
CHIAVE PER REGISTRAZIONE

Chiave per registrazione
di raccordi barre di accoppiamento e longitudinali
Chiave per registrazione raccordo barre di accoppiamento (convergenza) e barre  
longitudinali per registrazione centro scatola. 
E’ sufficiente inserire la chiave nell’esagono di raccordo, serrare la parte superiore 
utilizzando le viti dopodichè, posizionata la chiave in battuta, si procede alla  
registrazione. 
Ideale l’utilizzo insieme al battitore pneumatico Bat-Truck 2.0. 

Cod. 2MB-CHIAVE
 € 220,00 + Iva
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BATTITORE PNEUMATICO

 Evoluzione del Bat Truck
 Struttura rinforzata
 Accoppiamenti realizzati con macchine cnc per una maggiore precisione 
 Utensile pneumatico ad altissime performance da 3200 bpm 
 Ancoraggio filettato maggiorato per una stabilità migliorata
 Battente in acciaio cementato 
 Aumento delle performance ed affidabilità (paragonato al mod. Bat Truck)
 Impugnatura ergonomica con pulsante anti affaticamento 
 Rotazione a 360° per un massimo accesso negli spazi ristretti
 Ridotta manutenzione mantenendo lubrificato quotidianamente 
 Sistema di attenuazione delle vibrazioni integrata nell’utensile
 Compatibile con tutte le dimensioni di barre d’ accoppiamento di trattori, motrici,  

     rimorchi e semi rimorchi

Cod. BAT-TRUCKEVO  
 € 570,00 + Iva

Bat-Truck EVO 
Battitore pneumatico per sbloccare barre e  
tiranteria meccanica
Il battitore pneumatico è un valido aiuto per sbloccare barre e tiranti arrugginiti o 
bloccati dall’ossido.
Normalmente si utilizzano martelli, fiamme e spray che non sempre si dimostrano 
efficaci.  
A volte è necessario l’impiego di due persone per riuscire a sbloccare barre molto 
arrugginite.
Grazie al battitore pneumatico l’operatore può lavorare da solo ed in spazi ridotti, 
senza danneggiare componenti meccanici.
Basta infatti inserire l’utensile nella barra, azionarlo ruotandolo in modo che possa 
agire su tutta la superficie, ed in pochi secondi la barra sarà pronta per la regolazione.
È importante regolare il flusso di ingresso dell’aria per un efficiente percussione in 
funzione della barra da sbloccare.
Ideale l’utilizzo insieme alla Chiave per registrazione.


