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Part No. 4350 
Utensile per boccole 
di sospensione  
posteriore 
Renault Laguna II
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Part No. 5125
For the removal and refitting of the rear axle bushes on Renault Laguna II (01-)
OEM Ref. 1751

5125

Precautions - ALWAYS

• Prepare the existing bush joint before attempting to remove it.

• Clean off all rust, grime etc and prime with penetrating oil.

• Leave the oil to soak in for quite a while before attempting to remove.

• Inspect the tool for worn and broken parts before use.

• The threads on the drive stud/bolt must be lubricated before and after use.

• Care should be taken to align correctly.

• Do not apply excessive force.

• Never use with an impact wrench or air tool

• If all attempts fail to remove the bush, re-lubricate and repeat.

• Wear appropriate safety equipment.

• Use common sense and caution at all times.

These tools are specific to the vehicle they are designed for and should not be used on any other 
vehicle. Using these tools on bush or ball joints not listed or use with excessive force will invalidate your 
product warranty. Follow the instructions provided.

Manufactured from high tensile steel for strength.
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Contenido Istruzioni per l’uso

Preparazione
•   Assicurarsi che il veicolo sia sostenuto 

saldamente consentendo l’accesso ad 
entrambi i lati delle boccole.

•  Rimuovere la piastra di supporto della 
condotta del freno, i bulloni di fissaggio 
dell’ammortizzatore della sospensione 
posteriore e le piastre di supporto delle 
boccole di sospensione.

•  Pulire l’area attorno alla boccola con uno 
spazzolino in ferro e spruzzare un prodotto 
distaccante.

•  Contrassegnare la posizione della boccola 
rispetto all’asse/telaio ausiliario per 
garantire che la nuova boccola torni nella 
stessa posizione.

•  Assicurarsi che la vite di forzamento e 
il dado della vite di forzamento con il 
cuscinetto siano mantenuti puliti e ben 
lubrificati utilizzando del grasso di tipo 
molibdeno.

NoN USAre AttrezzI PNeUmAtICI 
SU qUeSto kIt.

INdoSSAre SemPre oCChIALI e 
gUANtI.

LUbrIfICAre LA vIte CeNtrALe 
e IL CUSCINetto deL dAdo dI 
SPINtA PrImA e doPo L’USo.

N.b. Date le forze associate all’uso di questo 
utensile, la vite di forzamento e i dadi sono 
considerati materiali consumabili con parti di 
ricambio disponibili presso il fornitore.

Istruzioni per l’uso
1.  Assemblare l’utensile di compressione 

come mostrato nella Fig.1 e far  
fuoriuscire la boccola.

2.  Assicurarsi che il dado a collare sia 
correttamente sistemato nella  
scanalatura sul lato posteriore del  
tubo dello strumento.

3.   Tenere il dado a collare con una chiave 
idonea e serrare il dado di forzamento 
utilizzando una chiave ad esagono o una 
chiave a intaglio.

ref
Codice di ricambio  

(se applicabile)
descrizione

A Part No 2300 Vite di forzamento (Codice parte di ricambio)

b Dado di forzamento con cuscinetto (Codice parte di ricambio)

C Dado a collare

d Tubo del corpo principale

e oppa di rimozione boccole di diametro piccolo

f oppa di montaggio boccole di diametro grande
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fig 1

4.   Assemblare l’utensile di compressione 
come mostrato nella Fig. 2 utilizzando la 
coppa di montaggio boccole più grande. 

5.  Verificare che la boccola sia allineata 
correttamente per assicurare che sia 
montata nella stessa posizione della 
vecchia boccola.

6.  Utilizzando chiavi appropriate forzare la 
posizione iniziale della boccola fino ad 
ottenere la corretta collocazione.

tenere sempre la filettatura della vite 
di forzamento e i dadi della vite di 
forzamento pulite e ben lubrificate.

fig 2
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* A causa della natura di questa applicazione della Vite e dado di montaggio Centro di spinta 
sono considerati materiali di consumo e quindi non coperti dalla garanzia Connection Tool.
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