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14,5 kg

175
kg

CODE

MERCEDESØ92 mm

OK NO

+

KIT PER MOZZI E CUSCINETTI RUOTA 
MB VIANO/VITO

 - Set per lo smontaggio e il montaggio dei mozzi e dei cuscinetti ruota (GEN2 - Ø92 mm) dell'asse posteriore. 

 - Non occorre rimuovere il sensore ABS!

 - L'intervento può essere eseguito direttamente sul veicolo!

con 20 pz.

Applicazione Codici OEM cuscinetti 
Viano (W639) dal 2003-2014 6393340006

Vito Mixto (W639) dal 2003-2014 6399810427S1

Vito Minibus (W639) dal 2003-2014 A6399810427

6399810427

A6393340006

A6399810427S1

FAG N. 713 6679 80

Componenti
1 x vite M20x1,5

2 x dado M20x1,5

2 x rondella Ø42-21 mm

1 x estrattore ghiera interna cuscinetto

1 x boccola Ø44-35.5 mm

1 x boccola Ø84-67 mm

1 x piastra di spinta mozzo

1 x boccola Ø110-96 mm

1 x boccola Ø108-100 mm

1 x piatto a 5 fori

1 x piatto Ø92.6-49 mm

5 x colonna per piatto a 5 fori

1 x  pasta antigrippante

INCLUDE:
pasta antigrippante per barre 
filettate, dadi, viti di spinta, ecc..

VEICOLI 
COMMERCIALI
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0,6 kg

17 TON 43 mm

0,6 kg

1061 1061Q
kg kg2,2 kg 2,2 kg

§  PATENTED§  PATENTED

17 TON 43 mm

1030 1030Q
kg kg4,7 kg 4,7 kg

VEICOLI PESANTI

MOZZI E CUSCINETTI

Il kit permette di eseguire le seguenti operazioni:

1  Smontaggio del mozzo ruota 

4  Montaggio del nuovo 
cuscinetto della ruota nel 
raggio dell'asse

2  Smontaggio ghiera interna del 
cuscinetto dal mozzo ruota

5  Montaggio del mozzo 
della ruota

6  Esempio di applicazione con 
cilindro idraulico 17 Ton - 43 mm 
(art. GO1061 optional)

3  Smontaggio del vecchio cuscinetto 
della ruota dal raggio dell'asse

CILINDRO IDRAULICO 17 
TON

COMPLETA CON

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø90x155 mm
• Pressione: max.700 bar 

Filetto attacco innesto: 3/8“-18 NPT
• Filetto esterno: 2” 3/4-16 UN 

 

 
 

• Boccole di utilizzo: M10/M12/
M14/M16/M18

ALLUMINIO

con 7 pz. con 7 pz.

CODE CODE

POMPA IDRAULICA - 700 
BAR MANUALE

COMPLETA CON

Dati tecnici
• Pressione:700 bar
• Lunghezza tubo: 1,8 mt.
• Attacco: M 3/8”

• Velocità/corsa: singolo
• Capacità serbatoio olio: 700 cm³
• Corpo in alluminio
• Compatta, ergonomica

ALLUMINIO

con 1 pz. con 1 pz.

CODE CODE
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10,6 kgkg

CODE 025

++

UNIVERSALE

KIT ESTRATTORE GHIERA INTERNA DEI CUSCINETTI 
RUOTA, PER Ø60 - 80 MM

 - Kit per rimuovere gli anelli interni del cuscinetto, che di solito rimangono sul mozzo della ruota, durante la sostituzione dei 

cuscinetti della ruota. 

 - Nuovo design per anelli di cuscinetti di grandi dimensioni, che non possono essere rimossi con il kit GO020.

 - Il principio esclusivo della pinza è efficace anche quando l'anello del cuscinetto è a filo con il mozzo.

 - L'anello del cuscinetto viene tenuto saldamente sull'intera circonferenza e rimosso senza inclinarlo.

con 14 pz.

Componenti
1 x gruppo base che comprende il mandrino M22 e il cono di pressione, 

5 pz.
1 x manicotto di serraggio Gr. 1 Ø60 - 64 mm es. per Mercedes W201 – 

W202 – W203 – W210 – W214 / BMW / Peugeot
1 x manicotto di serraggio Gr. 2 Ø64 - 68 mm es. per Mercedes W163 – 

W140 – W169 – W211 – W220 – W245 – W124T
1 x manicotto di serraggio Gr. 3 Ø68 - 72 mm
       es. per VW Touareg / Porsche Cayenne
1 x manicotto di serraggio Gr. 4 Ø72 - 76 mm es. per Mercedes ML164 – 

ML166 / Renault Master – Opel Movano – Nissan NV400 (2010–)
1 x manicotto di serraggio Gr. 5 Ø76 - 80 mm es. per VW-Audi con 

cuscinetto ruota imbullonato
2 x chiave
1 x pasta antigrippante, per mandrini ad alte prestazioni

Applicazione
Universalmente applicabile alle automobili e ai furgoni, nonché per gli anelli 
dei cuscinetti in generale (es. ingranaggi, ecc.)

INCLUDE:
pasta antigrippante per barre 
filettate, dadi, viti di spinta, ecc..

VEICOLI 
COMMERCIALI



5

16 TON

2,2 kg

1016
kg

+

VEICOLI PESANTI

MOZZI E CUSCINETTI

Esempio di applicazione

Dati tecnici 
• Forza: 16ton
• Dimensioni: Ø38x225x345 mm
• Coppia di serraggio: 38 Nm
• Dimensione filetto esterno: 1-1/2"-16G
• Corsa: 20 mm
• Peso: 1,7 kg

KIT VITE MECADRAULICA 
16 TON

COMPLETA CON

 - Particolarmente indicato nel settore automobilistico 

per smontaggio e montaggio di mozzi e cuscinetti, 

sbloccaggio coassiale di componenti meccanici 

molto serrati; estrazione e/o introduzione di silent 

block ecc.

 - La filettatura esterna da 1-1/2 pollici x 16 tpi è uno 

dei filetti di utensili speciali più comunemente usati. 

 - Applicazione universale per diversi tipologie di kit 

estrattori.

con 7 pz.

CODE

INCLUDE:
pasta antigrippante per barre 
filettate, dadi, viti di spinta, ecc..

Distanziali

Mozzo

Flangia

GO1016 
(optional)

Vite 
mecadraulica
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FORD32 TON

22,3 kgkg

CODE

+
+

040

KIT ESTRAZIONE/INTRODUZIONE MOZZO E 
CUSCINETTO RUOTA ANTERIORE FORD TRANSIT

 - La particolarità dei modelli Ford Transit consiste nel fatto 

che il disco del freno è dietro il mozzo della ruota. 

Pertanto per la sostituzione del disco del freno e/o l’unità 

del cuscinetto deve prima essere estratta l’intera unità del 

cuscinetto dal perno fuso, incluso il mozzo della ruota e 

il disco del freno. Lo smontaggio e il montaggio dell’unità 

cuscinetto può essere eseguita direttamente sul veicolo.

 - Il kit è necessario al montaggio/smontaggio del disco del 

freno oppure dell’unità cuscinetto nel Ford Transit a partire 

dall’anno di costruzione 2002. Inoltre l’unità cuscinetto 

è smontabile/montabile dal disco del freno del ponte 

posteriore nel Ford Transit con la trazione della ruota 

anteriore a partire dall’anno di costruzione 2006 e fino al 

2012.

Applicazione
Ford Transit a partire dal 2002 con mozzi forati 
(fissaggio disco freni) Ø97,5 e 111 mm
Asse anteriore Ford Tourneo per veicoli con trazione 

anteriore e posteriore
Ford Transit a partire dal 2006 e fine al 2012 asse 
posteriore (con trazione anteriore)

INCLUDE:
Cilindro idraulico 
32 ton

con 23 pz.

INCLUDE:
pasta antigrippante per barre 
filettate, dadi, viti di spinta, ecc..

VEICOLI 
COMMERCIALI
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VEICOLI PESANTI

MOZZI E CUSCINETTI

Smontaggio cuscinetto della ruota nel veicolo - 
cambio cuscinetto della ruota

Smontaggio mozzo della ruota con disco del 
freno - cambio cuscinetto della ruota

Smontaggio unità cuscinetto ruota - dischi del 
freno - mozzi ruota - cambio disco del freno

Staccare il disco del freno nel veicolo - cambio 
disco del freno

Esempio di applicazione
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12,8 kg

042
kg

FORD

+

CODE

+

con 32 pz.

 - Utilizzando questo attrezzo speciale si riesce a smontare in totale sicurezza il gruppo 

ruota anteriore dall’asse e a staccare il disco del freno dal gruppo  cuscinetto.

 - Il kit consente di lavorare sia sulle ruote posteriori che anteriori.

 - I mozzi e cuscinetti non vengono danneggiati e se necessario possono essere 

riutilizzati.

 - Non è necessario smontare il giunto sferico e l’albero motore!

 - I 5 piedini di supporto assicurano una distribuzione della forza ottimale, soprattutto 

quando si lavora su cuscinetti molto corrosi e bloccati.

1  Rimozione mozzo cuscinetto con 
disco freno

2  Smontaggio disco freno del mozzo 
cuscinetto con vite ad impatto

Applicazione
Ford Transit Custom dal 2012 in poi

Componenti
1 x piastra di supporto
1 x piastra di registrazione del mandrino
1 x avvitatore con chiave a percussione
1 x perno di guida
5 x gamba di supporto lunga
5 x gamba di supporto corta

INCLUDE:
pasta antigrippante per barre 
filettate, dadi, viti di spinta, ecc..

KIT ESTRAZIONE/INTRODUZIONE MOZZI E CUSCINETTI
FORD TRANSIT

INCLUDE:
Vite ad impatto

VEICOLI 
COMMERCIALI
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12,7 kg

060
kg

VEICOLI PESANTI

MOZZI E CUSCINETTI

Dati tecnici
• Per fori/Bulloni: M12/M14/M16/M18
• Campo di lavoro: Ø115-186 mm
• Larghezza asola: 14 mm
• Distanziali: 80 mm

Componenti
1 x  flangia di estrazione, campo di lavoro Ø115-186 mm
1 x adattatore filettato per la vite di spinta, 1-1/2“-16G x M22x2
1 x  vite di spinta con punta sferica, M22x2 x L=250 mm
1 x  pasta antigrippante
6 x set di distanziali per mozzi con fori o bulloni (5 x M12x1,25/

M12x1,5/M14x1,5/M14x2/M16x1,50/M18x1,50)

1 x  adattatore filettato da 2-3/4“x16UN a 1-1/2“x16UN
5 x rondella conica H=5 mm
5 x rondella
5 x dado

 - Kit specifico per l’estrazione, con vite di spinta, degli alberi di trasmissione grippati e bloccati, ed anche, con la massa 

battente opzionale (GO520 o GO530), per la riparazione del mozzo della ruota. Utilizzabile su autovetture e furgoni.

 - Risparmio di tempo, nessun danno alla filettatura del mozzo e al cuscinetto ruota.

 - Flangia a più fori per garantire una maggiore copertura dei modelli presenti sul mercato: per mozzi da 2 a 6 fori o 

bulloni.

 - Include distanziali per operare su qualsiasi tipo di mozzo.
 - Quando è richiesta una maggiore forza, si può utilizzare la vite mecadraulica da 16 ton Govoni GO1016 (optional) o il 

cilindro idraulico da 17 ton GO1061 (optional).

KIT ESTRAZIONE SEMIASSI E GIUNTI OMOCINETICI DAL 
MOZZO

con 43 pz.

CODE

VEICOLI 
COMMERCIALI

UNIVERSALE
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25 kg

044
kg

CODE

OK NO

+ Max 448 mm
Min 96 mm

M
ax

 4
00

 m
m

M
in

 1
50

 m
m

Min 96 mmMin 96 mm

 - Il kit estrattore mozzi ruota per truck è stato progettato per estrarre il mozzo ruota dall'asse in modo veloce, sicuro e 

professionale.

 - Con questo attrezzo il mozzo viene rimosso collegandosi ai bulloni della ruota ed effettuando pressione tramite la vite di 

spinta direttamente sul tubo centrale dell'assale.

KIT ESTRAZIONE MOZZI

Applicazione
Scania, Iveco, Mercedes-Benz, 
Renault, Volvo, MAN, DAF, Fuso, 
Hino, ecc

con 22 pz.

Componenti  
3 x piatto di spinta Ø90, Ø95, Ø110 mm
1 x vite di spinta TR30 mm - L=350 mm
1 x prolunga per vite di spinta L=100 mm
4 x dado per colonne laterali M22
2 x colonna laterale L=400 mm
1 x traversa di supporto Ø min 96 mm - max 448 mm
2 x adattatore per bulloni ruota M18x1,5 - L=90 mm
2 x adattatore per bulloni ruota M20x1,5 - L=90 mm
2 x adattatore per bulloni ruota M22x1,5 - L=90 mm
2 x adattatore per bulloni ruota 7/8” - 11 BSF - L=90 mm
2 x adattatore per bulloni ruota 7/8” - 14 UNF - L=90 mm

UNIVERSALE VEICOLI 
PESANTI

Mozzo

Piatto di spinta

Adattatori per 
bulloni mozzo

INCLUDE:
pasta antigrippante per barre 
filettate, dadi, viti di spinta, ecc..

Vite trapezoidale
TR30 L=350 mm
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MERCEDES

MERCEDES

MERCEDES

2 kg

1,5 kg

3,5 kg

1308

1319

1309
kg

kg

kg

CODE

CODE

CODE

142,5mm

Ø
 1

16
m

m

10mm10mm

Ø 102mmØ 99mm

1”
11mm

Ø
 9

5m
m

100mm

Ø 88mm

3/4” 110mm

Ø
 8

2m
m

Ø 71,5mm

10,9mm

MERCEDES

2,6 kg

1321
kg

CODE

1” 119,5mm

Ø
 1

22
m

m

Ø 113mm

9,8mm

VEICOLI PESANTI

MOZZI E CUSCINETTI

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

Dati tecnici
• 6 denti - larghezza 

dente 11 mm
• Ø interno 88 mm -  1”

Dati tecnici
• 6 denti - larghezza dente 10,9 mm
• Ø interno 71,5 mm -  3/4”

Dati tecnici
• 12 denti - larghezza dente 

10 mm - Ø interno 102 mm
• 6 denti - larghezza dente 

10 mm - Ø interno 99 mm

Applicazione
Modelli asse posteriore: VARIO 814 - 
SPRINTER 616 - ATEGO HL2/43 DG 
6.2

Applicazione
Modelli asse posteriore:  
HL2/2, HL2/7, HL2/13

Applicazione
Modelli asse posteriore: 10TN/13TN, 
HL7/1, HL7/2, HL7/18, HO7/8, H07/9, 
HL7/0, HL7/015, HL/021, HL7/3, 
HD7/2, HD7/19DG, HD7/016DG
Modelli asse anteriore: 7TN AL7/1

con 1 pz.

con 1 pz.

con 1 pz.

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

Dati tecnici
• 6 denti - larghezza dente 

9,8 mm
• interno Ø 113 mm -  1”

Applicazione
Modelli asse: NS4/2 - NS4/10 
Modelli asse pignone: HL6/1, 
HL6/2, HL6/3, HD6/3

con 1 pz.
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MERCEDES

1 kg

1331
kg

CODE

3/4” 70mm
Ø

 8
4m

m

10mm

Ø 75mm

MERCEDES

1,5 kg

1330
kg

CODE

Ø
 9

7m
m

70mm
8mm

Ø 90mm

1”

MERCEDES

5,6 kg

1328
kg

CODE

Ø
 1

26
m

m

100mm
7.5mm

Ø101mm

1”

MERCEDES

3,4 kg

1339
kg

CODE

1”

Ø
 1

18
m

m

118mm

95mm

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

Dati tecnici
• 6 denti - larghezza dente 

10 mm
• Ø interno 75 mm -  3/4”

Applicazione
Modelli asse posteriore:
HL2/14, HL2/30, KL2/16, KL4/1, KL4/16, 
KL4/17, KL4/23, KL4/28, KL4/29, KL4/4, 
KL4/8, KD4/6G, HO4/2, HO4/18, NR4/4
Modelli asse anteriore:
AL3/1, AL3/2, AL3/3, AL3/4, AL3/7, AL3/8

con 1 pz.

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

Dati tecnici
• 12 denti - larghezza dente 

8 mm
• Ø interno 90 mm -  1”

Applicazione
BRG anno 2001
Adattabile ai modelli MERCEDES 
ACTROS 1840

con 1 pz.

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

Dati tecnici
• 6 denti - larghezza dente 

7,5 mm
• interno Ø101 mm -  1”

Applicazione
Adattabile ai modelli MERCEDES 
ATEGO

con 1 pz.

CHIAVE ESAGONALE PER 
MOZZI

Dati tecnici
• Dado esagonale 95 mm 

-  1”

Applicazione
Asse posteriore
Asse rimorchio
Asse con cuscinetti compatti

con 1 pz.
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MAN TGAMERCEDES MAN TGA

4,9 kg3,5 kg

13271326
kgkg

CODECODE

1”

98mm

Ø
 1

16
m

m

8mm

Ø 92,5mm

1” 100mm

Ø
 1

46
m

m

11,5mm

Ø 117mm

MERCEDES MERCEDESDAF MAN

0,7 kg 0,7 kg

1335 1336
kg kg

CODE CODE

1”

66
m

m

49mm

71mm

56
m

m

1”

Ø
 6

8m
m

49,5mm

76mm

60
m

m

VEICOLI PESANTI

MOZZI E CUSCINETTI

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

Dati tecnici
• 6 denti - larghezza dente 

8 mm
• Ø interno 92,5 mm -  1”

Dati tecnici
• 6 denti - larghezza dente 

11,5 mm
• Ø interno 117 mm -  1”

Applicazione
Modelli asse anteriore: TGA V9 - 82L 
- 01
Adattabile ai modelli MAN

Applicazione
Modelli asse posteriore: TGA
Adattabile ai modelli MERCEDES, 
MAN

con 1 pz.con 1 pz.

CHIAVE PER MOZZI CHIAVE PER MOZZI

Dati tecnici
• 56x71 mm -  1”

Dati tecnici
• 60x76 mm -  1”

Applicazione
Modelli assi KÄSSBOHRER/SETRA: asse anteriore 6,5 e 7,5t in tipi S 210 
e 215, SG 219-221 e asse portante tipi S 216 HDS e S 228 DT tipi 0303, 
0305-G e 0307
Modelli assi DAF, Mercedes: VL 3/8, 4/7, 4/9, 4/15, VD 4/14, del tipo 
363, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649
Modelli assi Mercedes - Autobus: VO 3/10, 4/11, 4/13 e 4/19 in tipi 
0303, 0305-G e 0307

Applicazione
Modelli asse anteriore:
SK VL5/1 D9-2629 in 6x4.
2635 in 6x4.
3535K 8x4
Adattabile ai modelli MERCEDES, MAN

con 1 pz. con 1 pz.
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MAN

1,8 kg

1320
kg

CODE

1”
10mm

Ø
 8

4m
m

100mm

Ø 77mm

MAN

1,4 kg

1322
kg

CODE

3/4” 95mm

Ø
 8

7m
m

Ø 76,5mm

13mm

MAN

1,9 kg

1340
kg

CODE

1”

75mm

Ø
 1

20
m

m

Ø 110mm

10mm

FRUEHAUF

4,4 kg

1334
kg

CODE

11
0m

m

123mm

Ø
 1

54
m

m

80mm

Ø 20mm

12
3m

m

123m
m

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

Dati tecnici
• 6 denti - larghezza  

dente 10 mm
• Ø interno 77 mm -  1”

Applicazione
Modelli asse anteriore: VW2 - VW4 - 
VW6.1 - 6.8
Adattabile ai modelli MAN

con 1 pz.

Dati tecnici
• 6 denti - larghezza dente 

13 mm
• Ø interno 76,5 mm - 
 3/4”

Applicazione
Modelli asse anteriore: M3 - ME - MI
Modelli asse posteriore con gruppo 
epicicloidale esterno: 3MR - 5MR
Adattabile ai modelli MAN

con 1 pz.

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

Dati tecnici
• 6 denti - larghezza dente 

10 mm
• Ø interno 110 mm -  1”

Applicazione
Bus ribassato con asse a portale 
HDNP-1300
Adattabile ai modelli MAN AUTOBUS

con 1 pz.

CHIAVE ESAGONALE PER 
MOZZI

Dati tecnici
• Ø123 mm
• esagono 110 mm

Applicazione
Adattabile ai modelli FRUEHAUF

con 1 pz.
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BPW BPW

1,9 kg 1,3 kg

1337 1338
kg kg

CODE CODE

1”

Ø 90mm

Ø
 1

16
m

m

60mm 95mm
1”

Ø
 1

00
m

m

50mm

Ø 74mm

Ø 100mm

50
m

m
R.O.R.

3,8 kg

1329
kg

CODE

115mm

Ø
 1

48
m

m

127mmØ 90mm

Ø 20mm

Ø 126mm

R.O.R.

1,5 kg

1333
kg

CODE

125mm

Ø
 9

8m
m

84mmØ 74mm

Ø 83mm

VEICOLI PESANTI

MOZZI E CUSCINETTI

CHIAVE PER MOZZI CHIAVE PER MOZZI

Dati tecnici
• Ø interno 90 mm -  1”

Dati tecnici
• Ø interno 74 mm -  1”

Applicazione
Adattabile ai modelli BPW 9TN

Applicazione
Adattabile ai modelli BPW 12TN

con 1 pz. con 1 pz.

CHIAVE POLIGONALE PER 
MOZZI

Dati tecnici
• Ottagono 127 mm
• Ø126 mm

Applicazione
Adattabile ai modelli R.O.R.

con 1 pz.

CHIAVE POLIGONALE PER 
MOZZI

Dati tecnici
• Ottagono 84 mm
• Ø int. 83 mm

Applicazione
Adattabile ai modelli R.O.R.

con 1 pz.
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IVECO

1,6 kg

1325
kg

CODE

1” 50mm
Ø

 1
08

m
m

85mm

Ø 83mm

2,8 kg

1350
kg

CODE

IVECO

60mm Ø 119mm

90,3mm

1”

RENAULTVOLVO

FIAT

3,6 kg

1344
kg

CODE

175,5mm

Ø
 2

9 
m

m

95
m

m

1”

3,3 kg

1347
kg

CODE

105mm 1”

Ø
 1

20
m

m

RENAULTVOLVO

DAFFIAT

CHIAVE POLIGONALE PER 
MOZZI

Dati tecnici
• Poligono da 85 mm
• Ø interno 83 mm -  1”

Applicazione
Adattabile ai modelli IVECO

con 1 pz.

CHIAVE PER MOZZI

Dati tecnici
• CH 90,3 mm -  1”

Applicazione
Adattabile ai modelli IVECO

con 1 pz.

CHIAVE PER MOZZI

Dati tecnici
• CH  95 mm - profondità 

28 mm -  1”

Applicazione
Adattabile ai modelli RENAULT, 
VOLVO, FIAT

con 1 pz.

CHIAVE PER MOZZI

Dati tecnici
• CH  105,4 mm - 

profondità 38 mm -  1”

Applicazione
Adattabile ai modelli RENAULT, 
VOLVO, FIAT, DAF

con 1 pz.
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RENAULT

RENAULT

RENAULT

1,6 kg

1,2 kg

2,2 kg

1341

1343

1342
kg

kg

kg

CODE

CODE

CODE

Ø
 9

4,
5m

m

77
m

m

101,5mm 1”
Ø

94
 m

m

45,5mm80mm 1”

137,5mm

Ø
10

0m
m

Ø
75

m
m

80
m

m

1”

RENAULT

3,6 kg

1345
kg

CODE

11
5,

7m
m

12
9,

5 
m

m

1”

VEICOLI PESANTI

MOZZI E CUSCINETTI

CHIAVE PER MOZZI

CHIAVE PER MOZZI

CHIAVE PER MOZZI

Dati tecnici
• CH 77 mm -  1”

Dati tecnici
• CH 80 mm - profondità 

16 mm -  1”

Dati tecnici
• CH 80 mm - profondità 

23 mm -  1”
Applicazione
Adattabile ai modelli RENAULT

Applicazione
Adattabile ai modelli RENAULT

Applicazione
Adattabile ai modelli RENAULT BUS,
EUROCARGO, EUROTECH

con 1 pz.

con 1 pz.

con 1 pz.

CHIAVE PER MOZZI

Dati tecnici
• Ottagono 115.7 mm - 

profondità 45 mm -  1”
Applicazione
Adattabile ai modelli RENAULT

con 1 pz.
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RENAULT

2,3 kg1,1 kg

13481346
kgkg

CODECODE

120mm

C
H

 1
05

Ø
 1

28
m

m

20mm

64mm
Ø

80
m

m
68mm

1”

RENAULT

3,5 kg

1349
kg

CODE

RENAULT

Ø
 1

29
m

m

1”

105,3mm

81mm

2,2 kg

1352
kg

CODE

SCANIA
Ø

 1
17

,5
m

m

52

1”

95mm 75mm

CHIAVE PER MOZZICHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

Dati tecnici
• CH 105 mm - H. 57 mm 

-  1”

Dati tecnici
• 4 denti - larghezza dente 

13,5 mm -  1”

Applicazione
Adattabile ai modelli RENAULT

Applicazione
Adattabile ai modelli RENAULT

con 1 pz.con 1 pz.

CHIAVE PER MOZZI

Dati tecnici
• CH 105 mm -  1”

Applicazione
Adattabile ai modelli IRISBUS, VOLVO

con 1 pz.

CHIAVE PER MOZZI

Dati tecnici
• CH 95 mm -  1”
• Ottagono 95 mm

Applicazione
Adattabile ai modelli SCANIA

con 1 pz.
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SCANIA

4,6 kg

1332
kg

CODE

131mm

Ø
 1

16
m

m

1“

91mm

7.6mm

1,9 kg

1351
kg

CODE

SCANIA
102mm

Ø
 1

00
m

m

41mm 80,5mm

RENAULT S.A.F.

5,2 kg 3,3 kg

1323 1324
kg kg

CODE CODE

1”

62mm

Ø
 1

93
m

m

160mm

1”

40mm

Ø
 1

72
m

m

140mm

VEICOLI PESANTI

MOZZI E CUSCINETTI

CHIAVE DENTATA PER 
MOZZI

Dati tecnici
• 4 denti - larghezza dente 

7,6 mm
• Ø interno 91 mm -  1”

Applicazione
Asse posteriore
Adattabile ai modelli SCANIA

con 1 pz.

CHIAVE PER MOZZI

Dati tecnici
• CH 41 mm
• Ottagonale 80,5 mm

Applicazione
Adattabile ai modelli SCANIA

con 1 pz.

CHIAVE ESAGONALE PER 
MOZZI

CHIAVE ESAGONALE PER 
MOZZI

Dati tecnici
• CH 160 mm -  1”

Dati tecnici
• CH 140 mm -  1”

Applicazione
Adattabile ai modelli FONTENAC 
RENAULT

Applicazione
Adattabile ai modelli S.A.F.

con 1 pz. con 1 pz.
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MERCEDES

MERCEDES

35 mm 39 mm

3,2 kg

381
kg 2,3 kg

382
kg

CODE

OK NO

OK NO

Applicazione 
Adatto per VW Crafter e LT dal 1996 in poi 
/ Mercedes Sprinter

 - Strumento per liberare il perno dei giunti sferici dell‘asse.

 - Universalmente applicabile per le teste delle bielle, le teste dei tiranti e i giunti di supporto. 

 - La vite di spinta è con filettatura trapezoidale ed è temprata. 

 - È consentito l‘impiego di avvitatori a impulsi che apportano una rotazione particolarmente 

efficace. Soprattutto le connessioni con sede conica più bloccate vengono facilmente allentate. 

ESTRATTORE A CAMPANA PER GIUNTI SFERICI

con 3 pz. con 2 pz.

CODE

Applicazione 
Mezzi pesanti Mercedes ad 
es. DB 1424 e DB Actros 2

Applicazione con 

vite mecadraulica 

(optional)

GRUPPO VW
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3,35 kg

1318
kg

OK NO

MERCEDES

6,8 kg

160
kg

VEICOLI PESANTI

MOZZI E CUSCINETTI

KIT SEPARATORE RUOTE GEMELLATE VEICOLI PESANTI

con 6 pz.

CODE

 - Consente la separazione e lo smontaggio di ruote 
gemellate di veicoli pesanti. 

 - Con l’aiuto dei supporti speciali e del mandrino (avvitatore 
a percussione fisso) i due cerchi vengono staccati l'uno 
dall'altro. 

 - Di solito è possibile allentare anche il cerchio posteriore 
appoggiandolo sul tamburo del freno.

 - Ideale anche come attrezzo da portare a bordo o per il 
soccorso stradale.

 - Il kit contiene due perni di centraggio ruota, che 
salvaguardano i bulloni della ruota, facilitano il montaggio 
delle ruote e mantengono in posizione il tamburo del freno 
in caso di freni a tamburo.

Componenti 
1 x cuneo di spinta Ø43 mm
1 x vite di spinta M24x2 - CH 21
1 x boccola di spinta Ø48x40 mm (tipo1)
1 x boccola di spinta Ø50 mm (tipo2)
2 x perni di centraggio ruota M22x1,5

VEICOLI 
COMMERCIALI

KIT PER GIUNTO DI SUPPORTO MB SPRINTER, 
VW LT E CRAFTER

GRUPPO VW

 - Kit di attrezzi per estrarre e inserire il giunto di supporto 
dal braccio della sospensione anteriore. Da impiegare in 
combinazione con un telaio pressa direttamente sul veicolo 
o con una pressa da officina. Sostituzione rapida e accurata 
senza danneggiare l'inserto del braccio della sospensione.

 - Per l'estrazione del perno del giunto di supporto dal corpo 
del braccio è consigliato l'estrattore del giunto a sfera Govoni 
Code GO382. con 5 pz.

CODE

Componenti per il 
montaggio

Componenti per lo 
smontaggio

Componenti 
1 x boccola di spinta Ø74-62 mm x H=110 mm
1 x boccola di spinta Ø74-60 mm x H=110 mm
1 x boccola di spinta Ø70 mm x H=93 mm
1 x boccola di spinta Ø70 mm x H=48 mm, 

utilizzabile da entrambi i lati
1 x boccola di spinta Ø73-60 mm x H=110 mm 

dall'anno di costr. 2006

Applicazione 
Mercedes Sprinter anno di costr. 95 (W901-905)
VW LT dal 1996 fino al 2006
VW Crafter e MB Sprinter (W906) dal 2006
e Freightliner Sprinter / Dodge
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23 kg

1355
kg

+
+

 - Il kit occorre per effettuare il corretto smontaggio e montaggio delle boccole delle sospensioni dei veicoli pesanti.

 - Con l’ausilio del blocco morsa e delle relative semianelle, è possibile pretensionare le boccole in parallelo e senza 

danneggiarle, per permettere successivamente il comodo inserimento nella loro sede, sul veicolo. Inoltre, con gli accessori 

contenuti nel kit è possibile anche l’estrazione di boccole vecchie. Gli attrezzi si possono utilizzare direttamente sul 

veicolo senza lo smontaggio laborioso di interi componenti degli assi e sospensioni. I pressori si adattano anche 

all’impiego sulla pressa da officina.

 - Il kit è adatto ad una vasta scelta di utilizzi più comuni, con ampia copertura di mercato. A richiesta saranno disponibili in 

futuro altri kit di semianelle (differenti dimensioni).

 - In considerazione delle forze, in parte enormi, necessarie soprattutto durante lo smontaggio, si suggerisce l’impiego di un 

cilindro idraulico. Il cilindro idraulico da 17 ton Govoni, si presta quindi in modo ottimale come integrazione.

MASTER KIT SILENT BLOCK PER VEICOLI PESANTI CON 
CILINDRO IDRAULICO 17 TON

con 40 pz.

CODE

INCLUDE:
Cilindro idraulico 
17 ton

INCLUDE:
pasta antigrippante per barre 
filettate, dadi, viti di spinta, ecc..

Include cilindro idraulico 
GO1061

DIAMETRO 

INTERNO

APPLICAZIONE

Ø75 mm MB Actros (stabilizzatore)

Ø70 mm  MAN 

Ø68 mm MAN (molla anteriore) ROR, SAF 

Ø66  mm IVECO Eurostar (cabina autista)

Ø65 mm MB Actros (stabilizzatore), Atego 

Ø63 mm  DAF 

Ø60 mm MB/IVECO Eurostar (stabilizzatore), Renault Kerax, Magnum, Premium

Ø58 mm  MB 3229 B, 652, 650 / Volvo 

Ø56  mm IVECO Eurostar (cabina autista)

Dati tecnici cilindro idraulico
• Forza: 17 ton
• Corsa: 43 mm
• Dimensioni: Ø90x155 mm
• Pressione: max. 700 bar
• Foro di utilizzo: Ø20,4 mm
• Filetto attacco giunto: 3/8“ -18 NPT
• Filetto esterno: 2” 3/4-16 UN
• Materiale: alluminio
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21,7 kg

1310
kg

CODE

+

VEICOLI PESANTI

SILENT BLOCKS E SUPPORTI ELASTICI

Introduzione

Esempio di applicazione

Estrazione
Applicazione con 
cilindro idraulico

con 39 pz.

 - Il kit occorre per effettuare il corretto smontaggio e montaggio delle boccole 

delle sospensioni dei veicoli pesanti.

 - Il kit non include il cilindro idraulico.

MASTER KIT ESTRAZIONE/INTRODUZIONE SILENT 
BLOCK PER VEICOLI PESANTI

Boccola della 
sospensione

INCLUDE:
pasta antigrippante per barre 
filettate, dadi, viti di spinta, ecc..

Applicazione
Ø 75mm MB Actros (stabilizzatore)
Ø 70mm MAN
Ø 68mm MAN (molla anteriore) ROR, SAF
Ø 66mm IVECO Eurostar (cabina autista)
Ø 65mm MB Actros (stabilizzatore), Atego 

Ø 63mm DAF
Ø 60mm MB/IVECO Eurostar (stabilizzatore), Renault 
Kerax, Magnum, Premium (boccola a molla)
Ø 58mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo
Ø 56mm IVECO Eurostar (cabina autista)
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17,5 kg

1365
kg

CODE

SAF 3D

+

KIT ESTRAZIONE E INTRODUZIONE BOCCOLA 
ELASTICA SOSPENSIONI RIMORCHI

con 14 pz.

 - La gamma SAF INTRA (IU o OI) di sistemi di assali e sospensioni presenta diverse caratteristiche uniche, una delle quali è 
la boccola di articolazione 3D. 

 - La boccola SAF 3D è un componente integrale che viene inserito nel braccio della sospensione per assorbire la ruota, 
l'inclinazione laterale e le forze frenanti per una maggiore maneggevolezza e stabilità del veicolo. 

 - Questo kit professionale è essenziale per la rimozione e la sostituzione della boccola 3D in maniera semplice e veloce.

ESTRAZIONE boccola SAF dal braccio sospensione INTRODUZIONE boccola SAF nel braccio sospensione

VEICOLI 
PESANTI

Vite di 
spinta

Cuscinetto Tubo di
transito boccola SAF

Distanziale

Piatto
frontale

Rondelle
Braccio 

sospensione
Boccola 

SAF
Piatto di guida

posteriore

Boccola
SAF

Piatto di guida 
posteriore

OK NO

Componenti
1 x tubo di introduzione/estrazione
1 x vite filettata TR 30 L=478 mm
1 x piatto frontale
1 x piatto di centraggio
1 x piatto posteriore
4 x rondella Ø75

1 x boccola di riduzione 
1 x rondella Ø55
1 x cuscinetto reggispinta 
2 x vite M12x9

INCLUDE:
pasta antigrippante per barre 
filettate, dadi, viti di spinta, ecc..

Boccola SAF OEM 4.177.3028.00
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channel

Smonta ammortizzatori
pneumatici
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2.5 TON

1

71
kg69 69

16
6

 - Smonta ammortizzatori pneumatico - per autoveicoli, 
SUV e veicoli blindati e commerciali.

 - SAL- Sistema Auto Livellante: 
due bracci auto livellanti consentono di lavorare 
facilmente sia sulle molle coniche sia su quelle disassate.

 - Tecnologia in alluminio:  
il cilindro in lega leggera di alluminio, resina di nylon 
e fibra di vetro impedisce la corrosione e l’ossidazione 
delle parti interne della macchina.

 - Sistema porta staffe:  
i porta staffe frontali e laterali garantiscono una facile 
sostituzione e posizionamento sia delle staffe opzionali, 
sia della morsetta 2  . 
Doppio posizionamento sul piastrone frontale permette 
di lavorare su ammortizzatori particolarmente lunghi

 - Valvola di comando e protezione:  
pedale di comando e protezione con interblocco.
Il pedale di comando funziona solamente quando la 
macchina è collegata al sistema di aria compressa.
Conseguentemente la macchina può essere scollegata 
senza alcun pericolo garantendo la massima sicurezza. 
In caso di protezione aperta la macchina è dotata 
di una valvola di interblocco che ne impedisce il 
funzionamento.

 - Porta oggetti:  
la macchina è fornita con un pratico e sicuro porta 
oggetti.

 - Pomolo in acciaio per il bloccaggio della protezione.
 - Cilindro con valvole di sicurezza di controllo/arresto.
 - Macchina più alta per una migliore funzionalità.
 - Leve di sicurezza in metallo per il bloccaggio posteriore 

dei bracci.
 - Sistema di protezione anti-polvere per salvaguardare la 

durata di funzionamento del pistone della macchina.

"GOECO2500" SMONTA AMMORTIZZATORI 
PNEUMATICO 

Applicazione
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65 kg

325
kg

2

62
8

847

89
8

15
80

15
80

89
8

VEICOLI PESANTI

SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI

La fornitura comprende
Corpo macchina, con forza di compressione 2.452 kg  1

Morsetta, per steli di ammortizzatori Ø40-60 mm  2
Morsetta in posizione superiore Morsetta in posizione inferiore

SAL- Sistema Auto LivellanteValvola di sicurezza

Dati tecnici
• La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
• Pressione di esercizio: max. 8 bar
• Corsa cilindro: 330 mm

Cilindro in alluminioAmmortizzatore fissato sulla morsetta Pedale dotato 
di valvola di 
azionamento

con 2 pz.

CODE

CONSUMO ARIA

Consumo
ciclo vuoto

Consumo
ciclo carico

m³/h 0,11 0,04

lt/min 1,83 0,67
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3 TON

1

120
kg75 75

18
6

 - Smonta ammortizzatori pneumatico - per veicoli nella 

gamma compresa dalle autovetture e furgoni.

 - Sistema con interblocchi sul cilindro pneumatico, sul 

pedale di comando, e gabbia di protezione, per la 

massima sicurezza durante il lavoro.

 - Macchina 1  fornita con staffa piccola 2  media 
3  morsetta 10  per permettere la compressione della 

maggior parte delle molle presenti sul mercato. Altri 

accessori sono disponibili su richiesta.

 - Morsetti superiori flottanti, per un miglior fissaggio sulla 

molla, con adattamento dinamico anche durante le 

diverse fasi di compressione 4  . Ampia estensione di 

movimento con corsa da 20 mm fino ad una altezza 

massima di 350 mm. Dispositivo fisso di compressione 

a funzionamento pneumatico destinato al montaggio e 

smontaggio di ammortizzatori di veicoli nella gamma 

compresa dalle autovetture e furgoni.

 - Specchio superiore regolabile per un miglior centraggio 

della calotta dell’ammortizzatore durante le operazioni di 

assemblaggio. 5  

 - Gabbia di protezione migliorata con l’aggiunta di un 

pannello in policarbonato ad alta resistenza, per evitare 

interventi con le mani sulla molla durante le fasi di 

compressione. 6  

 - Possibilità di doppio posizionamento della staffa per 

disporre di maggiore spazio e corsa per la compressione 

delle molle. 

 - Supporto stelo per facilitare il lavoro di s/montaggio. 8  

 - Le maniglie e le ruote posteriori rendono la macchina 

facilmente trasportabile.

"GOMAX3000" SMONTA AMMORTIZZATORI 
PNEUMATICO 

Applicazione
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120 kg

330
kg

6

54

8

9

2 3 10

871

69
0

18
02

,5
10

48
,5

18
02

,5

10
48

,5

channel

VEICOLI PESANTI

SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI

Dati tecnici
• La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
• Pressione d‘esercizio: max. 8 bar
• Corsa cilindro: 330 mm

La fornitura comprende
Corpo macchina, con forza di compressione 3.000 kg 1

Staffa piccola, per molle Ø78 - Ø130 mm 2

Staffa media, per molle Ø105 - Ø185 mm 3

Gruppo specchio superiore  5

Gruppo ruote posteriori  9

Morsetta, per steli di ammortizzatore, Ø40-60 mm 10

da 20 a 350 mm

MediaPiccola

con 5 pz.

CODE

Posizione di lavoro 
ottimale con doppia 
piastra

CONSUMO ARIA

Consumo
ciclo vuoto

Consumo
ciclo carico

m³/h 0,16 0,1

lt/min 2,67 1,67
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4 TON

1

174
kg120 80

19
0

 - Smonta ammortizzatori pneumatico - Universale adatto a 
qualsiasi veicolo con ammortizzatori Mc-Pherson: veicoli 
blindati, veicoli commerciali, SUV, ambulanze, autovetture 
di qualsiasi tipologia.

 - La macchina 1  è equipaggiata di sistemi di sicurezza 
attivi e passivi: sul cilindro pneumatico, sul pedale di 
comando, sulla gabbia di protezione, per la massima 
sicurezza durante il lavoro.

SICUREZZE ATTIVE e PASSIVE:
+ Protezione super-rinforzata FULL-BODY
+ Gabbia di protezione super rinforzata
+ Apertura sincrona delle due porte con una sola mano 
+ Protezione totale con chiusura in policarbonato ad alta resistenza
+ Sicurezza per l’operatore che evita interventi con le mani sulla molla 

durante le fasi di compressione

4 VALVOLE DI SICUREZZA:
+ 2 valvole sicurezza blocco sul cilindro
+ 1 valvola sicurezza comando protezione
+ 1 valvola sicurezza alimentazione pneumatica

NUOVO SISTEMA COMPRESSIONE MOLLA: 
Staffa Universale di compressione molla
+ Consente di adattarsi a tutti i diametri di molle sul mercato
+ Adatto a lavorare sulle molle elica destra
+ Adatto a lavorare sulle molle elica sinistra
+ Può bloccare l’ammortizzatore anche sulla parte idraulica (funzione  

morsetto)

Sistema Universale: molle di diametro da 78 mm. fino a 205 mm.
Bloccaggio morsetto: gambo idraulico fino diametro 75 mm.
Angolo regolazione molla: 0°, (+/-) 8°

MORSETTI SUPERIORI FLOTTANTI:
 - Angolo regolazione: 0°, (+/-) 15°
 - Morsetti flottanti, per un miglior fissaggio sulla molla, con adattamento 

dinamico anche durante le diverse fasi di compressione
 - Ampia estensione di movimento con corsa da 20 mm fino ad una 

altezza massima di 380 mm.

SUPPORTO PER STELO:
 - Regolabile in altezza
 - Orientabile a 180° 
 - Portata carico fino a 30 kg.

"GOFIGHTER4000" SMONTA AMMORTIZZATORI 
PNEUMATICO 

Applicazione
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§ PATENT PENDING

150 kg

344
kg

95
7,

2

625

99
6

17
31

99
6

17
31

2

VEICOLI PESANTI

SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI

con 1 pz.

CODE

La fornitura comprende
Corpo macchina, 4000 kg/40,000 N 1

Staffa universale 2

Dati tecnici
• La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
• Pressione d‘esercizio: max. 8 bar
• Corsa cilindro: 380 mm

CONSUMO ARIA

Consumo
ciclo vuoto

Consumo
ciclo carico

m³/h 0,13 0,07

lt/min 2,17 1,17
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4,2 kg

326
kg 4,2 kg

327
kg

4,2 kg

328
kg

1 kg

356
kg

STAFFA PICCOLA
COMPLETA CON

Dati tecnici
• da Ø78 a Ø130 mm
• Fino a 2.5 Ton

Dati tecnici
• da Ø125 a Ø205 mm
• Fino a 2.5 Ton

Dati tecnici
• da Ø105 mm a Ø182 mm
• Fino a 2.5 Ton

STAFFA GRANDE

STAFFA MEDIA

COMPLETA CON

COMPLETA CON

con 1 pz.

CODE

con 1 pz.

CODE

con 1 pz.

CODE

FINO A 2.5T FINO A 2.5T

FINO A 2.5T

Dati tecnici
• Veicoli commerciali e veicoli 

pesanti: Ø43,2 mm - 20,25 
mmcon 1 pz.

CODE

UNIVERSALE

ESTRATTORE BRACCETTI SCATOLA STERZO
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5,5 kg

338
kg

CODE

287

Ø 91,4

min. Ø 108

max Ø 160

VEICOLI PESANTI

SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI

con 1 pz.

STAFFA SUPERIORE PER SMONTA 
AMMORTIZZATORI

UNIVERSALE

 - La staffa riesce ad adattarsi ad un numero vastissimo di applicazioni in quanto dotata di una piastra con fori ed asole di 
fissaggio, girevole ed universale. 

 - La staffa risulta particolarmente adatta nei casi in cui le molle hanno un numero di spire ridotto, permettendo di:
• comprimere una spira in più
• effettuare la compressione della molla velocemente e in sicurezza

 - La staffa è applicabile agli smonta ammortizzatori GOVONI (GO312/GO320/GO325/GO330), fissandola 
semplicemente ai due bracci superiori

Campo di lavoro

Applicazione
Nissan: Qashqai
Renault: Talisman, Megane, Master 
3° Serie, Kojar, Koleos

BMW: X3
Citroen: Saxo
Ford:Transit
Peugeot: 208, 3008, 5008

Fiat: Stilo
Tesla: S
Mercedes: Classe A, B, C 
(W204+205), E (W207)

La staffa consente di comprimere le molle 
degli ammortizzatori auto operando 
direttamente dal supporto ammortizzatori 
superiore

Evitare di comprimere 
troppo la molla 
(non consentito dal 
produttore!)



THETOOLMAKER.COM

34 Made in Italy

4,2 kg

345
kg

 - Set di attrezzi per bloccare lo stelo interno dell'ammortizzatore, in modo tale da poter rimuovere o serrare i dadi di tenuta 

della calotta dell'ammortizzatore. 

 - Adatto per ammortizzatori MAC-Pherson. 

 - Permette lo smontaggio dopo che la molla è stata correttamente compressa e bloccata. 

 - Con l’aiuto di una chiave dinamometrica a innesto e il relativo set di chiavi (ad anello o a combinazione), il dado si può 

stringere a fondo, durante il montaggio, con la coppia di serraggio predefinita.

KIT SMONTAGGIO/MONTAGGIO AMMORTIZZATORI

Componenti 
3 x chiavi a cricchetto con esagono passante per 

azionare le bussole speciali 
7 x bussole speciali, lunghe 83 mm, aperte. Per 

dadi di tenuta a fissaggio automatico sullo stelo 
dell'ammortizzatore 

10 x bussole L=100 mm, per contrastare lo stelo 
dell'ammortizzatore 

2 x chiavi a denti specifiche per dadi dentati Gruppo 
VW/ MB 

con 22 pz.

CODE
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§  PATENTED

13,2 kg

370
kg

OK NO

VEICOLI PESANTI

SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI

 - Consente ad un solo operatore, una facile e simultanea rimozione dell'unita 

dell’ammortizzatore o del braccio oscillante dal foro di bloccaggio.

 - L'operazione di stacco tramite cinghia garantisce la massima sicurezza e preserva 

intatti i braccetti.

 - Supporta elevati livelli di tensione sul braccio dello sterzo e previene i danni alla 

guaina di protezione del giunto.

 - Piedi di appoggio scorrevoli per adattarsi ad ogni sottoscocca.

DISPOSITIVO PER SMONTAGGIO "SIMULTANEO"  
BRACCI OSCILLANTI E AMMORTIZZATORI

Caso 1
Smontaggio dei bracci oscillanti

Caso 2
Smontaggio ammortizzatore

Applicazione 
Universale, adattabile a tutte le carreggiate.
Nessuna ribaltamento quando si posiziona il piede di appoggio sotto l'asse del veicolo.

con 1 pz.

CODE

COPPIA DI SERRAGGIO 50 Nm

Dati tecnici
• Lunghezza: 1000 mm
• Altezza: 120 mm
• Larghezza: 450 mm
• Funzionamento ultra rapido: utilizzo 

con avvitatore pneumatico.
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6 kg

380
kg 0,3 kg

383
kg

CODE

(A) (B) 

OK NO

Applicazione 
Auto, furgoni e piccoli veicoli commerciali VW 
/ Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche etc.

 - Set per lo smontaggio dei giunti sferici, delle testine e degli snodi sferici. 

 - Particolarmente adatto per i nuovi modelli auto con sospensioni in alluminio multi-

link, dove i giunti sferici sono spesso molto grandi e particolarmente vicini. 

 - Include vite di spinta con filetto trapezoidale per utilizzo con avvitatore

 - Sistema di funzionamento a piani paralleli evita danni ai componenti e riduce il 

tempo di esecuzione

KIT SEPARATORE GIUNTI SFERICI

con 6 pz.

CODE

CINGHIA DI SICUREZZA
COMPLETA CON

UNIVERSALE

1 m

 - Previene l'improvvisa caduta di componenti e attrezzi 

durante le operazioni su auto.

Dati tecnici
• Lunghezza: 1 m
• Massimo carico 0,4 ton
• In acciaio plastificato
• Pratici moschettoni

Filetto 
trapezoidale

Si
st

em
a 

di
 e

st
ra

zi
on

e 
a 

pi
an

i p
ar

al
le

li

Dimensione forchetta (A) Campo di lavoro (B)

24 mm

25 - 90 mm
27 mm

31 mm

36 mm

con 1 pz.

UNIVERSALE
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0,5 kg

1361
kg

CODE

VEICOLI PESANTI

SOSPENSIONI E AMMORTIZZATORI

KIT PER LA RIMOZIONE DEI CONNETTORI 
DEI RIMORCHI

con 3 pz.

 - Kit di attrezzi per la rimozione dei connettori dei rimorchi con il modulo 

EBS (Knorr Bremse).

 - Rilascio rapido e veloce di tutti i connettori elettronici (alimentazione, 

sensori velocità, ecc.) sui moduli del rimorchio.

 - Attrezzi adatti a lavorare in spazi ristretti e scomodi sotto il rimorchio.

VEICOLI 
PESANTI

Attrezzo per connettori con 
dado a baionetta

Attrezzo per connettori a 
due poli

Attrezzo per connettori a 
4/6 poli

Attrezzo per connettori a 
12 poli
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 - Consente montaggio / smontaggio delle viti di fissaggio della pinza del freno durante i lavori sull'impianto freni.

 - Impiego principalmente sugli assi anteriori e posteriori di veicoli pesanti.

 - Con un colpo di martello sull'estremità della chiave si sbloccano perfino le viti più ostinate.

 - Tutte le chiavi sono equipaggiate con un azionamento quadro da ¾” che, in combinazione con una chiave 

dinamometrica, permette anche il serraggio secondo le indicazioni del costruttore. 

 - Avvertenza: Fare attenzione alla formula di conversione della coppia marcata sulla chiave con laser (necessaria a causa 

del prolungamento leva dovuto al tipo di costruzione).

 - Non è più necessario smontare la leva del tirante del comando dello sterzo.

CHIAVI A PERCUSSIONE - PINZA FRENI 

VEICOLI PESANTI

Profilo a 12 lati

Profilo 6 lati
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E24

E20E18

0,6 kg

1312
kg

0,6 kg

1313
kg

0,6 kgkg

0,6 kg

1314
kg

M24

0,6 kg

0,6 kg

1315

1353

kg

kg

0,6 kg

1316
kg

M26

M30

M22

0,6 kg

1317
kg

M27

CODE

1311

VEICOLI PESANTI

FRENI

Applicazione 
MAN TGA, TGS, TGX/MB 
Atego da 12 ton, Actros

Dati tecnici
• Lunghezza: 220 mm

Applicazione 
MAN TGM, TGL/MB Atego 
fino a 9 ton ecc.

Dati tecnici
• Lunghezza: 220 mm

Applicazione 
MAN TGM - TGL ecc.

Dati tecnici
• Lunghezza: 220 mm

Applicazione 
MB Atego/Actros, SAF

Dati tecnici
• Lunghezza: 220 mm
• Profilo: 12 lati

con 1 pz.

con 1 pz.

con 1 pz.

CODE

CODE

CODE

CODE

con 1 pz.

Applicazione 
DAF XF95/XF105/XF106/XF

Dati tecnici
• Lunghezza: 220 mm
• Profilo: 12 lati

Applicazione 
Scania

Dati tecnici
• Lunghezza: 220 mm
• Profilo: 12 lati

Applicazione 
MAN TGL

Dati tecnici
• Lunghezza: 220 mm
• Profilo: 6 lati

con 1 pz.

con 1 pz.

con 1 pz.

CODECODE

CODE

Applicazione 
MB Atego, Actros/Kässbohrer 
Bus

Dati tecnici
• Lunghezza: 220 mm
• Profilo: 6 lati

con 1 pz.
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215 mm 12 mm

120 mm

215 mm 12 mm

120 mm

215 mm 12 mm

120 mm

219 mm 12 mm

120 mm

219 mm 12 mm

120 mm

219 mm 12 mm

120 mm

219 mm 12 mm

120 mm

196.5 mm 12 mm

120 mm

GO1311

GO1315

GO1313

GO1317

GO1312

GO1316

GO1314

GO1353

GAMMA COMPLETA

Codice Tipo Profilo Applicazione Peso Lunghezza Foto

GO1311 E18 TORX MAN TGM - TGL ecc. 0,6 kg 220 mm

GO1312 E20 TORX
MAN TGM, TGL/MB Atego fino a 9 
ton ecc.

0,6 kg 220 mm

GO1313 E24 TORX
MAN TGA, TGS, TGX/MB Atego da 
12 ton, Actros

0,6 kg 220 mm

GO1314 M24 POLIGONALE MB Atego/Actros, SAF 0,6 kg 220 mm

GO1315 M26 POLIGONALE DAF XF95/XF105/XF106/XF 0,6 kg 220 mm

GO1316 M22 ESAGONALE MAN TGL 0,6 kg 220 mm

GO1317 M27 ESAGONALE MB Atego, Actros/Kässbohrer Bus 0,6 kg 220 mm

GO1353 M30 POLIGONALE Scania 0,6 kg 220 mm
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1,9 kg

1300
kg

10
5m

m

Ø 8.5mm

C
H
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70mm

1,6 kg

1301
kg

IVECO 

MERCEDESMERCEDES

IVECO

0,6 kg

1303
kg0,7 kg
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81,5mm

10mm

Ø 8.5mm

C
H
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2 

12
6m

m

40
m

m 27
m

m

10
5m

m

79mm

VEICOLI PESANTI

MOTORE

Applicazione
Euro Cargo, Cargo 150E27R 
PR, FPR 320E27T, PT Eurotech, 
Eurostar
Codice motore: 8360.46, F3A, 
F3B

Dati tecnici
• 2 ingranaggi

Applicazione
Euro Cargo, Cargo Eurotech, 
Heavyon, fuoristrada/Bus
Codice motore: 8040-25-45, 
8060-25-45, 8460, 8260,  
8280, 8210.42, 190.38, 190.42

Dati tecnici
• 2 ingranaggicon 2 pz.

CODE

ATTREZZO VOLANO 
MOTORE

ATTREZZO VOLANO 
MOTORE

ATTREZZO VOLANO 
MOTORE

ATTREZZO VOLANO 
MOTORE

Applicazione
Mercedes: Actros, Atego 

Dati tecnici
• 3 ingranaggi

Applicazione
Mercedes: 6, 8, 10 cilindri
Modello: 401, 404, 407, 409 
H/HA, 421, 424, 441, 444 
A/LA, 427, 429, 4289, 447 
H/HA

Dati tecnici
• 2 ingranaggicon 1 pz.con 1 pz.

CODECODE
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0,6 kg

1305
kg0,6 kg

1304
kg

Ø
 3

9m
m

C
H

 2
4

66mm1/2“CH 14

Ø
 2

7,
5m

m83mm

65,5mm

Ø 51mm

Ø
 4

4m
m

RENAULT RENAULT VOLVO 

1 kg

1306
kg

VOLVO

1306

Ø
 3

1,
6m

m

91
m

m

138mm
116,6mm

C
H

 2
4

Ø 7,5mm

56mm

0,7 kg

1307
kg

56mm

9mm

59
m

m

Ø
 3

1,
6m

m

C
H

 2
4

77mm

VOLVO

ATTREZZO VOLANO 
MOTORE

ATTREZZO VOLANO 
MOTORE

Applicazione
Modelli: Renault, Volvo D13 

Applicazione
Renault: Magnum

Dati tecnici
•  Attacco 1/2”

Dati tecnici
• Attacco 1/2” con 1 pz.con 1 pz.

CODECODE

 - Attrezzo per la rotazione del volano motore durante la 

registrazione delle punterie.

ATTREZZO VOLANO 
MOTORE

 - Ingranaggio per rotazione volano motore nella ricerca 

fase.Applicazione
Volvo: 420, 460

Dati tecnici
• 1 ingranaggio

ATTREZZO VOLANO 
MOTORE

con 1 pz.

CODE Dati tecnici
• 1 ingranaggio

con 1 pz.

CODE
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CH.24 74mm

CH.30

10
7,

3m
m

53
,1

m
m

0,5 kg

636
kg

1,4 kg

637
kg

VEICOLI PESANTI

MOTORE

Applicazione 
Per filtri motori: furgoni, 
camion, macchine 
agricole, macchine 
movimento terra, 
compressori, ecc.

Dati tecnici
• Ø84 x H 66 mm
• Diametro interno Ø74 mm
• 14 lati
• Attacco CH.24
• Con foro per le valvole dei 

decantatori

 - Questa chiave è particolarmente indicata per il settore Truck o settore 

industriale pesante, dove lo smontaggio dei filtri è spesso difficoltoso, in 

quanto le guarnizioni di tenuta con il calore spesso si incollano fra loro e 

serve molta forza per smontare il filtro.

 - Questa chiave permette di lavorare in maniera perpendicolare e di non 

rovinare il filetto sul quale è avvitato il filtro olio o gasolio. 

 - La Bussola o chiave da 24 mm evita che si perda la prese durante il lavoro 

sulla chiave filtro.

CHIAVE FILTRO OLIO/GASOLIO/DECANTATORI 

Applicazione 
Per filtri motori: furgoni, 
camion, macchine 
agricole, macchine 
movimento terra, 
compressori, ecc

Dati tecnici
• Diametro interno: Ø107 mm
• 15 lati
• Attacco: CH30

 - Questa chiave è particolarmente indicata per il settore Truck o settore 

industriale pesante.

 - La chiave per filtro olio e gasolio 15 lati inoltre è indicata dove lo smontaggio 

dei filtri è spesso difficoltoso, in quanto le guarnizioni di tenuta con il calore 

spesso si incollano fra loro e serve molta forza per smontare il filtro.

 - Questa chiave permette di lavorare in maniera perpendicolare e di non 

rovinare il filetto sul quale è avvitato il filtro olio o gasolio.

CHIAVE FILTRO OLIO/GASOLIO 

con 1 pz.

CODE

con 1 pz.

CODE
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MITSUBISHI

MAN IVECO
SCANIA

VOLVO
RENAULT

ISUZU

0,25 kg

613
kg

0,25 kg

614
kg 0,25 kg

615
kg

CODE

CODE CODE

107 mm135 mm100 mm

GO613 GO614 GO615

CHIAVE FILTRO OLIO 

CHIAVE FILTRO OLIO CHIAVE FILTRO OLIO 

Dati tecnici
• Misura: 100 mm
• Lati: 15

Dati tecnici
• Misura: 135 mm
• Lati: 15

Dati tecnici
• Misura: 107 mm
• Lati: 15

Applicazione
Isuzu / Mitsubishi 

Applicazione
MAN 18-48 t / F2000, FE, TGA
Motore: 406, 410, 414, 440, 460

Applicazione
Volvo, Iveco, Renault, Scania
Filtro olio e filtro carburante

 - Sono necessari per il cambio del filtro dell'olio, del 

coperchio del contenitore filtro olio e del filtro del 

carburante.

 - Costruzione particolarmente stabile per dimensione e 

forma.

 - Minimo ingombro, per filtri con un accesso 

particolarmente difficile.

 - Tramite l'azionamento quadro da 1/2" possono essere 

realizzate coppie di serraggio secondo le indicazioni del 

costruttore.

con 1 pz.

con 1 pz. con 1 pz.

15 Lati15 Lati15 Lati
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0,5 kg

616
kg

FORD

0,8 kg

511
kg

Ø10 mmTRUCK

VEICOLI PESANTI

MOTORE

con 1 pz.

CHIAVE PER FILTRO CARBURANTE FORD TRANSIT

 - Chiave per togliere il coperchio di plastica del filtro carburante. 

Il quadro da 1/2" consente l'impiego di un prolungamento e/o 

cricchetto, permettendo di non dover effettuare l'intervento nella zona 

stretta accanto al filtro.

Applicazione 
Ford Transit da anno costruzione 2006/2.2L Duratorq

CODE

con 1 pz.

CODE

 - Questo speciale attrezzo è stato ideato per l‘estrazione delle rondelle di rame dalla sede degli 

iniettori evitando il danneggiamento della testa del cilindro.

 - L‘estrattore è dotato di una massa battente posizionata sulla parte superiore.

 - Massa battente iintegrata.

ESTRATTORE RONDELLE DI RAME SEDE INIETTORI

Dati tecnici
• Per rondelle con foro Ø10 mm.
• Funzionamento con massa battente da 0.5 kg.
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400 KG

channel

§  PATENTED

16 kg

647
kg

8°

 - Sistema universale che sostiene il motore dell'auto all'interno del cofano quando c’è la necessità di staccare i supporti del 

motore stesso; ad esempio durante gli interventi sulla cinghia di distribuzione, pompa dell’acqua, ecc.

 - I 2 ganci di attacco di cui è dotato sono scorrevoli ed adattabili ai sottoscocca di tutti i veicoli. 

 - Grazie al sostegno che questo speciale attrezzo riesce a garantire al motore, è possibile lavorare sugli organi di controllo 

senza l’utilizzo di cavi o sollevatori per trasmissione, la zona del motore rimane completamente accessibile.

SUPPORTO MOTORE INFERIORE CON BRACCI 
TELESCOPICI

Caratteristiche
I due piedini di appoggio al telaio sono 
registrabili in altezza ed hanno la parte di 
appoggio in poliuretano

Il piede di supporto è registrabile in 
altezza ed è ha una regolazione di 8° per 
permettere la completa aderenza tra le 2 
parti in contatto. La superficie di appoggio è 
ricoperta in gomma antiscivolo.

Dati tecnici 
• Braccio telescopico allungabile di 230 mm
• Portata max: 400 kg
• Estens. braccio scorrevole: min.657 / 

max.887
• Estens. bracci mobili laterali: min.322 / 

max.566
• Movimento dei bracci con una copertura di 

360° nel posizionarsi al telaio ed inoltre di 
potersi richiudere completamente per essere 
riposto in spazi ridotti.

• L'attrezzo è conforme alla direttiva macchine 
2006/42/CE

con 1 pz.

CODE

UNIVERSALEVEICOLI 
COMMERCIALI
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18,7 kg

650
kg

CODE

MAX 500KG
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0m

m

1500mm
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0m

m
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m

m
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m
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m

m
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m
m
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m
in

 1
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m
m

VEICOLI PESANTI

MOTORE

 - Supporto motore superiore progettato per rendere agevole e sicuro il sollevamento del motore quando posizionato 

nell’asse anteriore del veicolo.

 - Permette il fissaggio del motore tramite una catena, a garanzia di una massima tenuta e sicurezza.

 - Ideale per autovetture dove risulta particolarmente laborioso lo smontaggio del sotto telaio per l’utilizzo di un supporto 

inferiore (sollevatore da fossa, ecc.)

 - Sistema di appoggio con 4 piedi scorrevoli, regolabili in altezza e in materiale antigraffio ed antiscivolo, garantiscono 

grande stabilità evitando pericolosi ribaltamenti dell’attrezzo

 - Traverse laterali e piedi di appoggio versatili, regolabili in altezza, posizione, inclinazione ed angolazione, in modo da 

garantire l’applicazione su moltissimi modelli di autovetture.

SUPPORTO MOTORE TRASVERSALE 

con 1 pz.

UNIVERSALE

Componenti  
2 x traverse laterali scorrevoli e rotanti – L=87 cm – rotazione 32°
4 x piede di appoggio regolabili – H – min 9 - max 21 cm
1 x barra di sollevamento – L=46 cm
1 x catena – L=90 cm
1 x traversa principale L=1,5 m

Dati tecnici  
• Portata Max 500 kg
• Peso: 20,5 kg – 1 pz
• L'attrezzo è conforme alla direttiva macchine 

2006/42/CE

L'altezza, l'inclinazione, la 
posizione, la larghezza e l'angolo 
dei bracci di supporto sono 
regolabili!

VEICOLI 
COMMERCIALI
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196 kgf

4,2 kg

960
kg

 - Attrezzo pneumatico per smontaggio e montaggio valvole 

motori, realizzato per tutti i tipi di valvole montati su 

motori a scoppio e diesel. 

 - Per la sua semplicità e praticità d‘uso permette di ottenere 

un risparmio di tempo del 60-70% specialmente in fase 

di montaggio delle valvole. Costruito appositamente per 

motori a 4/5 valvole per cilindro.

SMONTA VALVOLE PNEUMATICO

Dati tecnici 
• L'attrezzo è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
• 
• Dimensioni valigia: 485x375x135 mm
• Peso macchina: 6 kg
• Pressione d‘esercizio: min.6 bar, max.10 bar
• Potenza: 6 bar=118 kg, 10 bar=196 kgf

con 13 pz.

CODE
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channel

8,5 kg

975
kg

500 kgf

VEICOLI PESANTI

MOTORE

SMONTA VALVOLE PNEUMATICO EXTRA POTENZIATO

 - Dispositivo che interviene su molle di diametro tra i 19 mm e i 50 mm. (da 3/4“ a 2“) 

e grazie al sistema di bloccaggio riesce a garantire una regolazione al millimetro. 

 - La corsa del cilindro è di 90 mm (3“ ½) e consente di comprimere qualsiasi tipo di 

molla in totale sicurezza. 

 - Per il funzionamento dello smonta valvole sono necessari solamente 6 bar (90 psi). 

Con una pressione di 10 bar (145 psi) la macchina esercita una compressione fino a 

500 kgf. (1.102 lbf). 

 - Il cilindro in lega leggera di alluminio, resina di nylon e fibra di vetro impedisce la 

corrosione e l‘ossidazione delle parti interne della macchina. 

 - La struttura dello smonta valvole è in acciaio di alta qualità. 

 - La valvola di comando entra in funzione solamente quando la macchina è collegata al 

sistema di aria compressa. Conseguentemente la macchina può essere scollegata dalla 

rete dell‘aria anche quando la molla è compressa in totale sicurezza. 

Dati tecnici 
• Dimensioni: 630x300x95 mm
• Imballaggio: 485x375x185 mm
• Peso macchina: 7,2 kg

• Pressione: min 6 bar, max 10 bar
• Forza: 10 bar=500 kgf
• L'attrezzo è conforme alla direttiva 

macchine 2006/42/CEcon 6 pz.

CODE
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0,3 kg

955
kg

Componenti
1 x introduttore 5 mm
1 x introduttore 6 mm
1 x introduttore 7 - 8 mm

 - Set di introduttori ideati per semiconi 

multi impronta.

KIT INTRODUTTORI 
SEMICONI

COMPLETA CON

con 3 pz.

CODE
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16 TON

2,2 kg

1016
kg

+

VEICOLI PESANTI

ATTREZZATURA IDRAULICA

Dati tecnici 
• Forza: 16ton
• Dimensioni: Ø38x225x345
• Coppia di serraggio: 38 Nm
• Dimensione filetto esterno: 1-1/2"-16G
• Corsa: 20 mm
• Peso: 1,7 kg

Compatibile con i seguenti sistemi
• Würth  • Sykes Pickavant
• Nexus  • Sauer
• Müller  • KS Tools
• Pichler  • Facom, ecc...
• Kukko  

 - Particolarmente indicato nel settore automobilistico per smontaggio e montaggio di 

mozzi e cuscinetti, sbloccaggio coassiale di componenti meccanici molto serrati; 

estrazione e/o introduzione di silent block ecc.

 - La filettatura esterna da 1-1/2 pollici x 16 tpi è uno dei filetti di utensili speciali più 

comunemente usati. 

 - Applicazione universale per diversi tipologie di kit estrattori.

KIT VITE MECADRAULICA 16 TON

con 12 pz.

CODE

Il set include 5 spine di sicurezza di ricambio.
Le spine di sicurezza evitano di danneggiare 
l'attrezzo qualora si superi inavvertitamente la 
coppia di serraggio massima.
In questo modo non si danneggia l’attrezzo.

INCLUDE:
pasta antigrippante per barre 
filettate, dadi, viti di spinta, ecc..
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17 TON 43 mm 17 TON 43 mm

1017 1017Q
kg kg4 kg 4 kg

1061 1061Q
kg kg2,2 kg 2,2 kg

§  PATENTED§  PATENTED

17 TON 43 mm

12 TON 43 mm

1060 1060Q
kg kg2,4 kg 2,4 kg

§  PATENTED§  PATENTED

CILINDRO IDRAULICO 
17 TON

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø90x155 mm
• Pressione: max. 700 bar
• Foro di utilizzo: Ø20 mm

• Filetto attacco innesto: 3/8“-18 NPT
• Filetto esterno: 2” 3/4-16 UN

ACCIAIO

CILINDRO IDRAULICO 
17 TON

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø90x155 mm
• Pressione: max. 700 bar 

Filetto attacco innesto: 3/8“-18 NPT
• Filetto esterno: 2” 3/4-16 UN 

 

 
 

• Boccole di utilizzo: M10/M12/
M14/M16/M18

ALLUMINIO

con 1 pz. con 1 pz.

CODE CODE

con 7 pz. con 7 pz.

CODE CODE

CILINDRO IDRAULICO 
12 TON

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø90x155 mm
• Pressione: max. 700 bar
• Foro di utilizzo: Ø20 mm
• Filetto attacco innesto: 3/8“-18 NPT
• Filetto esterno: 2” 3/4-16 UN 

 
 
 

• Boccole di utilizzo: M10/M12/
M14/M16/M18

ALLUMINIO

con 7 pz. con 7 pz.

CODE CODE

CORSA
GO1050, GO1050Q GO1060, GO1060Q, GO1061, GO1061Q

8 
m
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m

50
 m

m

8 
m

m

43
 m

m

70
 m

m

50
 m

m
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17 TON 70 mm17 TON 70 mm

1018 1018Q
kg kg5,2 kg 5,2 kg

1062 1062Q
kg kg2,6 kg 2,6 kg

§  PATENTED§  PATENTED

17 TON 70 mm17 TON 70 mm

32 TON 50 mm

1032 1032Q
kg kg11,8 kg 11,8 kg

32 TON 50 mm32 TON 50 mm

1070 1070Q
kg kg8,6 kg 8,6 kg

32 TON 50 mm

VEICOLI PESANTI

ATTREZZATURA IDRAULICA

CILINDRO IDRAULICO 
17 TON

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø90x155 mm
• Pressione: max. 700 bar
• Foro di utilizzo: Ø20,4 mm
• Filetto attacco innesto: 3/8“-18 NPT

• Filetto esterno: 2”3/4-16 UN
• Boccole di utilizzo: M10/M12/

M14/M16/M18

ALLUMINIO

CILINDRO IDRAULICO 
17 TON

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø90x155 mm
• Pressione: max. 700 bar
• Foro di utilizzo: Ø20,4 mm

• Filetto attacco innesto: 3/8“-18 NPT
• Filetto esterno: 2” 3/4-16 UN

ACCIAIO

con 1 pz. con 1 pz.

CODE CODE

con 7 pz. con 7 pz.

CODE CODE

CILINDRO IDRAULICO 
32 TON

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø104x261 mm
• Pressione: max. 700 bar
• Foro di utilizzo: Ø21,5 mm
• Filetto attacco innesto:  

3/8“ -18 NPT
• Filetto interno:  

M24x2
• Filetto esterno: 

2” 3/4-16 UN

ACCIAIO

con 1 pz. con 1 pz.

CODE CODE

CILINDRO IDRAULICO 
32 TON

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø104x261 mm
• Pressione: max. 700 bar
• Foro di utilizzo:  

Ø21,5 mm
• Filetto attacco innesto:  

3/8“ -18 NPT
• Filetto interno: M24x2
• Filetto esterno: 2” 3/4-16 UN

ALLUMINIO

con 1 pz. con 1 pz.

CODE CODE
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1030
kg

CODE

4,7 kg 4,7 kg

1030Q
kg

1

optional

700BAR

 - Pompa manuale a semplice effetto, per l'azionamento di cilindri idraulici (max 

700bar).

 - La pompa ha dimensioni particolarmente compatte e un design ergonomico.

 - Dotata di una valvola di scarico che consente una riduzione della pressione 

controllata e in totale sicurezza (depressurizzazione).

Dati tecnici pompa
• Pressione max di esercizio:700 bar
• Velocità/corsa: singola
• Capacità serbatoio: 700 cm3

• Volume olio per colpo: 500 cm3

• Spostamento olio per colpo: 1.8 cm3

• Sforzo massimo manico a 700 bar: 46 kg
• Corsa pistone: 24 mm
• Ø pistone: 10 mm
• L'attrezzo è conforme alla direttiva macchine 

2006/42/CE

Dati tecnici tubo
• Tubo temoplastico conduttivo
• Ø9,7 mm
• Filetto di connessione: 3/8” NPT
• Lunghezza tubo: 1,8 mt

ALLUMINIO

con 1 pz. con 1 pz.

CODE

POMPA IDRAULICA - 700 BAR
MANUALE

La fornitura comprende
1 x tubo idraulico: L=1,80 m 1

La valvola di scarico  
(volantino) consente una 
riduzione della pressione 
controllata.

INNESTO A VITE

Lato pompa (incluso) Lato pompa (incluso)Lato cilindro Lato cilindro

INNESTO RAPIDO



55

0,3 kg

1031Q
kg

CODE

700 BAR

0,2 kg 0,2 kgkg kg

1033 1033Q

700 BAR 700 BAR

VEICOLI PESANTI

ATTREZZATURA IDRAULICA

KIT INNESTI IDRAULICI RAPIDI

con 8 pz.

 - Il set consente di sostituire, sulle pompe idrauliche in commercio, l'innesto a vite 

convenzionale al comodo innesto rapido.

 - Permette la sostituzione degli innesti a vite usurati.  - Consente la sostituzione degli innesti a vite 
garantendo una migliore maneggevolezza durante 
l'accoppiamento e lo scollegamento di attrezzi 
idraulici.

INNESTO IDRAULICO A VITE 
PER POMPA

Applicazione
Adatto per Enerpac, Sun, Celette, 
Sauer, Pichler, SW-Stahl ecc.

Applicazione
Adatto per Nike, Cejn,  
Hazet, Walmek, Vigor ecc.

con 4 pz. con 4 pz.

CODE CODE

INNESTO IDRAULICO RAPIDO 
PER POMPA
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15 kg

1040Q
kg

1040
kg

CODE

15 kg

700 BAR

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

 B
 

 B
 

E

A

C
DD

660 174 192 17 461

con 1 pz.

CODE

ALLUMINIO

con 1 pz.

POMPA IDRAULICA - 700 BAR
A PEDALE

Valvola di scarico

Dati tecnici - pompa
• Pressione max di esercizio (1°velocità/corsa): 13.8 bar
• Pressione max di esercizio (2°velocità/corsa):700 bar
• Velocità/corsa: doppia
• Capacità serbatoio: 1400 cm3

• Volume olio per colpo: 500 cm3

• Spostamento olio per colpo (1°velocità/corsa): 13 cm3

• Spostamento olio per colpo (2°velocità/corsa): 2.8 cm3

• Dimensioni pompa: 660x174x192 mm

Dati tecnici tubo
• Tubo temoplastico conduttivo
• Ø9,7 mm
• Filetto di connessione: 3/8” NPT
• Lunghezza tubo: 1,8 mt

Pedale di 
azionamento

Lato pompa (incluso) Lato pompa (incluso)Lato cilindro Lato cilindro

INNESTO RAPIDOINNESTO A VITE

 - Consente l'azionamento di cilindri idraulici (max 700bar) con il piede.  

Questo consente al meccanico di avere entrambe le mani libere in modo tale 

da manovrare le attrezzature/strumenti di lavoro.

 - Le dimensioni della piastra di base e del pedale di azionamento,  

assicurano stabilità durante il processo di pompaggio.

 - Dotata di una valvola di scarico, azionabile con il piede,  

che consente una riduzione della pressione controllata e in  

totale sicurezza (depressurizzazione).
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14 kg

100
kg

12 TON

MIN
(mm)

MAX
(mm)

A 210 335

B 115

A

TR27

B

TR20

OK NO

VEICOLI PESANTI

ATTREZZATURA IDRAULICA

 - Il telaio pressa serve per lo smontaggio e il montaggio di silent block, cuscinetti, bussole e boccole di autovetture, SUV e 
furgoni.

 - L'ampia serie di attrezzi garantisce all’utente un livello elevatissimo di flessibilità di lavorazione delle più svariate tipologie 
di componenti da estrarre o introdurre. Di conseguenza si possono trattare senza problemi boccole strette (aderenti), 
aperte e chiuse oppure anche boccole particolarmente lunghe.

 - Grazie alla forma slanciata, ma anche particolarmente solida, i lavori si possono eseguire direttamente sull’autovettura.
 - Anche per quanto riguarda l’azionamento, l’utente ha a disposizione molte possibilità: utilizzo di una vite di spinta prevista 

nella fornitura, oppure una variante idraulica.
 - Con l’aiuto degli adattatori messi appositamente a disposizione, il kit si adatta in modo ottimale per l’utilizzo combinato 

con il nostro sistema universale di estrazione e introduzione GO140.

Dati tecnici telaio pressa 
• Altezza totale: 290/415 mm
• Larghezza totale: 170 mm
• Lunghezza interna: 113 mm
• Altezza interna: 210/335 mm 
• Vite di spinta: TR27 / 1-1/2“x16G / 2-3/4“x16G 

(traversa superiore) TR20 (traversa inferiore)

Componenti
1 x traversa superiore con 2 x anelli di 

riduzione filettatura
1 x mandrino di propulsione TR27
1 x adattatore a inserimento per mandrino 

TR27 con aggancio per cilindro 
2 x adattatore per inserimento ed estrazione a 

sistemi Govoni
1 x traversa inferiore con filettatura TR20

1 x traversa inferiore aperta
1 x mandrino TR20 corto
1 x mandrino TR20 lungo
1 x adattatore per traversa supporto aperta 
2 x tirante 270 mm
2 x estensore per tirante 100 mm

con 6 pz.

CODE

TELAIO PRESSA - 12 TON 
ACCIAIO 
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0,2 kg

115
kg

0,3 kg

383
kg

CODE

12 TON 43 mm

1060 1060Q
kg kg2,4 kg 2,4 kg

§  PATENTED§  PATENTED

1030 1030Q
kg kg4,7 kg 4,7 kg

POMPA IDRAULICA 
MANUALE 700 BAR

COMPLETA CON

KIT INTEGRATIVO VITE M18CILINDRO IDRAULICO 12 
TON

COMPLETA CONCOMPLETA CON

Componenti
1 x adattatore
1 x vite M18x1,5 - L=110 mm

Applicazione
Per art. GO100, GO110 e GO105

con 2 pz.

CODE

 - Set integrativo da utilizzare con i cilindri adraulici

CINGHIA DI SICUREZZA
COMPLETA CON

con 1 pz.

UNIVERSALE

1 m

 - Previene l'improvvisa caduta di componenti e attrezzi 

durante gli interventi di riparazione sull'auto.

 - Utilizzando il cavo in acciaio rivestito in plastica ed 

il moschettone, l'attrezzo è facilmente collegabile al 

veicolo.

 - Riduce al minimo il rischio di lesioni e danni!

Dati tecnici
• Lunghezza: 1 m
• Massimo carico 0,4 ton
• In acciaio plastificato
• Pratici moschettoni

ALLUMINIO

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø90x155 mm
• Pressione: max. 700 bar
• Foro di utilizzo: Ø20 mm
• Filetto attacco innesto: 3/8“-18 NPT
• Filetto esterno: 2” 3/4-16 UN 

 
 
 

• Boccole di utilizzo: M10/M12/
M14/M16/M18

ALLUMINIO

con 7 pz. con 7 pz.

CODE CODE

Dati tecnici
• Pressione max di esercizio: 700 bar
• Velocità/corsa: singola
• Capacità serbatoio: 700 cm3

• Volume olio per colpo: 500 cm3

• Spostamento olio per colpo: 1.8 cm3

• Sforzo massimo manico a 700 bar: 46 kg
• Corsa pistone: 24 mm
• Ø pistone: 10 mm
• Filetto di connessione: 3/8” NPT
• Lunghezza tubo: 1.8 mt

con 1 pz. con 1 pz.

CODE CODE
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10 kg

105
kg

CODE

12 TON

OK NO

−50%

12 TON 43 mm

1060 1060Q
kg kg2,4 kg 2,4 kg

§  PATENTED§  PATENTED

MIN
(mm)

MAX
(mm)

A 210 335

B 115

A

TR27

B

TR20

VEICOLI PESANTI

ATTREZZATURA IDRAULICA

CILINDRO IDRAULICO 12 
TON

COMPLETA CON

con 6 pz.

LEGGERA

TELAIO PRESSA PER SILENT BLOCK 12 TON IN 
ALLUMINIO

PLUS

• La pressa in alluminio pesa circa il 

50% in meno rispetto alla pressa in 

acciaio.

• La struttura in alluminio rende l'attrezzo 

più maneggevole durante gli interventi.

 - Il telaio pressa serve per lo smontaggio e il montaggio di silent block, cuscinetti, bussole e supporti elastici in genere di 

autovetture, SUV e furgoni. L'ampia serie di attrezzi garantisce all’utente un livello elevatissimo di flessibilità di lavorazione 

delle più svariate tipologie di componenti da estrarre o introdurre. 

 - Si possono trattare, senza difficoltà, boccole strette (aderenti), aperte e chiuse oppure  

anche boccole particolarmente lunghe. L'intervento può essere eseguito direttamente  

sull’autovettura.

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø90x155 mm
• Pressione: max. 700 bar
• Foro di utilizzo: Ø20 mm
• Filetto attacco innesto: 3/8“-18 NPT
• Filetto esterno: 2” 3/4-16 UN 

 
 
 

• Boccole di utilizzo: M10/M12/
M14/M16/M18

ALLUMINIO

con 7 pz. con 7 pz.

CODE CODE
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12,2 kg

110
kg

17 TON

MIN
(mm)

MAX
(mm)

A 270 370

B 135

A

TR27

B

TR20

OK NO

TELAIO PRESSA - 17 TON

 - Il telaio pressa serve per lo smontaggio e il montaggio di silent block, cuscinetti, bussole e boccole. 
 - Grazie al grado di apertura rilevante di 135 mm, il telaio è adatto, tra l’altro, anche per fuoristrada, furgoni e veicoli 

commerciali leggeri.
 - L'ampia serie di attrezzi garantisce all’utente un livello elevatissimo di flessibilità nella lavorazione delle più svariate tipologie 

di componenti da estrarre o introdurre. Di conseguenza si possono trattare senza problemi boccole aperte e chiuse e anche 
particolarmente lunghe. Grazie alla forma slanciata, ma anche particolarmente solida, i lavori si possono eseguire direttamente 
sull’autovettura.

 - Anche per quanto riguarda l’azionamento, l’utente ha a disposizione molte possibilità: utilizzo di una vite di spinta prevista nella 
fornitura, oppure utilizzo di una delle 3 varianti idrauliche disponibili a scelta. (Vite Mecadraulica 16 ton / Cilindro idraulico 
12 o 17 ton). Con l’aiuto degli adattatori messi appositamente a disposizione il kit si adatta in modo ottimale per l’utilizzo 
combinato con il nostro sistema universale di estrazione e introduzione GO140.

Dati tecnici telaio pressa 
• Altezza totale: 330/430 mm
• Larghezza totale: 197 mm
• Larghezza interna: 135 mm
• Altezza interna: 270/370 mm
• Filetto-collegamento: TR27 / 1-1/2“x16G 

/ 2-3/4“x16G (traversa superiore) 
TR20 (traversa inferiore)

Componenti
1 x traversa superiore con 2 x anelli di riduzione 

filettatura
1 x anello di posa per traversa aperta inferiore 

per interventi su set di stampati convenzionali 
specifici dei veicoli / ad es. Müller / Sauer / 
SW-Stahl / KS Tools / Walmek / Paschke ecc.

1 x traversa inferiore chiusa con filettatura TR20
1 x vite corta TR20 

1 x mandrino TR27
1 x mandrino di lavoro TR20 per regolazione della 

distanza dal basso
2 x adattatore da inserimento per sistema di 

estrazione/introduzione Govoni 
2 x tirante 210 mm
2 x estensore per tirante 125 mm

con 5 pz.

CODE
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16 TON16 TON

2,2 kg

1016
kg

0,2 kg

115
kg

0,3 kg

383
kg

CODE

12 TON 43 mm

1060 1060Q
kg kg2,4 kg 2,4 kg

§  PATENTED§  PATENTED

VEICOLI PESANTI

ATTREZZATURA IDRAULICA

Dati tecnici 
• Forza: 16ton
• Dimensioni: Ø38x225x345 mm
• Coppia di serraggio: 38 Nm
• Dimensione filetto esterno: 

1-1/2"-16G
• Corsa: 20 mm
• Peso: 1,7 kg

KIT VITE MECADRAULICA 
16 TON

COMPLETA CON

con 7 pz.

CODE

KIT INTEGRATIVO VITE M18CILINDRO IDRAULICO 
12 TON

COMPLETA CONCOMPLETA CON

con 2 pz.

CODE

 - Set integrativo da utilizzare con i cilindri adraulici

CINGHIA DI SICUREZZA
COMPLETA CON

con 1 pz.

UNIVERSALE

1 m

 - Previene l'improvvisa caduta di componenti e attrezzi 

durante gli interventi di riparazione sull'auto.

 - Utilizzando il cavo in acciaio rivestito in plastica ed 

il moschettone, l'attrezzo è facilmente collegabile al 

veicolo.

 - Riduce al minimo il rischio di lesioni e danni!

Dati tecnici
• Lunghezza: 1 m
• Massimo carico 0,4 ton
• In acciaio plastificato
• Pratici moschettoni

Dati tecnici
• Dimensioni: Ø90x155 mm
• Pressione: max. 700 bar
• Foro di utilizzo: Ø20 mm
• Filetto attacco innesto: 3/8“-18 NPT
• Filetto esterno: 2” 3/4-16 UN 

 
 
 

• Boccole di utilizzo: M10/M12/
M14/M16/M18

ALLUMINIO

con 7 pz. con 7 pz.

CODE CODE

Componenti
1 x adattatore
1 x vite M18x1,5 - L=110 mm

Applicazione
Per art. GO100, GO110 e GO105
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8 kg

120
kg 0,3 kg

383
kg

CODECODE

OK NO

 - Con l'aiuto del telaio pressa a "C" e degli adattatori di spinta abbinati possono essere estratti e introdotti i giunti di supporto, 
i silent block, le boccole e i manicotti direttamente sul veicolo.

 - L'utensile è fornito con un mandrino con filettatura trapezoidale TR27; svitando l'adattatore filettato, può essere montata in 
qualsiasi momento una vite mecadraulica da 16 ton.

 - Entrambi gli adattatori permettono l'inserimento diretto delle  
boccole di spinta del "set di attrezzi universale per il 
montaggio e smontaggio di silent block" GO140.

TELAIO PRESSA A "C"

Componenti 
1 x telaio a "C" con adattatore filettato AG 1-1/2“-16 gang x IG TR27
1 x mandrino con filettatura trapezia TR27x250 mm
2 x adattatori per sistema di estrazione/introduzione Govoni
2 x adattatori per sistemi di estrazione/introduzione in commercio

con 1 pz.

CINGHIA DI SICUREZZA
COMPLETA CON

con 1 pz.

UNIVERSALE

1 m

 - Previene l'improvvisa caduta di componenti e attrezzi 

durante le operazioni su auto.

Dati tecnici
- Lunghezza: 1 m
- Massimo carico 0,4 ton
- In acciaio plastificato
- Pratici moschettoni

UNIVERSALE
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VEICOLI PESANTI

ATTREZZATURA IDRAULICA
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GO025 ...................................4
GO040 ...................................6
GO042 ...................................8
GO044 .................................10
GO060 ...................................9
GO100 .................................57
GO105 .................................59
GO110 .................................60
GO115 .................................58
GO120 .................................62
GO160 .................................21
GO175 ...................................2
GO325 .................................27
GO326 .................................32
GO327 .................................32
GO328 .................................32
GO330 .................................29
GO338 .................................33
GO344 .................................31
GO345 .................................34
GO356 .................................32
GO370 .................................35
GO380 .................................36
GO381 .................................20
GO382 .................................20
GO383 .................................36
GO511 .................................45
GO613 .................................44
GO614 .................................44
GO615 .................................44
GO616 .................................45
GO636 .................................43
GO637 .................................43
GO647 .................................46
GO650 .................................47
GO955 .................................50
GO960 .................................48
GO975 .................................49
GO1016 ...............................51
GO1017 ...............................52
GO1017Q ............................52

GO1018 ...............................53
GO1018Q ............................53
GO1030 ...............................54
GO1030Q ............................54
GO1031Q ............................55
GO1032 ...............................53
GO1032Q ............................53
GO1033 ...............................55
GO1033Q ............................55
GO1040 ...............................56
GO1040Q ............................56
GO1060 ...............................52
GO1060Q ............................52
GO1061 ...............................52
GO1061Q ............................52
GO1062 ...............................53
GO1062Q ............................53
GO1070 ...............................53
GO1070Q ............................53
GO1300 ...............................41
GO1301 ...............................41
GO1302 ...............................41
GO1303 ...............................41
GO1304 ...............................42
GO1305 ...............................42
GO1306 ...............................42
GO1307 ...............................42
GO1308 ...............................11
GO1309 ...............................11
GO1310 ...............................23
GO1311 ...............................39
GO1312 ...............................39
GO1313 ...............................39
GO1314 ...............................39
GO1315 ...............................39
GO1316 ...............................39
GO1317 ...............................39
GO1318 ...............................21
GO1319 ...............................11
GO1320 ...............................14
GO1321 ...............................11

GO1322 ...............................14
GO1323 ...............................19
GO1324 ...............................19
GO1325 ...............................16
GO1326 ...............................13
GO1327 ...............................13
GO1328 ...............................12
GO1329 ...............................15
GO1330 ...............................12
GO1331 ...............................12
GO1332 ...............................19
GO1333 ...............................15
GO1334 ...............................14
GO1335 ...............................13
GO1336 ...............................13
GO1337 ...............................15
GO1338 ...............................15
GO1339 ...............................12
GO1340 ...............................14
GO1341 ...............................17
GO1342 ...............................17
GO1343 ...............................17
GO1344 ...............................16
GO1345 ...............................17
GO1346 ...............................18
GO1347 ...............................16
GO1348 ...............................18
GO1349 ...............................18
GO1350 ...............................16
GO1351 ...............................19
GO1352 ...............................18
GO1353 ...............................39
GO1355 ...............................22
GO1361 ...............................37
GO1365 ...............................24








