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Istruzioni  



Il Mercedes Benz Sprinter utilizza un giunto sferico sulla parte esterna dei 
bracci trapezoidali per montare il mozzo della sospensione.
Questo giunto sferico è premuto nel braccio trapezoidale tramite il 
calettamento ad interferenza di precisione. Poiché questo calettamento è 
molto stretto, esso richiede una forza significante per rimuovere e inserire 
il giunto sferico. In aggiunta a ciò, se il giunto sferico non è rimosso con 
l’adattatore di forzatura correttamente allineato, esso si incastrerà nel 
braccio trapezoidale danneggiandolo.
È molto difficile rimuovere questo giunto sferico senza un attrezzo 
progettato appositamente. 
L’utilizzo di una quantità eccessiva di calore non è consigliato poiché 
il giunto sferico ha un’unità di grasso sigillata sotto la sfera interna che 
potrebbe esplodere.
Un ulteriore complicazione durante il processo di rimozione è la variabilità 
delle dimensioni del corpo superiore dei giunti. Mercedes e i diametri 
del corpo superiore del giunto variano da costruttore a costruttore e tale 
differenza determina il tipo di adattatore per l’estrazione da utilizzare.
Per questi motivi è stato prodotto un set di ventose da utilizzarsi con il 
telaio pressa Laser (5689) per rimuovere il giunto sferico dal suo portante 
mentre si mantiene la forza parallela alla linea centrale della boccola. 
NB: Questo kit può essere utilizzato con una pressa da officina se 
preferibile.

Applicazione: giunti sferici braccio 
trapezoidale Mercedes Benz Sprinter  
(NSF e OSF). L’unità può essere utilizzata  
sia sul veicolo che no
Un set adattatore a 5 pezzi include: 

1 – Adattatore piccolo inserzione 
2 – Adattatore piccolo estrazione 
3 – Adattatore grande estrazione 
4 – Adattatore grande inserzione 
5 – Adattatore estrazione

Kit rimozione giunto sferico

1.  Utilizzando l’adattatore nr. 1 al posto 
dell’adattatore nr. 2 e l’adattatore nr. 4 al 
posto dell’adattatore nr. 3, è possibile premere il 
nuovo giunto sferico indietro nel braccio  
come mostrato nella Fig 3. 

Nota: l’adattatore nr. 4 ha due estremità per 
adattarsi ad entrambe le dimensioni del corpo del 
giunto sferico disponibili.

1.  Smontare la sospensione frontale per consentire l’accesso al giunto sferico 
frontale da sostituire.

2.  Assicurasi di rimuovere ruggine e sporcizia da attorno al giunto sferico 
vecchio.

3.  A questo punto è utile rimuovere il soffietto 
parapolvere di gomma dal vecchio giunto 
per migliorare l’accesso e ridurre la 
possibilità di inceppamento del giunto. 
Vedere la Fig 1

4.  Selezionare l’adattatore per estrazione 
adatto posizionando l’adattatore 
3 sopra il giunto sferico, dovrebbe 
montarsi perfettamente sull’anello inferiore del giunto. Se il calettamento 
non è abbastanza stretto, rimuovere il nr. 3 e installare l’adattatore nr. 5 
sull’adattatore nr. 3 e quindi reinstallare la combinazione sul giunto sferico. 
L’accoppiamento dovrebbe essere di precisione.

5.  Se si utilizza il telaio pressa (5689) 
collegare l’adattatore nr. 2 alla vite di 
forzatura.

6.  Svitare la vite di forzatura e coprire 
il filetto con grasso di bisolfuro 
di molibdeno (grasso giunto 
omocinetico).

7.  Assemblare il kit come mostra la Fig 2.
8.  La coppia iniziale richiesta per far 

muovere il giunto sferico sarà abbastanza alta. Se si hanno difficoltà a far 
muovere il giunto, assicurarsi che gli adattatori per l’estrazione siano inseriti 
in modo squadrato e che il giunto sferico sia inserito con precisione dentro 
all’adattatore nr. 3.

9. Continuare a svitare il giunto sferico.

Istruzioni per l’uso: Rimozione giunto sferico:

Inserimento giunto sferico
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 Fig. 1

 Fig. 3

Snug fit here  Fig. 2




