
il veicolo si trova fermo con il carico sulle 
ruote. Entra in azione solo quando il puntone 
raggiunge l’estensione massima durante la 
corsa di ritorno. 
L’utilizzo di una molla ferma tensione non 
ha alcun effetto sul normale funzionamento 
del puntone, tuttavia, c’è uno svantaggio 
significativo durante lo smontaggio e 
l’assemblaggio del puntone poiché l’asta del 
pistone si retrae dentro al puntone quando si 
rimuove il carico della molla. Ciò rende difficile 
l’installazione della nuova molla poiché il 
puntone non sarà esteso al massimo.

Il kit include 2 x staffe puntone con dadi e 
bulloni

Istruzioni

6270

Staffa espansore puntone 
McPherson 
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Guarantee

Staffa espansore puntone McPherson 
Sviluppato per bloccare un puntone 
McPherson velocemente e facilmente nella 
posizione completamente estesa prima della 
rimozione della molla di sospensione e tenerlo 
nella posizione estesa fino a che la molla di 
sospensione non è stata sostituita. 

Questo è un attrezzo ideale quando è 
necessario rimuovere solo la molla di 
sospensione.

Quando si sostituisce il pistone, si consiglia 
l’uso del kit di installazione dell’ammortizzatore 
Laser 5790

Particolarmente utile quando si lavora con 
puntoni forniti di forti molle interne (molle 
ferma tensione) che tirano l’albero del puntone 
parzialmente dentro il puntone. 
La molla ferma tensione installata su alcuni 
ammortizzatori (puntone) assicura che il 
puntone non venga danneggiato quando 
fuoriesce durante l’utilizzo. 
La molla si trova direttamente all’interno 
dell’ammortizzatore e non è attiva quando 
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Istruzioni per l’uso

Quando si cambia solo la molla di sospensione:
Installare la staffa alla base dell’albero del puntone attraverso la molla di sospensione. Se 
possibile assicurarsi che la staffa sia sotto qualsiasi gommino di blocco dosso e piedini di 
protezione puntone. Una volta installati, serrare e procedere con la rimozione della molla 
di sospensione. La staffa manterrà il puntone completamente esteso.

Quando si cambia il puntone:
Assicurarsi che il puntone sia completamente esteso prima di installare la staffa di 
bloccaggio 5791. Per fare ciò sarà necessario estrarre l’albero del puntone fuori dal 
puntone fino a che non venga a contatto con la molla di fremo tensione interno. 
Laser 5790 è progettato per questa operazione.

Puntone mostrato, senza molla, completamente esteso.

De afbeelding toont de geheel uitgetrokken veerpoot zonder veer.

Strut shown, without spring, fully extended.




