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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

5 018341 072490

Martinetto per frizione e
volano HGV
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Questo martinetto per frizione e volano è progettato per rimuovere, 
trasportare (in posizione abbassata) e installare gruppi frizione e/o volano 
a doppio disco da 14" e 15½". Il gruppo frizione/volano viene assemblato 
sull’albero scanalato (2 o 17) e la sella di supporto, quindi portato in 
posizione sotto il veicolo. L’intero gruppo sella/frizione/volano viene quindi 
ruotato di 90° e sollevato in posizione per il montaggio.

I nostri prodotti sono stati ideati per essere usati correttamente e con attenzione per lo scopo previsto. 
The 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. Inoltre, l’uso 
improprio invalida la garanzia. 

La presente macchina è coperta dalla garanzia standard di 12 mesi di Tool Connection, che copre i difetti 
di fabbricazione o dei materiali ma non le attività di manutenzione summenzionate, né l’utilizzo improprio 
o l’usura.

È nostra prassi migliorare continuamente i prodotti; ci riserviamo quindi il diritto di modificare specifiche 
e componenti senza preavviso. L’utente è tenuto ad accertare l’adeguatezza degli attrezzi e delle 
informazioni prima dell’uso.
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Componenti

Vedere i diagrammi (sotto) per l’identificazione dei componenti.
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Descrizione Quantità

1 Staffa dell’albero 1

2 Albero scanalato da 2” 1

3 Gruppo sella 1

4 Molla 1

5 Sfera in acciaio (8) 1

6 Vite (M6 x 18 mm) 2

7 Base della sella 1

8 Barra del braccio di guida 1

9 Anello elastico 2

10 Telaio 1

11 Dado 6

12 Rondella 6

13 Gruppo ruota orientabile 4

14 Perno di articolazione 1

15 Anello elastico 2

16 Braccio del perno di articolazione 2

17 Albero scanalato da 1¾" 1

18 Perno distanziale 1

19 Bullone del braccio di guida 2

20 Dado 2

21 Rondella 2

22 Vite (M12 x 40 mm) 2

23 Perno cardine del braccio di sollevamento 1

24 Anello elastico 2

25 Maniglia 1

26 Staffa di attacco della maniglia 1

27 Braccio di sollevamento 1

28 Braccio di guida 2

29 Albero 1

30 Albero 1

31 Anello elastico 2

32 Coppiglia 2

33 Vite (M8 x 20 mm) 1

34 Ingrassatore 1

Precauzioni di sicurezza

• Indossare occhiali, guanti e calzature di sicurezza.

• Leggere, studiare, comprendere e seguire tutte le istruzioni prima di azionare il 
presente dispositivo.

• Osservare sempre le normali procedure di sicurezza da adottare in officina 
durante l’utilizzo del martinetto.

• Ispezionare il martinetto prima di ogni utilizzo. Evitare di utilizzare il martinetto se 
è danneggiato, alterato, modificato o se si presenta in condizioni non ottimali, 
evidenzia perdite di fluido idraulico o risulta instabile a causa di componenti 
allentati o mancanti. Risolvere tali problemi prima dell’uso.

• Utilizzarlo esclusivamente su superfici dure e in piano. 

• Il veicolo deve essere adeguatamente sostenuto prima di iniziare qualsiasi 
intervento di riparazione. Consultare il produttore del veicolo in merito alle 
posizioni dei punti di sollevamento e sostegno raccomandati.

• Rischio di intrappolamento: non avvicinare le mani e le dita alle parti mobili 
mentre si utilizza il martinetto. Prestare attenzione all’azione a forbice del 
martinetto.

• Prestare attenzione per evitare che eventuali indumenti larghi, cravatte o capelli 
lunghi (ad esempio) possano restare intrappolati nel meccanismo mentre si 
utilizza il martinetto.

• Non permettere a persone inesperte di utilizzare il martinetto.

• Non superare la capacità di carico nominale.

• Non utilizzare il martinetto se ci sono parti danneggiate o mancanti.

• Il martinetto non deve essere alterato né modificato.

• Rilasciare sempre il carico lentamente. 

• L’utilizzo di dispositivi di sollevamento portatili per operazioni di manutenzione 
su autovetture è soggetto ad alcuni rischi, non evitabili tramite mezzi meccanici 
ma solo prestando attenzione ed applicando intelligenza e buon senso. È 
quindi fondamentale fare in modo che sia i proprietari che il personale coinvolto 
nell’utilizzo e nel funzionamento delle apparecchiature siano attenti, competenti 
e adeguatamente addestrati e qualificati per un utilizzo sicuro e corretto delle 
apparecchiature. I rischi includono cadute, rovesciamenti o scivolamenti 
dei carichi, causati principalmente da un fissaggio improprio degli stessi, da 
sovraccarichi, da carichi scentrati, dall'uso su superfici non dure e in piano o 
dall'uso dell'apparecchiatura per scopi diversi da quelli previsti.
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Vedere la documentazione e le procedure di manutenzione del costruttore prima di 
avviare i lavori.

• Determinare le dimensioni della frizione sulla quale si deve intervenire. Installare 
l’albero scanalato di diametro pari a 1¾" (17) nella sua staffa (1) se si sta 
lavorando su frizioni da 14", oppure l’albero scanalato di diametro pari a 2" 
(2) per frizioni da 15½". Fissare l’albero scanalato alla relativa staffa (1) con la 
coppiglia (32).

• Installare la maniglia (25) nel suo attacco (26) e ruotarla in senso orario fino 
all’arresto.

Nota: Potrebbe essere necessario spurgare aria dall’impianto idraulico del 
martinetto se il pompaggio risulta “spugnoso” o se il martinetto senza carico non è 
in grado di raggiungere l’altezza massima.

Attenersi alla seguente procedura per eliminare l’aria dall’impianto idraulico:

1. Ruotare la manopola di rilascio del martinetto in senso orario finché non risulta 
ben stretta. Ruotarla quindi in senso antiorario di due giri completi.

2. Pompare la maniglia con 15 corse di pompaggio incrementali complete, senza 
carico.

3. Ruotare la manopola di rilascio del martinetto in senso orario finché non risulta 
ben stretta, quindi pompare il martinetto senza carico all’altezza massima.

4. Ripetere i passaggi 1 - 3 fino ad eliminare completamente l’aria dall’impianto.

Impostazione iniziale

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA AZIONE

L’unità non solleva il carico nominale.
Spurgare l’aria dall’impianto idraulico (vedere le 
istruzioni sopra).

L’unità non sostiene il carico nominale o dà 
l’impressione di sostenerlo con difficoltà.

Spurgare l’aria dall’impianto idraulico.

Non è possibile sollevare l’unità all’altezza 
massima.

Spurgare l’aria dall’impianto idraulico o controllare 
il livello dell’olio nel serbatoio.

L’unità continua a non funzionare.
Contattare il servizio di assistenza di Tool 
Connection.
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Istruzioni di funzionamento

1. Valutare il lavoro e determinare quanto spazio sia necessario sotto il veicolo 
per portare il martinetto (con tanto di gruppo frizione/volano) sotto il veicolo 
stesso. Sollevare il veicolo all’altezza di lavoro richiesta, come da procedura 
raccomandata dal costruttore del veicolo. Non appena sollevato il veicolo, 
sostenerlo con un corrispondente paio di supporti per semiassi con capacità di 
carico adeguata. Verificare che il tutto sia ben stabile. Determinare quale albero 
scanalato sia richiesto per il lavoro e installarlo nell’apposita staffa.

2. Posizionare la sella inclinabile in modo che l’albero scanalato sia perpendicolare 
al pavimento. Portare il martinetto sotto il veicolo, allineato in modo da poter 
ricevere la frizione. Se non c’è abbastanza spazio, potrebbe essere necessario 
sollevare ulteriormente la parte anteriore del veicolo, regolando nuovamente le 
colonne del supporto per semiassi secondo necessità.

3. Una volta posizionato il martinetto sotto la frizione, ruotare la sella inclinabile in 
modo che l’albero scanalato sia parallelo al pavimento. Chiudere la valvola di 
rilascio ruotandola in senso orario fino all’arresto, quindi pompare lentamente 
il martinetto finché l’albero scanalato non è allineato con le scanalature della 
frizione. Regolare l’inclinazione dell’albero scanalato in modo che corrisponda a 
quella del gruppo frizione, ruotando la vite di regolazione della sella.

4. Far corrispondere l’estremità libera dell’albero scanalato con l’apertura del 
gruppo frizione pompando il martinetto e portandolo in posizione. Ruotare 
l’albero scanalato fino a farne corrispondere le scanalature con quelle del gruppo 
frizione. Potrebbe essere necessario regolare l’inclinazione dell’albero scanalato 
in modo che il gruppo frizione scorra direttamente e senza problemi sull’albero 
scanalato del martinetto. Sbullonare la frizione dal volano e farla scorrere 
sull’albero scanalato del martinetto.

5. Tirare via il martinetto con la frizione dal volano e ruotare lentamente la 
manopola di rilascio della valvola del martinetto in senso antiorario fino ad 
abbassare completamente la frizione. A questo punto, posizionare la frizione in 
modo che l’albero scanalato del martinetto sia verticale rispetto al pavimento. 
Il martinetto e la frizione devono avere un profilo sufficientemente basso da 
permettere di tirarli via da sotto il veicolo.

6. Fare ancora una volta riferimento alla procedura d’installazione della frizione 
del costruttore del veicolo e alle presenti istruzioni nell’ordine corretto, per 
procedere all’installazione della frizione.

• Conservare sempre il martinetto in un’area ben protetta, dove non sia esposto 
a condizioni meteorologiche estreme, vapori corrosivi, polveri abrasive o altri 
elementi nocivi. Prima di utilizzare il martinetto, ripulirlo da acqua, neve, sabbia, 
fango, olio, grasso o altri materiali estranei.

• Il martinetto deve essere lubrificato periodicamente per prevenire l’usura 
prematura dei componenti. Applicare grasso per usi generici alle filettature della 
vite di estensione. Non lubrificare alcuna parte della sella di sollevamento e 
verificare che essa sia libera da grasso, lubrificanti o detriti, prima di utilizzare 
il martinetto. I martinetti che risultino difettosi a causa di componenti usurati in 
conseguenza di una lubrificazione inadeguata o assente non saranno coperti da 
garanzia.

• Non dovrebbe essere necessario rifornire o rabboccare il serbatoio con fluido 
idraulico, a meno che non siano presenti perdite esterne. Una perdita esterna 
richiede riparazione immediata, che deve essere effettuata in ambienti privi 
di sporcizia da riparatori idraulici qualificati che conoscano questo tipo di 
apparecchiature. 

• ATTENZIONE: Per prevenire danni alle guarnizioni e guasti al martinetto, evitare 
di utilizzare nel martinetto alcol, fluidi idraulici per freni o oli per trasmissione. 
Utilizzare olio idraulico per martinetti, ad esempio Chevron Hydraulic Oil AW ISO 
32 o l’equivalente Unocal Unax AW 150.

• Il proprietario del martinetto è tenuto a mantenere l’etichetta informativa del 
martinetto stesso pulita e leggibile. Utilizzare una soluzione detergente neutra per 
pulire le superfici esterne del martinetto, ma non i componenti idraulici mobili.

• Ispezionare il martinetto prima di ogni utilizzo. Evitare di utilizzare il martinetto 
in presenza di componenti criccati, rotti, piegati, danneggiati o di perdite di 
fluido idraulico. Evitare di utilizzare il martinetto in caso di componenti allentati o 
mancanti o se è stato modificato in qualsiasi modo. Risolvere eventuali problemi 
prima di utilizzare il martinetto.

• Evitare in qualsiasi caso di procedere personalmente a riparazioni di tipo idraulico 
se non si è specificatamente preparati e qualificati e non si conosce bene 
l’apparecchiatura.

Manutenzione preventiva


