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Riscaldo ad induzione

Il sistema di riscaldo ad induzione è utilizzato per lavori di 
raddrizzatura, per allentare componenti e per scaldare parti 
di grande spessore come assali e telai.
Tra le numerose applicazioni viene utilizzata per scaldare 
testine, barre, marmitte, bulloni, dadi, perni, cuscinetti, assali 
e parti di carrozzeria.

Wallmek sistemi per estrazione tiranterie

Completiamo la nostra gamma con una serie di soluzioni per la 
riparazione di tutta la tiranteria del veicolo come battitori pneu-
matici, attrezzature idrauliche, cilindri di spinta forati, pompe e 
cilindri idraulici, avvitatori di ultima generazione, estrattori per 
testine, cuscinetti e mozzi, perni fusi, silent-block e boccole.

Materiali di consumo

Cunei e spessori indispensabili per la regolazione degli an-
goli caratteristici per l'assetto del veicolo industriale.

Josam Cam-Aligner sistemi per allineamento assi

I diversi angoli delle ruote vengono misurati utilizzando 
una tecnologia brevettata basata su videocamere digitali 
e usando la mezzeria dell’assale del veicolo come riferi-
mento. 
Non è necessario il sollevamento degli assali per la com-
pensazione. 

Attrezzature speciali

Chiave per registrazione raccordo barre di accoppiamento 
(convergenza) e barre longitudinali per registrazione centro 
scatola. Ideale l'utilizzo insieme al battitore pneumatico. 

Battitore pneumatico per sbloccaggio tiranterie

Per sbloccare barre e tiranteria meccanica di veicoli indus-
triali, furgoni ed auto arrugginiti o bloccati dall'ossido.
Per lavorare da solo ed in spazi ridotti, senza danneggiare 
componenti meccanici.

Pesci Attrezzature Srl è una società con sede a Montichiari (BS) che da oltre 30 anni si occupa di  
commercializzare attrezzature di riparazione veicoli industriali per la raddrizzatura di telai e  
allineamento ruote, sollevamento autocarri e bus, attrezzature per la revisione e riparazione di auto-
carri, sistemi di riscaldo ad induzione, assistenza tecnica, servizi dedicati e corsi di  formazione. 
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Cilindri idraulici

01-00030 Cilindro idraulico da 18 ton
Cilindro idraulico di trazione e pressione “leggero”, 18 ton-
nellate, in dimensione compatta con ritorno automatico del 
pistone, solo 2,8 kg.
Progettato per l’uso quotidiano nelle autofficine.

Può essere utilizzato con tutti i nostri strumenti per autovetture 
e le nostre traverse per telaio M10-M22 grazie agli adattatori. 
La pressione idraulica del cilindro può essere combinata con la 
forza di presa quando viene utilizzata la presa di punzonatura 
1086-6. Ad esempio quando viene pressato un semiasse arrug-
ginito. Peso: 2,8 kg. Corsa: 50 mm.
Ritorno automatico.
Richiesta di brevetto europeo in sospeso N. EP15189415.1

1090-03  Cilindro Idraulico 14 ton
Cilindro di pressione da14 ton con forma molto compatta.  
Ideato per utilizzo giornaliero nella riparazione di autovetture. 
Specifico per utilizzo con morsetti 1090-55-B, 1090-60, 1090-69. 
Peso: 2,5 kg. Corsa: 55 mm.
Ritorno automatico.

Parti incluse:
1.  01-00030-001 - Cilindro idraulico da 18 ton
2.  Res 4306 - Raccordo rapido cilindro
3.  Res 4026 - Barra filettata M18/M22, 250mm
4.  Res 1090-01-09 - Testa piatta M24x3
5.  Res 4024 - Dado flangiato M18
6.  1086-6 - Testa di protezione M22x2,5
7.  Res 1090-01-10 - Barra regolabile 100mm, M24
8.  Res 1090-01-12 - Barra regolabile 132mm, M24
9.  01-00030-005 - Anello di protezione

1090-02-WAL  Cilindro idraulico 22 ton 
Spinta e tiro con ritorno forzato 

Questo cilindro può essere utilizzato con tutti  nostri utensili per  
autovetture con barre filettate M10-M22 ed il proprio adattatore. 
La forza idraulica del cilindro può essere combinata con la forza 
battente quando si utilizza 1086-6.
Peso: 4,7 kg. Corsa: 70 mm.

Parti incluse:
1. 1-1090-02 - Cilindro idraulico 22 ton 
2. 1086-6 - Testa di protezione M22x2,5
3. RES 1090-01-09 - Testa piatta M24x3
4. RES 1090-01-10 - Asta registrabile 92mm, M24
5. RES 1090-01-13 - Anello di protezione
6. RES 1090-02-04 - Prolunga di pressione 151mm, M24x3
7. RES 1090-05-02 - Asta registrabile 109mm, M24
8. RES4024 - Dado M18
9. RES4026 - Barra con filetto M18/M22, 250mm
10. RES4306 - Raccordo rapido maschio

Parti incluse:
1. 1-1090-03 - Cilindro idraulico 14 ton 
2. RES 1090-01-10 - Barra pressione regolabile 100 mm, M24
3. RES4306 - Attacco rapido maschio 1/4“
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03-00015  Cilindro idraulico 8,5 ton
Un cilindro molto compatto per spinta e tiro. Viene fornito con lo stelo registrabile e la 
testa di pressione. Questo cilindro è molto flessibile e comodo da usare anche in spazi 
ristretti.Ideale per l’utilizzo con  03-00014-001 e 03-00005-001.  
Peso: 1,8 kg. Corsa: 25 mm.  
Ritorno automatico.

Parti incluse:
1. 03-00015-001 - Cilindro idraulico 8,5 ton
2. 03-00015-006 - Testa di pressione con o-ring
3. 03-00015-012 - Barra regolabile 100mm, M22
4. RES 4305 - Attacco rapido maschio 1/8”

03-00028  Cilindro idraulico 32 ton
Per spinta e tiro ,utilizzo giornaliero in officina di autovetture e veicoli commerciali. 
Utilizzato principalmente con i prodotti per estrarre cuscinetti per veicoli com-
merciali e camion.  Può essere utilizzato con barre filettate M10-M22 e con gli 
adattatori. La forza idraulica può essere utilizzata con la pressione utilizzando la 
testa di pressione 1086-6 o 1091-17-M22 (non incluso).  
Peso: 8,3 kg. Corsa: 113 mm.  
Ritorno automatico. 

Parti incluse:
1. 03-0028-001 - Cilindro Idraulico 32 ton
2. RES 1090-05-02 - Barra regolabile 109mm, M24
3. RES 1090-05-04 - Anello di protezione (2,5")
4. RES4025 - Dado M22
5. RES4027 - Barra regolabile M22, 250mm
6. 1091-17-M22 - Testa di pressione M22
7. 1086-6 - Testa di pressione M22
8. RES4306 - Attacco rapido maschio 1/8 “

01-00020 Sostituzione manuale  
cuscinetti ruota barra filettta
Barra filettata per uso manuale su strumenti per i cuscinetti 
delle ruote. Questo set può essere utilizzato manualmente o 
con una pistola pneumatica.
È progettato per i seguenti set di strumenti: 01-00035, 1090-
20, 1090-25, 1090-26, 1090-27, 01-00018, 01-00026, 01-
00027, 01-00037 e 01-00038. Per le operazioni più frequenti 
si raccomanda invece di utilizzare i nostri cilindri idraulici.

Parti incluse:
1.  01-00020-001 - Barra filettata per telaio M18, 330mm con dado
2.  01-00020-002 - Piastra 19x45x5
3.  01-00020-003 - Piastra pressa
4.  RES4024 - Dado flangiato M18

03-00026  Cilindro idraulico 45 ton
Cilindro di spinta e tiro da 45 t. Utilizzo primario per estrazione di mozzi 03-00016-45T,  
03-00031-45T, 03-00022 e 03-00027.  
La forza idraulica può essere combinata con la pressione utilizzando 03-00026-006.  
Peso: 11,7 kg. corsa: 70 mm.  
Ritorno automatico.

Parti incluse:
1. 03-00026-001 - Cilindro idraulico 45 ton
2. 03-00026-012 - Barra regolabile M30.145 mm
3. RES1090-05-04 - Anello di protezione(2,5”)
4. RES4035 -  Dado M27
5. RES4036 - Barra con filetto M27. 330 mm
6. RES4306 - Attacco rapido maschio
7. 03-00026-006 - Testa di pressione M27
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Ø25 mm

Ø30 mm

03-00031-050  Flangia di supporto 
per boccole del kit per perni fusi
La flangia di supporto consente di lavorare in orizzontale 
con il telaio della pressa 03-00031 e il set per perni fusi, 03-
00031-32T e 03-00031-45T.
Ideale per lo smontaggio di perni balestra.

04-00025  Supporto per blocco pressa regolabile
Il supporto consente di lavorare in qualsiasi angolazione con il 
blocco pressa 03-00031-001 con un cilindro montato in esso. 
Per il supporto è possibile utilizzare un crick o simile. 
Il diametro del foro interno è 25 e 30 mm. 
Le numerose posizioni sulla flangia in combinazione con la testi-
na girevole massimizzano l'accesso sotto il veicolo. 

Il supporto è sviluppato per essere utilizzato con il kit  03-00037 
e 03-00038. 
Montare direttamente sul blocco pressa 03-00031-001.

04-00021  Supporto per cilindro Ø65-100 mm 
 Sviluppato per l'uso con i seguenti cilindri; 1090-02-WAL, 1090-03 e 03-00028 / 01-
00030. Il supporto è progettato per l'uso sui cilindri con utilizzo manuale e per l'uso su 
un supporto da pavimento o su un carrello elevatore. 
La regolazione e il bloccaggio del cilindro è molto semplice e flessibile per un uso semplice. 
Compatibile anche con cilindri di altri marchi da Ø65 a 100 mm. 
L’ alloggiamento del supporto ha un diametro di 25/30 mm.

Supporto manuale Sostegno da crick

Utilizzare con cilindro:  
1090-01 (16 T) 
1090-02 (22 T)  
1090-03 (14 T)  
03-00028 (32 T) 
01-00030 (18 T) 

Parti incluse:
04-00021-001 - sostegno senza pinza di sostegno
04-00021-013 - pinza Ø70 mm 
04-00021-014 - pinza Ø85 mm 
04-00021-015 - pinza Ø100 mm
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1090-32 Barre filettate con dado flangiato e set adattatore
Set di barre per telaio, dadi flangiati e adattatori.

Parti incluse:
RES4012
Adattatore M22  M10

RES4023
Dado flangiato M10

RES4011
Adattatore M22  M12

RES4022
Dado flangiato M12

RES4010
Adattatore M22  M14

RES4009
Adattatore M18  M22

RES4039
Adattatore M27 M22

RES4024
Dado flangiato M18

RES4021
Dado flangiato M14

RES4025 
Dado flangiato M22

RES4035 
Dado flangiato M27

RES4014
Barra filettata per telaio M10, 150 mm in qualità 12.9.

RES4015
Barra filettata per telaio M12, 250 mm in qualità 12.9.

RES4016
Barra filettata per telaio M14, 250 mm in qualità 12.9.

RES4027
Barra filettata per telaio M22, 250 mm in qualità 12.9.

RES4036
Barra filettata per telaio M27, 330 mm in qualità 12.9.

RES4037
Barra filettata per telaio M27, 500 mm in qualità 10.9.

RES4026
Barra filettata per telaio M18/M22, 250 mm in qualità 12.9.

04-00008-001 Barra filettata per telaio M10, 1000 mm
Prodotta in qualità 12:9, può anche essere ordinata a ½
(lunga 500 mm)

04-00008-002 Barra filettata per telaio M12, 1000 mm
Prodotta in qualità 12:9, può anche essere ordinata a ½
(lunga 500 mm)

04-00008-003 Barra filettata per telaio M14, 1000 mm
Prodotta in qualità 12:9, può anche essere ordinata a ½
(lunga 500 mm)

04-00008-004 Barra filettata per telaio M22, 1000 mm
Prodotta in qualità 12:9, può anche essere ordinata a ½ (RES4034)
(lunga 500 mm)

04-00008-007 Barra filettata per telaio M27, 1000 mm
Prodotta in qualità 12:9, può anche essere ordinata a ½
(lunga 500 mm)

1. 1068-02 Adattatore da 1 ½" a 2 ¼" - 16UN (Sauer, Muller etc con filettatura)
2. 1068-04 Adattatore da 1 ½"a 2 ¼" - 14UNS (Klann con filettatura)
3. 1068-05 Adattatore da 1 ½" a G2 ½" - 11 (cilindro 16 e 22 ton 
 - cilindro da 32 ton con filettatura)
4. 1068-06 Adattatore da 2 ¼" - 14UNS (Klann con filettatura) a 1 ½"
5. 1068-07 Adattatore da 1 ½" a M55x1,5 (Volvo con filettatura)
6. 1068-08 Adattatore da 1 ½" a M68x2 (Paschke con filettatura)
7. 1068-09 Adattatore da M68x2 (Paschke con filettatura) a 1 ½"
8. 1068-10 Adattatore 2 ¾" - 16UNS G2 ½"
9. 1068-11 Adattatore 2 ¾" - 16UNS G1 ½"
 

Adattatori per altri sistemi strumenti
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1036 Pompa pneumo-idraulica
Pressione di  700 bar compatibile con tutti i cilindri.  
Dotazione con tubo da 2,2 m e attacco rapido.
Capacità del serbatoio 1,3 litri.

Parti incluse:
1. 1-1036 - Pompa pneumo-idraulica 700 bar
2. RES 1030-02 - Tubo idraulico per 1030, 1035 & 1036
3. RES4304 - Raccordo rapido, F

04-00016  Raccordo maschio-femmina con 
manometro per pompe 1030 e 1035
Per ogni cilindro è sempre indicata in tabella la massima pressione di 
esercizio in bar per il tipo di componente o barra utilizzato.

Set estrattori per veicoli industriali
04-00024  Estrattore idraulico per testine di sterzo
Nuovo design e funzione unica per smontare con facilità le testine di sterzo su auto-
vetture e veicoli commerciali leggeri. 
Lo strumento è sviluppato per le nuove sospensioni anteriori con bulloni conici più 
lunghi spesso montati su coni di alluminio. 
Questi raccordi sono più fragili rispetto alle vecchie versioni in acciaio. 
L’ estrattore ha due altezze tra cui scegliere, 61 o 73 mm. Corsa 25 mm. Le flange 
hanno due dimensioni di alloggiamento, 26 o 32 mm.  
Entrambe le flange possono cambiare posizione per un accesso migliore nelle aree ri-
strette della sospensione della ruota. Il cilindro idraulico ha una forza di 4,5 tonnellate 
per eseguire uno smontaggio efficace e senza problemi.  
Per migliorare ulteriormente la sicurezza, l'utensile viene consegnato con una cinghia 
di sicurezza. Ciò impedirà allo strumento di cadere durante il funzionamento. 
L’ estrattore deve essere utilizzato con una pompa pneumo-idraulica da 700bar.
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Nuovo ed esclusivo design che estrae in modo efficiente i giunti sferici 
su camion, autobus e rimorchi.  Anche le colonnette delle ruote ven-
gono smontati e montati molto agevolmente grazie al design flessibile 
(vedi foto). 
Le flange dell’ estrattore possono essere ruotate per meglio adeguarsi 
alle necessita, i due anelli distanziali in dotazione danno la possibilità di 
regolazioni necessarie per questi lavori. 
La flangia ha un'apertura di 42 ed 56 mm a seconda del lato scelto. 
Inoltre, le due flange possono invertire posizione sul cilindro per un 
accesso superiore in spazi ristretti del veicolo, attorno a barre antirollio 
o giunti dello sterzo nascosti su autobus, ecc. Il cilindro idraulico ha una 
forza di 8,8 tonnellate per una rimozione facile, sicura e regolare. 
Una cinghia di sicurezza viene fornita con lo strumento per evitare che 
l'utensile cada durante il lavoro.  
L’ estrattore deve essere utilizzato con una pompa pneumo-idraulica da 
700 bar. 
Domanda di brevetto EU No. EP17179578.4 US No. 16 / 021.868

04-00028 Estrattore idraulico per testine sterzo da 8,8 ton 
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Parti incluse:
1.  03-00035-001  - Piede pressa - 2 pz. 
2.  03-00035-002  - Set bulloni M12, esa. - 4 pz. 
3.  01-00041-002  - Piastra di fissaggio con filettatura da 1 ½” 
4.  01-00041-003  - Piastra scorrevole - 2 pz. 
5.  01-00018-004  - Vite - 2 pz. 
6.  01-00041-005  - Vite M14×45 10.9, esa. - 4 pz. 
7.  03-00035-005  - Asta regolabile per la pressa da 95 mm M24

03-00035 - Estrattore universale per flangia di trasmissione sull’albero cardanico
 Estrattore per flange di trasmissione su alberi cardanici e scatole di trasmissione. 
In caso di sostituzione del cuscinetto dell’albero cardanico, la flangia dev’essere smontata. 
Viene utilizzato con il cilindro idraulico da 18 t 01-00030 (non incluso). L’intero intervento viene eseguito sul veicolo senza perdite di 
tempo e sollevamenti sulla pressa dell’officina. Lo strumento è progettato per garantire la massima regolazione e flessibilità al fine di 
adattarsi a qualunque flangia degli assali di camion e autobus. Grazie al design dello strumento è anche possibile installare scatole di 
trasmissione con rallentatore o altre applicazioni.

01-00030 
Per l’intervento si raccomanda 
un cilindro idraulico  
18-00030, 18 t.

03-00030  
Estrattore idraulico per giunto a sfera 
Morsetto di spinta per smontare i giunti di sterzata su camion/
autobus e giunti a sfera su veicoli commerciali leggeri.

Il morsetto è appositamente progettato per adattarsi alla 
maggior parte degli assali sterzanti e ai giunti a sfera sui veicoli 
commerciali leggeri, camion pesanti e autobus sul mercato.  
Modellati con speciale acciaio per resistere alle grandi sollecitazioni.

Parti incluse:
1. 03-00014-001 - Estrattore testine sferiche
2. 03-00015 - Cilindro idraulico da 8,5 ton



11

03-00036-020

Questo nuovo utensile permette lo smontaggio degli anelli  
elastici dei cuscinetti delle ruote molto velocemente.  
Questo utensile può essere utilizzato autovetture,veicoli leggeri 
e pesanti. La vite di regolazione ha la forza necessaria a sbloccare 
gli anelli arrugginiti.

Viene fornito con 3 tipi di punte per i diversi tipi di anelli.

01-00004-013  Spina 2,5 mm, 4 pezzi 
01-00004-014  Spina 3 mm, 4 pezzi
01-00004-015  Spina 3,5 mm, 4 pezzi

01-00004  Attrezzo per smontaggio anelli elastici

01-00001-004 Asta regolabile per pressa da 95 mm M22
L’asta consente l’uso di un cilindro idraulico da 8,5 t 03-00015 (M22) con il kit  universale 01-00001. 
La combinazione può essere usata con i seguenti telai: 1090-60, 1090-69 per cuscinetti o giunti a 
sfera più piccoli.  
L’O-ring blocca l’attacco all'asse consentendo una gestione più agevole. 

03-00036-020 - Piedi pressa per lo smontaggio del cuscinetto dell’albero cardanico 
I piedi pressa sono usati con la piastra di fissaggio da 03-00035 per smontare il cuscinetto dell’albero cardanico. Lo strumento rende il 
lavoro più rapido e agevole  ed è idoneo per tutti i cuscinetti di camion e autobus di qualsiasi marchio.
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Set distanziali per pressa manuale 01-00039
Il set è fornito con quattro diversi distanziali per adattarsi ai diversi kit di strumenti. 
Tutte le parti sono dimensionate e progettate per uso con pistola pneumatica da ½”, cricchetto o chiave da 27 mm. 
La potenza reale è fino a 15 t, rispetto alle 8 misurabili con un normale mandrino ingrassato presente sul mercato. Fili, materiale più 
resistente e cuscinetto speciale permettono di usare una pistola pneumatica da ½" fino a 1000 NM senza danneggiare lo strumento. 
Per lavori frequenti su giunti a sfere, boccole e distanziali si consiglia l’uso dei nostri cilindri idraulici da 8,5 - 22 t. 

01-00039 può essere usato con i seguenti adattatori

Parti incluse:
1.  01-00039-001  - Asta pressa M30 
2.  01-00039-002  - Adattatore 1 1/2” - M30 
3.  01-00039-003  - Rondella Ø 18,8 × 3 mm 4 st 
4.  01-00039-010  - Distanziale 50 × Ø 19 mm 
5.  01-00039-011  - Distanziale 85 × Ø 19 mm 
6.  01-00039-020  - Distanziale 56 × Ø 24 mm 
7.  01-00039-021  - Distanziale 100 × Ø 24 mm 
8.  09-874-3010  - Grasso al litio 

 03-00016-011 - Piastra per assali SAF 110/88 mm
 La piastra della pressa è progettata per gli assi cavi della ruota ed è usata per agire 
sul mozzo/cuscinetto dall’asse con l’apposito estrattore 03-00016.  
La piastra è progettata per adattarsi alle superfici accessibili e sopportare la forza 
necessaria per smontare il mozzo dall’asse.
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Parti incluse:
1.  03-00032-001 - Distanziale 30mm 
2.  03-00032-002 - Distanziale 140mm 
3.  03-00032-003 - Distanziale 50mm 
4.  03-00032-004 - Distanziale 70mm 
5.  03-00032-005 - Distanziale 100mm

03-00032 Distanziale M30, Ø 38mm
Il set è fornito con due distanziali e tre prolunghe per l’attrezzo flessibile a seconda dell’uso previsto. La combinazione consente di 
agire su mozzi e perni con set esistenti e futuri per pressione da 45 t. 
Da usare con cilindro di pressione/traino da 45 t, 03-00026.

Cilindri consigliati: 
03-00026

Parti incluse:
1.  03-00019 - Cilindro pressa idraulica 14T 
2.  03-00019-010 - Tubo flessibile 0,5 m 
3.  Raccordo filettato idraulico Cejn RES 4306 maschio 1/4”

03-00034 Cilindro idraulico 14 t  con tubo flessibile e raccordo
Il cilindro compatto permette di separare le parti anche in quegli spazi ristretti in cui i normali cilindri non potrebbero entrare. Questo 
tipo di operazione viene svolta in qualsiasi autofficina, industria automobilistica o centro revisioni.

Pressione massima 700 bar 
Portata 14 t 
Peso 2,3 kg 
Corsa 41 mm 
Lunghezza tubo flessibile 0,5 m
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Una nuova soluzione per risolvere la problematica del distacco 
del disco freno dal mozzo.
Lo sbloccaggio avviene grazie alla forza esercitata  
contemporaneamente da 2 cilindretti idraulici. 
Questo permette di risparmiare tempo e lavorare in sicurezza .

Basta con rumorose e pericolose operazioni di taglio del disco.
Questo kit è composto da 2 cilindri idraulici collegati da una 
valvola per distribuirne la forza.  
Questa operazione richiede solo pochi minuti. 

03-00025  Kit per smontaggio disco freno su Volvo/Renault/DAF 

Estrattore di base per la sostituzione semplice e rapida 
dei giunti cardanici su camion e autobus. L’intervento 
viene eseguito direttamente sul veicolo senza doverlo 
sollevare e gestire sulla pressa dell’officina. Non occorre 
rifiutare questi interventi. Lo strumento consente di 
risparmiare tempo e migliora l’ambiente di lavoro.
Il set di adattatori viene ordinato separatamente.
Utilizzato con 03-00014-001 (non incluso).

Questo set è progettato per adattarsi a tutti i giunti  
cardanici e agli assali Scania 300, 400, 500 e 600. 
L’intervento può essere eseguito con l’assale ancora 
parzialmente montato sul veicolo.
Questo set viene utilizzato con lo strumento base 03-
00023 e il cilindro da 8,5T 03-00015.

Parti incluse:
1. 2 pz 03-00023-002 - Piastra
2. 2 pz 03-00023-003 - Asta
3. 2 pz. 03-00023-004 - Incudine
4. 1090-60-04 x4 - Bullone M16x40

03-00023 Estrattore per giunti cardanici

03-00023-50 Set di adattatori per giunti cardanici Scania

Parti incluse:
1. 03-00023-005 - Distanziale
2. 03-00023-006 - Piastra Ø47 mm
3. 03-00023-007 - Piastra Ø55 mm
4. 03-00023-008 - Piastra Ø65 mm
5. 03-00023-009 - Presa Ø58 mm
6. 03-00023-010 - Presa Ø68 mm
7. 03-00023-013 - Piastra Ø37 mm
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03-00031-32T/45T  
Set universale per perno fuso

Parti comprese nel set 03-00031-32T:
1. 03-00031-001 Blocco pressa per staffaggio
2. 03-00006-027 Prolunga pressa
3. 03-00006-028 Piastra adattatore
4. 03-00006-030 Presa pressa
5. 03-00006-006 Tubo pressa 130 mm
6. 03-00006-029 Tubo pressa 85 mm
7. 03-00006-007 Tubo pressa 42 mm
8. 03-00006-020 Distanziale pressa 50 mm Ø31mm
9. 03-00006-002 Distanziale pressa 140 mm Ø31 mm
10. 03-00006-001 Distanziale pressa 250 mm Ø31 mm

Parti comprese nel set 3-00031-45T:
1. 03-00031-001 Blocco pressa
2. 03-00006-027 Tubo pressa
3. 03-00006-028 Piastra adattatore
4. 03-00006-030 Presa pressa
5. 03-00006-006 Tubo pressa 130 mm
6. 03-00006-029 Tubo pressa 85 mm
7. 03-00006-007 Tubo pressa 42 mm
8. 03-00032-001 Distanziale pressa M30, L=30, Ø=38 mm
9. 03-00032-002 Distanziale pressa M30, L=140, Ø=38 mm
10. 03-00032-003 Distanziale pressa L=50, Ø=38 mm
11. 03-00032-004 Distanziale pressa L=70, Ø=38 mm
12. 03-00032-005 Distanziale pressa L=100, Ø=38 mm

Questo set è progettato per la maggior parte dei perni sul 
mercato, anche per quelli conici. Vene utilizzato con il cilindro 
idraulico da 32/45ton progettato con capacità di punzo-
natura. Questa funzione consente di martellare sul cilindro 
(montando l’adattatore 1086-6) con la massima pressione. La 
combinazione di alta pressione e vibrazioni è molto effi-
ciente e spesso fondamentale per ottenere un buon risultato. 
Grazie a questo strumento, il riscaldamento o il sollevamento 
pesante in officina non è più necessario.
Il design compatto consente di eseguire il lavoro su autobus 
dove l’accesso normalmente è limitato.
Il set viene utilizzato con i set delle specifiche marche da 
aggiungere ai kit.

Questi set vengono utilizzati con 03-00031-32T o 
45T (45T consigliato).
Con questi set è possibile smontare e montare il 
perno direttamente sull’assale del rimorchio.

03-00031-200 Set aggiuntivi per  
perni BPW e SAF

Parti incluse:
1. 2 pz 03-00031-201 - Asta di supporto
2. 03-00031-202 - Estensore
3. 03-00031-203 - Estensore
4. 3 pz 03-00031-204 - Estensore
5. 03-00031-205 - Piastra pressa
6. 03-00031-206 - Piastra pressa
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03-00006 -022 Collare per perno fuso Volvo
Utilizzato con il  set 03-00031-32T o 45T ton per  smontaggi perni fusi su assale Volvo con contro-
dado sotto. 
Il collare blocca il cuscinetto in modo che solo il perno venga espulso.

03-00006-023 Piatto montaggio perno fuso Volvo
Utilizzato con il  set 03-00031-32T o 45T per  smontaggi perni fusi su assale Volvo con contro-
dado sotto. 
Questo piatto guida il perno fuso in fase di smontaggio e  montaggio.

Questi set vengono utilizzati con 03-00031-32T o 45T 
(45T consigliato).
Con questi set è possibile smontare e montare il perno 
direttamente sull’assale del camion.

Questi set vengono utilizzati con 03-00031-32T o 45T 
(45T consigliato).
Con questi set è possibile smontare e montare il perno 
direttamente sull’assale del camion.

03-00031-220 Set aggiuntivo per Mercedes Actros 
e perno Atego

03-00031-300 Set aggiuntivo per 
perni MAN TGA, TGX e TGS

Parti incluse:
1. 03-00032-101 - Distanziale pressa M30. L=137 mm. Ø 29 mm
2. 03-00031-221 - Presa guida
3. 03-00006-022 - Collare smontaggio perno Volvo
4. 03-00031-204 - Estensore prolunga
5. 03-00031-203 - Estensore prolunga
6. 03-00031-303 - Guida anello

Parti incluse:
1. 03-00031-302 - Tubo pressa
2. 03-00031-303 - Anello guida
3. 03-00031-203 - Estensore prolunga
4. 03-00031-204 (x2) - Estensore prolunga

03-00006-024  Collare perno fuso  Scania
Utilizzato con il set 03-00031-32T o 45T per sbloccare il perno fuso conico dei 
modelli Scania.
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Parti incluse:
1. 2 pz 03-00016-001 - Piede pressa per estrattore mozzo
2. 03-00006-001 - Distanziale pressa 250 mm Ø31mm
3. 03-00006-002 - Distanziale pressa 140 mm Ø31mm
4. 03-00006-020 - Distanziale pressa 50 mm Ø31mm
5. 03-00006-021 - Piastra pressa
6. 03-00031-002 - Piastra con filettatura
7. 4 pz 03-00003-005 - Vite M22×60 12.9, testa esagonale

Parti incluse:
1. 2 pz 03-00016-001 - Piede pressa
2. 03-00032-001 - Distanziale pressa 30mm Ø38mm
3. 03-00032-002 - Distanziale pressa 140 mm Ø38mm
4. 03-00032-003 - Distanziale 50 mm Ø38mm
5. 03-00032-004 - Distanziale 70 mm Ø38mm
6. 03-00031-002 - Piastra con filettatura
7. 4 pz 03-00003-005 - Vite M22×60 12.9, testa esagonale
8. 03-00032-005 - Prolunga 100 mm Ø38mm

Tracciato fori 8/275, 10/335.
L'estrattore è flessibile e si adatta a camion pesanti/autobus 
e rimorchi con 8 bulloni da 275 mm e 10 bulloni da 335 mm. 
Scegliere il set in base alle dimensioni del cilindro utilizzato. 
La piastra filettata viene utilizzata come componente nel blocco 
pressa 03-00031-001.

03-00016-32T/03-00016-45T Estrattore per mozzo 

03-00016-32T  L'estrattore viene utilizzato con il cilindro 
idraulico da 32 ton 1090-05/03-00028. Il design robusto consente 
di battere con il martello sul cilindro in condizioni di massima 
pressione. La funzione consente di premere i mozzi anche con i 
cuscinetti delle ruote dell’unità dall’assale standard.

03-00016-45T  L'estrattore viene utilizzato con il cilindro idrau-
lico da 45 ton 03-00026. Il design robusto consente di battere con 
il martello sul cilindro in condizioni di massima pressione.  
La funzione consente di premere i mozzi anche con i cuscinetti 
delle ruote dell’unità dall’assale standard.

03-00006-025   Distanziale
Viene utilizzato con il kit  03-00016 su assali con ingranaggio ridotto 
all’interno del mozzo (4 pezzi ). Per esempio Scania.
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Parti incluse:
1.   2 x 03-00022-001 - Piastra
2.   4 x 03-00022-002 - Barra
3.   03-00022-003 - Piatto SAF Ø 73 mm  
4.   8 x 03-00003-005 - Bullone M22x60 12.9

Estensione del kit 03-00016 per togliere I mozzi da 225 mm con 10 colonnette. 
Usato con cilindro idraulico 03-00028 (32 ton) e 03-00026 (45 ton).  
Il design robusto supporta la pressione di 45 ton e la percussione durante la spinta.  
Rende possibile l’estrazione di mozzi con il blocco cuscinetto.

03-00022  Estrattore mozzo 10/225

03-00003-002 Piatto base filettato 
(non incluso) 
Incluso nel set 03-00031-32T/45T.

03-00027-32T / 03-00027-45T 
Set di estrazione per assali  
senza piastra con bulloni
Questo set è efficace per rimuovere cuscinetti 
arrugginiti con il mozzo esterno da assi rigidi.
Sviluppato per Volvo FL, MAN TGA, TGS, TGX, 
Mercedes Atego, Actros, Renault Kerax, Magnum, 
Midlum e Premium.
Questo kit è utilizzato con 03-00028 (32 ton) o 
03-00026 (45 ton).

Parti incluse:
03-00027-32T 
1.  03-00027-010 - Base
2.  03-00027-012 - Tubo con filetto
3.  03-00027-002 (M24) - Barra con filetto

03-00027-45T 
1.  03-00027-010 - Base
2.  03-00027-012 - Tubo con filetto
4.  03-00027-003 (M30) - Barra con filetto
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03-00008-32T / 03-00008-45T  
Set bulloni balestre (Scania)
Un set di strumenti per lo smontaggio rapido dei bulloni con boccole delle balestre. 
L'intervento viene eseguito sul camion con lo smontaggio minimo delle parti. 
Il set viene utilizzato con la piastra filettata 03-00031-002 dal blocco pressa 03-
00003-001 e il cilindro idraulico 32 ton 03-00028 (nessuno strumento incluso), pro-
gettato anche per la punzonatura. La combinazione di alta pressione e vibrazioni è 
molto efficiente e spesso fondamentale per ottenere un buon risultato quando si 
pressa un bullone arrugginito. 
Il set viene utilizzato con il cilindro idraulico 03-00028 (32 ton) o 03-00026 (45 ton).

Parti incluse: 
03-00008-32T
1. 03-00004-001 - Blocco pressa
2. 03-00006-009 - Distanziale pressa 115 mm Ø29
3. 03-00006-010 - Distanziale pressa 100 mm Ø29
4. 03-00006-011 - Tubo pressa 60 mm Ø54 mm
5. 2 pz 03-00003-005 - Vite M22x60 12.9 esag.

Parti incluse: 
03-00008-45T
1. 03-00004-001 - Blocco pressa
2. 2 pz 03-00032-102 - Distanziale pressa L=64 mm. Ø=29 mm
3. 03-00032-101 - Distanziale pressa M30. L=137 mm. Ø 29 mm
4. 03-00006-011 - Tubo pressa 60 mm Ø54 mm
5. 2 pz 03-00003-005 - Vite M22x60 12.9 esag.

03-00031-002 Piastra con filettatura per blocco pressa (non incluso)
Incluso nel set universale 03-000031-32T/45T.

03-00020-32T / 03-00020-45T  
Set cuscinetti ruota (Unità) Scania

Parti incluse: 
03-00020-32T
1. 03-00006-026 Presa pressa 65 mm
2. 03-00020-001 Piastra pressa Scania
3. 03-00020-002 Piastra pressa Scania
4. 03-00020-003 Presa di protezione Scania
5. RES4034 Barra filettata M22, 500 mm

Parti incluse: 
03-00020-45T
1. 03-00006-026 Presa pressa 65 mm
2. 03-00020-001 Piastra pressa Scania
3. 03-00020-002 Piastra pressa Scania
4. 03-00020-003 Presa di protezione Scania
6. RES4034 Barra filettata M27, 500 mm

Questo set consente di sostituire rapidamente e facilmente il cuscinetto ruota sul veicolo, 
non è necessario ricorrere alla pressa. 
Il set viene utilizzato con il cilindro idraulico 03-00028 32T/45T o 03-00026 e con l’estrattore 
del mozzo 03-00016. Le parti per consentire la punzonatura con il martello in condizioni di 
alta pressione sono incluse.
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03-00009  Kit universale per boccole
La sostituzione di boccole e silent-block (44–64 mm) non è più 
un problema. Non serve più scaldare o spostare sulla pressa in 
officina. E’ utilizzato con un cilindro da 32 ton 03-00028 (non 
incluso).

Parti incluse:
1. 03-00006-006  - Collare 130 mm
2. 03-00006-007  -  Collare 42 mm 
3. 03-00006-014  -  Piatto Ø63 mm 
4. 03-00006-015  -  Piatto Ø50 mm 
5. 03-00006-016  -  Piatto Ø44 mm 
6. 03-00006-017  -  Piatto Ø63 mm 
7. 03-00006-018  -  Piatto Ø57 mm
8. RES4024 -  Dado M18
9. RES4026 -  Barra con filetto M18, 250 mm

Parti incluse:
1. 03-00013-001 -  Collare montaggio 45mm
2. 03-00013-002 - Collare montaggio/smontaggio 20mm
3. 03-00013-003 - Piatto montaggio/smontaggio
4. 1091-17-02 -  Piatto
5.   1091-17-03 - Collare
6.   RES4034 - Barra con filetto M22, 500 mm

03-00013  Kit per boccola SAF, 150 mm
Un kit ideale e veloce per la sostituzione delle boccole da150 mm montate su 
assali in SAF. Il kit è usato con  il cilindro da 32 ton 03-00028 (non incluso). 

03-00017  Estrattore per campana delle motrici

Con questo set è possibile rimuovere facil-
mente il corpo campana per manutenzione.  
Questa soluzione permette un risparmio di 
tempo e fatica.  
Si utilizza uno dei seguenti cilindri; 1090-02 o 
01-00030.

03-00006-012  Adattatore per perni timone VBG
Questo articolo è utilizzato con il set 03-00031 per estrarre i perni delle  
boccole sulle barre timone VBG.  
I perni sono spinti nello stesso modo del perno fuso ma lavorando  
in orizzontale.



21

1 2 3 4 5 6 7 8

9
101112

1314
15

19 18

17

16

 

021-028

011-017

  

13 2

03-00038  Set di boccole con piastra di fissaggio 
La combinazione di dimensioni sui tubi pressa e sulle pias-
tre di spinta rende il set molto utile sui veicoli commerciali, 
si può eseguire il lavoro direttamente sul telaio o nella 
pressa dell’ officina. 
Il supporto nel set consente di fissare i tubi sul fondo del 
blocco pressa.  
Ciò rende il lavoro più semplice, permette di centrare in 
automatico le boccole durante la fase di smontaggio/ 
montaggio. 
Il set può essere integrato con 03-00037 per ottenere una 
soluzione completa per le boccole tagliate. 
Il set può essere utilizzato con il blocco pressa 03-00031-
001 o con un cilindro idraulico da 32 tonnellate 03-00028, 
l'adattatore per il cilindro è incluso nel set.

Parti incluse:
1. 03-00038-028 – Tubo pressa, A 110mm, B107mm, C96mm, D100mm 
2. 03-00038-027 – Tubo pressa, A 93,5mm, B 91,5mm, C 88,5mm, D100mm 
3. 03-00038-026 - Tubo pressa, A 89,5 mm, B 87 mm, C 73 mm, D 100 mm 
4. 03-00038-025 – Tubo pressa, A 84,5 mm, B 82 mm, C 72 mm, D 100 mm 
5. 03-00038-024 – Tubo pressa, A 79,5 mm, B 77 mm, C 67 mm, D 100 mm 
6. 03-00038-023 – Tubo pressa, A 74,5 mm, B 72 mm, C 62 mm, D 100 mm 
7. 03-00038-022 – Tubo pressa, A 69,5 mm, B 67 mm, C 57 mm, D 100 mm 
8. 03-00038-021 – Tubo pressa, A 64,5 mm, B 62 mm, C 52 mm, D 100 mm 
9. 03-00038-011 – Tubo pressa, A 64,5 mm, B 52,5 mm, C 51,2 mm, D 32 mm 
10. 03-00038-012 – Piastra di spinta, A 69,5 mm, B 57,5 mm, C 56,2 mm, D 32 mm 
11. 03-00038-013 – Piastra di spinta, A 74,5 mm, B 62,5 mm, C 61,2 mm, D 32 mm 
12. 03-00038-014 – Piastra di spinta, A 79,5 mm, B 67,5 mm, C 66,2 mm, D 32 mm 
13. 03-00038-015 – Piastra di spinta, A 84,5 mm, B 72,5 mm, C 71,2 mm, D 32 mm
14. 03-00038-016 – Piatto di spinta, A 89,5mm, B 77,5mm, C 72,2mm, D 32mm
15. 03-00038-017 – Piatto di spinta, A 93,5mm, B 81,5mm, C 76,7mm, D 32mm
16. 03-00038-001 – Adattatore pressa 30mm
17. 03-00038-002 – Adattatore pressa 86mm
18. 03-00038-003 – Adattatore per cilindro (per 32 T)
19. 03-00038-004 – Piastra di fissaggio

03-00010  Kit per boccole timone
Questo set è nato per le boccole timone VBG, ora è universale. 
La boccola è sostituita con un cilindro da 32 ton 03-00028 (non incluso). 
L’operazione è veloce non serve scaldare.

Parti incluse:
1. 03-00006-006  -  Collare 130 mm
2. 03-00006-007  -  Collare 42 mm
3. 03-00006-013  -  Piastra Ø59 mm



22

IN USO

 

1

2 3 4 5 6

03-00037  Sistema di montaggio per boccole tagliate

Parti incluse:
 1.  03-00037-001 Morsetto Ø95 mm 
2.  2 pezzi 03-00037-011 - Adattatore Ø65 mm 
3.  2 pezzi 03-00037-012 - Adattatore Ø70 mm 
4.  2 pezzi 03-00037-013 - Adattatore Ø75 mm
5.  2 pezzi 03-00037-014 - Adattatore Ø80 mm 
6.  2 pezzi 03-00037-015 - Adattatore Ø85 mm

Questo set viene utilizzato in combinazione con i diversi adat-
tatori per la compressione delle boccole tagliate su camion e 
autobus. 
La morsa viene utilizzata per comprimere facilmente le boccole, 
quindi viene inserito un perno di blocco per il morsetto durante 
il montaggio della boccola.  
Il set si adatta alle seguenti dimensioni; 95 mm, 85 mm, 80 mm, 
75 mm, 70 mm e 65 mm.  
Questo set viene utilizzato con il set di boccole 03-00038 che 
include flange e boccole delle dimensioni adeguate. 
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03-00021-010, 32T and 03-00021-011, 45T 
Set base universale per camion, veicoli commerciali e autobus

Parti incluse: 
03-00021-010, 32T
1. 2 pz 03-00016-001 - Piede pressa per estrattore mozzo
2. 2 pz 03-00003-005 - Vite M22x60 12.9 esag.
3. 01-00004 - Strumento anello di bloccaggio
4. 03-00030 - Estrattore giunto a sfera idraulico
5. 03-00005-001 - Estrattore regolatore freno automatico
6. 03-00028 - Cilindro idraulico 32 ton
7. 03-00006-013 - Piastra pressa Ø 59 mm
8. 03-00006-014 - Piastra pressa Ø 63 mm
9. 03-00006-015 - Piastra pressa Ø 50 mm
10. 03-00006-016 - Piastra pressa Ø 44 mm
11. 03-00006-017 - Piastra pressa Ø 63 mm
12. 03-00006-018 - Piastra pressa Ø 57 mm
13. 03-00006-021 - Piastra pressa
14. RES4026 - Traversa carrello M18/M22, 250mm
15. RES4024 - Dado flangiato M18
16. 03-00031-32T - Set universale per perno

Parti incluse: 
03-00021-011, 45T
1. 2 pz 03-00016-001 - Piede pressa per estrattore mozzo
2. 2 pz 03-00003-005 - Vite M22x60 12.9 esag.
3. 01-00004 - Strumento anello di bloccaggio
4. 03-00030 - Estrattore giunto a sfera idraulico
5. 03-00005-001 - Estrattore regolatore freno automatico
6. 03-00026 - Cilindro idraulico da 45 ton
7. 03-00031-45T - Set universale per perno

Il set è dotato di strumento per l’esecuzione efficiente degli interventi su perni cilindrici 
e conici, sulle boccole e sulle barre di traino e anelli di bloccaggio grandi.  Strumenti di 
montaggio per giunti di sterzata, mozzi delle ruote e regolatori di frenata.
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1090-50 Carrello degli attrezzi
Una struttura robusta con un’ampia superficie di lavoro.

Le ruote grandi consentono di spostarlo facilmente anche 
completamente carico.

Sono disponibili tre diversi set di scaffali/ganci.

1090-51 Porta strumenti per 1090-20.

1090-52 Porta strumenti per 1090-30, 1090-25 o 1090-15.

1090-53 Porta strumenti per camion.

Strumenti non inclusi

Mobili per stoccaggio
Lo strumento e il sistema di stoccaggio sono realizzati per tutte le officine per automobili e 
camion che desiderano aumentare la propria efficienza e i profitti. Il tecnico può impiegare tutto il 
suo tempo nell’esecuzione dell’intervento invece di cercare di trovare lo strumento corretto.
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04-00022 Carrello strumenti con 9 cassetti
Doppio carrello strumenti con 9 cassetti totali sviluppato per i set 
di strumenti Wallmek con gommapiuma. Il carrello è dotato di 
un grande
cassetto superiore per cilindri e accessori. Tutti i cassetti si chiu-
dono singolarmente e con un sistema di chiusura centrale per 
una maggiore sicurezza durante il trasporto, lo stoccaggio e il 
normale uso. Tutti i cassetti si aprono completamente a scor-
rimento su cuscinetti a sfera resistenti e supportano un peso di 
90 kg. 
Strumenti non inclusi

Misure interne di ciascun cassetto:

4 pz A100×L585×P418 mm 
3 pz A150×L585×P418 mm 
1 pz A250×L585×P418 mm 
1 pz A100×L1243×P418 mm (cassetto superiore)

È possibile ordinare separatamente un cassetto più alto. 
A250xL585xP418mm. 
Da utilizzare al posto dei due cassetti inferiori sul lato destro.

Dimensioni esterne A1060xL1350xP460 mm.
Le ruote larghe dell’assale insieme alle quattro ruote girevoli con-
sentono di maneggiare facilmente il carrello anche se completa-
mente caricato con gli strumenti.

Ampia superficie di lavoro.

Guide a sfere 
per carichi da 90 
kg in ciascuna 
scatola!

Blocco di 
sicurezza su 
tutti i cassetti 
per la massima 
sicurezza! Blocco centrale per uno stoccaggio sicuro!
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04-00023 Cassetta porta attrezzi in plastica impilabile

Una robusta cassetta degli attrezzi impilabile in 
plastica per un efficiente stoccaggio di utensili e 
cilindri.

Questa soluzione si adatta perfettamente anche 
quando si trasporta l'attrezzatura in diversi posti. 

Le sagome da inserire nella cassetta ven-
gono fornite con i seguenti strumenti e set; 
01-00035, 01-00022, 01-00018, 01-00026, 
01-00027, 01-00033 e 01-00037. Diametro 
esterno; 464x335x212h mm. Diametro interno; 
400x300x150h mm. 

Le sagome possono anche essere ordinate 
separatamente.

04-00023-001, 290×195 mm  
Sagoma per 01-00035 

04-00023-003, 290×390 mm  
Sagoma per  01-00026/27/37 

04-00023-004, 290×195 mm 
Sagoma per 01-00022

04-00023-002, 290×390 mm  
Sagoma per  01-00018/33/-100 – 110 - 120



27

2

1
5

43

1

6

5

4 7

3

2

Parti incluse:
1. 1090-15-B - Collare di pressione
2. 1091-15-01 - Anello
3. 1091-17-04 - Piatto  per cuscinetto     
4. 1091-17-07 - Piatto per mozzo*
5.   1091-28 - Adattatore semi-asse, 5 fori

Parti incluse:
1.   1091-17-01 - Anello di pressione
2.   1091-17-02 - Piatto di pressione
3.   1091-17-03 - Tubo di pressione
4.   1091-17-05 - Piatto per cuscinetto
5.   1091-17-06 -  Ghiera*
6.   1091-17-08 - Tubo di pressione
7.   1091-17-09 - Piatto per mozzo*

Estrattori per cuscinetti ruota 
per veicoli commerciali leggeri

(Osservare il tipo di cilindro consigliato in ogni set)

1091-15  Set per estrazione cuscinetti ponte posteriore  
per Citroën Jumper, Fiat Ducato e Peugeot Boxer
Set per ripristinare cuscinetti ruota posteriore. 
Il cuscinetto viene smontato direttamente senza smontare 
parti inutilmente. Il cuscinetto e il mozzo spesso necessitano di 
32 ton combinato alla pressione sulla testa.
Fissaggio su 5 punti. Tempo stimato: 40 min/lato.
Cilindro raccomandato 03-00028.

1091-17  Set per estrazione cuscinetti ponte anteriore 
per Citroën  Jumper, Fiat Ducato e Peugeot Boxer
Set per ripristinare cuscinetti ruota anteriore. 
Il cuscinetto viene smontato direttamente senza smontare parti inutilmente.
Il cuscinetto e il mozzo spesso  necessitano di 32 ton combinato alla
 pressione sulla testa. Fissaggio su 5 punti. 
Tempo stimato: 30-40 min/lato.
Cilindro raccomandato 03-00028.

1091-18  Collare di pressione 
per Citroën Jumper, Fiat Ducato e Peugot Boxer 2007-
E’ utilizzato invece di 1091-17-01 con il  set 1091-17 su veicoli di  
commercializzazione successiva all'anno 2007.

Utilizzare con (non inclusi): 
1091-17-04 – Piatto per cuscinetto (incluso in 1091-15) 
1091-17-07 – Piatto mozzo (incluso in 1091-15)

*Interno Ø 23 mm

*Interno Ø 23 mm
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1091-10  Set per estrazione cuscinetto ruota  
anteriore Ford Transit
Il cuscinetto è ripristinato smontando solo l’indispensabile. E’ possibile cambiare 
il disco freno senza smontare il cuscinetto. Il set copre entrambe le misure 
del Ford Transit, 78 mm e 87,5 mm. Tempo stimato: 25 min/lato. Cilindro 
raccomandato 03-00028.

Parti incluse:
1.   1090-26-01 - Piatto pressione grande      
2.   1090-26-02 - Large press pipe 
3.   1091-10-04 - Piatto per mozzo*
4.   1091-11 - Attrezzo  mozzo
5.   1091-17-04 - Piatto per cuscinetto* 
6.   1091-17-08 - Collare di pressione
Nota che 1090-26-01 e 1090-26-02 esiste con il 
proprio set 1080-26.

1091-27  Estrattore per mozzo Iveco Daily 29-50
Attrezzo per smontare il cuscinetto della ruota /mozzo su Iveco Daily modelli 
29-50. Cilindro raccomandato 1090-02-WAL/01-00030.

Parti incluse:
1.  3 pezzi 1091-18-03 - Bullone M14x40
2.  1091-27-01 - Base

Parti incluse:
1.  5 pezzi 04-00007-004 - Dado speciale M14×2
2.  1091-28 - Attrezzo per semi asse , 5 fori

02-00008  Set per estarzione cuscinetto ruota 
posteriore Ford Transit 
L’attrezzo può essere usato anche sull’anteriore quando si spinge sul  
semi-asse per togliere il mozzo.
I dadi del set sono speciali per Ford Transit  M14×2.
Il set di tiro può essere fissato alla maggior parte dei mozzi a 5 fori.
Cilindro raccomandato 03-00028.

*Interno Ø 23 mm
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02-00006  Set per estrazione cus-
cinetti per ponte posteriore MB 
Vito & Viano
Set per ripristino cuscinetti ruota posteriore su Merce-
des-Benz Vito e Viano 2003–2010 (W639). I cuscinetti 
vengono sostituiti sul veicolo senza rimuovere parti. 
I componenti sono progettati per proteggere il sensore 
ABS e installare nello stesso tempo anello e cuscinetto.
Tempo stimato: 30 min/lato. Cilindro raccomandato 
1090-02-WAL/01-0030.

Parti incluse:
1.   1090-20-06 - Piatto mozzo 45mm*
2.   1090-20-BX - Piatto pressione  1090-20-R4
3. 1090-20-R1 - Collare pressione
4. 1090-20-T10 - Piatto cuscinetto 63mm*
5. 1090-20-T16 - Piatto cuscinetto 77,8mm*
6. 1090-22 - Ghiera Pressione, semiasse & mozzo
7. 1090-25-12 - Piatto cuscinetto*
8. 3 pezzi 1091-21-04 - Bullone distanziale posteriore

*Interno Ø 20,25 mm

Questo set è usato con il kit 1091-23 per smontare il mozzo e il 
disco freno su Renault Master e modelli similari con disco freno 
montato all’interno del mozzo ruota.  
Con questo set è possibile spingere fuori il mozzo ed il disco con 
la forza di 32 ton in combinazione con la pressione manuale. 
Per smontaggio del semiasse è richiesto anche il  1091-28 (non 
incluso nel set).

02-00007  Set per estrazione cuscinetti per Renault Master 
1998-2003 con disco all’interno del mozzo.

Parti incluse:
1.  02-00007-001 - Piatto tagliato, 3 pezzi
2.  02-00007-002 - Cono di pressione
3.  02-00007-003 - Tappo
4.  02-00007-004 - Anello di smontaggio
5.  RES4024 - Dado flangiato M18
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Ideato per l’utilizzo con 1091-28 per spinta sui mozzi ed 
estrazione cuscinetti. Compatibile con Peugeot Boxer, Citroen 
Jumper, Fiat Ducato, Renault Master. (5 pezzi).

Ideato per l’utilizzo con 1091-28 per spinta sui mozzi ed  
estrazione cuscinetti.
Compatibile con Ford Transit. (5 pezzi).

04-00007-001  Bullone speciale M16×1,5

04-00007-004  Bullone speciale M14×2

1091-28  Attrezzo per semiassi, 5 fori,  
veicoli commerciali leggeri
Questo attrezzo è stato studiato per togliere direttamente dal veicolo 
semiassi arrugginiti e incollati. Questa operazione richiede 5 min. I fori per 
il fissaggio al mozzo sono asolati per facilitare il montaggio sui mozzi a 5 
fori dei veicoli commerciali. Questa soluzione evita di scaldare, rompere il 
semiasse o rovinare alter parti. Per il fissaggio si usano i bulloni originali del 
veicolo, si monta il cilindro, se serve si usa la percussione utilizzando testa 
di pressione 1086-6 e quindi percuotere con il martello.

Incluso nel set 1091-15 e 02-00008.
Cilindro racc. 03-00028.

1091-22  Set per estrazione cuscinetti anteriori 
Renault Trafic, Opel Vivaro 2002- & Nissan Primastar
Set per sostituzione cuscinetti ruote anteriori. 
I cuscinetti vengono sostituiti sul veicolo senza rimuovere parti. 
Tempo stimato: 20-30 min/lato.
Cilindro raccomandato 1090-02-WAL/03-00028/01-00030.

Parti incluse:
1. 1090-20-M - Supporto*
2.  1090-20-R1 - Tubo di pressione
3.  1090-20-T18 - Piatto cuscinetto 82,9mm* 
4.  1090-20-T20 - Piatto cuscinetto 87,8mm* 
5.  1091-10-04 - Piatto mozzo**
6.  1091-17-02 - Piatto di pressione
7.  1091-17-03 - Tubo di pressione
8.  1091-22-01 - Piatto cuscinetto 57mm**

*Interno Ø 20,25 mm
**Interno Ø 23 mm
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1091-23  Set per estrazione cuscinetti anteriori  
Renault Master, Opel Movano 2003-2010 & Nissan Interstar
Set per ripristinare i cuscinetti ruote anteriori. 
I cuscinetti vengono sostituiti sul veicolo senza rimuovere parti. 
Tempo stimato: 40 min/lato. Cilindro racc. 03-00028.

Parti incluse:
1.  1091-10-04 - Piatto mozzo*
2.  1091-17-02 - Piatto pressione
3.  1091-17-03 - Tubo ti pressione
4.  1091-17-04 - Piatto per cuscinetto* 
5.  1091-17-08 - Tubo di pressione
6.  1091-23-01 - Collare pressione
7.  1091-23-02 - Tazza
8.  1091-23-03 - Piatto*
9.  1091-23-04 - Piatto*

02-00010  Set  per estrazione ruote anteriori 
Renault Master Nissan Interstar & Opel Movano 2010 -

Parti incluse:
1.  02-00010-001 - Tazza 
2.  1091-10-04 - Piatto mozzo*
3.  1091-17-02 - Piatto pressione
4.  1091-17-03 - Tubo pressione
5.  1091-17-04 - Piatto per cuscinetto*
6.  1091-17-08 - Tubo di pressione
7.  1091-18 - Collare di pressione
8.  1091-23-03 - Piatto di pressione*

*Interno Ø 23 mm

*Interno Ø 23 mm

Set per ripristinare cuscinetti ruote anteriori. 
I cuscinetti vengono sostituiti sul veicolo senza rimuovere 
parti. Se il primo set 1091-23 è in uso, sol 02-00010-001 e 
1091-18 è richiesto per i 2010. 
Tempo stimato: 40 min/lato. Cilindro racc. 03-00028.
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02-00011  Kit estrazione cuscinetto ruota Iveco Daily 
mod. 2014 35q.li 
Il set consente di sostituire il cuscinetto ruota direttamente  sul veicolo con una potenza  
massima di 32 tonnellate, tempo massimo di esecuzione del lavoro 30 - 40 min. 
I sensori ABS, i giunti sferici, non vengono toccati con l'uso di un cilindro idraulico.
L'anello pressa dal design speciale montato dietro il mozzo impedisce qualsiasi danno o 
flessione nel fusello ruota durante lo smontaggio del mozzo. 
Il set può aiutare ad estrarre  l'anello di bloccaggio prima dello smontaggio.
Il set può essere utilizzato nella pressa dell’ officina in mancanza del cilindro idraulico .
Cilindro raccomandato 03-00028.

03-00041  Estrattore cuscinetto a pacco per Iveco Daily 
35-70 q.li con fori a 111mm 
Lo strumento consente di smontare il cuscinetto ruota, anche per quelli pesantemente 
bloccati. 
Questo metodo semplifica e minimizza notevolmente il tempo di lavoro durante la 
sostituzione dei cuscinetti delle ruote anteriori.
Non è più necessario tagliare il mozzo o rompere il fusello nella pressa dell’ officina.
Sono incluse nel set 9 viti esagonali per il corretto fissaggio della flangia al cuscinetto 
ruota.
Lo strumento viene utilizzato con il cilindro idraulico 03-00028 (32 ton).
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1091-13 Set per estrazione boccole staffa  
girevole, anteriore  
Ford Transit
Set per la sostituzione delle boccole posteriori della staffa 
girevole anteriore.

Parti incluse:
1. 1091-13-01 - Presa pressa
2. 1091-13-02 - Tubo pressa
3. RES4010 - Adattatore M22-M14
4. RES4016 - Traversa telaio M14, 250mm
5. RES4021 - Dado flangiato M14

Set per testine e boccole
(Utilizzare con morsetto 1090-60 e cilindro 1090-03, 1090-01 o 1090-02-WAL)

Smonta ammortizzatori idraulico n.: HSC2008
Questo compressore a molla è stato progettato per essere uno strumento utile ed 
efficiente negli interventi sulle sospensioni delle ruote. Grazie alle sue possibilità di 
regolazione e alle speciali ganasce copre quasi tutte le molle anteriori e posteriori 
dei veicoli commerciali leggeri fino alle piccole autovetture.  
È inoltre adatto a modelli come Mercedes Classe C e i più recenti modelli BMW. 
150-240 mm Ø. Consente al meccanico di comprimere la molla e di aprire il gruppo 
ammortizzatore dal mandrino della ruota direttamente sul mezzo. La stessa 
funzione può anche essere utilizzata per scaricare il braccio di controllo inferiore in 
posizione “normale” quando si lavora con giunti a sfera o barre antirollio. Può anche 
essere utilizzato come ausilio durante altri interventi sui sistemi di sospensione, si 
veda sotto. 
L’unità è mobile e può essere utilizzata in qualunque parte dell’officina. È dotata di 
cinghie di sicurezza per il trasporto in completa sicurezza. 
Può essere utilizzata con la pompa idraulica (700 bar)   1030, 1035 o 1036.

Parti incluse:
4 pz. HSC2008-1116 - Pinza
09-000016 - Cinghia
HSC2008-1126 - Parte superiore
HSC2008-1127 - Tubo

Grazie a questa funzione è possibile risparmiare molto tempo! Consente al meccanico di comprimere la 
molla e di aprire il gruppo ammortizzatore dal mandrino della ruota direttamente sul mezzo. La stessa 
funzione può anche essere utilizzata per scaricare il braccio di controllo inferiore in posizione “normale” 
quando si lavora con giunti a sfera o barre antirollio.
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HSC2008-1146 Pinza per Ø 150–240 mm, 4 pz
Inclusa in HSC2008.

L’unità può anche essere utilizzata 
come ausilio durante altri inter-
venti sui sistemi di sospensione. 
Nell’esempio, viene spinto un sem-
plice giunto a sfera per evitarne la 
rotazione durante il fissaggio con il 
dado di bloccaggio.

HSC2008-1126

HSC2008-1127

09-00016 – Cinghia di sicurezza

HSC2008-1147 Pinza per Ø 70–160 mm, 4 pz
Pinza appositamente progettata per sospensioni anteriori con attacco 
multiplo come MB 220 con diametro inferiore al normale tipo MacPhearson.
Le pinze vengono utilizzate per molle da 70 – 160 mm Ø. (4 pz necessari).

Pinza speciale da ordinare a parte, non inclusa.

HSC2008-1118-020 Pinza per Ø 150–240 mm, 2 pz
Appositamente progettata per Chrysler Voyager 1996-2007, Citroën C3,
Mercedes Classe C (2 pz necessari).
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Contenitori per travaso carburante 
benzina, diesel ed etanolo (E85)

Un modo efficiente ed estremamente sicuro di gestire il carbu-
rante. Lo scarico non è dotato di componenti mobili della pompa, 
in questo modo dura molto di più rispetto ai dispositivi meccanici.

Accessori
1.  L1054-1  Tubo rifornimento carburante 15 litri/min
2.  L1054-2  Adattatore di aspirazione, a cono 7 litri/min
3.  L1055-1  Adattatore maschio/femmina tubo da 8 mm
4.  L1055-2  Adattatore maschio/femmina tubo da 9,5 mm
5.  L1055-3 Adattatore maschio/femmina tubo da 10 mm
6.  L1055-4 Adattatore maschio/femmina tubo da 12 mm
7.  L1055-5 Adattatore femmina tubo da 14 mm

Flessibili di aspirazione del carburante per bocchettoni di riempimento lunghi, piegati e complessi:
8.   L1063  Flessibile di aspirazione del carburante 12mmØ, 1,9m Capacità di aspirazione: 7 litri/min
9.   L1063-2  Flessibile di aspirazione del carburante 8,5mmØ, 2,25m Capacità di aspirazione: 2,5 litri/min
10.  L1063-4  Flessibile di aspirazione del carburante 12mmØ, 3m 7 litri/min
11.  05-00007  Flessibile di aspirazione del carburante con tubo per Volvo S80 (2007-) S80L, V70, XC60, XC70 (2008-).
   Il tubo consente di svuotare anche la metà passiva del serbatoio.
12.  05-00008  Flessibile di aspirazione del carburante con tubo per Volvo V60 – S60, (2011-).
   Il tubo consente di svuotare anche la metà passiva del serbatoio.
13.  L1063-2  Flessibile di aspirazione del carburante 8,5mmØ, 3m Capacità di aspirazione: 2,5 litri/min
14.  05-00006  Adattatore per coperchio (benzina/E10-85) bocchettoni di riempimento.
   Sblocca e consente di accedere per lo scarico e il riempimento del carburante.
15.  05-00010  Adattatore per coperchio (diesel) bocchettoni di riempimento.
   Sblocca e consente di accedere per lo scarico e il riempimento del carburante.

 

In dotazione insieme allo scarico:
L1054-1  Tubo di rifornimento del carburante
L1054-2  Adattatore di aspirazione, a cono
L1063   Flessibile in acciaio inox con accoppiamento rapido per lo scarico del carburante da 
  bocchettoni di riempimento lunghi, piegati e complessi con L1050 e L1050-E.
Diametro:  12mm. Lunghezza: 1,9m. Capacità di aspirazione: 7 litri/min.

L1050-E Scarico serbatoio carburante 115L
Lo scarico per il serbatoio del carburante è realizzato in acciaio inox, ha un volume di 115 litri 
ed è approvato per benzina, diesel ed etanolo. Utilizza il vuoto per lo svuotamento del veicolo 
e la pressione per lo svuotamento dello scarico del carburante. Viene venduto con un set di 
adattatori e un apposito flessibile per i bocchettoni di riempimento più lunghi e complicati (n. 
L1063). Il flessibile di aspirazione utilizza un accoppiamento rapido per un collegamento veloce, 
semplice e sicuro. Lo scarico del serbatoio è dotato di una protezione di troppopieno, di uno 
sfiato di sicurezza e di un regolatore di pressione. Le grandi ruote ne consentono lo spostamen-
to in modo facile. Approvazione SAQ TO 194/92 – 175 950.
Lo scarico del carburante ha una durata estremamente lunga poiché non è dotato di compo-
nenti mobili che possano essere danneggiati dal carburante o da altre particelle. Sicurezza, 
velocità (max.15 l/min) e funzionamento silenzioso. I fumi vengono evacuati attraverso il tubo 
di scarico. Adattatori n.: 1, 2 e 3 inclusi nel n.: L1050-E.
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