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

Garanzia

Kit per svasatura tubi freno
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• Soluzione palmare.

• Utilizzabile sul veicolo o no.

• Adatto per tubi di diametro 4,75mm e 3/16"’s.

• Svasature SAE & DIN in un unico attrezzo.

• Soluzione che riduce le tempistiche.

Precauzioni
I nostri prodotti sono stati progettati per essere utilizzati correttamente e con attenzione, per lo scopo previsto. The 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. Inoltre, l’uso improprio invalida 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; ci riserviamo quindi il diritto di modificare specifiche e componenti 
senza preavviso. Spetta all’utente accertare l’idoneità degli attrezzi e delle informazioni prima dell’uso.

L’attrezzo 6728 è progettato come soluzione di svasatura per i tubi freno di 
dimensioni più diffuse: in diametro da 4,75 mm e 3/16" Offre una soluzione 
meccanica compatta che può essere utilizzata sul veicolo o no. 

Il set include stampi e punzoni per SAE, DIN e doppie svasature.



Applicazioni
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Impostazione iniziale per svasatura SAE

Codice Descrizione

1 Punzone convesso da 3/16" e 4,75 mm DIN
2 Punzone a doppia punta, SAE e a doppia svasatura (concavo)
3 Grasso per punzone
4 Tappo per tubo
5 Corpo principale con inserti svasati stampati in fusione SAE e DIN
6 Impugnatura

7. Formazione di svasature, SAE:
a. Lubrificare la filettatura e l’estremità del punzone di svasatura selezionato col grasso in dotazione 

(3).
b. Per svasature tipo SAE, utilizzare l’estremità OP1 del punzone e doppia punta (2) e avvitarla 

sul tubo con una chiave o una bussola adatta, finché l’esagono non entra in contatto col corpo 
dell’attrezzo.

c. Se si richiede una svasatura doppia SAE (concava), rimuovere il punzone (2) e utilizzare l’estremità 
opposta del punzone (2) per formare la seconda parte della doppia svasatura.

• Tubi di diametro 4,75mm e 3/16".

• Svasature tipo SAE & DIN.
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Istruzioni

Istruzioni di preparazione per l’uso
1. L’estremità del tubo da svasare deve essere tagliata a squadra e il bordo esterno deve essere privo di 

sbavature.
2. Il bordo esterno del tubo deve essere smussato a 45°.
3. Eliminare le sbavature dall’interno del tubo.
4. Gli eventuali raccordi devono essere installati PRIMA di svasare il tubo.
5. Utilizzare lo speciale grasso per punzoni sulla faccia anteriore e le porzioni filettate del punzone.
6. Dopo la svasatura rimuovere tutti i detriti e i residui di grasso dall’interno del tubo.

Istruzioni:
1. Selezionare la forma richiesta per la svasatura.
2. Avvitare l’impugnatura (6) nel tipo di svasatura NON richiesto.
3. Allentare tutti e 3 i bulloni principali di bloccaggio del corpo principale, senza rimuoverli.
4. Installare il tappo del tubo (4) nel tipo di svasatura da utilizzare e far scorrere il tubo nell’attrezzo finché 

non si appoggia a (4).
5. Serrare uniformemente i 3 bulloni di bloccaggio.
6. Rimuovere il componente (4).

Le seguenti istruzioni sono riportate a titolo esclusivamente 
indicativo. Consultare i dati specifici OEM per il sistema utilizzato 
sul veicolo, ad esempio quelli ottenuti dal costruttore dei veicoli, 
oppure da Autodata.
L'utilizzo di questo attrezzo di svasatura del tubo freno è a sola 
discrezione dell’utente; Laser Tools declina pertanto qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni da esso derivanti.

Impostazione iniziale per svasatura DIN

8. Formazione di svasature, DIN;

a. Lubrificare la filettatura e l’estremità del punzone di svasatura DIN (1) col grasso in dotazione (3).

b. Avvitare il punzone DIN nel foro DIN del corpo principale (5) e, con una chiave o una bussola 
adatta, continuare ad avvitare il punzone verso l’interno finché l’esagono non entra in contatto col 
corpo dell’attrezzo. 

9. Rimuovere il tubo svasato finito dal corpo principale solo dopo aver terminato tutte le operazioni di 
svasatura.
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