Chiave snodata 3/8” c/magnete per

Chiave poligonale extrasottile per

candelette

candela

213 003 10mm
213 004 12mm

213 014 14

Chiave per candele di accensione

Att.

Ø

mm

3/8”

14

62

Chiavi poligonali extrasottili per candela

213 005 70 mm - esag. 17 mm - 16 mm
213 006 60 mm - 1/2” - 11/16”
213 007 80 mm - esag. 17 mm - 20,8 mm

213 014 20 Set 2 chiavi (213 01415 + 213 01416)
Composizione - Composition

Chiave snodata 1/2” per candelette
preriscaldamento

213 014 15

Att.
3/8”

Ø
14

mm
90

Ideale per:
BMW E90 N54 Motor 335i Lim.Ab.Bj .2006
Renault Modus Twingo,Clio,Kangoo 1,2 l 16V
Peugeot 207, 307
Citroen C5, 2.0i ,HPi
Motor,Mercedes-Benz Motor M156 - NISSAN Micra.
213 008

3/8” - mm 8

213 008 01 1/2” - mm 8
213 009

3/8” - mm 9

Att.
213 014 16 3/8”

Ø
14

mm
250

Ideale per: Citroen C5 HPI, Peugeot 406 HPI, Mini one

Chiave per candele di accensione

Chiave fresata per candele di
accensione

213 010

Lung,/Len/La 175 mm - Alfa 33 - 16 mm

Chiave candela a tubo con gommino

Kit 4 pezzi chiavi candelette snodate

resistente al calore per ritegno candela

con asta di manovra sﬁlabile

BMW 16V

Chiave candela a tubo con gommino
resistente al calore per ritegno candela.
Ricambi - Spare-parts

213 014
L= 250mm C/foro per spina es. mm 14
213 014 01 L= 250mm C/Att.1/2” - es. mm 14

213 017 08

Chiave singola mm 8

213 017 09

Chiave singola mm 9

213 017 10

Chiave singola mm 10

213 017 12

Chiave singola mm 12

Chiavi snodate lunghe per candelette

Chiave di servizio per candele di

preriscaldamento

accensione

Chiave di servizio per candele di
accensione

Set 6 Pz chiavi snodate lunghe per candele e

Chiave snodata con magnete smontaggio

candelette di accensione per motori Common-

candele quadro 3/8”

rail

213 038

Universale - 14 mm –
Da usare con 414 342-414 388-414 392

Chiave snodata per candele di accensione

213 040

Chiave di servizio per candele di accensione

300 mm - 20.8 mm

Kit 4 pezzi chiavi candelette snodate
con asta di manovra sﬁlabile

Chiave di servizio per candele di accensione

Estrattore rondelle in rame iniettori

Ricambi - Spare parts

Pressa idraulica per creazione del cono su

Kit avvitatore-vibro con 3 bussole per

tubetti iniettori - Ø 6

estrazione candelette
Unico sistema vibrante per
l’estrazione delle candele
senza correre
il rischio delle classiche
rotture durante questa
operazione. Indispensabile
con i motori Mercedes

Nuove vasche riscaldanti ad ultra-suoni
L’ultrasuono raggiunge il liquido detergente riscaldato
creando delle microbolle che implodono con grande
Energia. Queste sciolgono e puliscono con forza ma
senza danneggiare anche le parti più delicate e
irraggiungibili
Vasca lavaggio ultrasuoni riscaldante.

Coppia estrattori ad alta resistenza per
i giunti di trascinamento utilizzabile su
11 tipi di pompe VP

Kit universale per estrazione candelette rotte M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25.

Kit universale per estrazione candelette rotte M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1,25.
Kit composto da 4 frese (di cui: n.3 a 4 taglienti e n.1 a 2 taglienti) con punta
elicoidale autocentrante per l‘utilizzo UNIVERSALE sui motori senza l‘ausilio di
centraggi dedicati.
Il kit consente, in maniera SEMPLICE e RAPIDA, l’estrazione delle candelette che si
rompono all’interno della sede, ripristinando il filetto per il montaggio della nuova
candeletta.

311167000
Kit completo per estrazione elettrodo candelette M10x1 - M10x1.25 - M9x1 - M8x1.
Include:
Il set include tutti gli attrezzi necessari per rimuovere in modo sicuro la parte terminale
dell’elettrodo della candeletta SENZA DANNEGGIARE LA TESTA DEL CILINDRO.
Kit speciale per l’estrazione della parte terminale dell’elettrodo delle candelette (M10,
M9, M8) a incandescenza, in caso di rottura o grippaggio all'interno della sede,
altrimenti impossibile da rimuovere.
Questa operazione diventa molto semplice e veloce; l’alternativa è quella di smontare
la testata, il risparmio di tempo diventa quindi notevole.
Citroën, Peugeot
Suzuki
Toyota
Mazda
Volvo
Ford

311188000

Motore:
1.4 HDI, 1.4 HDI 16V, 1.4 DDIS, 1.4 CD, 1.4 TDCI, 1.4 HDI ECO 70, 1.6 D, 1.6 HDI,
1.6 HDI 90, 1.6 HDI 110 FAP, 1.6 HDI 16V, 1.6 TDCI

Kit di chiavi per montaggio/smontaggio valvola di alimentazione impianto a metano - OPEL.

Kit di chiavi per montaggio/smontaggio valvola di alimentazione impianto a metano. NON
UTILIZZARE AVVITATORE PNEUMATICO.
INCLUDE:
Chiave per valvola - ZAFIRA 1a serie (marcatura laser 311108003)
Chiave per valvola - ZAFIRA 2a serie, COMBO (marcatura laser 311108004)
Opel: Zafira 1a e 2a serie, Combo (2008-2009)
Impianto a metano
Attacco CH.36

311108000

Kit universale specifico per la rimozione degli iniettori.

Iniettori: Bosch, Delphi
Mercedes
Volvo
Ford
Renault
Kia
Truck
Corpo battitoio
Manico lungo M18 - L = 450 mm.
Manico corto M18 - L = 350 mm.
Manico superiore
Adattatore M18-M22
Estrattore a „forchetta“ M18
Inserto filettato
Bussola M18 per Delphi
Bussola M22 per Bosch
Asola Ø 16 mm (+0.1; +0.2)

311026000
Kit MECCANICO universale per la rimozione degli iniettori.
FUNZIONAMENTO MECCANICO
Specifico per lo smontaggio degli iniettori molto bloccati. CILINDRO IDRAULICO
NON INCLUSO.
Spesso, l’iniettore è bloccato nella propria sede a cause delle incrostazioni causate dalla
combustione e non può essere rimosso senza un’adeguata attrezzatura.
Il vantaggio della registrazione dei piedi di appoggio, sulle viti di fissaggio della testata, ne
garantisce l'utilizzo su livelli diversi (dx e sx); così come la possibilità di regolare lo
slittamento delle due barre laterali.
La regolazione dunque, avviene sia in altezza che in larghezza in base alla conformazione
della testata del motore.

311166010
Cilindro mecadraulico 12 TON - Corsa 8.

Kit utilizzato nello smontaggio di iniettori. Le dimensioni ridotte ne consentono
l‘applicazione direttamente sul veicolo, pertanto non è necessaria la rimozione del motore.

270022000

Forza: 117‘679,8 N
Corsa: 8 mm
Dimensioni: Ø 80x55 mm
Coppia di serraggio: 67Nm
Pressione: 700 Bar
Peso: 2,5 Kg
Foro: Ø 21,5
Temperature di utilizzo: -10°C ÷ 65°C
Viscosità fluido raccomandata: -15÷100 mm²/s

Kit per la rimozione degli iniettori completo di pinza e battitoio.

Questo kit consente di eseguire l‘estrazione degli iniettori con due procedure ben distinte:
utilizzando la pinza con bracci di presa che si adattano perfettamente alla forma
dell‘iniettore, o utilizzando l‘adattatore a snodo e il perno, che andrà avvitato al raccordo del
condotto Common Rail.
L‘intervento potrà essere eseguito senza procedere allo smontaggio della testa dell‘iniettore
Iniettori: Denso, Bosch, Siemens, Delphi

311184000
Kit frese di pulizia modello AFA

Chiave ﬁltri olio registrabile

Ricambi - Spare parts

Chiave filtri olio in lamiera di acciaio ad alta
resistenza con quadro 1/2” ed esagono da mm 24

Chiave ﬁltri olio autoserrante

Serie chiavi ﬁltri olio registrabili

Chiave a tre zampe bassa per ﬁltri olio

Ricambi - Spare parts

Serie di chiavi ﬁltri olio in acciaio FIATJAPAN

Contenuto - contains

Serie di chiavi ﬁltri olio in acciaio
EUROPEE

Contenuto - contains

Set 15 pz. Chiavi ﬁltro olio a tazza

Chiave ﬁltro olio a tazza lamiera acciaio con attacco 3/8”

Set chiavi ﬁltro olio a tazza

Chiave ﬁltro olio a tazza per MAN

Chiave ﬁltri olio in lega leggera PURFLUX
con esagono di manovra da mm. 24

Chiave ﬁltro gasolio Peugeot - Citroen HD. 2 -

Chiavi per ﬁltri olio ad immersione

Chiave ﬁltro olio ricavata da tondo pieno

2.2

Set chiavi in acciaio per ﬁltri olio ad
immersione

Set chiavi per ﬁltri olio ad immersione

Composizione - Composition

Ricambi - Spare

Chiave ﬁltro olio in acciaio saldato con quadro 1 / 2” ed esagono di manovra mm 24

Chiave ﬁltro olio “MODELLO ALTO” in acciaio saldato con quadro 1/2” ed esagono di
manovra mm 24

Chiave ﬁltro olio VESPA PIAGGIO 50 CC

Chiave ﬁltro olio in acciaio saldato

Chiave ﬁltri olio TDCI Ford - HDI Citroen - Peugeot

Chiave per smontare e rimontare il filtro dell’olio montati sui
motori 2.0 Duratorq TDCI (HDI DW10C) e 2.2 TDCI Duratorq TDCI
(HDI DW 12C) su veicoli Ford - Jaguar - Land rover e motori HDI
Citroen - Peugeot.

Chiave ﬁltri olio a fascia

Set 3 Pezzi per lo smontaggio in morsa del ﬁltro gasolio multijet Fiat e Opel

Chiave ﬁltri olio in acciaio

Chiave ﬁltri olio a tacca con quadro 1/2”

Chiave ﬁltro gasolio vetture Peugeot HDI

Chiave ﬁltro olio a tazza in alluminio

Chiave smontaggio ﬁltri olio e gasolio alta in lega di alluminio pressofusa

Chiave ﬁltro olio a tazza in alluminio per HYUNDAI & KIA

Chiave aperta per filtro gasolio strumentato

Chiave per manovra bulbo acqua

Chiave ghiere ﬁssaggio filtro olio

Chiave ﬁltro a campana pesante

Chiave ghiere ﬁssaggio ﬁltro olio

Chiave ﬁltro olio alta per Toyota

Chiave ghiere ﬁssaggio ﬁltro olio

Chiave ghiere ﬁssaggio ﬁltro olio

Kit riparazione ﬁletto tappo coppe olio

Chiave tappo olio monolitica per Audi

Bussola con inserto xzn forato per dadi coppa olio

Chiave dadi tappo olio

Chiave dadi tappo olio

Kit in astuccio riparazione ﬁletto tappo coppe olio

Kit universale riparazione ﬁletto tappo
coppe olio

Chiave quadra dadi tappo olio

Prolunghe ﬁlettate (compatibili con
prolunga)

Prolunga ﬂessibile per imbuti travaso olio
motore Fire da utilizzare su furgoni e vetture
Multijet con tappo olio in profondità

Kit astine controllo olio trasmissione motori

Asta rilevamento livello olio Audi A4 & A5

Prolunga ﬂessibile + Prolunga ﬁlettata per
motori Multiair

Imbuto olio lt. 2.2 con sistema anti-reﬂusso

Astina controllo olio cambio Audi 100

Chiave per lo smontaggio sonda
temperatura su motori Freemont 2.0 140cv Mg

Attrezzo per centraggio frizioni SAC. Include una piastra a 3 + una a 4 braccia + centraggio.

Attrezzo per centraggio frizioni SAC (SAC = Self-Adjusting-Clutch) - include una piastra a 3
+ una a 4 braccia + centraggio.
L’uso di questa attrezzatura è necessaria per smontare le frizioni autoregolabili (SAC) ed è
indispensabile per evitare che la frizione perda la sua regolazione e causi problemi di
funzionamento durante il suo rimontaggio.
Vita della frizione più lunga
Riduzione delle vibrazioni
Risparmio di tempo
Per motori con cambio manuale.

Kit per la messa in fase dei motori BMW N47 e N47S, MINI 1.6 - 2.0 diesel

Aggiornato con estrattore pompa iniezione.
BMW: X1 2.0 (E84); X3 2.0 (E83, F25); Serie 1 1.6 (F20/21); Serie 1 2.0 E81/82/87/88,
F20); Serie 3 2.0 (E90/91/92/93); Serie 5 2.0 (E60/61, F10/11)
Codici motore: N47D20A, N47D20C, N47D20D, N47D20O, N47D20U, N47SD20B,
N47SD20D, N47TD20K, N47TD20O, N47TD20U, N47D16
MINI: Mini 1.6 e 2.0 (R56/57); Clubman 1.6 e 2.0 (R55); Countryman 1.6 e 2.0 (R60);
Coupe 2.0 (R58), Paceman 1.6 e 2.0 (R61), Clubvan 1.6 e 2.0 R55)
Codici motore: N47C16K, N47C16, N47C20K, N47C20U
IL KIT INCLUDE:
OEM 116480 = 310171002
OEM 115320 = 310171003
OEM 118760 = 310171001
OEM 113340 = 310138010
OEM 118740 = 313155006

