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Istruzioni



Introduzione

Kit progettato per rimuovere rapidamente e velocemente le boccole montate sui 
telai ausiliari anteriori dei modelli Vivaro, Trafic e Primastar. 

Per le particolari caratteristiche del telaio ausiliario e del tipo di boccola utilizzato, 
è necessario tagliare prima l’anello esterno sporgente della boccola livellandolo 
con il telaio ausiliario per consentire l’estrazione della boccola senza danneggiare 
il telaio ausiliario. Dopo aver eseguito il taglio dell’anello esterno è possibile 
estrarre la parte rimanente della boccola.

Potendo effettuare questa operazione sul veicolo, si risparmia molto tempo 
rispetto all’utilizzo tradizionale di una pressa da officina che rende necessario 
smontare completamente il telaio ausiliario.

Il kit comprende una sega a tazza dotata di uno speciale albero di centratura e 
di una boccola di guida in ottone che consentono di preparare la boccola per 
l’estrazione. Il kit comprende anche tutti i componenti necessari per l’estrazione 
completa della boccola al termine della procedura.
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Contenuto

Rif. Descrizione
A Mandrino
B Sega a tazza (54mm)
C Boccola di guida in ottone
D Albero di centratura da 1/4"
E Vite di estrazione M16
F Gruppo dado e cuscinetto M16
G Dado M16 (liscio)
H Coppa di supporto per l’estrazione
I Coppa d’inserimento
J Coppa conica di estrazione
K Coppa di supporto per l’inserimento
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Applicazioni

www.lasertools.co.uk

Marca Modello Anno
Renault Trafic 2001 - 2013
Nissan Furgone Primastar
Vauxhall/Opel Vivaro

Parti di ricambio disponibili

La sega a tazza, la vite di estrazione e il dado sono considerati articoli di 
consumo.

Parti di ricambio disponibili separatamente:
Sega a tazza - Codice pezzo 6052
Vite di estrazione - Codice pezzo 2317
Gruppo dado e cuscinetto M16 - Codice pezzo 1810



Fig. 2

Fig. 1

• Montare il veicolo su un piattaforma idraulica, con le ruote sollevate.

• Si consiglia di tagliare la boccola con il telaio ausiliario appoggiato al telaio 
principale per mantenere la centratura della boccola.

• Rimuovere il bullone di fissaggio della boccola.

• Si consiglia di spruzzare tutti i bulloni di fissaggio con olio penetrante prima di 
procedere allo smontaggio.

• Pulire l’area intorno alla boccola con una spazzola metallica per ridurre la 
polvere.

• Assicurarsi di indossare occhialini protettivi, tute da lavoro e scarpe di 
sicurezza durante le operazioni di taglio.

AVVERTENZA: Usare un trapano elettrico o ad aria compressa di tipo 
adatto. Non utilizzare un trapano a percussione o un trapano a mano. Non 
utilizzare il dispositivo blocca grilletto.

Se la parte centrale della vecchia boccola è allentata a causa dell’usura, 
prestare particolare attenzione all’inizio delle operazioni di taglio per 
assicurare che la sega non oscilli o si sposti in modo incontrollato.

• Assemblare il mandrino (A), la 
sega a tazza (B) e l’albero di 
centratura (D) come mostrato in 
Fig. 1 e 2.

• Allentare la vite (X) e inserire il 
componente D.

• Stringere la vite (X) e fare presa 
sul componente D.

• Montare la sega a tazza (B) 
spingendo all’indietro il collare 
del mandrino in modo da fare 
arretrare i due perni e poi 
avvitare fino in fondo la sega 
sul mandrino.

• Rilasciare i perni e girare 
lentamente la sega in senso 
antiorario fino a quando i perni 
non si inseriscono al loro posto 
con un clic. Vedere Fig. 2.

Preparazione
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Istruzioni per l’uso - taglio della boccola
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• Montare il gruppo mandrino su un trapano di tipo adatto.

• Inserire la boccola di guida in ottone (C) nella boccola da tagliare.

• Mettere una piccola quantità di grasso nella guida centrale e inserire il 
mandrino e il gruppo di centratura nella boccola come mostrato in Fig. 3 e poi 
iniziare il taglio.

• Per ottenere migliori risultati ed evitare un usuramento eccessivo della sega 
a tazza, interrompere frequentemente le operazioni di taglio per verificare la 
profondità di taglio e lasciar raffreddare la sega.

Nota: prestare particolare attenzione quando si taglia la parte in gomma 
esterna della boccola perché una pressione eccessiva sulla sega può 
causare un forte attrito e il blocco della stessa con il rischio di lesioni 
personali.

• Quando la sega ha completato il taglio dell’anello esterno della boccola, 
interrompere l’operazione e rimuovere sega e trapano. 

• La boccola può adesso essere rimossa utilizzando l’apposito kit di estrazione.

• Fig. 4 La boccola prima e dopo il taglio.

Fig. 3

Fig. 4

Prima


Dopo




Preparazione per l’estrazione della boccola
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IMPORTANTE: assicurarsi che la vite di estrazione sia ben lubrificata con 
grasso al bisolfuro di molibdeno.
Non applicare una coppia superiore a 80 Nm per evitare danneggiamenti. 
Per questo motivo la vite di estrazione e il dado sono considerati articoli di 
consumo.
• Dopo aver preparato la boccola per l’estrazione con la sega a tazza fornita, 

rimuovere i bulloni di fissaggio verticali che fissano il telaio ausiliario al telaio 
principale del veicolo. Vedere Fig. 5 (nella figura il motore è stato rimosso 
solamente per offrire un’immagine più chiara).

• Abbassare la parte posteriore del telaio ausiliario allontanandolo dal telaio 
principale in modo da creare spazio per i componenti G e J.

• In alcuni casi può essere necessario scollegare la colonna dello sterzo per 
consentire l’abbassamento del telaio ausiliario sul lato della colonna. Ciò può 
essere facilmente realizzato dall’interno del veicolo. 

• Centrare sempre per prima cosa la colonna e la cremagliera.

Fig. 5

Rimuovere questo 
elemento di fissaggio 
su entrambi i lati

Istruzioni per l’uso - Estrazione
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• Assicurarsi che l’anello esterno della boccola sia stato rimosso come mostrato 
in Fig. 4 (dopo) in modo da consentire alla coppa di supporto per l’estrazione 
di appoggiare bene sul supporto interno della boccola del telaio ausiliario.

AVVERTENZA: Se la procedura sopra descritta non è eseguita 
correttamente, non è possibile usare lo speciale attrezzo per la boccola.
• Assemblare l’attrezzo come mostrato nella Fig. 6, in modo che la vecchia 

boccola esca verso il basso ed entri nel componente H.

• Assicurarsi che J e H rimangano allineati e che J si inserisca nel telaio 
ausiliario.

IMPORTANTE: Fare in modo che tutti i componenti rimangano diritti e 
allineati per evitare danneggiamenti.
Non superare mai il valore massimo di coppia di 80Nm.

Fig. 6



Istruzioni per l’uso - Inserimento
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• Per l’inserimento posizionare l’attrezzo come mostrato in Fig. 7.

• Tirare la nuova boccola dentro il telaio ausiliario esercitando una trazione 
verticale e assicurarsi che l’anello esterno della boccola sia a contatto con il 
telaio ausiliario.

Fig. 7
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Garanzia

Precauzioni di sicurezza - Leggere attentamente

Questo articolo contiene elementi di consumo che 
NON sono coperti dalla garanzia di Tool Connection.
Per i ricambi, contattare direttamente la nostra divisione 
per l'assistenza clienti, al numero: +44 (0) 1926 818186

PRECAUZIONI DA ADOTTARE SEMPRE:

• Assicurarsi che la vite di estrazione e il gruppo dado siano ben lubrificati con 
grasso al bisolfuro di molibdeno.

• Prima dell’uso, assicurarsi che la boccola di guida in ottone, il tubo e la sega a 
tazza siano montati correttamente.

• Non applicare una coppia superiore a 80 Nm, per evitare danneggiamenti.

• Fare in modo che tutti i componenti rimangano diritti e allineati, per evitare 
danneggiamenti.

• Non lavorare su un veicolo o sotto un veicolo sostenuto solo da un martinetto. 
Se si solleva il veicolo con un martinetto, lo si deve appoggiare in modo sicuro 
su dei supporti semiasse di sicurezza.

• Pulire tutta la ruggine, la sporcizia ecc. e preparare la superficie con olio 
penetrante.

• Lasciare assorbire l’olio per un tempo abbastanza lungo prima di cercare di 
rimuovere il componente.

• Ispezionare l’attrezzo per verificare che non vi siano parti usurate o rotte prima 
di utilizzarlo.

• Indossare dispositivi di protezione adeguati.

• Usare sempre il buon senso e rispettare le dovute precauzioni.

Le seguenti informazioni sono esclusivamente a scopo indicativo. The Tool 
Connection Ltd suggerisce di utilizzare i dati del costruttore o di Autodata ove 
richiesto.

Non si accetta alcuna responsabilità per danni o infortuni causati dall'utilizzo di 
questo prodotto.

Questi attrezzi sono stati progettati specificamente per il veicolo indicato e 
non devono essere utilizzati su nessun altro veicolo. 

Seguire le istruzioni fornite.

La vite di estrazione, il dado e la sega a tazza sono considerati articoli di 
consumo.




