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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 072988

Attrezzo per giunto sferico 
inferiore anteriore - Land Rover

vwww.lasertools.co.uk

Questo kit è stato progettato specificatamente per la rimozione e l’installazione 
dei giunti sferici inferiori installati sulle serie Land Rover Discovery 3-4 e Range 
Rover Sport. Il kit consente di sostituire e installare il giunto sferico inferiore senza 
rimuovere il gruppo braccio oscillante inferiore.

• Equivalente all’attrezzo OEM 204-531.

• Progettato per essere utilizzato sul veicolo. 

• Lubrificare sempre la vite di pressione con grasso al bisolfuro di molibdeno. 
• Disponibile vite di pressione di ricambio - Cod. articolo 1682.

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.

Se applicabili, sia il database delle applicazioni fornito che qualsiasi informazione procedurale messa a 
disposizione sono stati sviluppati come guide di carattere generale per l’utilizzo di un particolare attrezzo; 
nonostante sia stata prestata la massima attenzione all’accuratezza dei dati, non affrontare nessun progetto 
senza prima consultare la documentazione tecnica del produttore (workshop o manuale d’istruzioni) o di 
un’autorità riconosciuta, come Autodata.

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

Rif. OEM Descrizione
A  Estrattore per giunti sferici
B  Prolunghe di supporto
C

204-531

Coppa grande
D Flangia di spinta per giunto a sfera
E Coppa di posizionamento
F Cappello superiore grande 
G Cappello superiore piccolo 
H Vite di pressione (ricambio 1682)

Applicazioni

Marca Modello Anno

Land Rover
Discovery 3-4 2004-2017
Range Rover Sport 2005-2013

• Utilizzare sempre dispositivi di sicurezza e di protezione individuale adeguati
• Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi quando si utilizzano questi attrezzi
• Utilizzare gli attrezzi in maniera scorretta è pericoloso e può danneggiare i componenti,
• Non utilizzare attrezzi danneggiati 
• Conservare in un luogo asciutto quando non in uso

Le seguenti istruzioni sono fornite a titolo esclusivamente indicativo. Consultare i dati OEM, ad esempio quelli 
ottenuti dal costruttore dei veicoli, oppure da Autodata. L’utilizzo di questo kit è a discrezione assoluta dell’utente 
e The Tool Connection Ltd declina ogni responsabilità in merito a eventuali danni che potrebbero derivarne.

Avvertenza di sicurezza - Leggere con attenzione

• Con il veicolo sollevato e le sospensioni in estensione completa, rimuovere le ruote. (Il veicolo deve essere 
correttamente supportato).

• Rimuovere il dado del mozzo dell’albero di trasmissione.
• Disconnettere e separare il giunto sferico inferiore.
• Togliere di mezzo il mozzo e supportarlo con braga idonea collegata al telaio.
• Nota: la vite di pressione deve essere tenuta pulita e lubrificata con grasso al bisolfuro di molibdeno. Una 

lubrificazione non adeguata della vite di pressione e del supporto può causare danni e invalidare la garanzia 
del prodotto.

Preparazione

Rimozione di un giunto sferico 
inferiore

• Rimuovere l’anello di arresto dal giunto sferico 
inferiore Fig. 1. 

• Lubrificare la vite di pressione col grasso al 
bisolfuro di molibdeno in dotazione, per l’intera 
lunghezza della filettatura.

• Assemblare la struttura (A) con le prolunghe di 
supporto (B). Serrare a fondo tutti gli elementi 
di fissaggio della struttura.

• Disporre la struttura assemblata sul braccio 
e installare la coppa C e la flangia di spinta D 
come mostrato in Fig. 2.

• Stringere a mano la vite di pressione e 
controllare l’allineamento.

• Continuare a serrare la vite di pressione con 
attrezzi a mano per spingere in estrazione il 
giunto sferico.

 NOTA: il giunto verrà spinto verso il basso, 
all’esterno del braccio.

Installazione di un giunto sferico
• Verificare che la vite di pressione sia priva 

di sporcizia e ben lubrificata con grasso al 
bisolfuro di molibdeno pulito.

• Misurare il diametro del nuovo giunto sferico e 
installare l’adattatore di dimensioni adatte (F o 
G) nella coppa grande, come mostrato in Fig. 3. 

• Spingere manualmente il nuovo giunto sferico 
nell’apertura nel braccio inferiore, quindi 
predisporre la coppa di posizionamento (E) 
sulla parte superiore del braccio inferiore, 
come mostrato in Fig. 3.

• Installare la struttura attorno al braccio 
inferiore e installare la coppa grande. Serrare a 
mano l’assemblaggio.

• Controllare l’allineamento della struttura e 
delle coppe d’installazione. 

• Con la barra filettata lubrificata, serrare la vite 
di pressione per installare il giunto sferico.

• Installare il nuovo anello di arresto per il giunto 
sferico.

Istruzioni
Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3


