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Codice
72

Il mercato dell'auto sta offrendo sempre più modelli con alimentazione a Metano visto l'attuale costo
del carburante convenzionale. Come per i veicoli con alimentazione a gasolio e benzina, per i veicoli
a metano è bene effettuare le dovute manutenzioni ad intervalli regolari. Anche se ad oggi la
sicurezza raggiunta sugli impianti a metano è elevata e le bombole sono realizzate con leghe speciali
e acciai ad alta resistenza ,non che testate per resistere a temperature e pressioni elevatissime. Le
bombole vengono sottoposte a collaudi con pressioni di 300 atmosfere,chiaramente per poter
effettuare i dovuti controlli,le bombole vanno posizionate su appositi supporti e servono delle chiavi
speciali per poter lavorare sulle valvole delle bombole stesse.
 

Manutenzione impianti a metano

Supporto per bombole Metano - Kit per il fissaggio delle bombole del
metano su banco o su carrello

Codice Descrizione
4770006280 725 Kit bloccaggio bombole metano

    •  Kit composto da 2 robuste staffe sagomate e cinghie
con cricchetto per l'ancoraggio in sicurezza della
bombola.

    •  Il kit è comprensivo delle viti di fissaggio da M8x25+
dadi autobloccanti.

    •  Applicabile anche sul n/s carrello a giorno
4700000100.

Kit chiavi per lo smontaggio della valvola di alimentazione dell'impianto
a metano

Codice Descrizione
4770006270 724 Kit Citroen C3

    •  Per Citroen C3 motori 1,4I.
    •  Esagono di manovra 36mm.
    •  2 chiavi (bombola piccola +bombola grande).
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Chiave per valvola alimentazione dell'impianto a metano

Codice Descrizione
4770006220 719 Chiavi per Panda 1,2

    •  Per Fiat Panda motori 1,2 - Panda Van - Punto e
Grande Punto mod.199 - nuovi e vecchi modelli

    •  Esagono di manovra 36mm

Kit chiavi per lo smontaggio della valvola di alimentazione dell'impianto
a metano

Codice Descrizione
4770006230 720 kit bloccaggio bombole metano

    •  Per Fiat Multipla (MY-03 e MY-04) e Doblò - Punto
mod.188 - Daily - Citroen C3 dal 2013

    •  Attacco quadro 1”

Chiave per valvola alimentazione dell'impianto a metano

Codice Descrizione
4770006240 721 Chiavi per Mercedes

    •  Per Mercedes motori NGT - B&E
    •  Esagono di manovra 36mm
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Kit chiavi per lo smontaggio della valvola di alimentazione dell'impianto
a metano

Codice Descrizione
4770006250 722 kit bloccaggio bombole metano

    •  Per Opel Zafira modelli vecchi e ultimi - Combo
    •  Esagono di manovra 36mm

Chiave per valvola alimentazione dell'impianto a metano

Codice Descrizione
4770006260 723 chiave per  VW

    •  Per VW Touran, motori 1,4 TSI, 2,0 I - Caddy - Passat
    •  Esagono di manovra 36mm
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Centrafari digitale

Codice
4700004700

Caratteristiche Techiche
Altezza mm 174
Profondità mm 670
Larghezza mm 600
Peso 30
Altezza min. operativa (mm) 200
Altezza max. operativa (mm) 150

    •  Strumento centrafari indicato per il perfetto centraggio
luci abbaglianti ed anabbaglianti di moto, auto,
furgoni, camion, macchine movimento terra.

    •  Sistema di allineamento tramite puntatore laser posto
nella parte superiore dello strumento.

    •  Camera ottica completamente in metallo, dotata al suo
interno di livella per il corretto allineamento durante la
misurazione.

    •  La camera ottica e' regolabile in altezza per mezzo di un
pulsante montato all'interno di una colonna centimetrata.

    •  Regolazione dell'inclinazione faro tramite rotella posta
nella parte posteriore della camera ottica.

    •  Il display digitale permete una facile lettura del valore
dell'intensita' luminosa (LUX).

    •  La colonna centimetrata puo' ruotare di circa 30° per
allinearsi perfettamente al veicolo.

    •  Fornito con una larga base su 3 ruote che ne permette il
facile trasporto.

Vasca lavapezzi pneumatica

Codice Descrizione
4700004800 2587-VASCA LAVAPEZZO
4700004810 2587P-PENNELLO DI RICAMBIO
4700004811 2587RG-RUOTA GIREVOLE
4700004812 2587RF-RUOTA FISSA
4430045614 599/3 SPIRALE DI RICAMBIO
4430049373 920/T Tubo livello contenitore 8x10 - L46 cm
1760026852 6505-10-1/4 Raccordo s.rapido al 10-1/4"

Caratteristiche Techiche
Pressione max di esercizio (bar) 2
Capacità vasca (lt) 40
Vasca (LxHxP) mm 800x200x500
Altezza totale (mm) 1130
Peso Kg. 52
Capacità 70 lt

    •  CARATTERISTICHE
    •  Vasca lavapezzi pnuematica per il lavaggio di parti

meccaniche di autoveicoli e utensili in genere.
    •  Indicato per officine auto e veicoli industriali.
    •  Serbatoio con capacita' totale di 70 lt, completo di 2

ruote fisse anteriori e 2 girevoli posteriori, certificato
secondo la direttiva 97/23/CEE.

    •  La vasca e’ in acciaio al carbonio, completamente
verniciata con polveri epossidiche. Dotata di coperchio
rimovibile ed una griglia di filtraggio completamente
zincata. La cupola rompigetto, posta all'interno della
vasca, evita la fuoriuscita accidentale del liquido.

    •  Completa di valvola di sicurezza e riduttore di pressione.
    •  E' possibile ottenere un flusso continuo di

liquido detergente durante la pulizia delle parti
meccaniche.

    •  Non utilizzare prodotti infiammabili o corrosivi, si
consiglia pertanto l’impiego del liquido lavapezzi ns cod.
4110018520 5 Lt cod. 4110018490 25 Lt.
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Vaschetta di lavaggio ad ultrasuoni

Codice Desc.
4770006290 726

    •  Vaschetta di lavaggio per iniettori di motori benzina e diesel e piccoli pezzi
metallici, con sistema ad ultrasuoni.

    •  Indicata per la pulizia e la disincrostazione degli iniettori smontati e piccoli
particolari meccanici da ogni tipo di sporco ed incrostazione. Utile in ogni
officina meccanica auto-moto-cargo, per pompisti, gasisti, ecc.

    •  Capacità della vasca: 1300 ml. Alimentazione con corrente alternata 220-
240 Volts 50 Hz. Potenza: 50+/-10w. Frequenza degli ultrasuoni: 40 Khz.

    •  Dimensioni: 228x183x158. 
    •  Fornita con un flacone di pulitore alcalino, disponibile come ricambio,

nostro codice 411 00 19900-6305.
    •  Misure vasca interna: 168x135x55 mm
    •  Misure cestello: 160x130x50 mm

Aspira - recupera olio

Codice Desc. Cap. serb. LT Cap. vis. LT Cap. vasc. LT
4430049370 920 70 10 11

Parti di Ricambio
Caratteristiche Codice Descrizione

Tubo ricambio visore sonde con innesto 4430045279 558TS
Plexiglass+OR+scala graduata adesiva 4430045283 558/2 **

Vuotometro per aspiraolio 4430045286 558/26
Manometro per aspiraolio 4430045287 558/72

Sonda flessibile 4430049372 920/S-4X2.5
Sonda Mercedes * 4430045273 558/merc

Tubo scarico 4430045277 558/0
Tubo aspirazione senza innesto 4430055705 1445

Tubo livello contenitore 8x10 - L46 cm 4430049373 920/T
Ruota fissa 4430055720 1460

Ruota girevole 4700004811 2587RG
Griglia ricambio vaschetta 4430049377 920/G

Vasca con griglia 4430045288 588/78x79
Gruppo uscita prodotto 4430045281 558/4

Rubinetto a sfera MF 1/4 rit. 4430049387 923/10
Raccordo s.rapido al 10-1/4" 1760026852 6005-10-1/4

Visore completo 4430049368 920 vis

    •  Apparecchio combinato a funzionamento pneumatico.
    •  Per il recupero di olio esausto.
    •  Consente di aspirare direttamente l'olio dal carter del

veicolo tramite le apposite sonde in dotazione, oppure di
recuperare, tramite la vaschetta montata
sull'apparecchio, l'olio per caduta.

    •  Lo svuotamento del serbatoio avviene in
maniera pneumatica.

    •  Con sonde attacco femmina tondo ø 11 mm.
    •  Misure Plexiglass: diam.200 H350 spess. 4 mm.
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Sonde per aspiraolio

Codice Descrizione Misura
4430049371 920/s Serie sonde attacco sondo N°6 sonde 4 flex+2 rigide

    •  Per nostri aspira-recupera olio e aspira olio senza visore
    •  Sonde attacco femmina da 11mm
    •  Lunghezza standard da 700 mm
    •  Lunghezza da 1000 mm x veicoli commerciali e industriali

Parti di Ricambio
Codice Descrizione Misura

4430049381 920-5 Sonda flessibile 5x700 5x3x700
4430049382 920-6 Sonda flessibile 6x700 6x4x700
4430045276 920-6 Sonda flessibile 8x700 8x6x700
4430049383 920-6L Sonda flessibile 6x1000 6x4x1000
4430049384 920-5R Sonda metallica 5x700 5x4x700
4430045271 920-6R Sonda metallina 6x700 6x5x700

Aspira olio senza visore

Codice Desc. Capacità serbatoio LT
4430049375 921 24

    •  Serbatoio con funzionamento interamente pneumatico.
    •  Aspirazione diretta tramite le sonde in dotazione.
    •  Particolarmente indicato per il recupero dell'olio esausto del serbatoio che

puo' essere sfruttata per intero.
    •  Lo svuotamento del serbatoio avviene in maniera pneumatica.
    •  Con sonde attacco tondo.

Parti di Ricambio
Caratteristiche Codice Descrizione

Tubo ricambio visore sonde con innesto 4430045279 558TS
Vuotometro per aspiraolio 4430045286 558/26
Manometro per aspiraolio 4430045287 558/72
Serie sonde attacco tondo 4430049371 920/S

Sonda flessibile 4430049372 920/S-4X2.5
Sonda Mercedes 4430045273 558/merc

Ruota fissa 4700004813 2588 RF
Tubo livello contenitore 8x10 - L46 cm 4430049373 920/T

Raccordo s.rapido al 10-1/4" 1760026852 6505-10-1/4Recupera olio

Codice Desc. Capacità serbatoio LT Capacità vaschetta
LT

4430045282 558/1 70 11

    •  Serbatoio munito di vaschetta montata su asta telescopica.
    •  Per il recupero dell'olio esausto tramite caduta.
    •  Lo svuotamento del serbatoio avviene in maniera pneumatica.

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione

Tubo scarico 4430045277 558/0
Ruota fissa 4700004812 2587/RF

Ruota girevole 4700004811 2587/RG
Gruppo uscita prodotto 4430045281 558/4

Tubo livello contenitore 8x10 - L46 cm 4430049373 920/T
Raccordo s.rapido al 10-1/4" 1760026852 6505-10-1/4
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Spurgafreni universale pneumatico

Codice Desc. Capacità olio LT
4430049385 923 5

    •  Apparecchio a funzionamento pneumatico per lo spurgo di freni e frizioni.
    •  Il funzionamento avviene tramite l'utilizzo di una membrana in gomma

avente il compito di non emulsionare l'olio.
    •  Nella parte inferiore dell'apparecchio e' stato ricavato un polmoncino d'aria

al fine di effettuare piu' operazioni di spurgo con una sola carica d'aria.
    •  Imbuto per un riempimento facilitato e sicuro.

Parti di Ricambio
Caratteristiche Codice Descrizione

Riduttore di pressione rif. 22 4430045561 590/1
Membrana di ricambio rif. 15 4430045562 590/2
Raccordo con valvola rif. 13 4430045563 590/3

Manometro 0-12 rif. 26 4430045564 590/4
Manometro 0-4 rif. 11 4430049386 923/11

Rubinetto a sfera MF1/4 rif. 10 4430049387 923/10
Spirale di ricambio 4430045614 599/3
Imbuto di ricambio 4430049388 923/36

Codice Desc.
4430045565 591

    •  Serie completa di 13 tappi per tutte le applicazioni auto/autocarro.
    •  Tappi ricavati dal pieno, per una tenuta perfetta.
    •  Con tabella applicativa.

Serie tappi per spurgafreni
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Tappo universale per spurgafreni

Codice Desc.
4430045575 593

    •  Tappo universale per applicazioni dove non e’ previsto il tappo specifico.
    •  Innesto serie italia

Estrattore pneumatico olio freni

Codice Desc.
4770004820 341

    •  Semplice sistema per lo spurgo e il riempimento
automatico degli impianti frenanti idraulici.

    •  Prodotto per officine auto e moto, veicoli commerciali,
stazioni di servizio e gommisti, carrozzerie, camperisti e
officine di trasformazione. Utilizzo semplicissimo tramite
collegamento all'impianto d'aria compressa, nessuna
necessita' di collegamenti elettrici. Utilizzabile da un solo
operatore, permette lo spurgo, il recipero olio vecchio e il
contemporaneo riempimento della vaschetta in
automatico. Le piccole dimensioni e la facilita' d'utilizzo lo
rendono apprezzato nel settore moto.

    •  Costruito con materiali robusti adatti al contatto
prolungato con i liquidi per freni e con contenitori
trasparenti per l'immediata visualizzazione del contenuto.

    •  Il kit comprende: pistola spurgafreni con serbatoio da 2 lt
con attacco aria 1/4” femmina, tubo di collegamento alle
pinze freni da 1 mt, serbatoio di riempimento vaschetta
con attacco universale da 1 lt. Lo spurgafreni meccanocar
e' idoneo solo per l'aspirazione dei liquidi freno. 

    •  Temperatura d'esercizio: -10C° +60°C, consumo aria: 20
lt/min, pressione d'esercizio: 5 – 11 bar. peso: 9,2 kg.
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Spurgafreni elettrico a 12Vcc

Codice Descrizione Alimentazione
4430056880 1793 12Vcc
4430056885 1793T-TAPPO ADATTATORE DI SERIE RECHANGE
4430056890 1793TU-TAPPO UNIVERSALE 40-85m -

    •  Utensile pratico e funzionale,estremamente affidabile,è
particolarmente indicato per impianti frenanti auto con
sistema ABS e ESP. Utensile carrellato per un pratico
utilizzo e trasporto .

    •  Necessita di un solo operatore per gestire l'operazione. Non
necessita di aria compressa,si collega direttamente alla
batteria del mezzo. Da utilizzarsi esclusivamente con oli
sintetici tipo DOT 3/4/5/5.1,l'utilizzo di oli minerali
danneggerebbe irrimediabilmente le membrane interne
dell'attrezzo rendendolo inutilizzabile.

    •  Fornito di serie con bottiglia da lt1 per olio di recupero e
tappo adattatore a 90°. Il tappo adattatore copre l'80% del
circolante. Per concessionarie e officine auto.

    •  Caratteristiche tecniche e vantaggi:
    •  Alimentazione 12Vcc, con cavo bipolare da mt 3 con pinze

di collegamento alla batteria.
    •  Conservazione del liquido dei freni integro nelle sue

caratteristiche . Eliminazione dell’effetto spugnoso del
pedale dei freni. Funzionamento senza collegamento all’aria
compressa.

    •  Consigliato per i sistemi frenanti ABS e ESP. Carcassa in
acciaio zincato e acciaio inox satinato. 

    •  Modalità di lavoro:
    •  Con pressione regolabile da 0,4 a 2,5 bar-max 2,7

bar. Manometro indicatore di pressione (diametro. 62) con
glicerina (antivibrante). Serbatoio liquido con capacità 10
lt. con sensore di minima riserva. Montato su ruote e ben
equilibrato ,risulta  molto facile da trasportare. Nella parte
posteriore, una finestra consente di controllare il livello del
liquido senza aprire il serbatoio. Una sola persona per
gestire l’operazione. Facilità di riempimento del liquido
(bocca del serbatoio diam. 110 mm). Pompa con grande
capacità di trasferimento liquido.

    •  Possibilità di rifornire durante il
funzionamento. Segnalatore sonoro e blocco del
funzionamento in caso di collegamento errato o
liquido sotto al minimo consentito.

    •  Comandi: Interruttore on/off - Regolatore di pressione
    •  Protezioni: Protezione termica auto-ripristinante su

motore pompa. Fusibile su alimentazione generale.
    •  Protezione per inversione di polarità con allarme sonoro.

Protezione per evitare il funzionamento senza olio con
allarme sonoro.

    •  Utilizzabile esclusivamente con oli sintetici : DOT 3 /
4 / 5/5.1

    •  Accessori optional: *Tappo adattatore universale ( 40-
85mm ). Si utilizza dove lo spazio lo consenta e dove il
tappo in dotazione no è compatibile.
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Centrafrizioni

Codice Descrizione
4770000070 7 ATTREZZO COMPLETO
4770000071 7/1 RICAMBIO PICCOLO
4770000072 7/2 RICAMBIO MEDIO
4770000073 7/3 RICAMBIO GRANDE

    •  Attrezzo universale per il centraggio dei dischi frizione di tutte le
autovetture.

    •  Il centraggio viene fatto direttamente tra il disco e lo spingi disco che
vengono resi solidali con l'attrezzo stesso e rimontati come un unico corpo
sul volano con il vantaggio di avere un un unico pezzo al momento
del rimontaggio.

    •  Con il centrafrizioni universale il centraggio e' fatto senza tener conto del
foro sul volano ma e' garantita la stessa precisione.

Levigatore per cilindri

Codice Desc. Ø N. bracci
4770001380 138 15-45 2*1
4770001400 140 22-50 3*2
4770001520 152 50-175 3*3

Parti di Ricambio
Codice Descrizione L. pattini mm Ø

4770001390 139 30 15-45
4770001410 141 30 22-50
4770001530 153 100 50-175

    •  Apparecchio per la levigatura.
    •  Si monta su tutti i trapani grazie all'attacco flessibile.
    •  I bracci di levigatura sono autoespandibili e i segmenti di levigatura

intercambiabili.
    •  *1 Per cilindretti freni. *2 Per cilindretti freni. *3 Per cilindri auto.

Pulitore per poli batteria

Codice Desc.
4430040810 455

    •  Consente di rimuovere le incrostazioni sia dai poli che dai morsetti della
batteria.

    •  Attrezzo pratico e funzionale.
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Mini pulitore per poli batterie

Codice Desc.
4430040820 456

    •  Consente di rimuovere le incrostazioni sia dai poli che dai morsetti della
batteria.

    •  Attrezzo pratico e funzionale.
    •  Ingombro ridottissimo.

Kit cuffie per giunti omocinetici

Codice Desc. Ø inf. mm Ø sup. mm Lung.
mm

Applicazioni

4770004250 316 21 76 135 AUTO
4770004400 318 22 82 155 AUTO E FURGONI

    •  Kit composti da: 1 cuffia universale auto o auto e furgoni, 1 tubetto di
grasso specifico per giunti da 90 ml, 2 fascette panduit, 1 fascetta in
plastica.

    •  Prodotto indicato per officine.
    •  Il kit e’ molto pratico e permette di avere tutto per l’intervento di

sostituzione cuffie senza spreco di materiale.
    •  Il materiale delle cuffie e’ estremamente elastico per facilitare l’applicazione

nel giunto e per avere alta resistenza ad olii e grassi.
    •  Le cuffie, alte 13,5 e 15,5 cm permettono una vasta gamma di impieghi.
    •  Ideali per il montaggio con il nostro cono per cuffie cod. 477 00 00650.

Cuffie per giunti universali

Codice Desc. Ø inf. mm Ø sup. mm Lung.
mm

N.
Pezzi

4770000660 66-AF 22 82 160 1
4770000661 66-A 21 82 125 2

    •  Cuffie per giunti omocinetici.
    •  Costruite in gomma morbida per il montaggio con il divaricatore

pneumatico n/art. 4770005460.
    •  Modelli universali.
    •  AF-Auto e Furgoni.
    •  A-Auto.
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Utensile pneumatico per le cuffie dei giunti omocinetici

Codice Desc.
4770005460 649

Caratteristiche Techiche
Press. Eserc. 4-8bar
Peso dell'attrezzo 2kg
Livello sonoro -70dB
Diametro max di apertura 110 mm
Ingombro LxHxS mm465x148x148
Attacco aria 1/4M

    •  Utensile pneumatico per le cuffie dei giunti omocinetici.
    •  Utensile a funzionamento pneumatico per il montaggio

delle cuffie.
    •  Permette il montaggio delle cuffie sui giunti senza bisogno

di sporcarsi.
    •  Utensile particolarmente indicato per meccanici auto.
    •  Durante l'utilizzo si consiglia di non superare la pressione

max consigliata di 8 bar.
    •  L'utilizzo di cuffie non del tipo universale comporta la

rottura delle cuffie stesse in quanto molto meno
elastiche. 

    •  Con istruzioni inserite.
    •  Fornito con raccordo maschio serie italia.
    •  Utilizzabile con cuffie universali tipo n/s art.li:
477 00 04250
477 00 04400
477 00 00660
477 00 00661

Cono per cuffie

Codice Desc.
4770000650 65

    •  Cono in materiale plastico resistente a oli e grassi con perno in acciaio.
    •  Per il montaggio cuffie per giunti omocinetici.

Pinza per molle freni

Codice Desc. L
mm

4430027400 340 210

    •  In acciaio al cromo-vanadio.
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Utensile per molle freni

Codice Desc. Ø max filo mm
4770001300 130 2,5

    •  Utensile per rimuovere ed installare le molle di richiamo dei freni su tutti i tipi
di automobili, lavora anche sui freni che non usano il perno di fissaggio.

    •  Per molle ø max 2,5 mm.
    •  USO
    •  Innestare la molla nella testa dell'utensile girare il manico per bloccarla e fare

forza sull'utensile per installarla o per rimuoverla.

Utensile per estensione molle

Codice Desc.
4770004860 345

    •  Utensile per estensione molle. utilizzabile per la rimozione ed il rimontaggio
di ogni tipo di molla a trazione: scarichi moto, impianti
frenanti, azionamento maniglie, ecc.

    •  Indicato per officine moto, officine generiche, carrozzerie, ecc.
    •  Pratico attrezzo ad uncino progettato per il trazionamento di ogni tipo di

molla in qualunque posizione si trovino.
    •  L’impugnatura a t e la particolare inclinazione dell’uncino permettono di

afferrare e reinserire le molle con maggior facilita’.
    •  La costruzione in acciaio lo rende altamente resistente.
    •  Lunghezza: 150 mm.
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Arretratore pneumatico cilindretti freni

Codice Descrizione
4770004100 314 - arretratore pneumatico cilindretti freni

    •  Dispositivo pneumatico che permette di arretrare le
pinze freni per la sostituzione delle pastiglie con rotazione
destra e sinistra.

    •  Composto da 15 adattatori per un vasto campo di
applicazioni.

    •  Adatto per i freni posteriori e anteriori del veicolo.
    •  L’arretratore pneumatico permette una miglior velocità

di applicazione con minor sforzo.

Codice Desc.
4770004104 314D

    •  Adattatori specifici e indispensabili per arretrare i cilindretti dei freni in fase di
sostituzione delle pastiglie.

    •  Indicati per officine auto generiche.
    •  Utilizzabili in abbinamento all’arretratore pneumatico, ns codice 4770004100.
    •  Connettore con attacco 3/8” da utilizzare in abbinamento ai codici 477 00

04101 - 4102 - 4103 - 4105 - 4106.

Adattatori per cilindretti freni

Codice Desc.
4770004101 314A

    •  Adattatori specifici e indispensabili per arretrare i cilindretti dei freni in fase di
sostituzione delle pastiglie.

    •  Indicati per officine auto generiche.
    •  Utilizzabili in abbinamento all’arretratore pneumatico , ns codice 4770004100.
    •  Adattatore a tre punte per i cilindretti dei freni Iveco Daily e Fiat Ducato con

attacco 3/8”.

Codice Desc.
4770004102 314B

    •  Adattatori specifici e indispensabili per arretrare i cilindretti dei freni in fase di
sostituzione delle pastiglie.

    •  Indicati per officine auto generiche.
    •  Utilizzabili in abbinamento all’arretratore pneumatico, ns codice 4770004100.
    •  Adattatore per i cilindretti dei freni Ford Focus con attacco 3/8”.
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Codice Desc.
4770004103 314C

    •  Adattatori specifici e indispensabili per arretrare i cilindretti dei freni in fase di
sostituzione delle pastiglie.

    •  indicati per officine auto generiche.
    •  Utilizzabili in abbinamento all’arretratore pneumatico, ns codice 4770004100.
    •  Adattatore per cilindretti BMW Mini con attacco 3/8”.

Codice Desc. Modello
4770004105 314E SERIE 1
4770004106 314F SERIE 3 e 5

    •  Adattatori specifici e indispensabili per arretrare i cilindretti dei freni in fase di
sostituzione delle pastiglie.

    •  Indicati per officine auto generiche.
    •  Utilizzabili in abbinamento all’arretratore pneumatico, ns codice 4770004100.
    •  Adattatore per cilindretti BMW Serie 1, 3, 5 con attacco 3/8".

Codice Descrizione Modello
4770004107 314G FORD-AUDI-VW

    •  Adattatore specifico e indispensabile per arretrare i cilindretti dei freni in fase di
sostituzione delle pastiglie.

    •  Adattatore a 3 perni per vetture Ford e Audi/VW ultimi modelli.
    •  Da usarsi con il n/s arretratore pneumatico art.4770004100
    •  Applicabile direttamente senza bisogno di adattatori

Attrezzo adattabile pinze freni modelli fiat

Codice Desc.
4770003040 304

    •  Questa coppia di attrezzi permette di arretrare le
pinze freni per la sostituzione delle pastiglie con
rotazione destra e sinistra.
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Inserti ribe con foro

Codice Desc. Lungh.
mm

Attacco

4430050660 1015 - -
4430050665 1015-5x38 38 3/8”
4430050670 1015-6x38 38 3/8”
4430050675 1015-7x38 38 3/8”
4430050680 1015-8x38 38 3/8”
4430050685 1015-10x38 38 3/8”
4430050690 1015-12x38 38 3/8”
4430050692 1015-7x100 100 3/8”
4430050693 1015-8x100 100 3/8”
4430050694 1015-9x100 100 3/8”
4430050695 1015-10x100 100 3/8”
4430050696 1015-12x100 100 3/8”
4430050697 1015-13x100 100 3/8”
4430050700 1015-14x100 100 3/8”
4430044570 501 36 3/8”es-1/2Q

    •  Kit inserti corti e lunghi con profilo ribe con foro.
    •  Inserti rinforzati per l’uso con gli avvitatori.
    •  Porta inserti con attacco q. 1/2”.
    •  Inserti con attacco esagonale 3/8”.
    •  Il profilo ribe con foro e’ impiegato su viti applicate su:

testa, punterie, tendicinghia, frizione, ecc.... Dei
nuovi veicoli del gruppo Alfa/Fiat e Lancia.

    •  Per officine autorizzate e non e carrozzerie.

Cassetta “RIBE” 22 PZ

Codice Desc.
4770002350 235
4770002358 235L-12

    •  Misura non compresa nel KIt del Cod. 477 00 02358-
235L-12
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Cassetta inserti “RIBE”

Codice Desc.
4770002330 233

    •  Cassetta inserti profilo RIBE lunghezza 38mm e 100mm.
    •  Le varie misure da m5 a m14 sono impiegate dal gruppo

Fiat - Alfa Lancia sui bulloni testa/motore, coppa
olio, coperchio punterie ecc.

    •  La particolare robustezza degli inserti e del porta inserti
con attacco quadro 1/2” ne consentono l’utilizzo con l’
avvitatore ad impulsi.

    •  Per officine meccaniche - elettrauto - ecc.
    •  Fornita con inserti da 3/8.

Ricambi cassetta inserti Ribe con attacco 5/16
Codice Desc. / Mis. mm Attacco

4770002331 233 - 5x38 5/16”
4770002332 233 - 6x38 5/16”
4770002333 233 - 7x38 5/16”
4770002334 233 - 8x38 5/16”
4770002335 233 - 10x38 5/16”
4770002336 233 - 12x38 5/16”
4770002342 233 - 7x100 5/16”
4770002343 233 - 8x100 5/16”
4770002344 233 - 9x100 5/16”
4770002345 233 - 10x100 5/16”
4770002346 233 - 12x100 5/16”
4770002347 233 - 13x100 5/16”
4770002348 233 - 14x100 5/16”
4430046908 764 5/16” ES-1/2Q.
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Chiave smontaggio coppa olio

Codice Desc. Misura L
mm

Foto

4770001580 158 M 7 200 1
4770001590 159 M 8 250 2

    •  Chiave speciale profilo “ribe”.
    •  Specifica per montaggio/smontaggio viti di

fissaggio della coppa olio.
    •  Per vetture Fiat, Lancia, Alfa Romeo.
    •  Esagono di manovra M 11.

Chiave per tappi del galleggiante serbatoio

Codice Desc. Per tappi Ø
4770001700 170 75 - 120
4770001701 170/1 120 - 160

    •  Chiave regolabile, consente lo smontaggio ed il montaggio dei tappi
serbatoio con asta di livello su tutti i tipi di automobili.

    •  Con i bracci regolabili consente una presa sicura su piu' misure di tappi.
    •  Bracci in acciaio regolabili, ghiera di regolazione godronata, esagono di

manovra mis. 24.
    •  Indicata per tutte le officine ed elettrauto.
    •  Particolarmente indicata per Renault, Peugeot, Citroen, Opel, VW/Audi,

Alfa, ecc.

Pinza cappucci candele con isolamento termico

Codice Desc.
4430046014 627

    •  Becchi a sagomatura speciale per montare e
smontare i cappucci con isolamento termico.
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Pinza cappucci candele

Codice Desc. L
mm

4770001740 174 250

    •  Pinza speciale extra lunga, con tubetti di presa
prensili da 45 mm.

    •  Speciale per montare e smontare cappucci
candela alloggiati in profondita' (motori 16
valvole).

    •  Particolarmente utile quando il motore e' caldo.
    •  Di impiego universale.

Pinza paraolio motori 16 valvole

Codice Desc.
4770001500 150

    •  Pinza estrazione gommini paraolio montati sullo
stelo delle valvole su motori a 16 - 20 e 24
valvole.

    •  Ganasce temperate.

Pinza per fascette W-Audi

Codice Desc. L
mm

4770000221 22/1 205

    •  Pinza con ganasce girevoli per
fascette autostringenti montate sui manicotti
delle vetture VW-Audi.

948



Attrezzatura manuale

8

Attrezzatura specifica per carrozzeria ed officina

Pinza con telecomando

Codice Desc. Range
4770001710 171 18-54 mm

    •  Pinza con comando a distanza (tramite cavo) per il montaggio e lo
smontaggio di tutte le fascette elastiche.

    •  Per fascette con diametro da 18 a 54 mm.
    •  Permette di lavorare - grazie al cavo - anche nei posti altrimenti

inaccessibili (vedi manicotto inferiore del radiatore).
    •  Consente inoltre di bloccare la fascetta nella posizione aperta - portare a

termine il lavoro - e quindi riposizionare la fascetta sul manicotto senza mai
toglierla dalla pinza.

    •  Utilizzabile su tutti i modelli di autovetture.

Pinza con telecomando maxi

Codice Desc. Range
4770001712 171/2 7-60 mm

    •  Per utilizzo su fascette elastiche da misura 7 a 60mm.
    •  Consente l'apertura ed il bloccaggio della fascetta aperta grazie al sistema

di bloccaggio incorporato.
    •  Il cavo consente di raggiungere senza ingombro le fascette dei manicotti

posizionati in basso nel vano motore.
    •  Grazie al range elevato (7-60mm) ne consente l'utilizzo sia su

fascette piccole (auto)che sulle fascette grandi montate sui manicotti dei
suv e dei veicoli commerciali leggeri.

    •  Attrezzo indispensabile per carrozzieri e meccanici.

Pinza speciale per raccordi del filtro gasolio

Codice Desc.
4770005000 348

    •  Pinza speciale per scollegare i raccordi del filtro gasolio montati su motori
multijet del gruppo Fiat.

    •  Attrezzo specifico per officine auto.
    •  Permette di sganciare in modo semplice, sicuro e rapido i raccordi in

plastica del filtro gasolio, sia quelli situati in luoghi difficilmente
accessibili (es: veicoli commerciali) sia quelli maggiormente usurati, ovvero
molto duri, per i quali e’ difficile estrarli manualmente o con l’uso di
utensileria generica.

    •  Sblocca facilmente il tubo senza nessun danneggiamento.
    •  Costruita in acciaio altamente resistente per una lunga durata nel tempo.
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Pinza snodata sgancia tubi acqua e carburante

Codice Desc.
4770004740 334

    •  Pinza per sganciare i tubi passaggio acqua e carburante all' interno dei
motori.

    •  Prodotto per officine e carrozzerie.
    •  La testa snodabile fino a 180° della pinza permette di raggiungere le parti

piu’ nascoste del motore con grande risparmio di tempo ed efficacia nel
lavoro.

    •  I becchi della pinza sono molto resistenti e non permettono di tagliare i tubi
su cui lavorano.

    •  Lunghezza massima della pinza: 23,5 cm, lunghezza massima leve: 9,5
cm.

Pinza per raccordi benzina

Codice Desc.
4770001690 169

    •  Pinza con profilo speciale.
    •  Permette lo smontaggio dei tubi benzina con raccordo ad innesto rapido dal

filtro carburante (N.B. i filtri carburante non sono piu' fissati con le fascette,
le nuove vetture hanno montati questi raccordi rapidi).

    •  Inserendo i due naselli montati sulla pinza nelle rientranze del raccordo
rapido si sblocca facilmente il tubo senza provocare danno alcuno.

    •  Per vetture gruppo Fiat, Opel ecc...

Pinza per raccordi benzina

Codice Desc.
4770002030 203

    •  Pinza con profilo speciale per scollegare i raccordi ad innesto rapido montati
sul tubo carburante nella fase di sostituzione del filtro.

    •  Becchi piegati a 90°.
    •  Indispensabile per scollegare il tubo sulle vetture del gruppo Fiat; Lancia;

Alfa Romeo; VW; Audi dal 98.
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Pinze di bloccaggio per tubi

Codice Desc. Largh.
taglio mm

Per tubi Ø mm

4770002080 208 - 15 20 8÷15
4770002081 208 - 28 37 15÷28
4770002082 208 - 65 76 26÷65

    •  Pinze a regolazione automatica per strozzatura manicotti e tubi acqua e
benzina.

    •  In materiale plastico ad alta resistenza.

Asta controllo livello olio motori VW AUDI

Codice Desc. Lungh.
mm

4770005470 650 620

    •  Asta metallica regolabile per la misurazione del livello olio motore
nei motori del gruppo Audi VW dotati di presonda.

    •  L' asta una volta impostata secondo la tabella in dotazione,a
seconda del tipo di motore,consente di effettuare il controllo del
livello olio motore.

    •  Attrezzo indispensabile per officine,stazioni di servizio,garage.
    •  Queste vetture hanno il controllo elettronico del livello dell'olio sul

display, quando si effettua un cambio olio o la sostituzione del
sensore,il livello deve essere verificato con questa asta ed il
valore verificato confrontato con quello riportato dal display.
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Bussole smonta-iniettori

Codice Desc. Attacco Esecuz. Applicazioni
4770002290 229-22P 1/2 POLIG. VW Polo
4770002291 229-22E 1/2 ESAG. VW Polo
4770002294 229-28E 1/2 ESAGON. Bravo/a-Alfa 164-145-146 Motori VM-Scania

    •  Bussole speciali con asola.
    •  Versione poligonale per autovetture.
    •  Versione esagonale pesante per autocarri.
    •  La speciale asola consente lo smontaggio dell’iniettore senza

alcun problema.
    •  Versione esagonale per impieghi gravosi.

Frese per la pulizia delle sedi degli iniettori

Codice Descrizione Diametri Applicazioni Quantità
4770005340 636- kit frese per la pulizia sedi iniettori - - -
4770005341 636/1- Fresa piana 15/19 MM Universale 1
4770005342 636/2- Fresa piana 17/17 MM Iniettori Bosch/Delphi ( Bmw, Psa, Renault, Ford ) 1
4770005343 636/3- Fresa piana 17/19 MM Iniettori Bosch ( Mercedes crd ) 1
4770005344 636/4- Fresa conica 17/21 MM Fiat / Iveco 1
4770005345 636/5- Impugnatura a t / / 1
4770005346 636/6- Perno univ.porta frese / / 1

    •  Kit composto da 4 frese per la pulizia interna delle sedi
degli iniettori common rail tipo bosch/delphi.

    •  Indicato per le officine auto generiche, per chi effettua
riparazioni e revisioni di pompe ed iniettori.

    •  Indispensabile per pulire e ripassare le sedi degli iniettori
montati sui moderni motori diesel common rail, durante le
operazioni di sostituzione o riparazione degli iniettori.

    •  Elimina i residui di calamina depositati negli alloggiamenti
degli iniettori, eliminando i rischi di mal funzionamento
del motore (cattiva combustione) aumentandone il
rendimento.

    •  Nessun rischio di deteriorare la testata del motore
durante l'operazione di pulizia.

    •  In dotazione un manico a t in acciaio resistente per una
maggior praticita' durante le operazioni e una prolunga
per raggiungere i punti piu' lontani.

    •  Attrezzatura fornita in pratica valigetta.
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Bussola sonda lambda modello lungo

Codice Desc. Misura mm Attacco Lung.
mm

4770000950 95 22 1/2" 90

    •  Chiave a bussola con scanalatura per il passaggio del cavo.
    •  Permette il montaggio e lo smontaggio della sonda lambda sia riscaldata che

non.
    •  Per la maggior parte delle auto nazionali o di importazione.

Bussola sonda lambda modello corto

Codice Desc. Misura mm Attacco
4770001230 123-22 22 1/2
4770001232 123-20 20 3/8

    •  Bussola per montaggio/smontaggio sonda lambda per tutti quei motori che
non possono utilizzare il tipo lungo per spazi obbligati.

    •  Mis 22 per tutte le vetture europee.
    •  Mis 20 per vetture giapponesi.
    •  Doppio attacco quadro per maggiore manovrabilità.

Chiavi per candelette accensione

Codice Desc. Misura “ Attacco 
4770001838 184-5/16 5/16 3/8
4770001837 184-8 8 3/8

    •  Chiave a bussola snodata per montaggio e smontaggio candelette montate sui
motori multijet 1.3 e 1.9.

    •  Per tutti i modelli del gruppo Fiat, Alfa, Lancia, Opel, Saab.
    •  Con attacco quadro da 3/8”.
    •  Per officine e elettrauti.
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Bussola candelette HDI

Codice Desc. Misura mm Attacco
esag.

4770001839 184-9 9 10

    •  Chiave aperta per montaggio e smontaggio candelette montate sui motori
HDI montati su Phedra ,Ulisse e Scudo.

    •  Con esagono di manovra da 10mm.
    •  La bussola è del tipo aperto in quanto su questi modelli di vetture non

è possibile scollegare le candelette dalla centralina ,quindi prima
è necessario togliere la candeletta e poi scollegarla. Per tutte le
altre candelette da 9mm eccetto quelle montate sui motori in oggetto ( HDI
) il problema non sussiste e quindi si può operare tranquillamente.

    •  Per officine e elettrauti.

Chiave speciale per candelette

Codice Desc. Misura mm
4770001840 184 - 10 10
4770000490 49 - 12 12

    •  Chiave a bussola snodata attacco 3/8".
    •  All'interno dell'esagono 3 sfere di ritegno trattengono le candelette nella fase

di montaggio/smontaggio.
    •  Esagono m 10 per tutte le nuove candelette.
    •  Esagono m 12 per tutte le vecchie candelette.

Codice Desc. Chiave
4770002120 212 17

    •  Attrezzo indispensabile per lo smontaggio e la riparazione di alternatori
autoventilati di ultima generazione serie “bosch” con puleggia ruota libera.

    •  Senza questo strumento è impossibile smontare la puleggia lato comando.
    •  Per vetture dal 1995  : Audi-BMW-Ford-Mercedes- Skoda-VW.
    •  Da utilizzarsi con le bussola XZN M8.

Chiave speciale per alternatori BOSCH

Chiave alternatore Fiat Grande Punto e Bravo

Codice Descrizione
4770004500 319 - CHIAVE ALTERNATORI G.PUNTO/BRAVO

    •  Chiave speciale con attacco quadro da 3/8”.
    •  Indispensabile per lo smontaggio della puleggia negli alternatori Fiat Grande

Punto e Bravo.
    •  Prodotto tecnico e specifico da utilizzare con alternatore smontato dalla propria

sede.
    •  Per officine ed elettrauto.
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Set chiavi tendicinghie 5 Pezzi

Codice Desc. Contenuto
4770005075 375 Set 5 chiavi poligonali: 13-15-16-17-19 mm

    •  Serie chiavi poligonali per pulegge di distribuzione, organi ausiliari e dadi
tendicinghia. Indicate per officine generiche auto.

    •  Permettono l'efficace e rapido serraggio di cinghie di tipo Poly-V o cinghie
dentate durante la fase di sostituzione o regolazione delle medesime.

    •  La forma piatta e sottile, unita alla lunghezza delle chiavi, le rende ideali
per operare anche in spazi ristretti, difficili da raggiungere con l'utilizzo
delle normali chiavi.

    •  Acciaio trattato ad alta resistenza e manico in gomma antiscivolo.
    •  Set composto da 5 chiavi di lunghezza 46 cm.
    •  Fornite in una pratica scatola di plastica di dimensioni: 51,5lx6,5hx13p cm.

Parti di Ricambio
Codice Descrizione/Misura mm

4770005080 375 - 13
4770005085 375 - 15
4770005086 375 - 16
4770005087 375 - 17
4770005089 375 - 19

Cacciavite angolare 90° extra lungo

Codice Desc. Largh. x lungh.
4770004850 344 -
4770004851 344/4 5X4 mm
4770004852 344/10 5X10 mm
4770004853 344/19 5X19 mm
4770004854 344/42 5X42 mm
4770004855 344/78 5X78 mm
4770004856 344PH/18 2X18 mm
4770004857 344PH/40 2X40 mm

    •  Cacciavite a 90° adatto per la regolazione dei carburatori
moto e scooter. utilizzabile anche per operazioni
generiche in spazi molto angusti.

    •  Articolo particolarmente indicato per officine moto,
officine generiche, carrozzerie.

    •  La lunghezza del cacciavite unita alla sua particolare
angolatura lo rende indispensabile per la regolazione dei
carburatori situati nei luoghi meno accessibili.

    •  La costruzione in alluminio rende l’articolo leggero e facile
da usare.

    •  Le testine intercambiabili a coppia conica girano su
cuscinetti a sfere garantendo un’ottima scorrevolezza.

    •  Provvisto di manopola aggiuntiva rimovibile che consente
una miglior presa del cacciavite e conseguentemente una
maggior precisione sulla vite.

    •  Dotato di 5 inserti a lama piatta, larghezza 5 mm
e lunghezza 4, 10, 19, 42, 78 mm e di 2 inserti a
croce phillips da 2x18 mm e 2x40 mm che lo
rendono idoneo anche per altre tipologie di operazioni.

    •  Fornito in una pratica valigetta (dim: 500l x 120p x 60h
mm).
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Kit smaglia e rivetta catene

Codice Desc.
4770004840 343

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

4770004841 343/1 PUNTA DI RICAMBIO 3 MM
4770004842 343/2 PUNTA DI RICAMBIO 4 MM
4770004843 343/3 PUNTA DI RICAMBIO 5 MM
4770004844 343/4.1 BASE D’APPOGGIO 4.1
4770004845 343/4.2 BASE D’APPOGGIO 4.2
4770004846 343/4.3 BASE D’APPOGGIO 4.3

    •  Kit in grado di smagliare e rivettare tutte le tipologie di
catene di trasmissione con misure fino a 530.

    •  Particolarmente indicato per officine moto.
    •  Permette un rapido e pratico smontaggio/ rimontaggio del

perno della catena senza dover ricorrere all' uso del
martello con il conseguente rischio di danneggiare la
catena.

    •  Attrezzatura altamente resistente in acciaio temperato
nitrurato.

    •  L’attrezzo contiene un dado su un lato che consente di
intervenire con maggior forza mediante l’utilizzo di una
chiave.

    •  Completo di perni per estrazione, diametro 3, 4, 5 mm, e
per la rivettatura.

Morsetto per catene moto

Codice Desc.
4770005490 652

    •  Pratico utensile da utilizzarsi ogni qual volta ci sia bisogno di rimontare una
catena moto.

    •  Utilizzabile in abbinamento con il kit smaglia e rivetta catene n/s art.477 00
04840.

    •  Per catene moto misura 428,430,520,525,530.
    •  Grazie alla sagomatura dei braccetti e alla capacità di regolazione,è

possibile tenere vicine le due parti della catena mentre si rimonta la falsa
maglia senza il problema che la catena possa muoversi.
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Pulitore cave pistoni

Codice Desc.
4770000050 5

    •  Attrezzo universale per la pulizia veloce delle cave dei pistoni.
    •  La potente molla a spirale tiene l'utensile da taglio nella cava con estrema

facilita' e la libera da tutti i depositi.
    •  Fornito con due utensili di pulizia per i vari spessori.
    •  Per pistoni da ø 51 a ø 127 mm.

Prova scintille, tester per cavi candele

Codice Desc.
4770000870 87

    •  Pratico attrezzo per la verifica della scintilla sui cavi candele.

Set 5 leve in plastica

Codice Descrizione
4770004200 315 - Set 5 leve per carrozzeria in P.T.F.E.

    •  Set composto da 5 leve in PTFE.
    •  La particolare forma delle leve permette di rimuovere parti in plastica quali

bottoni, modanature, pannelli, etc.
    •  Il PTFE permette, rispetto ad altri materiali, di diminuire il rischio di produrre

graffi sulle vernici.
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Set cunei e leve in plastica

Codice Descrizione
4770006560 743

    •  Set di quattro cunei in materiale plastico antigraffio ed antiusura, varie
forme e misure, utili per sollevare, smontare, distaccare ogni tipo di
particolare di carrozzerie ed interni di autoveicoli, anche i più delicati.

    •  Utilizzabile dalle autocarrozzerie, ma anche da meccanici, elettrauto,
officine di trasformazione, e nei settori auto-moto-mezzi pesanti.

    •  Il set comprende due cunei lunghi 20 centimetri di larghezza 3 e 6
centimetri, un cuneo a punta arrotondata di lunghezza 13 centimetri ed una
leva lunga 27 centimetri a cuneo da un lato e con asola dall'altro per il
distacco di bottoni e rivetti in plastica.

Cuneo in Teflon per modanature

Codice Desc.
4770001460 146

    •  Cuneo in Teflon studiato per montare le modanature delle auto.
    •  Idoneo come leva per il posizionamento in fase di montaggio di portelloni,

cofani e portiere.
    •  Essendo in teflon, azzera, rispetto ad altri utensili il rischio di danneggiare le

vernici per sfregamento.

Attrezzo smontaggio maniglie

Codice Desc.
4430000050 27

    •  Attrezzo per estrarre il fermo della maniglia
alzavetro prima dello smontaggio.

    •  In acciaio zincato.
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Utensile speciale per maniglie

Codice Descrizione Lungh.
mm

Peso
gr.

4770005450 648-Utensile per maniglie 240 70

    •  Utensile per la rimozione delle maniglie delle porte
anteriori e posteriori dei nuovi veicoli VW.

    •  Attrezzo indispensabile per meccanici e carrozzieri.
    •  La speciale sagomatura consente di andare a rimuovere le

maniglie senza rovinare la carrozzeria.
    •  Indispensabile sui modelli:Golf VI, Fox, Tiguan, Passat.

Martello per carrozzieri - 2 teste tonde

Codice Desc. Testa Piana Testa convessa
4430035200 398 ø mm 33 ø mm 36

    •  In acciaio forgiato.
    •  Manico in legno.
    •  2 teste tonde.

Martello per carrozzieri  - Testa tonda e a punta

Codice Desc. Testa tonda Testa penna
4430035300 399 ø mm 35 mm 38

    •  In acciaio forgiato.
    •  Manico in legno.
    •  2 teste: 1 tonda - 1 penna.
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Martello per carrozzieri - Testa tonda bombata e quadra

Codice Desc. Testa bombata Testa quadra
4430035400 400 ø mm 30 mm 30

    •  In acciaio forgiato.
    •  Manico in legno.
    •  2 teste: 1 tonda bombata - 1 quadra.

Martello per carrozzieri - testa tonda zigrinata e quadra liscia.

Codice Desc. Testa tonda Testa quadra
4430035500 401 ø mm 45 mm 40

    •  In acciaio forgiato.
    •  Manico in legno.
    •  2 teste: 1 tonda zigrinata - 1 quadra liscia.

Martello per carrozzieri - testa tonda piana e a sfera.

Codice Desc. Testa tonda Testa sfera
4430035600 402 ø mm 40 ø mm 20

    •  In acciaio forgiato.
    •  Manico in legno.
    •  2 teste: 1 tonda piana - 1 a sfera.

Martello per carrozzieri - testa tonda bombata e a punta.

Codice Desc. Testa tonda
bombata

Testa punta

4430035700 403 ø mm 40 mm 135

    •  In acciaio forgiato.
    •  Manico in legno.
    •  2 teste: 1 tonda bombata - 1 a punta.
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Martello per carrozzieri - testa tonda bombata e a penna

Codice Desc. Testa tonda
bombata

Testa penna

4430035800 404 ø mm 40 mm 20

    •  In acciaio forgiato.
    •  Manico in legno.
    •  2 teste: 1 tonda bombata - 1 a penna.

Codice Desc. H
mm

Lung.
mm

Largh.
mm

4430036000 406 63 70 58

    •  Tipo a rotaia.

Tassello carrozzieri

Codice Desc. H
mm

Ø testa mm

4430036100 407 58 57

    •  Tipo a 2 teste: 1 testa piana - 1 testa convessa.

Tassello carrozzieri

Codice Desc. H
mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

4430036200 408 30 84 62

    •  Tipo mezzotondo.

Tassello carrozzieri

Codice Desc. H
mm

Lung.
mm

Largh.
mm

4430036300 409 28 110 60

    •  Tipo piatto-lungo-bombato.

Tassello carrozzieri
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Codice Desc. H
mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

4430036400 410 28 120 58

    •  Tipo bombato.
    •  Faccia bombata zigrinata.

Tassello carrozzieri

Codice Desc. H
mm

Lung.
mm

Largh.
mm

4430036500 411 44 122 47

    •  Tipo farfalla.

Tassello carrozzieri

Codice Desc. H
mm

Lungh.
mm

Largh.
mm

4430036800 414 45 145 63

    •  Tipo a virgola esecuzione pesante.

Tassello carrozzieri

Codice Desc. Peso
gr.

4430050880 1026 300

    •  Tre in uno.
    •  Tassello a punta,tassello a testa tonda d. 30 mm, piatta bombata.
    •  Grazie all’anello centrale il tassello “3 in 1” e’ utilizzabile con una sola mano e

in spazi impensabili per un normale tassello ne tanto meno per un martello da
carrozzieri.

Tassello a tre teste

Codice Desc. Lungh.
mm

4430037500 421 420

    •  Piega lamiere.
    •  Con guarnizione in cuoio.

Leve carrozzieri

Codice Desc. Lungh.
mm

4430037600 422 290 x 30

    •  Leva a cazzuola piegata.

Leve carrozzieri
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Codice Desc. Lungh.
mm

4430037700 423 310 x 55

    •  Leva a cucchiaio curvata.

Leve carrozzieri

Codice Desc. Lungh.
mm

4430037800 424 365 x 60

    •  Leva a cucchiaio leggermente curvata.

Leve carrozzieri

Codice Desc. Lung.
mm

4430037900 425 400 x 60

    •  Leva a due facce a gomito.

Leve carrozzieri

Codice Desc. Lungh.
mm

4430038000 426 450 x 60

    •  Leva a due facce a gomito piegate.

Leve carrozzieri

Codice Desc.
4430040400 449

    •  Completo di lima flessibile da 350 mm (14").

Porta lime regolabile

Codice Desc. Taglio
4430040520 450TG GROSSO

    •  Per art. 443 00 40400 - 449.

Lima per carrozzieri
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Set cuscinetti gonfiabili apri-portiera

Codice Desc.
4770003090 309

    •  Un semplice gonfiaggio manuale permette al cuscinetto gonfiabile
meccanocar di esercitare una forte pressione distribuita, e quindi
assolutamente non dannosa, sulle superfici a cui viene a contatto.

    •  Il cuscinetto gonfiabile meccanocar costituito da
materiale sintetico rinforzato e' un prodotto testato di
assoluta qualita'.

    •  Il set costituito da 3 pezzi di diversa misura permette un campo
di utilizzo sempre diverso a seconda delle esigenze incontrate.

    •  Idoneo per svariate applicazioni, e' un prodotto veloce e semplice
da utilizzare. Permette di lavorare con entrambe le mani libere.

    •  CARATTERISTICHE TECNICHE:
    •  Pressione standard: 100kg per pezzo.
    •  Spessore minimo 2 mm.
    •  Spessore massimo in esercizio: 80 mm.
    •  Dimensioni in mm: 16x16, 6x19, 4x18.

Codice Desc.
4430044670 507

    •  Leva manicata per smontaggio senza danneggiamenti dei bottoni in plastica.

Leva smontaggio bottoni

Codice Desc.
4430045120 540

    •  Ideale per lo smontaggio rapido dei bottoni in plastica.
    •  Il sistema a leva impedisce il danneggiamento dei rivestimenti.

Pinza staccabottoni
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Staccavetri automatico

Codice Desc.
4770006380 729

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Filo da taglio sez. quadra 0,7 mm - 44 m 4770006360 727
Leva guidafilo con impugnatura a T 4770005400 642

Cuneo in Teflon 4770006430 734
Piastra di protezione per cruscotto 4770006400 731

Piastra di protezione piccola 4770006410 732
Banda di protezione per parti interne 4770006420 733

    •  Sistema completo con funzionamento manuale per lo smontaggio da parte di un solo operatore dei cristalli auto incollati.
    •  Indicato per gli specialisti del settore della riparazione di autovetture e furgoni: carrozzerie, centri di sostituzione

cristalli.
    •  Il kit completo contiene tutto il necessario per il taglio del sigillante ed il distacco del vetro da parte di una sola persona,

in modo semplice e sicuro, senza bisogno di smontare parti interne, senza danneggiare parti dell'auto, senza pericolo
per l'operatore e senza sforzi fisici. Seguendo le semplici istruzioni si ottiene lo smontaggio preciso in pochissimo tempo.

    •  Fornito in pratica valigetta per il trasporto, disponibili tutti i ricambi necessari per l'utilizzo.
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Braccio di posizionamento per cristalli

Codice Desc.
4770006390 730

    •  Braccio telescopico orientabile dotato di ventose per lo smontaggio ed il semplice rimontaggio da parte di un solo
operatore dei cristalli auto.

    •  Indicato per gli specialisti del settore della riparazione di autovetture e furgoni: carrozzerie, centri di sostituzione
cristalli.

    •  Il kit comprende due ventose, una per fissare il braccio sul vetro discendente sul lato guidatore ed una per il
sollevamento del cristallo, un supporto rotante ed un braccio telescopico, che uniti permettono di movimentare cristalli
anche di grandi dimensioni senza sforzi e con precisione assoluta.

    •  Il sistema permette un notevole risparmio di tempo e non sottopone l'utilizzatore a forzi pericolosi o dannosi.
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Filo da taglio a sezione quadrata e triangolare

Codice Descrizione
4770005370 639 - FILO SEZ. TRIANG. 25 MT
4770005380 640 - FILO SEZ. QUADRATA 22 MT 0,6x0,6 mmm
4770006360 727 - FILO SEZ. QUADRATA 44 MT 0,7x0,7 mm

    •  Gamma di filo da taglio ultraprofessionale per la sostituzione dei cristalli
auto e V.I.

    •  Articoli indicati per autocarrozzerie e centri sostituzione cristalli.
    •  Meccanocar offre un'ampia gamma di fili da taglio: un modello a sezione

quadrata di lato 0,6 mm fornito in pratica bobina da 22 mt, l'altro modello,
a sezione triangolare, fornito in matasse da 25 mt

    •  Il filo a sezione triangolare e' il top di gamma tra i vari fili, in quanto ha
una capacita' di taglio ampiamente superiore alla media e una
sezione ridotta facilmente manovrabile per l'operatore.

    •  Entrambi gli articoli sono utilizzabili con le nostre maniglie (art. 477 00
04800 - 339) e la leva bloccafilo (art. 477 00 05360 - 638).

Filo intrecciato da taglio

Codice Desc. Ø mm Lungh.
mt

4770002340 234 0,75 22

    •  Filo metallico intrecciato da taglio.
    •  Finitura dorata.
    •  Utilizzato in carrozzeria per il taglio delle guarnizioni e dei sigillanti

dei parabrezza.

Maniglie per filo da taglio

Codice Desc.
4770004800 339

    •  Pratiche maniglie in alluminio per il tiraggio del filo da taglio.
    •  Prodotto indicato per carrozzerie e aziende sostituzione cristalli.
    •  Da utilizzare in abbinamento col filo da taglio tipo ns. 477 00 02340 – 234.
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Leva bloccafilo da taglio

Codice Desc.
4770005360 638

    •  Leva dotata di sistema guidafilo per facilitare il taglio del parabrezza auto.
    •  Articolo indicato per carrozzerie auto e V.I. e centri sostituzione cristalli.
    •  La leva si rende molto pratica per staccare i cristalli da auto con parabrezza

molto inclinati dove la parte bassa del sigillante e' difficile da raggiungere.
    •  L'utilizzo di questo articolo consente di guidare qualsiasi filo da taglio in

modo da non danneggiare cruscotti e modanature.

Ago forato passafilo da taglio

Codice Desc.
4770005350 637

    •  Speciale ago con foro passante per inserire il filo da taglio.
    •  Prodotto indicato per carrozzerie auto e v.i., centri riparazione cristalli.
    •  L'articolo e' composto da un ago di lunghezza 100 mm, completamente

forato per tutta la sua lunghezza, che permette di forare facilmente il
sigillante tra i cristalli auto e il telaio della stessa per il passaggio del filo da
taglio.

    •  L'articolo e' provvisto di pratica impugnatura che permette di far passare
l'ago in modo preciso e senza rischi per l'operatore.

    •  Per ottimizzare l'utilizzo dell'articolo si raccomanda di inserire l'ago
dall'interno auto appoggiandolo nel punto di foratura desiderato e spingere
tenendo una mano sullo stelo per evitare che si pieghi.

    •  Articolo da utilizzare in combinazione con i nostri fili da taglio (cod. 477 000
5370 - 639 cod. 477 000 5380 - 640) e le nostre maniglie (art. 477 00
04800 - 339).

Leva guidafilo impugnatura a T

Codice Desc.
4770005400 642

    •  Leva guidafilo per far passare il filo da taglio attraverso il sigillante dei
cristalli.

    •  Prodotto indicato per carrozzerie auto e v.i., centri riparazione cristalli.
    •  L'impugnatura a T in materiale plastico sagomato permette maggiore forza

alla lama nelle operazioni di taglio.
    •  Articolo da utilizzare in combinazione con i nostri fili da taglio (cod. 477 000

5370 - 639 cod. 477 000 5380 - 640) e le nostre maniglie (art. 477 00
04800 - 339).
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Utensile per montaggio guarnizioni

Codice Descrizione
4770005410 643 – UTENSILE MONTAGGIO GUARNIZ.
4770005415 643C - CORDINO DI RICAMBIO

    •  Utensile idoneo per il montaggio delle guarnizioni in gomma installate su
alcune auto, veicoli commerciali e industriali.

    •  Articolo indicato per carrozzerie V.I. autocarrozzerie, centri sostituzione
cristalli.

    •  L'utensile e' composto da 8 mt di corda in nylon passante attraverso
un'impugnatura forata.

    •  La curvatura dell'utensile permette di lavorare in posizione ergonomica e
semplifica l'operazione del passaggio del cordino all'interno della
guarnizione.

    •  Utilizzando questo utensile, l'operatore puo' passare il cordino evitando di
ferirsi con schegge di vetro.

    •  Fornito con cordino di 8 mt diametro 8mm per utilizzare il prodotto su vetri
anche di grandi dimensioni.

Fissaguarnizioni a rullo

Codice Descrizione
4770005420 644 – FISSAGUARNIZIONI A RULLO
4770005425 644R – SERIE OCCHIELLI DI RICAMBIO

    •  Utensile indicato per l'installazione dei cristalli con guarnizione cosiddett
“con anima”

    •  Articolo indicato per carrozzerie V.I. autocarrozzerie, centri sostituzione
cristalli, officine movimento terra.

    •  L'utensile e' progettato per facilitare le operazioni di fissaggio dell'anima
nelle guarnizioni dei parabrezza di numerosi mezzi movimento terra
e agricoli.

    •  Il rullo montato sull'estremita' permette di fissare l' anima comodamente e
perfettamente.

    •  L'articolo e' fornito con sei diversi occhielli utilizzabili su differenti misure di
guarnizioni.

Ventose per cristalli

Codice Desc.
4770005430 645

    •  Coppia di ventose snodate per il sollevamento ed il posizionamento dei
cristalli auto durante le operazioni di sostituzione.

    •  Articolo indicato per le autocarrozzerie ed i centri di sostituzione cristalli.
    •  L'elevato angolo dello snodo permette un fissaggio sicuro anche sui vetri

molto bombati.
    •  La forza di adesione di circa 45 kg per ventosa a due teste ne rende sicuro

l'utilizzo su ogni tipo di cristallo.
    •  Dotate di fessura sul manico per il passaggio di un nastro tensionatore tipo

il nostro cod. 507 00 02800.
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Ventose maxi per vetri

Codice Desc.
4770005435 646

    •  Articulated pair of suction cups for lifting and placing the car windows
during replacement operations. Larger for grasping and sealing even in
large crystals.

    •  Items shown for automobile bodies and centers substitution crystals.
    •  The high angle of the joint allows secure fixing even in very curved

crystals.
    •  The adhesion strength reaches 60 kg per suction cup two heads and makes

the use is safe in any type of glass, even for large heavy media.
    •  Slot in the handle for the passage of tape type Tensionadora our code. 507

00 02800.

Coltello manuale per il taglio delle guarnizioni parabrezza

Codice Descrizione Dimensioni
mm

4770002820 282 staccavetri 240x90x24
4770002822 282 L lama ricambio 25 mm profilo taglio

    •  Coltello lama intercambiabile.
    •  Struttura in alluminio.
    •  Impugnatura tirante flessibile.
    •  Con lama standard.
    •  Indicato per il taglio delle guarnizioni del parabrezza nelle operazioni

di sostituzione dello stesso.

Raschietto per sigillanti (Scraper)

Codice Desc.
4770005440 647

    •  Raschietto (Scraper) professionale per il taglio e la rifinitura dei vecchi
sigillanti sui cristalli e sulle carrozzerie auto e veicoli industriali.

    •  Indicato per le carrozzerie in genere e per i centri sostituzione cristalli.
    •  L'utilizzo del raschietto permette di ottenere un cordone di sigillante

perfettamente liscio e ben rifinito su cui posare il nuovo collante. Il corretto
utilizzo, inoltre, permette di lasciare sulle superfici il giusto spessore di
vecchio mastice per la posa del nuovo.

    •  Fornito di serie con 5 lame larghezza 16 mm contenute nel manico.
Disponibili altre misure come ricambio.

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione

Lama larghezza 12 mm 4770002382 238-12
Lama larghezza 16 mm 4770002383 238-16
Lama larghezza 20 mm 4770002384 238-20

Lama larghezza 16 mm inclinata 35° 4770002385 238-16/35°
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Codice Descrizione
4770000042 4/2- Pinza per graffe

    •  Pinza specifica per graffette.
    •  Indicata per il settore carrozzeria.
    •  Utilizzabile con le nostre graffette cod. 477 00 00041.

Pinza per graffette

Codice Descrizione
4770000041 4/1 serie 100 graffe

    •  Graffette per tappezzeria.
    •  Indicate per il settore carrozzeria.

Graffette per tappezzeria

Codice Descrizione
4770000140 14
4770000145 14/5 Punzone di ricambio

    •  Pinza per forare il bordo della lamiera.
    •  Ideale su parafanghi passaruota pianali e fiancate.
    •  Spessore massimo di foratura mm 1.2.
    •  Diametro di foratura mm 5.

Pinza foralamiere

Codice Desc.
4770000150 15

    •  Pinza per la piegatura del bordo della lamiera prima di procedere alla saldatura.
    •  Spessore massimo piegabile di lamiera mm 1.2.

Pinza piegalamiera

Utensile apriporte

Codice Desc.
4770000590 59

    •  Leva in acciaio armonico con
sagomatura speciale.

    •  Consente di aprire velocemente e
senza danneggiare le portiere delle auto.
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Magnete antistatico

Codice Desc.
4770001480 148

    •  Magnete antistatico per verniciatura a forno.
    •  Permette una verniciatura perfetta perche' grazie a due magneti crea una

scarico di corrente elettrostatica dalla parte da verniciare.
    •  Il suo impiego elimina il problema dello spolvero della verniciatura, che per

effetto di correnti elettrostatiche va a depositarsi su altre pareti della
carrozzeria pregiudicando il lavoro svolto.

    •  Istruzioni d'uso: collegare uno dei magneti al grigliato del forno,
collegare l'altro magnete ad un punto della scocca inferiore (qualsiasi punto
ferroso non coperto da vernice). Per cofani, portiere, o altre parti smontate,
procedere ugualmente.

Chiave per cerniere VW-Audi

Codice Desc. Misure
4770001940 194 M10 XZN

    •  Chiave ad angolatura speciale.
    •  Indispensabile per lo smontaggio del bullone

montato sulle cerniere porte di tutte le VW; Audi.

Chiave per serrature portiere VW-Audi

Codice Desc. Misure
4770001960 196 M8 XZN E M10 XZN

    •  Chiave ad angolatura speciale.
    •  Doppio inserto M8 e M10 XZN.
    •  Indispensabile per la registrazione; il montaggio

e lo smontaggio delle serrature portiere VW;
Audi.
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Pistola per cartucce tipo silicone

Codice Descrizione
4430039810 443 PROFESSIONAL

    •  Pistola per cartucce siliconi e adesivi tipo
professionale.

    •  Corpo in lamiera saldata e verniciatadi grande
spessore.

    •  Impugnatura in alluminio pressofuso.
    •  Nuovo sistema di spinta pratico e sicuro.

Pistola per cartucce tipo silicone e sacchetti da 400 ml

Codice Descrizione
4430039850 443 TUBO

    •  Pistola per cartucce siliconi e adesivi tipo
professionale (400).

    •  Corpo in tubo di alluminio di grande spessore.
    •  Impugnatura in alluminio pressofuso.
    •  Nuovo sistema di spinta pratico e sicuro.

Pistola per cartucce tipo silicone

Codice Desc.
4430039800 443 P

    •  In acciaio saldato.

Pistola manuale per sigillanti in sacchetto 600 ml

Codice Desc.
4430039880 443/600

    •  Pistola manuale professionale per l’applicazione di sigillanti in
sacchetto con capacità fino a 600 ml. Costruita appositamente per l’
estrusione anche di prodotti ad alta viscosità.

    •  Indicata per tutti i settori lavorativi: autocarrozzerie, trasformazione
di veicoli, costruzione e posa infissi, carpenterie industriali, ecc.

    •  Impugnatura rivestita antiscivolo, frizione ed asta di spinta in acciaio
temprato, tubo e ghiere di chiusura in alluminio. Rapporto di spinta
18:1.

    •  Peso: 1,17 Kg.
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Pedane da lavoro in alluminio

Codice Desc. Misura pedana cm Tipo
4700005200 2590 Lung.: 100. Larg.: 30. H da terra: 29. Lung.: 128. Larg.: 30. H da terra: 52. Coppia pedane piccola e media
4700005300 2595 Lung.: 135. Larg.: 40. H da terra: 79. Pedana singola grande

    •  Pedane pieghevoli in alluminio per lavorazioni varie in
assoluta sicurezza.

    •  Utilizzabili per elevare la propria posizione di lavoro.
    •  Particolarmente indicate per carrozzerie, meccanici,

allestitori ed installatori.
    •  La costruzione in alluminio con snodi in acciaio

completamente rivettata rende le pedane estremamente
robuste, stabili e indistruttibili. il peso contenuto le rende
maneggevoli, e l’ampia pedana assicura la massima
sicurezza nell’uso.

    •  Disponibili in diverse misure di altezza, lunghezza ed
altezza: in coppia la piccola e media, singola la grande.

    •  Portata Kg. 120

Sgabello regolabile

Codice Desc. Dimensioni h-min-h-max
4700003700 2559 380-510

    •  Sgabello regolabile in altezza.
    •  Con piattello di appoggio.
    •  L’ulteriore vaschetta girevole consente di tenere tutto l’occorrente a portata

di mano.
    •  Seduta in sky.
    •  Portata 150 kg.
    •  Ideale per lavori in officina e carrozzeria.
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Cavalletto per parabrezza

Codice Desc. Dimensioni
mm

4700000080 124 1300x800

    •  Cavalletto per l’appoggio di parabrezza anche di grosse dimensione.
    •  Bracci di appoggio dotati di protezioni in gomma piuma.
    •  La catena di fissaggio consente una apertura max di 1000 mm.
    •  In ferro verniciato a polvere.

Cavalletto di appoggio con ripiano

Codice Desc. Dimensioni
cm

4700000094 125/P P.100 L.40 H.106

    •  Cavalletto in lamiera zincata regolabile in altezza.
    •  Con ripiano in lamiera.
    •  Particolarmente indicato in carrozzeria per appoggio di lamierati e

operazioni di sostituzioni cristalli.

Cavalletto di appoggio

Codice Desc. Dimensioni
cm

4700000092 125/E P.100 L.40 H.106

    •  Cavalletto leggero in lamiera zincata.
    •  Regolabile in altezza tramite catenella.
    •  Particolarmente indicato in carrozzeria per appoggio di lamierati durante le

operazioni di levigatura,stuccatura ecc..
    •  Portata kg.30
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Kit riparazione carrozzeria 4 Ton

Codice Desc. Portata
4700003693 2558/A 4 TON

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Kit raccordo M+F per unità idraulica 4700003688 2558R

Caratteristiche Techiche
Pressione (bar) 70
Olio (cc) 27
L. min. cilindro (mm) 27
L. max cilindro (mm) 37
Corsa idraulica (mm) 10
Peso Kg 18,

    •  Sistema idraulico per spingere, tirare, allargare ed unire
la carrozzeria di autoveicoli, V.I., movimento terra, ecc.

    •  Prodotto indicato per carrozzerie, officine trasformazione
veicoli commerciali, carpenterie metalliche, ecc.

    •  Il kit carrozzeria 470 00 03693 non e' compatibile con
il precedente modello.

    •  La capacita' di spinta del kit varia in funzione del numero e
dal tipo di accessori che vengono utilizzati.
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Kit riparazione carrozzeria 10 Ton

Codice Desc. Portata
4700003697 2588/A 10 TON

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Kit raccordo M+F per unità idraulica 4700003688 2558R
Pistone idraulico 10 ton diam. 33mm 4700003696 2588P

Pistone inclinato 4700003689 13
Testa in gomma diam.75mm 4700003686 3697/P10

Caratteristiche Techiche
Pressione (bar) 70
Olio (cc) 70
L. min. cilindro (mm) 37
L. max cilindro (mm) 53
Corsa idraulica (mm) 16
Peso Kg 30

    •  Sistema idraulico per spingere, tirare, allargare ed unire
la carrozzeria di autoveicoli, V.I., movimento terra, ecc.

    •  Prodotto indicato per carrozzerie, officine trasformazione
veicoli industriali, officine mov. terra, ecc.

    •  Il kit carrozzeria 4700003697 non e' compatibile con il
precedente modello.

    •  La capacita' di spinta del kit varia in funzione del numero e
dal tipo di accessori che vengono utilizzati.

    •  Fornita in valigetta con ruote per il trasporto.
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Kit levabolle per carrozzerie

Codice Descrizione
4770002870 287 KIT LEVABOLLE

Parti di Ricambio
Codice Descrizione

4770002871 15- Funghetto di ricambio
4770002872 20- Funghetto di ricambio
4770002873 25- Funghetto di ricambio
4770002874 32- Funghetto di ricambio

    •  Sistema rapido e veloce per ripristinare piccoli ammacchi
sulla carrozzeria.

    •  Particolarmente indicato per ripristinare carrozzerie
colpite da grandine.

    •  Dotato di pratica pinza regolabile per il tiraggio ,10 stick
di colla a caldo (hot melt ) di colore nero e 4
diverse misure di funghetti.

    •  Per l’uso e’ indispensabile l’ ausilio di una pistola a caldo
tipo 3930000100 o 3930000600.

    •  Per tutte le carrozzerie.
    •  N.B.: su carrozzerie riverniciate il funghetto nel

tiraggio potrebbe staccare la vernice.
    •  ISTRUZIONI D’USO: Individuare il formato del

funghetto idoneo in base alla grandezza del danno da
ripristinare ,incollare il fungo con la colla a caldo tramite
la pistola ,una volta eseguita l’operazione , posizionare la
pinza per il tiraggio sopra il fungo ,provvedere alla
regolazione del tiraggio tramite la vite godronata
posizionata sulla pinza , in maniera perpendicolare, una
volta agganciato il fungo alla pinza ,iniziare l’operazione di
ripristino agendo sulla leva fino al completo ripristino della
lamiera . Terminata l’operazione , sganciare il fungo dalla
pinza, per il distacco del fungo ,utilizzare un
termo soffiatore per ammorbidire la colla, quindi
rimuovere il fungo.
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Punzoni per foratura paraurti sensori di parcheggio

Codice Descrizione Contenuto
4770006780 748 - Kit completo punzoni Punzoni: 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm. Punta in Hss 8 x 120 mm

Parti di Ricambio
Codice Desc. Ø punzone mm

4770006790 748/17 17
4770006800 748/18 18
4770006810 748/19 19
4770006820 748/20 20
4770006830 748/21 21
4770006840 748/22 22

    •  Punzoni in acciaio specifici per la foratura di paraurti e parti in
plastica sia grezze sia verniciate, specifici per l'applicazione di
sensori di parcheggio senza l'utilizzo di cornici di finitura.

    •  I punzoni sono delle misure usate in questo tipo di lavorazione:
17, 18, 19, 20, 21 e 22 mm. Per il loro utilizzo è necessario
effettuare un preforo di diametro 8 mm sul paraurti, applicare
internamente ed esternamente le due parti del punzone unite dalla
vite in acciao M8 e stringere con una chiave o un cricchetto da 13
mm fino alla realizzazione del foro.

    •  La lavorazione avviene perfetta, senza sbavature e con i bordi
perfettamente lisci e ben rifiniti, in modo da dover evitare ulteriori
lavorazioni di finitura.

    •  Disponibile il kit completo da 7 pezzi, con punta in HSS, e tutti i
punzoni sfusi nelle varie misure.
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Kit ripara plastiche 2

Codice Desc. Alimentazione V/Hz
4770005020 350HT 220-50

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione Foto

PUR-RIM – Poliuretano trasparente in rotolo 4770005021 350/R1 /
PP – Polipropilene nero in bacchette 4770005022 350/R2 /

ABS – Abs bianco in bacchette 4770005023 350/R3 /
PE – Polietilene traslucido in bacchette 4770005024 350/R4 /
TPO-TEO-TPE- Tpo grigio in bacchette 4770005025 350/R5 /

NYLON-PA – Nylon bianco opaco in rotolo 4770005026 350/R6 /
POLYCARBONATE – Policarbonato trasparente in bacchette 4770005027 350/R7 /
FIBERFLEX-Bacchette universali rinforzate con fibra di vetro 4770005028 350/R10 /

Rete di rinforzo in acciaio inox 250 X 120 mm 4770005029 350/RM /
Terminale in ottone standard con foro di passaggio 4770005031 350/HT2 1

Terminale in ottone piatto largo 4770005032 350/RT 2
Trasformatore/regolatore di potenza 4770005033 350/TC 3

Saldatore di ricambio rinforzato 4770005030 350/HT1 4

    •  kit di seconda generazione per la riparazione di parti in plastica di ogni tipo, con riporto a caldo della parte mancante o
cordoni di rinforzo.

    •  l'articolo e' indicato per il settore auto, veicoli industriali, trasformazione, ed anche per molteplici applicazioni nei settori
della manutenzione, riparazione di cisterne e contenitori plastici, manutenzione impianti, ecc.

    •  le applicazioni tipiche del settore auto sono: riparazioni su paraurti, gusci di specchi esterni, cruscotti, scatole,
coperchi, protezioni radiatore, carenature e cupolini di moto e scooter, taniche per liquidi, rivestimenti di batterie, fari, ecc.

    •  la riparazione effettuata con il kit meccanocar consiste nell'appostare materiale uguale in tutto e per tutto a quello che
stiamo riparando, e fonderlo insieme in modo da ricreare un corpo unico che in seguito verra' lavorato levigandolo
e riportandolo alla forma originale. l'utilizzo di una rete di rinforzo in acciaio inox ne permettera' la tenuta sicura ed eterna.

    •  dotazione di serie: 1 saldatore con controllo elettronico della potenza/temperatura, 1 terminale in bronzo standard forato,
1 terminale in bronzo piatto, 8 tipologie di materiale d'apporto in stecche o rotoli, 1 rete di rinforzo in acciaio inox, 1
piastra d'appoggio per il saldatore, 1 spazzola d'acciaio per la pulizia delle punte, libretto d'istruzioni dettagliato e cd
informativo.
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Ripristina plastiche termico

Codice Descrizione
4770006870 751

Caratteristiche Techiche
Tensione di alimentazione V - Potenza W 220-5
Lunghezza cavo di alimentazione mm 1650
Dimensione mm 170 X 90 X 90
Lunghezza cavo saldatore mm 1700
Peso g 1650

Parti di Ricambio
Articolo Codice Descrizione Foto

Graffetta a U 0,8 mm 4770005790 702 1
Graffetta a S 0,8 mm 4770005800 703 2
Graffetta a V 0,8 mm 4770005810 704 3
Graffetta a M 0,8 mm 4770005820 705 4
Graffetta a U 0,6 mm 4770005870 710 5

Graffetta preintagliata a U 0,7 mm 4770005880 711 6
Graffetta preintagliata a S 0,7 mm 4770005890 712 7
Graffetta preintagliata a V 0,7 mm 4770005900 713 8

    •  Kit di semplice utilizzo per la riparazione ed il rinforzo di rotture su oggetti in plastica. Permette di riunire i punti di rottura e
rinforzarli in modo da saldarli definitivamente con delle apposite graffette sagomate in acciaio all'interno.

    •  Utilizzabile in ogni settore di riparazione e manutenzione: autocarrozzerie, riparazione moto e scooter, riparazione di mezzi
pesanti, manutenzioni civili ed industriali, ecc.

    •  Il kit si compone di una serie di graffette di diverse forme e dimensioni, piegate a u, che vengono riscaldate dall'apposito
saldatore con innesto a pressione dei terminali. La graffetta scaldata penetra all'interno della plastica e resta in essa
unendo i lembi della rottura e rinforzando il tutto. L'operazione dura pochi secondi.

    •  Dopo la riparazione il pezzo riparato puo' essere stuccato, riempito, levigato e riverniciato.
    •  Contenuto del kit: stazione di regolazione di potenza e temperatura, saldatore con innesto a pressione delle graffette,

assortimento di graffette assortite di quattro forme e dimensioni diverse.
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Riscaldatore a induzione 1 Kw Easy Ductor

Codice Desc.
4770006440 735

Caratteristiche Techiche
Peso impugnatura 1,7 Kg
Dimensioni impugnatura 42X10X10 cm
Normative CEI EN 55011 CEI EN 6100-varie CEI EN 61010
Peso generatore 3,0 Kg
Dimensioni generatore 35X25X15 cm
Lunghezza cavo di alimentazione (cm) 220
Lunghezza cavo di potenza (cm) 500
Alimentazione V/Hz 220/50
Fusibile di protezione 16 A
Potenza assorbita 1,0 Kw

Parti di Ricambio
Articolo Codice Desc.

Spirale diametro interno 20 mm frontale 4770006450 736/20
Spirale diametro interno 25 mm frontale 4770006460 736/25
Spirale diametro interno 30 mm frontale 4770006470 736/30
Spirale diametro interno 20 mm laterale 4770006480 737/20
Spirale diametro interno 25 mm laterale 4770006490 737/25
Spirale diametro interno 30 mm laterale 4770006500 737/30

Spirale diametro 55 mm per riscaldamento superfici 4770006510 738
Filo libero 1.100 mm 4770006520 739

    •  Innovativo riscaldatore a induzione per parti in ferro ed acciaio, portatile, semplice da usare, dalla potenza di 1 Kw e
funzionamento con corrente a 220 Volts – 50 Hz di rete. La sua compattezza e la sezione di potenza separata
dall'impugnatura gli permettono di essere utilizzato ovunque si disponga di una normale presa di corrente.

    •  Si utilizza per riscaldare volendo fino al calor rosso: dadi, bulloni, tubazioni, impianti di scarico, condotte di acqua e gas,
qualsiasi particolare costruito in ferro o acciaio purché abbia proprietà magnetiche. Sostituisce in pieno le fiamme
ossiacetileniche per scaldare o sbloccare ogni filettatura grippata dalla ruggine. Il calore si distribuisce soltanto sul punto
trattato evitando di interessare i dintorni e rovinare parti delicate.

    •  Può essere usato per scaldare lamiere e aiutare il distacco di adesivi e modanature, per riscaldare tubazioni per facilitare la
piegatura, per sverniciare velocemente superfici in ferro e acciaio.

    •  Il generatore separato aumenta la sicurezza di utilizzo, mantiene lontane dall'operatore le influenze elettromagnetiche,
permette un ottimale raffreddamento per un utilizzo a lungo dell'apparecchio senza surriscaldamenti e interruzioni.

    •  Dotato di cavo di alimentazione in neoprene antiolio e antitaglio lunghezza 2,20 m, cavo di potenza per l'impugnatura in
neoprene antiolio e antitaglio di lunghezza 5,00 m con connettore metallico a vite, cassa del gruppo di potenza in acciaio
inox con dissipatore ad alette in alluminio, cassa dell'impugnatura in materiale plastico antiurto.

    •  Spirali in rame rivestite con isolante anticalore, facilmente plasmabili e dalla lunghissima durata, possono essere montate
su tutte le macchine in commercio senza problemi.

    •  Dotazione di serie: gruppo di potenza da 1 Kw, impugnatura in materiale antiurto, tre spirali con diametro interno 20, 25 e
30 mm, una spirale per riscaldamento superfici, valigetta in plastica per stoccaggio e trasporto.
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