di bocchettone serbatoio con imbuto rosso.
Fuel filter designed to be mounted on all red funnel neck fillers.

Situation 3

Situation 1

Version with
“flat string sensor” flange

Version with
“floater sensor” flange

Situation 2

Version with
sensor-less red funnel
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ATTENZIONE:
Il filtro deve essere sempre montato ortogonale all’asse della moto.
ATTENTION:
The filter has always to be mounted orthogonal to the axis of the bike.

Svitare i bulloni della flangia/tappo di fissaggio del bocchetto di rifornimento, pulire le superfici con olio di silicone o
vasellina tecnica prima di smontare e fare attenzione che
non entri sporcizia e/o detriti nel serbatoio.
Unscrew all the bolts, both from the tank lid as well as the
neck filler, make sure that you cleam it all first, use silicon
or technical vaseline oil, it’s imperative that no dirt, mud or
water will enter the tank, to prevent fuel pump and/or fuel
filter damage.
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Situazione 1
Situation 1
Montaggio per versione con
galleggiante al bocchettone.
Mounting version with “floater” flange.

Separate gentilmente la flangia porta galleggiante dall’imbuto
rosso prestando attenzione a non danneggiare il meccanismo
del galleggiante e non strappare il filo.
Gently separate the flange from the red funnel paying attention
not to damage the floater mechanism or pulling any cable.

Stringete la “C” della flangia per ripristinare la corretta pressione per il rimontaggio sulla bocchetta.
Gently push together the “C” of the bracket in order to regain the
proper pressure for mounting it back into position.
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Posizionare il filtro con il collarino vicino alla flangia e praticare
un piccolo taglio in corrispondeza della mini gola di allineamento.
Compare the loop of the filter where the notch in the flange allows
the correct positioning on the red funnel and make a small cut.

Calzare gli “anelli” del filtro sulla “C” della flangia finche’ non completamente in posizione.
Pull the two loops of filter on the “C” until it sits fully on the bracket.

Rimontate la flangia con filtro sul bocchettone rosso prestando
attenzione di allineare il taglio al “pin” dell’imbuto.
Mount the flange&filter back on the red funnel making sure to
align the notch to the pin on the flange.
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Filtro montato!
Filter mounted !
Analizzando bene il design della staffa, abbiamo notato che si poteva migliorare e rendere piu’ sicura la posizione/aggancio della flangia utilizzando il filo di alluminio in dotazione come nelle foto.
Analyzing the bracket mounting, we realized it is not as secure as designed, so we suggest you to tie it with a loop
of the red aluminum anodized wire to secure it into position.
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Situazione 2
Situation 2
Montaggio su bocchetta senza sonsore
lIvello benzina
Mounting on the sensor-less red funnel
Prendete il filo di alluminio rosso anodizzato e piegate le punte
per fare delle mini “O”.
Take the aluminum wire and bend it so at the ends so to create
two small “Os”.

Infilate ciascuna estremita’ nei singoli fori di ventilazione verso il basso.
Insert each end to a different ventilation hole in the red funnel facing down.

Infilate le estremita’ quindi nelle apposite feritoie del filtro e montate
quindi il filtro sul collare della bocchetta rossa chiudendo poi il filo
attorno al collo, filtro montato.
Insert then the extremities in the filter loops and mount the filter on the
red funnel neck closing the wire around the neck, filter mounted.
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Situazione 3
Situation 3
Montaggio con la flangia del sensore a stringa
Mounting with the flange for the
“flat string” level

Prima di rimontare il filtro, inserire la flangia porta sensore fino in
cima, inserire quindi il filtor e chiudere usando il filo rosso..
Before inserting the red wire in the filter, mount the bracket on the
filler neck, than mount the filter as above using the red wire.
Usare il filo rosso come nella versione precedente.
Insert the red wire like in the previous version.
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Rimontare tutto e serrare i bulloni.
Mount all parts and bolts back on.

Ti consigliamo sempre di fare benzina da solo a la Tua
moto, per evitare danni al filtro o alla Tua moto.
We reccomend you always to do your own refuelling in
order to avoid damages to your filter or your bike.
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Guglatech Ti ringrazia per l’acquisto.
Thank you for the purchase.
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