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Kit di attrezzi per ammortizzatori

Descrizione:

Ideato per lo smontaggio delle piastre superiori utilizzate negli 
ammortizzatori più comuni.

Il kit include:

• 7 x bussole profonde Go Thru’ (passanti) di misura adatta ai 
dadi superiori più comuni per gli ammortizzatori: 16mm, 17mm, 
18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm x 75mm di lunghezza.

• 1 x cricchetto con esagono passante Go Thru’ 21mm.

• 4 x punte esagonali con diametro da 1/2": 5mm, 6mm, 7mm, 
8mm usate per trattenere lo stelo dell’ammortizzatore.

• 2 x bussole per punte scanalate: 5mm x 8mm e 6mm x 8mm 
1/2"D, usate per trattenere lo stelo dell’ammortizzatore.

Esempi di applicazioni:

• 5mm esagonale per BMW 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series,
 X1 2015.

• 6mm e 8 mm esagonali usate per Mercedes-Benz con bussole 
di 19 mm.

• 8mm esagonale per BMW abbinata alla bussola appropriata.

• 7mm esagonale per GM/Vauxhall abbinata alla bussola 
appropriata.

• Bussola per punta scanalata abbinata a quella da 17mm usata 
sui modelli Volkswagen e Audi.

Le applicazioni sono riportate esclusivamente a titolo indicativo.
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AVVERTENZA: UTILIZZARE SEMPRE UN COMPRESSORE A 
MOLLA APPROPRIATO PRIMA DI SMONTARE GLI ELEMENTI 
DI FISSAGGIO SUPERIORI.
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Distribuito da The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Regno Unito
Tel. +44 (0) 1926 815000  Fax +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

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
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I nostri prodotti sono stati concepiti per essere utilizzati 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.


