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Compressore a molla elicoidale  
per moto – tipo a vite
60mm | 66mm | 72mm | 75mm Adaptador
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T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service 
department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as 
are consumable items and abuse.

Guarantee

Questo utensile è realizzato per agevolare lo stacco e il montaggio della 
molla elicoidale su un ammortizzatore/molla abbinato ad una moto. 
Può essere utilizzato anche per applicazioni automobilistiche di 
proporzioni adeguate, in cui l’ammortizzatore è coperto dalla molla.

Due to the nature of the task and tools, the two threaded rods are regarded as 
consumable and not therefore covered by the Tool Connection guarantee. 

Replacements available:
Threaded rod, Part No.2610.



A: Cadre du compresseur
B: Tige filetée (2)
C: Ecrous de fixation (2)
D: Ecrou de compression
E: Butée intégrée
F: Fixation chape
G: Boulon de fixation
H: Adaptateur chape à oeillet
I: Adaptateurs collier de ressort (60 mm, 66 mm, 72 mm, 75 mm)

Nota
• Data la natura dell’intervento e degli utensili, le due aste filettate sono 

considerate materiali consumabili e pertanto non sono coperte dalla garanzia 
Tool Connection. (Presso i fornitori sono disponibili le parti di ricambio).

Ricambi
Asta filettata:  Codice laser: 2610

Precauzioni:
Quando è compressa, la molla per sospensioni della motocicletta accumula 
un’enorme quantità di energia. Benché siano state adottate tutte le misure possibili 
per ridurre il rischio di slittamento fuori sede, tale rischio sarà sempre presente. 

Non lasciare incustodita la molla compressa.

Indossare sempre il casco, gli occhiali e i guanti di protezione. L’utente si fa carico 
di ogni responsabilità relativa a eventuali danni o lesioni.

L’asta filettata DEVE essere lubrificata in modo adeguato con grasso HMP al litio.

Non usare attrezzi pneumatici con questo prodotto.

2 3

A B DECFG

BCG

I

I

I

I

Istruzioni:
1. Il compressore a molla elicoidale va sistemato su una superficie stabile e piana.
2. Fare riferimento allo schema e allo schema dei componenti.
3. Selezionare la combinazione di asta filettata appropriata per gli adattatori 

tipo a forcella (F) o tipo a occhiello (H) per montare l’estremità di fissaggio 
dell’ammortizzatore.

Precauzione: 
Assicurarsi che l’asta filettata (B) sia avvitata completamente in senso orario nell’adattatore 
(a forcella o a occhiello) e fissata saldamente con un dado di fissaggio (C). 

4. Lubrificare l’asta filettata con grasso HMP al litio.
5. Inserire l’estremità di combinazione dell’asta filettata nel foro nella piastra di 

fissaggio del telaio del compressore (A). 
6. Girare di un paio di giri il dado di forzamento (D).
7. Scegliere l’adattatore per rondella a molla appropriato (I) che monterà la rondella 

dell’unità ammortizzatore a molla e inserirlo nell’incavo dell’estremità del telaio 
del compressore.

8. Sistemare l’unità ammortizzatore a molla nel telaio del compressore (A) 
con l’estremità rondella/graffa di fissaggio a molla rivolta verso il telaio del 
compressore.

9. Fissare la forcella o l’occhiello della combinazione asta filettata all’estremità di 
fissaggio dell’ammortizzatore. Assicurarsi che il bullone di fissaggio (G) sia ben 
stretto.

10. Fissare il bullone di forzamento finché è ben serrato contro il cuscinetto 
reggispinta integrato.

11. Con una chiave da 19 mm o una chiave con azione in profondità, serrare il dado 
di forzamento (D) in modo da comprimere la molla elicoidale.

12. Quando la molla elicoidale è stata compressa a sufficienza, dovrà essere 
possibile rimuovere la rondella/graffa di fissaggio a molla.

13. In seguito, svitare il dado di forzamento per rilasciare la pressione sulla 
molla elicoidale. Una volta rilasciata la pressione, sarà possibile rimuovere 
l’ammortizzatore e la molla elicoidale. 

14. Invertire la procedura per riassemblare l’ammortizzatore a molla o per montare 
un nuovo ammortizzatore alla molla elicoidale esistente.
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