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Guarantee

Precauzioni

• Se il veicolo è sollevato, assicurarsi che sia sostenuto in modo opportuno dai 
supporti semiasse, rampe, ecc., come appropriato.

• Indossare protezioni per gli occhi idonee.
• Seguire le istruzioni del costruttore per la rimozione della pastiglia e della 

pinza.
• Assicurarsi di non tendere il tubo flessibile idraulico e non supportare il peso 

della pinza sul tubo flessibile.
• Mantenere gli attrezzi puliti e in buone condizioni e riporli sempre nella 

custodia per sicurezza.
• NON utilizzare gli attrezzi se danneggiati o consumati.
• NON UTILIZZARE ATTREZZI AD ARIA CON QUESTO PRODOTTO.

Un attrezzo di riavvolgimento freno particolarmente versatile che 
include:
• un adattatore chiave guida regolabile adatto per molte  

applicazioni di veicolo
• Viti di forzatura destra e sinistra in un solo attrezzo

Punto sulla sicurezza:    
La porzione filettata della vite di forzatura centrale deve leggermente essere 
lubrificata con bisolfuro di molibdeno o olio macchina.



Istruzioni

Assicurarsi che il freno a mano sia rilasciato.

Fare riferimento alle istruzioni del costruttore su come rimuovere le pastiglie freno 
e la pinza. Assicurarsi di non sforzare il tubo flessibile idraulico. Controllare le 
istruzioni del costruttore e verificare se il pistone della pinza ha una filettature a 
destra o a sinistra quando si riavvita.

Regolazione dei perni adattatori del chiave guida:

 

Fare riferimento al diagramma. È possibile accedere alla vite di fissaggio 
dell’adattatore chiave guida regolabile dalla parte posteriore della bussola guida 
da 3/8”. Allentare la vite con una chiave esagonale da 3 mm, quindi regolare i 
perni in modo che combacino con i fori o prese corrispondenti nel pistone della 
pinza. 

È possibile regolare i perni in qualsiasi posizione tra 15 mm — 35 mm (distanza 
tra i centri del perno). Bloccare i perni in posizione ruotando la vite di fissaggio in 
senso orario — non serrare in modo eccessivo.

2 3

Istruzioni

Utilizzo dell’attrezzo di riavvitamento freno:

 

• Regolare l’adattatore chiave guida (A) come illustrato sopra.
• Inserire l’adattatore sull’estremità corretta dell’attrezzo di riavvitamento  

(per i pistoni della pinza con filettatura sulla destra o sinistra).
• Fare riferimento al diagramma: assemblare l’attrezzo di riavvolgimento alla 

pinza con il collare filettato (B o C) inserendolo nella rientranza nella piastra di 
reazione (D). Svitare il collare filettato opposto in modo che si allontani dalla 
presa centrale (E).

• Prima di forzare il pistone, è consigliabile aprire il nipplo di spurgo pinza e 
installare una bottiglia di spurgo (parte Laser consigliata nr.: 2906), in modo 
che quando il pistone viene spinto indietro, il liquido vecchio nella pinza 
fuoriesca dal sistema e non venga spinto nuovamente nel serbatoio.

• Fare pressione sulla barra a T (F) per forzare l’adattatore chiave guida contro il 
pistone non appena si inizia ad avvitare in senso orario o antiorario.

• Avvitare il pistone quanto basta per dare sufficiente gioco per installare le 
pastiglie dei freni. Quindi svitare la barra a T quanto basta per rilasciare 
l’attrezzo di riavvitamento dalla pinza.

• Al termine dell’operazione, controllare il livello del liquido del serbatoio e 
sostituire con nuovo liquido dei freni se necessario.

A Adattatore chiave guida regolabile.
B Collare (filetto destro)
C Collare (filetto sinistro)
D Piastra reazione
E Presa centrale
F Barra a T
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