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Se il prodotto presenta materiali difettosi o vizi di fabbricazione, 
contattare direttamente la nostra divisione per l'assistenza ai clienti, al 
numero: +44 (0) 1926 818186. Dalla garanzia sono esclusi la normale 
usura, i materiali di consumo e l'utilizzo improprio.

Garanzia

I nostri prodotti sono stati progettati per essere usati correttamente e con attenzione per lo scopo 
previsto. Tool Connection non accetta alcuna responsabilità per l’uso improprio di qualsiasi suo 
prodotto, né per danni a persone, cose o apparecchiature verificatisi a seguito dell’uso dei prodotti 
stessi. L’uso improprio invalida inoltre la garanzia.

Se presenti, il database delle applicazioni ed eventuali altre informazioni facenti parte delle istruzioni 
intendono fornire un orientamento generale per l’uso di un particolare attrezzo; benché i dati siano 
presentati con la massima accuratezza, si sconsiglia d’intraprendere un progetto senza avere prima 
fatto riferimento alla documentazione tecnica della casa produttrice (manuale d’officina o di istruzioni) 
o all’uso consigliato da un’autorità riconosciuta del settore, come Autodata.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti e quindi ci riserviamo il diritto di modificare 
specifiche e componenti senza preavviso. Spetta all’utente accertare l’idoneità degli attrezzi e delle 
informazioni prima dell’uso.

Precauzioni per il liquido dei freni
• Il liquido dei freni è infiammabile: conservarlo lontano da fonti di accensione, 

soprattutto superfici calde come i tubi o i collettori di scarico.
• Il liquido dei freni danneggia la vernice - eliminare le fuoriuscite con un getto 

d’acqua pulita e asciugare immediatamente.
• Indossare protezioni per gli occhi e ridurre al minimo il contatto con la pelle.
• Se il liquido dei freni entra negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua 

pulita e richiedere assistenza medica.
• In caso di ingestione, richiedere immediatamente assistenza medica.
• Smaltire il liquido dei freni in conformità con i regolamenti delle autorità locali.



Estrattore fluido impianto pneumatico/Vite di spurgo freni
Il prodotto 5780 è stato ideato per permettere di utilizzare contemporaneamente 
due nippli per lo spurgo dei freni. Ciò è particolarmente utile nel caso di motociclette 
dotate di due pinze anteriori o pinze freni con più nippli di spurgo (spesso presenti 
nelle pinze multi-pistone da competizione).

Se necessario, si può facilmente modificare il prodotto 5780 eliminando uno dei 
due nippli di raccordo. 

Il prodotto 5780 utilizza aria compressa standard da officina per generale una 
depressione interna o anche per creare il vuoto nel cilindro principale del freno 
e accelerare il ricambio completo del liquido. Questo è particolarmente utile per i 
serbatoi dei cilindri principali di difficile accesso. 

Il prodotto 5780 è dotato di un anello che tiene aperto il grilletto e lascia libere le 
mani.

Componenti

A Corpo principale / contenitore

B Anello di tenuta superiore

C Nippli di raccordo (2)

D Raccordo a T

E Attacco aria

F Anello ferma grilletto

Assemblaggio del kit
• Prima dell’uso, controllare che tra la pistola e il contenitore sia presente l’anello 

di tenuta (B). Per inserirlo, svitare il contenitore dalla pistola e montare l’anello di 
tenuta su quest’ultima.

• Avvitare un adattatore per il tubicino dell’aria (non fornito) sull’attacco dell’aria 
dello spurgo (E) in fig.1.

• Collegare a un tubo di aria compressa idoneo.
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Fare sempre riferimento alle istruzioni specifiche
per lo spurgo del freno fornite dal costruttore del
veicolo, in particolare per quanto riguarda
la sequenza delle ruote.

fig. 1.

Istruzioni per l’uso con due nippli di spurgo
1. Allentare e togliere il tappo del serbatoio freno/frizione.
2. Rabboccare il serbatoio secondo necessità.
3. Identificare i nippli da usare, pulire l’area intorno ai nippli con una spazzola 

metallica e collegare entrambi i connettori (C) ai nippli.
4. Premere il grilletto del 5780. Il vuoto così creato aspira il liquido attraverso i 

nippli di spurgo e quando questi sono aperti lo convoglia nel contenitore.

NOTA BENE: per assicurare una buona tenuta e impedire che aria si infiltri nel tubo 
attraverso i filetti del nipplo, è buona prassi ungere il punto in cui il nipplo tocca la 
pinza con grasso per assali o prodotto simile.

5. Effettuato lo spurgo, controllare che tutti i nippli siano chiusi prima di scollegare 
i tubi.

6. Continuare ad azionare il dispositivo per trasferire nel contenitore tutto il liquido 
presente nei tubi senza causare perdite indesiderate. Usare i ganci appositi per 
appendere i tubi al di sopra del livello del liquido presente nel contenitore, per 
evitare perdite.

7. Per avere le mani libere, tenere il grilletto in posizione servendosi dell’anello (F) 
fig.1.

8. Durante l’operazione di spurgo, ricordarsi di controllare e rabboccare il livello 
del liquido nel serbatoio.

Istruzioni per l’uso con un solo nipplo di spurgo
1. Per spurgare con un solo nipplo alla volta, staccare dal dispositivo il tubo corto 

che collega al raccordo a T. Scollegare uno dei tubi dal raccordo a T (D) fig.1. 
Collegare il tubo singolo al dispositivo di spurgo.

2. Continuare come descritto sopra.


