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Chiavi per filtri

Chiave a catena

Codice Desc. Per filtri Ø max
4430040200 447 110

    •  Modello rinforzato.
    •  Idonea anche ad uso giratubi.

Chiave a doppia catena

Codice Desc. Per filtri Ø max
4430040840 458 120
4430040842 460 145

    •  Con snodo in testa.
    •  Per filtri olio e gasolio.

Chiave a catena

Codice Desc. Per filtri Ø max
4770001430 143

    •  Catena a doppia maglia sottile.
    •  Attacco esagonale 19 " di manovra.

Chiave a nastro

Codice Desc. Per filtri Ø max
4430040300 448 A 140

    •  Nastro in materiale antiscivolo.
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Chiavi per filtri

Chiave a nastro largo

Codice Desc. Per filtri Ø max
4430045150 545 300

    •  Nastro largo in tessuto.
    •  Alta tenuta e antiscivolamento.
    •  Ideale per tutti i tipi di filtro.
    •  Per smontare i filtri doppi degli essiccatori.
    •  Doppio attacco quadro 3/8" e 1/2" per la

manovra.

Chiave a nastro

Codice Desc. Per filtri Ø max
4770000730 73 152

    •  Nastro in nylon speciale.
    •  Attacco quadro 1/2" per la manovra.

Chiave a nastro metallico

Codice Descrizione Per filtri Ø max
4430043500 482 60 - 105
4430043510 482 R Nastro ricambio -

    •  Particolarmente adatta su vetture francesi.
    •  Pomello di regolazione sul manico.

Chiave a fascia snodata

Codice Desc. Per filtri Ø max
4770001680 168 60-66*
4770001030 103 76-85
4770000430 43 88-98

    •  Manico a snodo su 180° per presa piu' facile nei
posti scomodi.

    •  Fascia in acciaio dentata antislittamento.
    •  * Per filtri auto giapponesi.
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Chiavi per filtri

Chiave a tazza in acciaio speciale

Codice Desc. Per filtri Ø N° lati
4770000410 41 76 14
4770000420 42 90 15

    •  Chiave a tazza in acciaio speciale.
    •  Con attacco quadro da 3/8".
    •  Con interno poligonale.

Chiave a tazza regolabile

Codice Desc. Per filtri Ø
4770000630 63 63 - 80
4770000631 63/1 79 - 98

    •  Chiave a larga espansione adattabile alla maggior parte dei filtri in commercio.
    •  La molla di ritegno fa in modo che le ganasce in acciaio stringano il filtro senza

scivolare.
    •  Attacco quadro 3/8".

Chiave a 3 zampe

Codice Desc. Per filtri Ø
4770001220 122 65-120 mm

Chiave per filtri a 3 zampe

Codice Desc. Range
4770001221 122/1 65-120 mm

    •  Chiave per filtri auto da 65-120mm
    •  Con 3 zampe cilindriche con estremità godronate per una presa sicura del filtro
    •  Estremamente robusta
    •  Fornita con attacco quadro da 3/8” e adattatore da 1/2"
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Chiavi per filtri

Chiave filtro olio per autocarri 15 lati-106 mm

Codice Descrizione
4770004000 313-CHIAVE FILTRO OLIO DIAM.106 MM

    •  Chiave poligonale per lo smontaggio del filtro
dell'olio.

    •  Indicata per officine v.i e autotrasportatori.
    •  Specifica per autocarri IVECO.
    •  15 lati.
    •  Diametro: 106 mm.
    •  Attacco 1/2.
    •  Esagono di manovra da 24mm.

Chiave a bussola

Codice Desc.
4770001820 182

    •  Chiave speciale a bussola.
    •  Attacco quadro 1/2" - M 36.
    •  Ingombro ridotto.
    •  Per filtri olio Mercedes diesel classe E - C e BMW.

Chiave a fascia per filtro essicatore

Codice Desc. Per filtri Ø
4770002810 281 130-143

    •  Attacco quadro 1/2”.
    •  Fascia in acciaio h75 mm per una presa sicura del filtro.
    •  Estremamente robusta.
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Chiavi per filtri

Kit chiavi a tazza filtri olio (30 pezzi)

Codice Desc.
4770004750 335

    •  Pratica e completa valigetta di chiavi filtri olio.
    •  Prodotto indicato per officine meccaniche e distributori.
    •  La valigetta e' composta da 28 chiavi a tazza attacco

quadro 3/8” che coprono svariate applicazioni, un aumentatore
per azionamento con leve o cricchetto da 1/2”, 1 chiave a
ragno per filtri da diametro min 65 mm fino a 120 mm.
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Chiavi per filtri

Kit chiavi a tazza filtri olio (9 pezzi)

Codice Desc.
4770004810 340

    •  Pratica e completa valigetta di chiavi filtri olio per
mezzi pesanti.

    •  Prodotto indicato per officine meccaniche veicoli
commerciali o industriali e distributori.

    •  La valigetta e' composta da 7 chiavi a tazza attacco
quadro 1/2” che coprono svariate applicazioni nel settore
cargo, una chiave a nastro per filtri fino a 160mm, una
chiave poligonale per azionare le chiavi a tazza.

Assortimento chiavi tappi coppa olio

Codice Desc. Contenuto/misure
4430040875 40085 Q8xQ10 8x3/8 10x11 12x13 14x17 19 + Bussola porta inserti

    •  Serie di inserti con attacco esagonale 3/8" con bussola porta/inserti
attacco quadro 1/2".

    •  Consentono di operare sulla quasi totalita' dei tappi olio.
    •  Contenuto n°6 inserti + 1 bussola porta inserti.

Codice Desc.
4770001780 178

    •  Chiave a bussola speciale attacco 1/2".
    •  Indispensabile per operare su tappi olio Audi A4 con trasmissione 01A.
    •  Profilo XZN M 16 con foro di guida.

Chiave tappi olio Audi A4
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Chiavi per filtri

Codice Desc.
4770001790 179

    •  Chiave a bussola speciale attacco 1/2".
    •  Profilo torx TX70 con foro di guida.
    •  Indispensabile per operare sul tappi olio cambio e differenziale su VW/Audi

4WD e Mercedes.

Chiave tappi olio VW/Audi 4 WD, Mercedes

Chiave per filtro gasolio per motori multijet

Codice Desc. Attacco
4770003050 305 1/2

    •  Chiave a tre zampe adattabile ai motori 1.3 16V multijet.
    •  Con attacco quadro 1/2”.
    •  Indicato per officine autorizzate e non.

Tazza per filtri gasolio per motori multijet

Codice Desc.
4770003060 306

    •  Tazza metallica da usarsi in abbinamento alla chiave per filtri gasolio
multijet.

    •  Consente di bloccare il filtro durante lo smontaggio grazie alla morsa da
banco.

    •  Indispensabile per evitare di danneggiare il filtro gasolio.
    •  Per officine autorizzate e non.
APPLICAZIONI:

    •  Fiat: Punto motore 1.3mj16v; Panda motore 1.3mj16v; Idea motore 1.3
mj16v; Doblo' motore 1.3mj16v.

    •  Lancia: Ypsilon motore1.3mj16v; Musa 1.3 mj16v.

    •  Opel: Corsa motore1.3cdti; Agila motore1.3cdti.

Chiave per filtri gasolio dei motori hdi

Codice Desc. Attacco
4770003070 307 1/2 "

    •  I motori hdi sono montati su vetture Peugeot e
Citroen.

    •  Per officine autorizzate e non.
    •  La chiave si rende indispensabile in quanto la

ghiera che chiude il filtro non è smontabile con
una normale chiave.
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Chiavi per filtri

Chiave per filtri gasolio dei motori cdi

Codice Desc. Attacco
4770003080 308 1/2 "

    •  I motori cdi sono montati su veicoli Mercedes.
    •  Per officine autorizzate e non.
    •  La chiave si rende indispensabile in quanto

la ghiera che chiude il filtro non è smontabile
con una normale chiave.
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