Utensili per gommisti

Rigatore per pneumatici

• Attrezzo indicato per la riscolpitura dei pneumatici dei veicoli industriali e
macchine movimento terra.
• Il pneumatico idoneo per la riscolpitura deve riportare sul lato la dicitura
Reglovable o il simbolo U
• Il Rigatore non è fornito di lame da ordinare a parte
Codice

Descrizione

3970001310

Rigatore

Caratteristiche tecniche
Alimentazione

220V

Potenza

240W

Certificazione di conformità

Ce-Tuv

Tipo di sicurezza

IXPO

Peso totale

4,4 Kg
Parti di ricambio / Contenuto

Codice

Lame per rigatore pneumatici

Descrizione

Foto

3970001340

Testa porta lame completa

1

3970001350

Coppia testine

2

3970001360

Coppia viti per testine

3

3970001338

Impugnatura nuda

4

• Lame fornite in confezione da 2 pz.
Codice

Pinza per contrappesi

Forma
lama

Prof. taglio
B

Larg.
taglio C

Prof. lama
D

3970001316

ROTONDE

5 mm

7 mm

8 mm

21 mm

3970001317

ROTONDE

6 mm

10 mm

15 mm

23 mm

3970001318

ROTONDE

8 mm

12 mm

16 mm

25 mm

3970001319

ROTONDE

10 mm

12 mm

18 mm

24 mm

3970001330

QUADRE

3 mm

7 mm

5 mm

21 mm

3970001331

QUADRE

5 mm

7 mm

6 mm

21 mm

3970001332

QUADRE

7 mm

10 mm

10 mm

22 mm

3970001333

QUADRE

9 mm

12 mm

13 mm

24 mm

3970001334

QUADRE

11 mm

12 mm

15 mm

23 mm

• Ideale per installare e rimuovere i pesi dal cerchio.
Codice
4430027300

Attrezzo rimuovi barrete adesive

Larg.
taglio A

Desc.
339

• Completamente in teflon per non rovinare il cerchio.
• Ideale per rimuovere barrete di equilibratura adesive dai cerchi in lega leggera.
Codice
3970001390

Servizio pneumatici

Descrizione
14RIM-ATTREZZO RIMUOVI BARRETTE

1313

13
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Attrezzo montaggio valvole

• Ideali per utilizzo con valvole a scatto in gomma per furgoni e mezzi commerciali.
• Con attacco corto 15 mm.
Codice

Attrezzo svita interni in plastica

Descrizione

Articolo

3970001100

11

Interamente in metallo

3970001110

11/Plastica

In plastica e punta in metallo+
svita interni valvola

• Utensile specifico per rimuovere il meccanismo situato all'interno della valvola.
• Un lato per valvole moto-auto-camion, un lato per genio civile.
Codice

Desc.

3970003300

Gessi per marcatura (Steatite)

33

• Scrivono anche su gomme bagnate.
Codice

Raspa a matita sferica

Desc.

Colore

Ø mm

3970002400

24

BIANCO

14

3970002500

25

GIALLO

14

• Da usare con smerigliatrice diritta elettrica o pneumatica.
• Per la pulizia all'interno del pneumatico prima della riparazione.
Codice
3970011000

Mola profilo curvo

Ø gambo
(mm)

Lungh.
mm

110

6

65

• Per la pulizia all'interno del pneumatico prima della riparazione.
• Da usare con adattatore n/s art. cod. 397 00 11200-112.
Codice
3970011100

Desc.

Dimensioni
mm

Filetto

Grana

111

ø 50x25

3/8"x24 UNF

36

13

1314

Desc.

Servizio pneumatici

Utensili per gommisti

Adattatore per mola

• Specifico per mola n/s art. cod. 397 00 11100-111.
• Adattatore da montare su smerigliatrici diritte pneumatiche o elettriche.
Codice
3970011200

Desc.

Lungh.
mm

Ø gambo
(mm)

Filetto

112

47

6

3/8"x24 UNF

Frese a carbide (o widia) per riparazione pneumatici

• Per riparazioni interne dei pneumatici, servono per pulire e preparare il
posizionamento dei funghetti di riparazione.
• Sono frese in carburi metallici sinterizzati (widia).
• Vanno utilizzati con smerigliatrice diritta a 22.000giri/min. NS CODICE
4180006700.
Desc.

Diametro mm

3970012450

Codice

3

D.3

3970012460

6

D.6

Misuratore di battistrada
Codice

Rullino per riparazioni

Desc.

Caratteristiche

3970002350

23/1

Interamente in metallo- con molla
per fissaggio alle tasche

3970002360

23/2

Interamente in metalloconsegnato in astuccio

3970002370

23/3

Misuratore battistrada digitale

• Misura: D.40 x 4 mm.
• Ideale per far aderire le pezze al pneumatico.
Codice

Descrizione

3970012480

Leva copertoni

• Leva copertoni in acciaio al cromo vanadio.
• Esecuzione zincocromata.
Codice

Protezione levacopertoni

Rullino

Desc.

L
mm

h
mm

4430039910

444

300

22,0

4430039920

444

400

24,5

4430039930

444

500

26,0

4430039940

444

600

28,0

• Protezione in plastica per levacopertoni.
• Si consiglia l'utilizzo per lavorazioni su cerchi in lega.
• Il semplice inserimento manuale sull'attrezzo impedisce la formazione di graffi
sul cerchio.
• Da utilizzare su levacopertoni nostri codici: 4430039910/20/30/40
• Colore nero.
Codice
4430039950

Servizio pneumatici

Descrizione

Lungh. cm

444/P

34

1315

13
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Bussole per cerchi in lega

• Bussole versione esagonale lunga per cerchi in lega.
• Lo speciale rivestimento esterno in materiale sintetico consente di non graffiare
il cerchio mentre la protezione interna protegge dai graffi i dadi lucidi o cromati.
• Particolarmente indicate per gommisti, meccanici, carrozzieri e autoriparatori in
genere.
Codice

Serie bussole per cerchi

Desc.

4430049910

974 - 17

4430049920

974 - 19

4430049930

974 - 21

• Kit di bussole versione esagonale lunga per cerchi in lega.
• Lo speciale rivestimento esterno in materiale sintetico consente di non graffiare
il cerchio mentre la protezione interna protegge dai graffi i dadi lucidi o cromati.
• Particolarmente indicate per gommisti, meccanici, carrozzieri e autoriparatori in
genere.
Codice

Desc.

4430049900

Bussola per dadi ruota Mercedes

974S

3 BUSSOLE ATT. 1/2”

Descrizione

Lunghezza
totale mm

Attacco

1795-17

50

1/2"

Descrizione

Lunghezza
totale mm

Attacco

1795-15

85

1/2"

4430058480

• Bussola tipo rinforzato per dadi ruota
• Per cerchi Smart
Codice
4430058475

13

1316

Applicazione
M17 = UTILITARIE
M19 = BERLINE M21
= VETT. GIAPPONESI
E FUORISTRADA

• Bussola tipo rinforzato per dadi ruota
• Per Mercedes classe S, SL, MML, CS
Codice

Bussola per dadi ruota Smart

Contenuto

Servizio pneumatici
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Bussola per dadi ruota Ford con tappo in alluminio
•
•
•
•
•

Bussola esagonale tipo rinforzato per dadi ruota Ford
Attacco quadro femmina da 1/2"
Lunghezza 77mm
Con doppio profilo esagonale 18,5-19,5
Il quadro da 1/2" é al centro della bussola per cui per l'utilizzo con l'avvitatore é
opportuno utilizzare una prolunga di tipo rinforzato vedi 4430004600
Codice

4430058482

Desc.

Misura

1795-18,5-19,5

18,5-19,5

Bussola per dadi ruota Ford con tappo in alluminio
•
•
•
•
•

Bussola esagonale tipo rinforzato per dadi ruota Ford
Attacco quadro femmina da 1/2"
Lunghezza 77mm
Con doppio profilo esagonale 21-21,5
Il quadro da 1/2" é al centro della bussola per cui per l'utilizzo con l'avvitatore é
opportuno utilizzare una prolunga di tipo rinforzato vedi 4430004600
• Indispensabile per dadi rivestiti cromati per Ford Galaxy
Codice
4430058483

Bussole per dadi ruota

Misura
21-21,5

• Bussola esagonale tipo rinforzato per dadi ruota Chrysler,Dodge,Land Rover e
Range Rover con tappo il alluminio
• Attacco quadro femmina da 1/2"
• Lunghezza 63mm
• Con doppio profilo esagonale 22-22,5mm
• Il quadro da ½ é al centro della bussola per cui per l'utilizzo con l'avvitatore é
opportuno utilizzare una prolunga di tipo rinforzato vedi 4430004600
Codice
4430058484

Bussole per dadi ruota

Desc.
1795-21-21,5

Desc.

Misura

1795-22-22,5

22-22,5 mm

• Bussola esagonale tipo rinforzato per dadi ruota land Rover,Discovery,Range
Rover con tappo il alluminio
• Attacco quadro femmina da 1/2"
• Lunghezza 63mm
• Con doppio profilo esagonale 27-27,5mm
• Il quadro da ½ é al centro della bussola per cui per l'utilizzo con l'avvitatore é
opportuno utilizzare una prolunga di tipo rinforzato vedi 4430004600
Codice
4430058485

Desc.

Misura

1795-27-27,5

27-27,5

13

Servizio pneumatici

1317
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Kit bussole per dadi ruota con tappo in alluminio

• Pratico kit di 5 pezzi contenente 4 bussole +1 prolunga
• Le bussole sono del tipo con doppio profilo esagonale
Codice
4430058486

Desc.

Attacco

1795-Kit 5 pz

1/2"

Parti di ricambio / Contenuto
Codice

Contenuto kit

4430058482

n° 1 Pz.

4430058483

n° 1 Pz.

4430058484

n° 1 Pz.

4430058485

n° 1 Pz.

4430004600

n° 1 Pz.

Bussola esagonale per dadi ruota Jeep Renegade

• Bussola attacco ½" di tipo rinforzato
• Profilo esagonale
Codice
4430058487

Desc.

Attacco

1796-11/16

1/2"

Bussola esagonale per dadi ruota vetture americane per Tesla
• Bussola attacco ½ " di tipo rinforzato
• Profilo esagonale -misure in pollici
• Lunghezza 85mm
Codice

Barre di torsione impact

Desc.

Attacco

4430058488

1796-13/16

1/2

4430058489

1796-7/8

1/2

4430058491

1796-15/16

1/2

•
•
•
•
•

Barre di torsione per serraggio dadi ruota.
Utilizzabili esclusivamente con avvitatore ad impulsi.
Pretarate per diverse coppie di serraggio.
Con attacco quadro maschio-femmina da 1/2".
Assortimento completo per ricoprire ogni esigenza di fissaggio.
Codice

Desc.

L
mm

Tipo di
aggancio

4430049450

934 80

Rosso

÷ 75

1/2"

1/2"

25,5

152

SFERA

4430049455

934 120

Rosa

÷ 120

1/2"

1/2"

25,5

152

SFERA

4430049460

934 170

Bianco

÷ 160

1/2"

1/2"

25,5

152

SFERA

13

1318

Colore Coppia Femmina Maschio Ø mm
Nm

Servizio pneumatici
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Bussole per bulloni danneggiati e antifurto 1/2"

• Permettono di allentare e rimuovere in modo semplice, sicuro e tempestivo dadi
e bulloni bloccati, con filettature o teste rovinate e/o arrotondate.
• Particolarmente utili per rimuovere bulloni 'antifurto' montati sulle ruote di gran
parte delle vetture in circolazione.
• Il profilo conico elicoidale consente alla bussola di agganciarsi saldamente alla
vite o al bullone in modo da creare una presa robusta.
• Contenuto cassetta: 4 bussole con attacco 1/2', asta di metallo 80mm per
espellere il bullone dalle bussole.
Codice
4770005320

Desc.

Contenuto

620

Kit 4 bussole conico
elicoidali:17-19-21-23 mm

Parti di ricambio / Contenuto
Codice

Desc.

Attacco

4770005321

620/17

1/2"

4770005322

620/19

1/2"

4770005323

620/21

1/2"

4770005324

620/23

1/2"

Pistole gonfiagomme professionali CEE
•
•
•
•
•

Disponibile con manometro ø 63 e 80 mm.
Pressione massima 0 ÷ 12 bar.
Lunghezza tubo 75 cm.
Attacco a baionetta.
*Per n/s art. cod. 345 00 01530-1159 e 345 00 01576-1167.
Codice

Pistola gonfiaggio Eurodainu

Desc.

Caratteristiche

3450001530

1159

PIST. CON MAN. Ø 63 CEE

345RC03770

377

MANOMETRO RICAM. Ø 63 CEE

345RC03760

376

TUBO RICAM. COMPLETO*

3450001576

1167

PIST. CON MAN. Ø 80 CEE

345RC04000

400

MANOMETRO RICAM. Ø 80 CEE

•
•
•
•
•

Costruito su licenza Michelin.
Manometro ø 90 mm.
Pressione massima 11 bar.
Lunghezza tubo 150 cm.
Attacco aria 1/4" gas femmina.
Codice

Desc.

Caratteristiche

3450001577

1168

PISTOLA EURODAINU SCALA
SOLO BAR

345RC03180

318

TUBO RICAMBIO FILETTATURA
FEMMINA

345RC03190

319

TUBO RICAMBIO FILETTATURA
MASCHIO

Pistola gonfiaggio Eurodainu con doppia scala bar-psi
•
•
•
•
•

Costruito su licenza Michelin.
Manometro ø 90 mm.
Pressione massima 0 ÷ 12 bar.
Lunghezza tubo 150 cm.
Attacco aria 1/4" gas femmina.
Codice

Desc.

Caratteristiche

3450001578

1168-Bar-Psi

PISTOLA EURODAINU CON
DOPPIA SCALA BAR E PSI

345RC03180

318

TUBO RICAM. FILETTATURA
FEMMINA

345RC03190

319

TUBO RICAM. FILETTATURA
MASCHIO VECCHIO MODELLO

Servizio pneumatici

1319

13
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Testina per gonfiagomme

• Testina di ricambio per n/s art. cod.: 345 00 01530-1159; 345 00 01576-1167;
345 00 01577-1168; 345 00 01577- 1168.
Codice

Desc.

345RC03840

384

Testina gonfiaggio per ruote gemellate

• Ideale dove ci sono problemi di spazio per il gonfiaggio.
• Applicabile direttamente sulla testina del gonfiagomme senza smontare nulla.

Manometro di precisione "Quicker"

Codice

Desc.

L. tot.

345RC03841

384/1

cm 33

• Manometro di precisione per il controllo della pressione pneumatici.
• Garantisce totale affidabilita' della lettura effettuata.
• Particolarmente apprezzato dai preparatori dei team corse 2 e 4 ruote.
Codice

Desc.

4770001250

Manometro di riscontro

•
•
•
•

125

Solo per controllo pressione gomme.
Manometro ø 63 mm.
Pressione 0-12 bar.
Tubo lunghezza 40 cm.
Codice

Desc.

3450001520

Gonfiagomme

1158

• Gonfiagomme portatile.
• Dotato di spirale e manometro per il gonfiaggio/sgonfiaggio dei pneumatici.
• Serbatoio dotato di collaudo CE.
Codice
4430045600

Desc.

Capacità serbatoio LT

598

10

Parti di ricambio / Contenuto
Codice

13

1320

Descrizione

Articolo

4430045602

598/P

PISTOLA DI RICAMBIO

4430045614

599/3

SPIRALE

4430045603

598M

MONOMETRO DI RICAMBIO
SERBATOIO

Servizio pneumatici
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Carrello centraruote

• Carrello centraruote.
• Indicato per officine auto e V.I, carrozzerie auto e V.I, gommisti.
• Permette di sollevare, trasportare e centrare in modo semplice e con il minimo
sforzo i pneumatici sui bulloni del mozzo.
• Particolarmente utile per chi si trova ad operare da solo o in presenza di
pneumatici pesanti e di grandi dimensioni.
• Dotato di bracci con rulli ruotanti montati su cuscinetti per una piu' facile ricerca
del centraggio.
• Provvisto di due ruote in gomma e quattro in plastica, di cui due di ricambio.
• Tre regolazioni per pneumatici da 6,5" a 22,5".
• Fornito con minuterie per il montaggio.
• Lunghezza manico: 990 mm.
• Larghezza totale: 700 mm.
Codice
4700001720

Descrizione

Peso
Kg.

2502 - Carrello centraruote

11,2

Parti di ricambio / Contenuto
Codice

Disco sposta ruote

Descrizione

4700001730

2502R - Ruota ant.nera

4700001740

2502RP Ruota post. bianca

• Innovativo sistema per la movimentazione delle route da 13" a 20".
• Disco in materiale plastico con 4 ruote piroettanti.
• Permette la movimentazione simultanea di più ruote sino ad un peso complessivo
di 160kg.
• Un solo operatore é in grado di spostare senza fatica alcuna più ruote.
• Per tutti i gommisti e gli operatori del servizio pneumatici.
Codice
4700001750

Descrizione

Per ruote

2503 - disco sposta ruote

da 13" a 20"

Caratteristiche tecniche
Diametro del disco

Bilanciatrice statica per moto

67,5 cm

Portata kg

160

Per ruote

da 13" a 20"

• Struttura in acciaio verniciato,con bolla per un corretto posizionamento. Per
officine,gommisti. Fornita smontata.
• Caratteristiche tecniche: Per cerchi fino a 21'. Con perno diametro 12mm
e coni diametro max 40mm.Fornita smontata per maggior sicurezza nel
trasporto. Dimensioni :Lcm 50xPcm20xHcm50
• N:B: Ducati 916,748,998,e996, moto BMW e Maxi Scooter possono essere
equilibrate solo utilizzando gli appositi adattatori.
Codice

Desc.

Caratteristiche

2626

Per cerchi fino a 21”

4700005920

Parti di ricambio / Contenuto
Codice

Desc.

Accessori

Foto

2626 SR

Kit centraggio cerchi

1

4700005922

2626-A01

Kit adattatori ruote
monobraccio

2

4700005923

2626-A02

Kit adattatori ruote
BMW

3

4700005924

2626-A03

Kit con perno per
ruote scooter Ø 10
mm

4

4700005925

2626-A04

Kit adattatori Piaggio
X9 Ø 16 mm

5

4700005926

2626-A05

Kit adattatori ruote
BMW dal 2006

6

4700005927

2626-A00

Perno standard in
dotazione con coni Ø
12 mm

7

4700005928

2626-ACR

Cono ricambio
standard diam
max40mm

8

4700005921

Servizio pneumatici

13

1321
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Pasta bianca PNEU - ideale per auto e moto

• Pasta lubrificante e sigillante per il montaggio di pneumatici auto e moto.
• Lubrifica la parte trattata impedendo lo slittamento del pneumatico durante il
montaggio.
• Rigenera e protegge la gomma nella parte dove deve fare tenuta sul cerchio
(tallone).
• A base vegetale, di pastosità morbida.
• Non lascia macchia sul pneumatico (alone bianco).
Codice
4110015155

Desc.

Contenuto Kg

2859

4

Pasta nera PNEU - ideale per auto e moto

• Pasta lubrificante e sigillante per il montaggio di pneumatici auto e moto.
• Lubrifica la parte trattata impedendo lo slittamento del pneumatico durante il
montaggio.
• Rigenera e protegge la gomma nella parte dove deve fare tenuta sul cerchio
(tallone).
• A base vegetale, di pastosità morbida.
• Non lascia macchia sul pneumatico-antimacchia.
Codice
4110015161

Desc.

Contenuto Kg

2860N

5

Pasta blu pneu - per pneumatici ribassati e RUNFLAT

• Pasta lubrificante e sigillante per il montaggio di pneumatici auto ribassati o
Runflat, che per effetto della durezza della spalla del pneumatico con le normali
paste sarebbe difficoltoso.
• Lubrifica la parte trattata impedendo lo slittamento del pneumatico durante il
montaggio.
• Rigenera e protegge la gomma nella parte dove deve fare tenuta sul cerchio
(tallone).
• A base vegetale, di pastosità morbida.
• Specifica per montaggi con macchine automatiche e montaggio
pneumatici cerchi in lega.
Codice
4110019990

Desc.

Contenuto Kg

6321

4

Pasta gialla PNEU - ideale per TRUCK

• Pasta lubrificante e sigillante per il montaggio di pneumatici V.I. e movimento
terra.
• Lubrifica la parte trattata impedendo lo slittamento del pneumatico durante il
montaggio.
• Rigenera e protegge la gomma nella parte dove deve fare tenuta sul cerchio
(tallone).
• A base vegetale, di pastosità morbida molto simile a prodotto Michelin.
• Non lascia macchia sul pneumatico.

13

Codice
4110015160

1322

Servizio pneumatici

Desc.

Contenuto Kg

2860

4
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Pennello in legno ricurvo per paste pneu

• Pennello specifico in legno con setole ricurve per applicazione paste sui talloni
dei pneumatici.
Codice
3970012490

Kit riparagomme - auto

Descrizione

D

Pennello Pneu

D. 51,8

• Strumento necessario per la riparazione provvisoria di pneumatici forati.
• Adatto per pneumatici senza camera d'aria.
• Dotato di un compressore mediante il quale e' possibile ripristinare la pressione
ottimale del pneumatico forato dopo aver inserito il sigillante.
• La presenza del manometro permette una lettura assolutamente precisa della
pressione di gonfiaggio.
• Completo di custodia proteggi compressore.
• Il liquido del kit ripara gomme non intacca la struttura interna del pneumatico.
Con una semplice pulizia da parte del gommista tramite panno e successiva
riparazione, il pneumatico e' nuovamente riutilizzabile.
• CARATTERISTICHE TECNICHE
• Corpo in materiale plastico antiurto, manometro con indicazione massima 6 bar
(87 psi).
• Compatibile con tutti i sistemi di controllo di pressione degli pneumatici 'TPMS'.
• Riparazione fori di diametro fino a 10 mm.
• Dimensioni del compressore: 120 x 145 x 60 mm)
• Peso del sistema completo: 1,01 Kg.
• Max pressione di gonfiaggio: 6 bar (87psi).
• Temperatura di utilizzo: da 0°C a +50°C.
Codice

Desc.

3970012200

410
Parti di ricambio / Contenuto

Codice
3970012260

Ricarica per Kit riparagomme auto

Descrizione

Contenuto

415 - Ricarica per Kit riparagomme
auto

300 ml

• Flacone di ricambio per il nostro Kit riparagomme auto codice 3970012200-410.
• La bombola ha un contenuto di 300 ml, come l'originale contenuta nel kit, ed é
dotata di tubetto per l'introduzione del liquido integrato nel tappo.
• Compatibile con tutti i sistemi di controllo di pressione degli pneumatici TPMS.
Codice
3970012260

Descrizione

Contenuto ml

415

300

13

Servizio pneumatici

1323
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No stop

• Gonfia e ripara immediatamente i pneumatici forati.
• Può essere usato sia su pneumatici a camera d'aria che tubeless.
• Si applica collegando il tubetto della bombola alla valvola del pneumatico dopo
aver eliminato la causa della foratura. Quindi premere il tasto erogatore per
gonfiare il pneumatico.
• Appena possibile procedere al controllo della pressione del pneumatico.
• Non é indicato per grosse lacerazioni.
Codice

Kit riparazioni pneumatici tubeless

Desc.

Contenuto ml

4110010700

2692

300

4110015480

3050

200

• In valigetta.
Codice

Desc.

Contenuto

Applicazioni

3970011300

113

50 STRINGHE 1
RASPETTA 1 ATTR. A
"T" CON AGO

KIT PER AUTO E
MOTO

3970011400

114

25 STRINGHE 1
RASPETTA 1 ATTR. A
"T" CON AGO

KIT PER AUTOCARRI

Parti di ricambio / Contenuto
Codice

Descrizione

Applicazioni

Articolo

Foto

113/T

PER AUTO

ATTREZZO A T

1

3970011460

113/R

PER AUTO,
MOTO E
AUTOCARRI

RASPETTA DI
RICAMBIO

2

3970011350

113/1

PER AUTO

AGHI DI
RICAMBIO

3

3970011450

114/1

PER
AUTOCARRI

AGHI DI
RICAMBIO

4

3970011340

Stringhe autovulcanizzanti

• Stringhe di ricambio per kit ripar. pneumatici.
Desc.

Lungh. in pollici

Applicazioni

3970011500

Codice

115

4"

VETTURE-MOTO

3970011600

116

8"

AUTOCARRI

Funghetti riparazione pneumatici standard

• Da utilizzare solo per forature con angolo di penetrazione rispetto alla
perpendicolare inferiore a 20°, se maggiori utlizzare le pezze di riparazione.
• Materiale autovulcanizzante Patch Rubber.
• Per auto-veicoli commerciali-autocarri.
Codice
3970012000

13

1324

Desc.

Misure

250

9X76 mm

3970011980

248

6x75 mm

3970011970

246

3x40 mm

Servizio pneumatici

Utensili per gommisti

Funghetti riparazione pneumatici radiali e a tele diagonali

• Da utilizzare solo per forature con angolo di penetrazione rispetto alla
perpendicolare é inferiore al 20°, se maggiori utlizzare le pezze di riparazione.
• Materiale autovulcanizzante SPEEDY PLUGS.
• Per auto-veicoli commerciali-autocarri.
Codice

Pezze per riparazione camere d'aria

Desc.

Misure

3970012050

300

3X47 mm

3970012055

305

6X57 mm

• Materiale autovulcanizzante.
• Fornite in scatola.
• Tipologia del materiale "Chemical Cure".
Codice

Desc.

Diam.
mm

Forma

3970011700

120

28

ROTONDA

3970011710

125

38

ROTONDA

3970011720

130

51

ROTONDA

3970011730

135

57

ROTONDA

3970011745

145

114

ROTONDA

Rappezzi per riparazioni radiali tubeless

• Materiale autovulcanizzante Patch Rubber.
• Queste pezze vengono usate per riparare fori e danni alla sezione dei pneumatici
radiali di vetture-veicoli commerciali, truck e movimento terra.
• Hanno un rinforzo speciale che riduce gli effetti della flessione.
• Possono essere impiegati sulla corona, spalla e fianco del pneumatico.
Codice

Rappezzi universali per forature

Desc.

Misure

Forma

3970011800

150

55X70 mm

RETTANGOLARE

3970011810

155

65X110 mm

RETTANGOLARE

3970011820

160

75X135 mm

RETTANGOLARE

3970011825

165

70X115 mm

RETTANGOLARE

3970011830

170

75x140 mm

RETTANGOLARE

3970011840

175

105x205 mm

RETTANGOLARE

• Queste pezze di riparazione vengono usate per riparazioni non complesse su
tutti i tipi di pneumatici a tela diagonale o radiale di vetture-V.I.-truck-movimento
terra.
• Sia su camere d'aria sia su tubeless.
• Per fori piccoli- massimo foro di 9mm.
• Per riparazioni su corona-spalla-fianchi.
Codice

Desc.

Misure

Forma

Applicazioni

3970011900

180

45X45 mm

QUADRATA

Per fori
massimo 3mm

3970011910

185

55X55 mm

QUADRATA

Per fori da 3
mm a 6 mm

3970011920

190

67X67 mm

QUADRATA

Per fori da 6
mm a 9 mm

Servizio pneumatici

1325
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Utensili per gommisti

Rappezzi diagonali serie CX

• Rappezzi utilizzati per riparazioni sezione, rinforzi, fori su pneumatici vettura,
veicoli industriali e movimento terra.
• Idonei per applicazioni anche su pneumatici a tele diagonali, con camera d'aria
o tubeless.
Codice

Desc.

Diam.
mm

Forma

3970011950

200

76

OTTOGONALE

3970011960

205

95

OTTOGONALE

Soluzione vulcanizzante per incollaggio pezze-funghi e stringhe
•
•
•
•

Soluzione autovulcanizzante.
Ha una asciugatura rapida, permette di accelerare il tempo di riparazione.
Elimina i difetti nelle riparazioni dovuti ad un tempo di asciugatura incompleto.
Attiva il processo chimico che fa aderire le unità (pezze-funghi) al pneumatico.
Codice

Sigillante per talloni pneumatici

Descrizione

3970012100

350

200 ml

3970012151

401/Blu

200 ml

Colore blu-velocità di
asciugatura media

• È una soluzione chimica per sigillare i talloni dei pneumatici.
• Il tallone è la parte del pneumatico che è a contatto con il cerchio.
• Forma una tenuta stagna fra pneumatico e cerchio, utilizzabile tutte le volte che
il cerchio non sigilla perfettamente con il pneumatico.
• Colore nero.
Codice

Codice

1326

Desc.

Contenuto

Colore

402

Bead sealer-1 lt

nero

• È una soluzione che permette di sigillare la pezza una volta applicata ed
incollata, ricoprendo la zona dove si è smerigliato in eccesso il pneumatico per
l'applicazione della pezza.
• Colore nero.
3970012150

13

Caratteristiche
Colore trasparente,
asciugatura extra
rapida

3970012152

Sigillante per riparazioni

Contenuto

Servizio pneumatici

Desc.

Contenuto

Colore

400

Repair sealer-473 ml

Nero

Utensili per gommisti

Liquido per la pulizia dei pneumatici

• Permette la completa eliminazione di tutte le contaminazioni depositate intorno
al danno (es: grafite, silicone, ecc..).
• Prepara la superficie in modo ottimale per consentire una velocizzazione delle
successive fasi di riparazione.
• Dissolve efficacemente il materiale distaccante utilizzato nella produzione dei
pneumatici. Da utilizzare dopo l'operazione di raspatura all'interno del pneumatico,
prima di applicare la soluzione auto vulcanizzante (ns cod 3970012100).
• Particolarmente utile anche per eliminare i residui di adesivo lasciati dai pesi di
equilibratura.
• Fornito con beccuccio per un'accurata applicazione del liquido sulla zona
interessata.
Codice

Desc.

Contenuto ml

355

1000

3970012105

Prodotto specifico per rimuovere ogni tipo di colla dai cerchi in lega ed in acciaio

• Prodotto pronto all'uso per la facile pulizia di ogni tipo di superficie da sigillanti
induriti.
• Efficace su ogni tipo di sigillante quali siliconici, acrilici, poliuretanici, ms polymer,
ecc..
• Applicabile su quasi ogni tipo di superficie senza intaccarla: metalli grezzi e
verniciati, ceramiche, laminati, vetro, alluminio.
• Non usare su superfici in nylon.
Codice
4110016480

Sacchi portapneumatici

Desc.

Colore

Cont. ml

4055

TRASPARENTE

400

• Particolarmente indicati per gommisti.
• Numerosi vantaggi per l'utente finale quali: ritiro dei pneumatici sostituiti in
modo pratico, senza il rischio di sporcarsi e di imbrattare il bagagliaio della
propria vettura, maggiore ordine nel garage.
• Migliorano la qualità e l'immagine del servizio offerto verso il cliente finale
attestando l'attenzione e la cura per i beni della propria clientela. 1 bobina: 100
sacchi.
• Utilizzabili con il nostro supporto murale in plastica cod 4440100250.
• Colore materiale: fondo bianco con, a scelta, logo meccanocar o logo del cliente.
• Meccanocar dà la possibilità di personalizzare l'articolo con il proprio marchio fino
ad un massimo di 5 colori con un quantitativo minimo di 10 bobine.
• Spazio di stampa: 2 ripetizioni max 300 x 300 mm.
Codice

Desc.

Stampa

100/M

Meccanocar

4440101805

100/1

1 colore

4440101810

100/2

2 colori

4440101815

100/3

3 colori

4440101800

4440101820

100/4

4 colori

4440101825

100/5

5 colori

4440101915

395/M

Meccanocar

4440101920

395/1

1 colori

4440101925

395/2

2 colori

4440101930

395/3

3 colori

4440101935

395/4

4 colori

4440101940

395/5

5 colori
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Caratteristiche tecniche
Materiale
Spessore

Polietilene
40 micron

Dimensione sacco mod.100

56+15+15*110 cm

Dimensione sacco mod.395

76+15+15*110 cm

Numero di strappi

100

Peso bobina in Kg

6,7

Servizio pneumatici

1327

Utensili per gommisti

Etichette per pneumatici

• Cartellini identificativi per pneumatici.
• Indicati per gommisti, autofficine, autocarrozzerie.
• Consentono il facile e veloce riconoscimento dei pneumatici dell'utilizzatore finale
durante la loro permanenza in magazzino.
• Facilissima applicazione sul pneumatico grazie alla fascetta apribile e richiudibile.
• Le etichette in carta sono protette dall'umidita' grazie agli idonei cartellini in
plastica riutilizzabili nel tempo.
• Set composto da 100 etichette, 100 cartellini e 100 fascette in plastica.
• Misure etichetta: 104 x 148 mm.
• Diametro max pneumatico: 240 mm.
Codice

Tagliandi adesivi per gommisti

470 - Set completo - IT

3970012405

475 - Etichette in carta 100 pezzi - IT

3970012410

470 - Set completo - FR

3970012415

475 - Etichette in carta 100 pezzi - FR

•
•
•
•
•
•
•

Materiale: PVC adesivo.
Pratici tagliandi adesivi adatti per attestare l'avvenuto intervento sul veicolo.
Utili come promemoria all'utilizzatore finale per i futuri controlli.
Personalizzazione: Stampa digitale.
Misure:H150xL100 mm.
Su richiesta i tagliandi possono essere completamente personalizzabili.
Adesivo sovrascrivibile con pennarello.
Codice

4720035390

13

1328

Descrizione

3970012400

Servizio pneumatici

Desc.
2990

