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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

I nostri prodotti sono stati ideati per essere usati correttamente e con attenzione per lo scopo previsto. 
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. L’uso 
improprio invalida inoltre 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 e quindi ci riserviamo il diritto di modificare 
specifiche e componenti senza preavviso. Spetta all’utente accertare l’idoneità degli attrezzi e delle 
informazioni prima dell’uso. Istruzioni

Kit estrattore cuscinetto interno

Ideale per i cuscinetti delle ruote di motociclette, per i cuscinetti ciechi di macchine 
utensili, per l’estrazione di boccole di centraggio, e in generale per l’estrazione di 
cuscinetti interni.

Il kit estrattore offre due metodi di estrazione.
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Metodo 2 - Opzione con martello di tiro

Componenti

A

B

C
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1. Collegare il cuneo dell’adattatore appropriato al martello di tiro, come mostrato.

2. Collegare l’adattatore al cuneo, posizionare l’adattatore nel cuscinetto e serrare 
il cuneo per espandere l’adattatore. Utilizzare il martello di tiro per estrarre il 
cuscinetto.
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Per utilizzo con 
estrattore a bracci

Dimensioni/
Tipo

A
Estrattore a 2 
bracci

B Bullone conico

C 32 mm

D 30 mm

E 25 mm

F 17 mm

G 15 mm

H 12 mm

Per utilizzo con martello 
di tiro

Dimensioni/
Tipo

I Martello di tiro

J 20 mm

K 10 mm

L 8 mm
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Metodo 1 - Opzione con estrattore a 2 bracci
1. Collegare il cuneo dell’adattatore richiesto all’estrattore come mostrato.

2. Collegare l’adattatore al cuneo.

3. Utilizzare distanziali se necessario.

4. Una volta stabilita la connessione al cuscinetto con una chiave esagonale, 
tenere ferma la filettatura centrale ruotando il dado della vite di pressione (5) in 
senso orario.
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