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Part No. 4350 Utensile per la rimozione di  
boccole posteriori   
Ford Fiesta | KA

www.lasertools.co.uk

Codice prod. 5045
Per rimuovere o installare le boccole di montaggio dell’asse posteriore su veicoli Ford Fiesta 4 | KA 
1996 - senza rimuovere la sospensione dell’asse posteriore.

Precauzioni – DA SEGUIRE SEMPRE

• Preparare la boccola a giunzione prima di cercare di rimuoverla.

• Rimuovere ogni traccia di ruggine, sporco, ecc. e approntare con olio penetrante.

• Lasciare che l’olio penetri per qualche istante prima di tentare di rimuovere la 
boccola.

• Prima dell’uso, assicurarsi che l’utensile non presenti tracce di usura o parti rotte.

• Le filettature sul perno/bullone di azionamento devono essere lubrificate prima e 
dopo l’uso.

• L’allineamento deve essere perfetto, pertanto occorre prestare particolare attenzione.

• Non esercitare una forza eccessiva.

• Da non usare mai con una bullonatrice o un utensile pneumatico.

• Se non si riesce a rimuovere la boccola, lubrificare di nuovo e ripetere l’operazione.

• Indossare un’attrezzatura appropriata di sicurezza.

• Usare buon senso e prestare sempre attenzione.

Questi utensili sono specifici per i veicoli per cui sono stati progettati e non devono essere usati su 
nessun altro veicolo. L’uso di questi utensili su boccole o giunti sferici non elencati o l’uso con una 
forza eccessiva invaliderà la garanzia del prodotto. Attenersi alle istruzioni fornite
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Sommario Istruzioni

Istruzioni per la rimozione della boccola  
– (Schema 1)

1.  Appoggiare il veicolo su cavalletti per as-
sale, prestando particolare attenzione alle 
precauzioni di sicurezza pertinenti.

2.  Lubrificare la barra filettata ogni volta che si 
usa la barra.

3.  Togliere le ruote posteriori per mostrare 
incastellature boccole nella parte superiore 
del braccio longitudinale posteriore (con-
sultare il manuale d’officina pertinente o le 
istruzioni fornite dal produttore).

4.  Applicare dell’olio penetrante liberamente 
su ogni boccola per agevolarne l’estrazione 
dall’incastellatura della boccola.

5.  Assemblare l’utensile come mostrato nello 
Schema 1 (Articoli B, A, D, C, F) assicuran-
dosi che la barra filettata (A) e l’assieme 
dado di spinta (F) siano ben lubrificati.

6.  Tenere il dado di ritenuta (B) utilizzando una 
chiave o un attacco da 24 mm.

7.  Di nuovo con la chiave o l’attacco da 24 
mm, caricare la boccola nel manicotto in 
entrata (D).

Istruzioni per l’installazione della boccola  
– (Schema 2)

1.   Lubrificare liberamente la barra filettata 
prima di procedere al montaggio: 2. Tenere 
il dado di ritenuta utilizzando una chiave o 
un attacco da 24 mm.

3.   Assemblare seguendo quanto indicato nello 
Schema 2. Schema 2 (Articoli F, A, C, E, B).

4.   Utilizzando la chiave da 24 mm con caccia-
vite automatico sull’assieme dado di spinta, 
girare in senso orario per posizionare la 
boccola nella rispettiva incastellatura.
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Descrizione

A Codice prod. 2137 Vite centrale filettata *

B Dado di ritenuta

C Manicotto di pressione (diam. 62 mm)

D Manicotto in entrata (diam. int.  64 mm)

E Manicotto d'inserimento (diam. 68 mm)

F Codice prod. 2138 Assieme dado di spinta con cuscinetto*

NOTA 
Da non utilizzare con utensili pneumatici 
LUBRIFICARE SEMPRE IL DADO DI SPINTA E LA BARRA CENTRALE PRIMA E 
DOPO L’USO
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* Data la natura di questa applicazione, la vite centrale e l’assieme dado di spinta sono 
considerati materiali consumabili e pertanto non sono coperti dalla garanzia Tool Connection. 




