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SMONTAGGIO E MONTAGGIO DI
CUSCINETTI A SFERE
ACCESSORI PER MONTAGGIO E RIMOZIONE
CUSCINETTI A SFERA
DISPOSITIVO DI RISCALDAMENTO MOBILE DEI CUSCINETTI
Riscaldamento rapido, uniforme e continuo del pezzo in lavorazione. I cuscinetti possono essere
estratti verticalmente dal giogo (riscaldamento normale). Per l'utilizzo universale nel
riscaldamento di cuscinetti e altri pezzi in lavorazione con rotaz ...
CODICE
PREZZO

T-AW-20
€ 3.412,33

T-AW-40
€ 5.313,21

SET COMPLETO DI UTENSILI PER LO SMONTAGGIO
DELL'ANELLO DI TENUTA, INCLUSE VITI E PROLUNGHE
Estrattore a percussione con 2K Powergrip. Filettatura laminata e appositamente rivestita.
Estrattore per anelli di tenuta radiale per alberi, anelli di tenuta assiale per alberi, manicotti di
tenuta e altre guarnizioni per cuscinetti. Utilizzo rapid ...
CODICE
PREZZO

222-S
€ 117,21

222-U
€ 57,00
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CUSCINETTI A SFERE
MONTAGGIO CUSCINETTI A SFERA

SET DI ESTRATTORE PER CUSCINETTI DI STERZO
Set adatto per tutte le moto. Inclusa inoltre nel set: 1 dispositivo di serraggio per flessibili. Per il
montaggio dei cuscinetti della testa dello sterzo sulle moto Grazie alla particolare forma degli
anelli a percussione, la forza viene trasmessa ...
CODICE
PREZZO

71-M
€ 251,50

SET DI UTENSILI PER IL MONTAGGIO DEI CUSCINETTI IN ACCIAIO,
VERSIONE PESANTE
Per l'uso portatile si consiglia Serie 71-L. 33 anelli di percussione in acciaio estremamente
robusto. Per il montaggio di cuscinetti a mezzo della pressa idraulica o battente. Si può trovare la
combinazione di anello e boccola, necessaria per un de ...
CODICE
PREZZO

71
€ 1.669,34

SET DI UTENSILI PER IL MONTAGGIO DEI CUSCINETTI, MODELLO
LEGGERO PER MONTAGGIO ESTERNO
33 anelli i di percussione in plastica estremamente resistente agli urti. 3 percussori di alluminio
anodizzato. Per il montaggio rapido, preciso e sicuro di cuscinetti e guarnizioni. Si può trovare la
combinazione di anello e boccola, necessaria per ...
CODICE
PREZZO

71-L
€ 644,79
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ESTRATTORE PER CUSCINETTI A SFERE A GOLA PROFONDA
Vite di pressione meccanica. Filettatura laminata e appositamente rivestita. Per l'estrazione non
distruttiva di cuscinetti a sfera a gola profonda, senza rimuovere l'albero. Tutti i componenti sono
disponibili come pezzi di ricambio, risparmio di te ...
CODICE
PREZZO

70-1
€ 60,38

70-2
€ 100,82

70-3
€ 174,91

ESTRATTORE PER CUSCINETTI A SFERE „PULLPO“
Grazie al centraggio automatico, la speciale forma delle traverse consente una presa sicura
delle griffe di estrazione sul pezzo da estrarre. Vite di pressione meccanica. Per l'estrazione non
distruttiva di cuscinetti a sfera a gola profonda, senza r ...
CODICE
PREZZO

70-01
€ 131,10

70-02
€ 158,71

SET DI ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE "UNIVERSAL
MOD. 69-A
Con questi estrattori, cuscinetti a sfere di ogni tipo, situati contemporaneamente in un
alloggiamento e su un albero, possono essere estratti in modo semplice e rapido. A tale scopo, è
necessario distruggere la gabbia del cuscinetto. Selezione vel ...
CODICE
PREZZO

69-A
€ 300,67
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SET DI ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE "UNIVERSAL
MOD. 69-B
Con questi estrattori, cuscinetti a sfere di ogni tipo, situati contemporaneamente in un
alloggiamento e su un albero, possono essere estratti in modo semplice e rapido. A tale scopo, è
necessario distruggere la gabbia del cuscinetto. Selezione vel ...
CODICE
PREZZO

69-B
€ 408,25

SET DI ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE "UNIVERSAL
MOD. 69-C
Con questi estrattori, cuscinetti a sfere di ogni tipo, situati contemporaneamente in un
alloggiamento e su un albero, possono essere estratti in modo semplice e rapido. A tale scopo, è
necessario distruggere la gabbia del cuscinetto. Selezione vel ...
CODICE
PREZZO

69-C
€ 872,97

SET DI ESTRATTORI PER CUSCINETTI A SFERE A GOLA
PROFONDA MOD. 70-A
Con questi estrattori, cuscinetti a sfere a gola profonda, situati contemporaneamente in un
alloggiamento e sull'albero, possono essere estratti in modo semplice e rapido. Selezione veloce e
affidabile mediante le griffe di estrazione contrassegnate. ...
CODICE
PREZZO

70-A
€ 1.311,15
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SET DI GRIFFE PER 70-1
Griffe di estrazionePer l'estrazione non distruttiva di cuscinetti a sfera a gola profonda, senza
rimuovere l'albero. Il pezzo da estrarre, ad es. ruota dentata o cuscinetto a sfere, viene afferrato
dall'esterno. Serrando la vite, la pressione svinc ...
CODICE
PREZZO

70-711
€ 116,67

SET DI GRIFFE PER 70-1
Griffe di estrazionePer l'estrazione non distruttiva di cuscinetti a sfera a gola profonda, senza
rimuovere l'albero. Il pezzo da estrarre, ad es. ruota dentata o cuscinetto a sfere, viene afferrato
dall'esterno. Serrando la vite, la pressione svinc ...
CODICE
PREZZO

70-712
€ 131,46

70-713
€ 131,46

SET DI GRIFFE PER 70-2
Griffe di estrazionePer l'estrazione non distruttiva di cuscinetti a sfera a gola profonda, senza
rimuovere l'albero. Il pezzo da estrarre, ad es. ruota dentata o cuscinetto a sfere, viene afferrato
dall'esterno. Serrando la vite, la pressione svinc ...
CODICE
PREZZO

70-721
€ 131,46

70-722
€ 131,46

SET DI GRIFFE PER 70-3
Griffe di estrazionePer l'estrazione non distruttiva di cuscinetti a sfera a gola profonda, senza
rimuovere l'albero. Il pezzo da estrarre, ad es. ruota dentata o cuscinetto a sfere, viene afferrato
dall'esterno. Serrando la vite, la pressione svinc ...
CODICE
PREZZO

70-731
€ 204,48

70-732
€ 204,48
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SET DISPOSITIVO ESTRATTORE DI CUSCINETTI A SFERE
"PULLPO MOD. K-70-A
Con questo estrattore, cuscinetti a sfere a gola profonda, situati contemporaneamente su un
albero e in un alloggiamento, possono essere estratti in modo semplice e rapido. Estrattore
autobloccante di facile utilizzo. Per l'estrazione non distruttiva ...
CODICE
PREZZO

K-70-A
€ 634,81

SET DISPOSITIVO ESTRATTORE DI CUSCINETTI A SFERE
"PULLPO MOD. K-70-B
Con questo estrattore, cuscinetti a sfere a gola profonda, situati contemporaneamente su un
albero e in un alloggiamento, possono essere estratti in modo semplice e rapido. Estrattore
autobloccante di facile utilizzo. Per l'estrazione non distruttiva ...
CODICE
PREZZO

K-70-B
€ 912,68

SET DISPOSITIVO ESTRATTORE DI CUSCINETTI A SFERE
"PULLPO MOD. K-70-C
Con questo estrattore, cuscinetti a sfere a gola profonda, situati contemporaneamente su un
albero e in un alloggiamento, possono essere estratti in modo semplice e rapido. Estrattore
autobloccante di facile utilizzo. Per l'estrazione non distruttiva ...
CODICE
PREZZO

K-70-C
€ 1.445,98
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SET GRIFFE DI ESTRAZIONE
Griffe di estrazione appositamente progettate per un montaggio preciso nelle piste dei
cuscinetti, per una tenuta ottimale e forze di smontaggio più elevate. Griffe di estrazione
realizzate in due pezzi. La spina elastica viene inserita nell'estrem ...
CODICE
PREZZO

70-011-S
€ 242,24

70-012-S
€ 270,03

70-021-S
€ 476,12

70-022-S
€ 496,25

TRI-PULL A 3 SEGMENTI
La forma ottimizzata della ganascia garantisce un'estrazione agevole dell'anello interno del
cuscinetto. Il TRI-PULL non è un separatore. Una volta che il pezzo da estrarre è posizionato sopra,
deve prima essere separato con un separatore della se ...
CODICE
PREZZO
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13-2
€ 329,52

