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Istruzioni

5269

Martelletto a scorrimento
7.5kg



Martelletto a scorrimento | 7.5kg

Realizzato per fornire forze d’impatto significativo e utilizzato con entrambe le mani 
sul peso scorrevole. Offre svariate caratteristiche uniche per migliorare ed estendere 
la sua utilizzabilità:

• Stelo filettato con doppia estremità: lo stelo presenta una filettatura UNF da 
5/18" su una estremità ed una filettatura metrica (M18 x 1,5) sull’altra estremità. Il 
manico dello stelo statico ha le stesse filettature di specifica su una estremità per 
consentire all’utente di assemblare l’unità e provvedere alla filettatura UNF per il 
collegamento all’estrattore | adattatore previsto (ad esempio l’adattatore iniettore, 
il tendimozzo, eccetera). È incluso un controdado per ciascuna dimensione 
filettatura.

• Il peso scorrevole da 7,5kg è munito di due manici che consentono il 
funzionamento a mano.

• Lo stelo è provvisto di due fori per accettare i clip di tipo R che fissano il peso del 
martelletto scorrevole durante il trasporto e la conservazione.

Specifiche tecniche:

• Lunghezza totale: 765mm 
• Lunghezza stelo: 660mm 
• Peso martelletto: 7,5kg (16.5lb) 
• 2 manici per il peso martelletto 
• Clip di tipo R di sicurezza per fissare il peso del martelletto 
• Stelo con doppia filettatura per una scelta di adattatori: (5/18" UNF o M18 1,5)



Istruzioni

1. Assemblare il martelletto a scorrimento (fare riferimento allo schema).

2. Assicurarsi che vengano usati i controdadi corretti su entrambe le estremità dello 
stelo martelletto per fissare il manico statico e l’adattatore appropriato.

3. Assicurarsi che entrambi i manici del peso siano fissati in modo sicuro.

A Stelo
B Manico con doppia estremità
C Manici peso martelletto
D Clip di sicurezza (x 2)
E Controdado M18
F Controdado 5/8" UNF
G Peso martelletto
  
Precauzioni:
• L’assemblaggio errato del martelletto a scorrimento 5269 invaliderà la garanzia.
• Per via della natura del martelletto a scorrimento, occorre fare attenzione e 

procedere con cautela.
• The Tool Connection Limited non può essere considerata responsabile di infortuni 

o danni provocanti mentre si utilizza il prodotto 5269.
• Durante l’uso indossare una protezione per gli occhi.
• Indossare scarpe antinfortunistiche.
• Mantenere l’attrezzo pulito e proteggerlo dalla polvere e dall’olio.
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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




