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Punzone sensore parcheggio
Punzone per  praticare il  foro per i sensor i di 
parcheggio su veicoli Volvo. La particolarità di 
questa matrice è che effettua un foro ovale come 
richiesto da casa madre.
Equivalente OEM 9997367 Volvo.
Art.C0419

Punzone sensore paecheggio
Punzone per praticare il foro per i sensori di 
parcheggio su veicoli Volvo. La particolarità di 
questa matrice è che effettua un foro ovale come 
richiesto da casa madre.
Equivalente OEM 9997664 Volvo.
Art.C0420

Kit riparazioni plastiche cordless
Kit completo di riparazione in plastica con 
batteria ricaricabile agli ioni di litio (2400 mAh).
Il Kit  comprende: punta per saldatura standard, 
punta per saldatura con foro per  plastiche 
(temperatura massima 500 ° C), punta per 
saldatura con graffette, 12 bacchette per 
saldatura in plastica 150 mm (ABS, PP, PE, PS), 
rete metallica in acciaio inossidabile 3pz (50 x 
100 mm) e punti piatti in acciaio (50 pezzi 0,08 
mm e 50 pezzi 0,06 mm).
Art.92549

Staccabottoni
Punzone per praticare il foro per i sensori di 
parcheggio su veicoli Volvo. La particolarità di 
questa matrice è che effettua un foro ovale come 
richiesto da casa madre.
Equivalente OEM 9997664 Volvo.
Art.7703

Cricco pneumatico 1/2"
Cricco pneumatico da 1/2" con testa a 90° 
ribassata. Consente l’utilizzo anche in spazi 
ristretti garantendo una potenza straordinaria 
anche con pressioni basse.
Art. C0421

Mola a disco
Funzione reversibile, testa flessibile a tre 
posizioni e regolatore di velocità incorporato per  
un taglio controllato.
Informazioni aggiuntive:
Ÿ Motore da 0,7 CV.
Ÿ Utilizza dischi da taglio da 75 mm, 
Ÿ lunghezza 250 mm, 16.000 giri /min, 
Ÿ entrata aria da 1/4 ".
Art.7626

Seghetto alternativo
Seghetto a l ternat ivo con meccanismo 
brevettato per tagli precisi e senza incepparsi. 
Le basse vibrazioni riducono l'affaticamento 
dell'utente.

Art.7625

Set pistola aria
Set pistola per soffiaggio compatto e potente 
che si adatta ai compressori d'aria standard con 
filettatura 1/4 ”. Fornito con 7 prolunghe e ugelli 
per fornire una gamma completa di soluzioni 
detergenti.
Art.7835
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Rasavetro
Utensile per la rimozione dei rasavetro portiere. 
Particolarmente adatta per FIAT Panda. 
Semplice da utilizzare velocizza l’operazione 
senza rovinare ne il vetro ne la carrozzeria.
Art. C0426

Kit ripristino fari
Metodo rapido ed efficace per il ripristino dei fari 
in policarbonato.
Ÿ Evita le sostituzioni
Ÿ Facile veloce ed economico
Ÿ Asciugatura rapidissima in pochi minuti
Ÿ Con un kit si possono trattare dalle 15-20 

coppie di fari
Art.  Kit rispristino fariC0423
Art.  Barattolo policarbonatoC0424

Tester AdBlue
Tester progettato per testare la concentrazione di 
urea nel fluido DEF. Il funzionamento corretto del 
sistema di riduzione delle emissioni per motori diesel 
richiede che la concentrazione di urea nella 
soluzione DEF sia mantenuta al 32,5%. 
Art.7240

Saldatore ricaricabile
A differenza dei saldatori a gas, questo non 
comporta alcuna fiamma. Il fuoco non è 
permesso nei garage per ovvi motivi di 
sicurezza.
Tempo di riscaldamento: 10-15 secondi
Durata: 35 minuti reali
Può anche essere utilizzato collegato alla rete 
Batteria al litio = 500-700 cicli di carica
30 W: alta potenza per un piccolo dispositivo.
Art.D0143

Telecamera di ispezione portatile
Informazioni aggiuntive
• Schermo LCD a colori (5 ") 110 mm x 65 mm con 
1280 - 720 pixel.
• Porta micro USB integrata per la ricarica; batteria 
integrata agli ioni di litio 
  3500Mah più scheda TF con 8 GB. Incorporato 
Torcia a LED.
• Sonda telecamera diametro 3,9 mm con LED 
integrati.
• Fornito con cavo USB da 750 mm per la ricarica.
Art.7604

Lettore codici errore OBDII
Il lettore di codici difetto OBDII / EOBD legge e 
cancella i codici diagnostici generici e specifici 
del produttore per spegnere la spia di 
malfunzionamento del motore.
Art.7728
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Pinza Relè
Le moderne scatole di fusibili e relè sono 
posizionati in posti angusti. Le pinze a becchi 
stretti a lunga portata con punte uncinate 
consentono un facile accesso ai relè elettrici del 
veicolo per la rimozione.
Lunghezza totale: 229 mm.
Apertura: 50mm max.
Art.7593

Strumento di regolazione adattiva 
Informazioni aggiuntive:
• Per regolare l'unità RADAR del regolatore di 
velocità adattivo (ACC).
• Utilizzare quando il RADAR ACC è stato 
spostato a causa di un incidente.
• Dimensioni:
esagonale singolo da 3,5 mm (6pt);
lunghezza 230mm;
lunghezza totale 256 mm.
• Equivalente allo strumento VAG VAS6190 / 2.
Art.7814

Set connettori carburante 85 pz
Questo set connettori alimentazione offre una 
soluzione di r iparazione economica ai 
connettori danneggiati su un sistema di 
alimentazione common rail.
Il kit contiene connettori di tipo "T", tipo "L", 
offset, angolato (90 ° e 102 °) e Snap Lock 
(Delphi).
Adatto per iniettori Bosch, Siemens e Delphi.
Art.34039

Divaricatore fuselli
Questo attrezzo è utilizzato per allargare il 
tirante dello sterzo per consentire la rimozione e 
il rimontaggio degli ammortizzatori o braccetti 
sterzo senza i l  r ischio di danneggiare 
l'articolazione in alluminio o ghisa. Il kit è 
utilizzabile anche nel caso di doppio braccetto ( 
vedi AUDI e VW ). L'utensile è regolabile ed è 
quindi adatto per le articolazioni dello sterzo con 
una fessura centrale o laterale.
Art.E0319

Estrattore mozzi ruota
Set per l’estrazione dei mozzi ruota. Applicabile 
sia con 4 che con 5 bulloni. Adatto per mozzi di 
diametro compreso tra 98mm e 125mm.
Questo apparecchio utilizza una vite idraulica 
da 10 ton.
Art.E0320

Set rimozione bulloni antifurto.
Adattabile sui veicoli BMW / MINI equipaggiati 
con i bulloni antifurto con anello girevole.
Utilizzando il battitoio e l’apposito estrattore si 
va a scomporre/rompere il bullone per poi 
utilizzare l’apposita chiave, compresa nel kit,  
per togliere il bullone.
Art.E0326

Set estrazione viti testa rovinata
Informazioni aggiuntive:
Il set include:
fissaggio esagonale: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 
mm, 4 mm, 5mm, 6mm, 8mm e 10mm.1
fissaggi Torx®: T10, T15, T20, T25,
T27, T30, T40.
Art.7678
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Estrattore prigionieri
Guida universale per rimozione prigionieri.
Informazioni aggiuntive:
Gamma di dimensioni: borchie 8mm - 10mm.
Questo kit può essere utilizzato su testate, 
cambi, trasmissioni finali, mozzi ecc.
Aiuta a prevenire la rotazione del trapano che 
può causare danni extra ai componenti.
Art. 6587

Pinza piombi adesivi
Questa pinza rimuoverà i pesi delle ruote 
adesive senza causare gra ffio
incisioni sulle ruote.
Art. E0325

Mini taglia tubi freni
Informazioni aggiuntive:
• Mini tagliatubi freno automatico auto-regolante 
ideale per posti con accesso limitato.
• 4,75 mm (3/16 ") con impugnatura a cricchetto.
• Autoregolazione automatica per un taglio più 
veloce.
• Leva aggiuntiva rispetto alla taglierina 
standard.
• Funzionamento rapido e preciso, ideale per 
l'uso sotto veicolo.
Art.7624

Calibro per freni
Strumento per la misurazione del disco di tipo 
Vernier combinato con un misuratore di 
profondità compreso tra 0 e 60 mm.
Lo speciale meccanismo di rilascio della 
ganascia consente di conservare la lettura del 
disco del freno senza rilasciare il vite di 
serraggio.
Art.7635

Utensile rettifica disco freno
Kit di attrezzi per la rimozione delle sbavature 
del disco del freno, per la rimozione della 
corrosione e della sporgenza che si accumula 
sui dischi dei freni e mozzi.
Art. 7839

Arretratore pistoncini freni
L’arretratore pistoncini freni a cricchetto 
funziona su pistoni singoli, doppi e quadrupli.
Informazioni aggiuntive:
Il cricchetto distribuisce uniformemente la forza 
sui pistoni.
Art.6743
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Bussole pinza freni
Chiave a bussole per pinze freno montate su 
Mercedes,
Volkswagen, AUDI, Seat e Skoda.
M0619 Bussola pinza freni D.9 Mercedes
M0901 Bussola pinza freni D.11 gruppo VAG
M0961 Bussola pinza freni D.7 gruppo VAG

Bussole pinza freni
Bussola speciale per rimuovere la pinza freni 
montate su VW, AUDI e Porsche.
Attacco 1/2"
Diametro 15mm
Art. F0110

Bussole pinza freni
Bussola speciale per rimuovere la pinza freni 
montate su VW, AUDI e Porsche.
Attacco 1/2"
Diametro 22mm
Art. F0107

Bussole pinza freni
Bussola speciale per rimuovere la pinza freni 
montate su VW, AUDI e Porsche.
Attacco 3/8"
Diametro 9mm
Art. F0106

Bussole pinza freni
Bussola speciale per rimuovere la pinza freni 
montate su VW, AUDI e Porsche.
Attacco 1/2"
Diametro 20mm
Art. F0111

Bussole pinza freni
Bussola speciale per rimuovere la pinza freni 
montate su VW, AUDI e Porsche.
Attacco 1/2"
Diametro 11,5mm
Art. F0117

Bussole pinza freni
Bussola speciale per rimuovere la pinza freni 
montate su VW, AUDI e Porsche.
Attacco 1/2"
Diametro 14mm
Art. F0116

Spurgo freni 12v.
Un dispositivo di spurgo del freno pressurizzato 
portatile, autonomo, alimentato dalla batteria da 
12 V del veicolo: la pressione di uscita è 
regolabile fino a un massimo di 85 psi (6 bar). 
Adatto per l'uso professionale in officina e può 
essere utilizzato anche su sistemi di frizione 
idraulica.
Art.F0118
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Bussola mozzi PSA
Bussola speciale per i mozzi adattabile nuovi 
veicolicommerciali del
gruppo Peugeot - Citroen e Toyota.
Diametro 44 mm
Attacco 3/7"
Lunghezza 90mm
Art.M0960  

Bussola mozzi VW-Audi
Bussola speciale per la rimozione dado mozzi 
utilizzati su
Volkswagen - AUDI.
Informazioni aggiuntice:
Diametro 18mm
Lunghezza 100mm
Attacco 1/2"
Art. M0962

Bussola candele
Informazioni aggiuntive
Ÿ 14mm x 3/8 "D x Poligonale (12pt)
Ÿ Lunghezza: 92mm
Ÿ Prodotto in Chrome Vanadio
Ÿ Presa Poligonale con snodo incorporato
Ÿ Adatto per candele con profilo 12pt su veicoli
BMW, Mini e PSA. 
Art.6371

Bussola filtri carburante
Bussola filtro carburante adatta per i veicoli Ford 
Custom  partire dal 2016.a
Bussola esagonale da 1/2" diametro 32mm.
La bussola è sagomata per via della valvola di 
scarico carburante che impedisce l’utilizzo di 
una bussola standard.
Art.7487

Chiave ghiere carburante
Chiave per la rimozione ed il fissaggio della 
ghiera carburante dei veicoli VW-Audi a partire 
dal 2016.
Art. M0963

Bussola a tre punte
Presa speciale a doppia estremità per fascette 
stringitubo con attacco a tre punte montate su 
Mercedes-Benz, Renault, PSA, Smart.
Dimensioni fascette: 30-45mm e 60-80mm
Art.M0965

Pinza raccordi A.P. VW-Audi
Pinza di rilascio del connettore del carburante plug-
in per i nuovi connettori del carburante VW-Audi.
Dettagli:
- Lunghezza: 290 mm
- Dispositivo di chiusura a cricco
L'apertura dell’innesto del carburante (serbatoio di 
ingresso al filtro e pompa di ritorno al serbatoio) 
risulta essere estremamente difficile a causa dei 
contatti di apertura molto piccoli. L'uso di piccoli 
cacciaviti spesso provoca la rottura del connettore.
Art.M0964

Utensile rimozione fascette manicotti
Strumento di rimozione della fascetta stringi-
tubo e fermagli speciali
presenti sui tubi del liquido di raffreddamento / 
aria sulle auto europee.
Testa a due posizioni per un facile accesso.
Art. 6938
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Mercedes-Benz, Renault, PSA, Smart.
Dimensioni fascette: 30-45mm e 60-80mm
Art.M0965

Pinza raccordi A.P. VW-Audi
Pinza di rilascio del connettore del carburante plug-
in per i nuovi connettori del carburante VW-Audi.
Dettagli:
- Lunghezza: 290 mm
- Dispositivo di chiusura a cricco
L'apertura dell’innesto del carburante (serbatoio di 
ingresso al filtro e pompa di ritorno al serbatoio) 
risulta essere estremamente difficile a causa dei 
contatti di apertura molto piccoli. L'uso di piccoli 
cacciaviti spesso provoca la rottura del connettore.
Art.M0964

Utensile rimozione fascette manicotti
Strumento di rimozione della fascetta stringi-
tubo e fermagli speciali
presenti sui tubi del liquido di raffreddamento / 
aria sulle auto europee.
Testa a due posizioni per un facile accesso.
Art. 6938



Set utensili frizione Ford.
Dispositivo di rimozione e installazione della 
guarnizione della frizione per Ford Fiesta & 
Focus. NOTA: la rimozione delle guarnizioni 
richiede un'attenta rimozione del pacco frizione. 
OEM:307-671; 307-672; 307-673; 307-674
Art.7821

Utensile rimozione frizione Ford
Per DCT a 6 velocità trasmissione a doppia 
frizione.
Applicazione: Volvo C30, C70, S40, S60, S80, 
V40, V50, V60, V70, XC60
Ford Focus, C-Max, S-Max, Galaxy, Mondeo,  
Kuga.
Anche Dodge Avenger e Journey più Chrysler 
Sebring
Equivalente a OEM 9997435 e Ford OEM 308-763
Art.6661

Set utensili frizione Ford.
Kit di rimozione e montaggio doppia frizione per 
camb io  Fo rd  DCT 250 .  U t i l i z za re  i n 
combinazione con Laser 7821 quando si 
sostituiscono le guarnizioni del cambio.
OEM: 307-675
Art.7727

Utensile regolazione frizione Ford
La trasmissione a doppia frizione Ford e Volvo a 6 
marce è unica, incorporando una frizione tra il 
volano del motore e il meccanismo della frizione. 
Questa frizione deve essere correttamente 
allineata prima che il cambio e il meccanismo della 
frizione possano essere posizionati sul motore. 
Questo strumento consente di al l ineare 
correttamente il meccanismo della frizione con il 
motore.
OEM: Ford 308-757; 303-1059
 Volvo 999 7368
Art.7139

Utensile allineamento frizione.
Strumento di allineamento della doppia frizione 
utilizzato per allineare i dischi della frizione per 
la rimozione dalla scatola del cambio. L'utensile 
deve essere completamente inserito nell'unità 
disco frizione prima dell'espansione.
OEM: 23 0 400
Art.7275

Utensile assemblaggio frizione.
Progettato per cambi DSG a 7 marce a doppia 
frizione montati su veicoli VAG.
OEM T10407
Art.5164

DSG GEN1 & GEN2 Kit regolazione frizione

Progettato per accelerare e semplificare il montaggio dei kit 
frizione DSG sulla trasmissione DSG GEN1 e GEN. Questo 
kit è stato appositamente progettato per funzionare con 
estrattore e kit pressa frizione Laser 6718 o 7918 e può 
essere utilizzato con kit frizione OEM e Schaeffler LuK.
Informazioni aggiuntive
• Applicazioni: GEN1 DSG, trasmissioni a 7 velocità montate 
dal 2008. GEN2 DSG, montate da giugno 2011.
• Equivalente ai blocchi di calibro OEM T10466, T10374. 
Include DTi per il controllo della riproduzione libera del disco 
della frizione.
Art.7914



Set utensili frizione Ford.
Dispositivo di rimozione e installazione della 
guarnizione della frizione per Ford Fiesta & 
Focus. NOTA: la rimozione delle guarnizioni 
richiede un'attenta rimozione del pacco frizione. 
OEM:307-671; 307-672; 307-673; 307-674
Art.7821

Utensile rimozione frizione Ford
Per DCT a 6 velocità trasmissione a doppia 
frizione.
Applicazione: Volvo C30, C70, S40, S60, S80, 
V40, V50, V60, V70, XC60
Ford Focus, C-Max, S-Max, Galaxy, Mondeo,  
Kuga.
Anche Dodge Avenger e Journey più Chrysler 
Sebring
Equivalente a OEM 9997435 e Ford OEM 308-763
Art.6661

Set utensili frizione Ford.
Kit di rimozione e montaggio doppia frizione per 
camb io  Fo rd  DCT 250 .  U t i l i z za re  i n 
combinazione con Laser 7821 quando si 
sostituiscono le guarnizioni del cambio.
OEM: 307-675
Art.7727

Utensile regolazione frizione Ford
La trasmissione a doppia frizione Ford e Volvo a 6 
marce è unica, incorporando una frizione tra il 
volano del motore e il meccanismo della frizione. 
Questa frizione deve essere correttamente 
allineata prima che il cambio e il meccanismo della 
frizione possano essere posizionati sul motore. 
Questo strumento consente di al l ineare 
correttamente il meccanismo della frizione con il 
motore.
OEM: Ford 308-757; 303-1059
 Volvo 999 7368
Art.7139

Utensile allineamento frizione.
Strumento di allineamento della doppia frizione 
utilizzato per allineare i dischi della frizione per 
la rimozione dalla scatola del cambio. L'utensile 
deve essere completamente inserito nell'unità 
disco frizione prima dell'espansione.
OEM: 23 0 400
Art.7275

Utensile assemblaggio frizione.
Progettato per cambi DSG a 7 marce a doppia 
frizione montati su veicoli VAG.
OEM T10407
Art.5164

DSG GEN1 & GEN2 Kit regolazione frizione

Progettato per accelerare e semplificare il montaggio dei kit 
frizione DSG sulla trasmissione DSG GEN1 e GEN. Questo 
kit è stato appositamente progettato per funzionare con 
estrattore e kit pressa frizione Laser 6718 o 7918 e può 
essere utilizzato con kit frizione OEM e Schaeffler LuK.
Informazioni aggiuntive
• Applicazioni: GEN1 DSG, trasmissioni a 7 velocità montate 
dal 2008. GEN2 DSG, montate da giugno 2011.
• Equivalente ai blocchi di calibro OEM T10466, T10374. 
Include DTi per il controllo della riproduzione libera del disco 
della frizione.
Art.7914



Kit rimozione frizione DSG - per VAG.
Set di attrezzi per la rimozione della frizione DSG per i 
cambi VAG a 7 velocità presenti su Volkswagen Golf, 
Touareg e Audi A3.
Informazioni aggiuntive:
Ÿ Progettato per consentire la rimozione e il 

rimontaggio sicuri delle doppie frizioni utilizzate nei 
cambi VAG 6/7 velocità.

Ÿ Applicazione: Volkswagen Golf, Touareg (6 
velocità) e Audi A3 (dal 2004).

Ÿ Equivalente agl i  strument i  OEM: T10323 
Dispositivo di supporto frizione, Estrattore T10373, 
Blocco indicatore T10374, Pezzo di spinta T10376.

Ÿ Utilizzato per rimuovere e montare le frizioni a 
doppia piastra.

Ÿ Ingrassare sempre le barre filettate.
Art.6718

Kit di rimozione e assemblaggio DCT / DSG
Le frizioni a secco con doppia piastra DCT / DSG sono 
ormai molto diffuse nel parco automobilistico. Per la 
rimozione, queste frizioni richiedono costose 
attrezzature specifiche. Fino ad ora! Strumenti laser
hanno progettato una soluzione di rimozione e 
inserimento che può essere utilizzata su una vasta 
gamma di veicoli tra cui Renault, VAG, Kia e Hyundai.
Informazioni aggiuntive:
• Estrattore a 3 gambe modificato per una facile 
estrazione.
• Telaio pressa a 2 gambe semplice da usare, a croce.
• Blocco pressa appositamente progettato con slot di 
v i s u a l i z z a z i o n e  p e r  e v i t a r e  d i  p r e m e r e 
eccessivamente il pacco frizione.
• Per l'impostazione del selettore DSG del Gruppo 
Volkswagen, consultare il codice laser 7914.
• IMPORTANTE: assicurarsi che la vite di forza sia ben 
lubrificata con grasso al bisolfuro di molibdeno prima
uso.
Art.7918

Carrello porta pneumatici
Carrello per ruote/fusti e pneumatici da 10 "a 
18". Adatto anche per lo spostamento di fusti da 
205 litri o fusti fluidi.
Apertura della gabbia: 200mm - 640mm.
Capacità di carico: 280 kg.
Peso: 21,7 kg.
Art.7711

Panca di supporto
Panca di supporto meccanico regolabile, ideale 
per lavorare comodamente sotto i cruscotti.
Dimensioni: 900 mm x 300 mm; altezza 
regolabile da 390 mm a 520 mm.
Progettato per consentire all'utente di sdraiarsi 
sul bordo del veicolo mentre si lavora sotto 
cruscotto o in piedi per lavorare sul tetto del 
veicolo.
Art.7825

Set 3 piattelli magnetici
Un esclusivo design collassante consente un 
basso profilo, unita alla versati l i tà per 
espandere e trattenere in modo sicuro le parti.
La profondità espansa è profonda 5cm e la 
larghezza è 10cm.
EZTRAY è disponibile in confezione da 3 in 
differenti colori: rosso, arancione e verde.
Art. U0536

Torcia a collare
Torcia con design innovativo che va ad adagiarsi 
sul collo lasciando le mani libere. La luce si può 
direzionare facilmente nel punto desiderato.
Lumen max.200
Durata carica fino a 5 ore
Art.U0537



Kit rimozione frizione DSG - per VAG.
Set di attrezzi per la rimozione della frizione DSG per i 
cambi VAG a 7 velocità presenti su Volkswagen Golf, 
Touareg e Audi A3.
Informazioni aggiuntive:
Ÿ Progettato per consentire la rimozione e il 

rimontaggio sicuri delle doppie frizioni utilizzate nei 
cambi VAG 6/7 velocità.

Ÿ Applicazione: Volkswagen Golf, Touareg (6 
velocità) e Audi A3 (dal 2004).

Ÿ Equivalente agl i  strument i  OEM: T10323 
Dispositivo di supporto frizione, Estrattore T10373, 
Blocco indicatore T10374, Pezzo di spinta T10376.

Ÿ Utilizzato per rimuovere e montare le frizioni a 
doppia piastra.

Ÿ Ingrassare sempre le barre filettate.
Art.6718

Kit di rimozione e assemblaggio DCT / DSG
Le frizioni a secco con doppia piastra DCT / DSG sono 
ormai molto diffuse nel parco automobilistico. Per la 
rimozione, queste frizioni richiedono costose 
attrezzature specifiche. Fino ad ora! Strumenti laser
hanno progettato una soluzione di rimozione e 
inserimento che può essere utilizzata su una vasta 
gamma di veicoli tra cui Renault, VAG, Kia e Hyundai.
Informazioni aggiuntive:
• Estrattore a 3 gambe modificato per una facile 
estrazione.
• Telaio pressa a 2 gambe semplice da usare, a croce.
• Blocco pressa appositamente progettato con slot di 
v i s u a l i z z a z i o n e  p e r  e v i t a r e  d i  p r e m e r e 
eccessivamente il pacco frizione.
• Per l'impostazione del selettore DSG del Gruppo 
Volkswagen, consultare il codice laser 7914.
• IMPORTANTE: assicurarsi che la vite di forza sia ben 
lubrificata con grasso al bisolfuro di molibdeno prima
uso.
Art.7918

Carrello porta pneumatici
Carrello per ruote/fusti e pneumatici da 10 "a 
18". Adatto anche per lo spostamento di fusti da 
205 litri o fusti fluidi.
Apertura della gabbia: 200mm - 640mm.
Capacità di carico: 280 kg.
Peso: 21,7 kg.
Art.7711

Panca di supporto
Panca di supporto meccanico regolabile, ideale 
per lavorare comodamente sotto i cruscotti.
Dimensioni: 900 mm x 300 mm; altezza 
regolabile da 390 mm a 520 mm.
Progettato per consentire all'utente di sdraiarsi 
sul bordo del veicolo mentre si lavora sotto 
cruscotto o in piedi per lavorare sul tetto del 
veicolo.
Art.7825

Set 3 piattelli magnetici
Un esclusivo design collassante consente un 
basso profilo, unita alla versati l i tà per 
espandere e trattenere in modo sicuro le parti.
La profondità espansa è profonda 5cm e la 
larghezza è 10cm.
EZTRAY è disponibile in confezione da 3 in 
differenti colori: rosso, arancione e verde.
Art. U0536

Torcia a collare
Torcia con design innovativo che va ad adagiarsi 
sul collo lasciando le mani libere. La luce si può 
direzionare facilmente nel punto desiderato.
Lumen max.200
Durata carica fino a 5 ore
Art.U0537



Raschietto in Tungsteno
Lama in carburo di tungsteno a doppio taglio per 
scarichi, freni, corrosione, ecc.
Informazioni aggiuntive:
Utilizzare su facce piane della pinza freno e 
della piastra posteriore, scarichi, collettori, 
testate, guarnizioni ecc .; o qualsiasi area per 
rimuovere corrosione, vernice, guarnizioni ecc.
Larghezza della lama: 30 mm.
Manico in legno.
Art.7594  

Raschietto estensibile
Informazioni aggiuntive
• Un raschietto per rasoio robusto ed estensibile.
• Lame affilate in acciaio temprato per la 
rimozione di carbonio, guarnizioni, colla, 
adesivi, vernice e altri materiali difficili da pulire.
• Completo di quattro lame a lato singolo 
2xacciaio e 2xplastica (materiale di consumo).
• Disponibili lame di ricambio.
• Impugnatura morbida.
Art. 7623

Sbavatore
In un'officina impegnata ci sono numerosi casi di 
danneggiamento dei fili: colpire un'estremità del 
tirante con un martello; tagliare un bullone o 
un'asta filettata. Questo utensile permette di 
e l im ina re  l e  sbava tu re  r i p r i s t i nando 
l’imboccatura del filetto.
Diametri da 3mm a 19mm.
Art.7510

Sbavatore
Strumento per sbavatura/smusso esterno 
dotato di lame in tungsteno per la riparazione di 
bulloni danneggiati.
Efficace su acciaio inossidabile, acciaio 
temprato, acciaio dolce, rame, ottone, legno 
duro, fibra di vetro, plastica dura.
Gamma di dimensioni: 13 - 35 mm, 
velocità 0 - 150 rpm.
Per la riparazione di bulloni, perni ruota, calcio 
tondo e barra danneggiati.
Art.7856

Set 27 pezzi Torx Plus
Contenuto:
Bussole femmina 
 1/4"  EP4 - EP5 - EP6 - EP7 -EP8
     3/8"  EP10 - EP12 - EP14 - EP16
     1/2"  EP18 - EP20 - EP22 - EP24
Bussole maschio 
 1/4"  IP8 - IP10 - IP15 - IP20 - IP25 - IP27 - IP30
      3/8"  IP40 - IP45 - IP50
     1/2"  IP55 - IP60 - IP70 - Ip80
Art. U0535

Set 3 uncini
Punte piatte e forgiate per far leva facilmente 
sugli O-ring senza danneggiare la macchina.
Gli strumenti a doppia estremità forniscono 6 
diversi profili di estremità per massimizzare la 
flessibilità e l'accessibilità nei casi difficili 
raggiungere le aree.
Lunghezza totale: 290 mm.
Art.7886

Chiave da 1/4" doppio snodo
Cricchetto a testa flessibile extralunga 300mm. 
Un'estremità è un'unità quadrata standard da 
1/4 "e l'altra estremità è un driver da 1/4" bit; 
entrambi sono reversibili e bloccabili. Ma il 
grande vantaggio è il design della testa 
flessibile: entrambe le teste ruotano di 180 ° alla 
pressione del pulsante e si bloccano nella 
posizione richiesta.
Art. 6744

Set adattatori
Set di adattatori con bloccaggio rapido impact 
lungo 150 mm, 3 pezzi. Per bussole o inserti con 
attacco da 1/4 ", 3/8" e 1/2 ".
 blocco rapido per una maggiore sicurezza.
Art.7779



Raschietto in Tungsteno
Lama in carburo di tungsteno a doppio taglio per 
scarichi, freni, corrosione, ecc.
Informazioni aggiuntive:
Utilizzare su facce piane della pinza freno e 
della piastra posteriore, scarichi, collettori, 
testate, guarnizioni ecc .; o qualsiasi area per 
rimuovere corrosione, vernice, guarnizioni ecc.
Larghezza della lama: 30 mm.
Manico in legno.
Art.7594  

Raschietto estensibile
Informazioni aggiuntive
• Un raschietto per rasoio robusto ed estensibile.
• Lame affilate in acciaio temprato per la 
rimozione di carbonio, guarnizioni, colla, 
adesivi, vernice e altri materiali difficili da pulire.
• Completo di quattro lame a lato singolo 
2xacciaio e 2xplastica (materiale di consumo).
• Disponibili lame di ricambio.
• Impugnatura morbida.
Art. 7623

Sbavatore
In un'officina impegnata ci sono numerosi casi di 
danneggiamento dei fili: colpire un'estremità del 
tirante con un martello; tagliare un bullone o 
un'asta filettata. Questo utensile permette di 
e l im ina re  l e  sbava tu re  r i p r i s t i nando 
l’imboccatura del filetto.
Diametri da 3mm a 19mm.
Art.7510

Sbavatore
Strumento per sbavatura/smusso esterno 
dotato di lame in tungsteno per la riparazione di 
bulloni danneggiati.
Efficace su acciaio inossidabile, acciaio 
temprato, acciaio dolce, rame, ottone, legno 
duro, fibra di vetro, plastica dura.
Gamma di dimensioni: 13 - 35 mm, 
velocità 0 - 150 rpm.
Per la riparazione di bulloni, perni ruota, calcio 
tondo e barra danneggiati.
Art.7856

Set 27 pezzi Torx Plus
Contenuto:
Bussole femmina 
 1/4"  EP4 - EP5 - EP6 - EP7 -EP8
     3/8"  EP10 - EP12 - EP14 - EP16
     1/2"  EP18 - EP20 - EP22 - EP24
Bussole maschio 
 1/4"  IP8 - IP10 - IP15 - IP20 - IP25 - IP27 - IP30
      3/8"  IP40 - IP45 - IP50
     1/2"  IP55 - IP60 - IP70 - Ip80
Art. U0535

Set 3 uncini
Punte piatte e forgiate per far leva facilmente 
sugli O-ring senza danneggiare la macchina.
Gli strumenti a doppia estremità forniscono 6 
diversi profili di estremità per massimizzare la 
flessibilità e l'accessibilità nei casi difficili 
raggiungere le aree.
Lunghezza totale: 290 mm.
Art.7886

Chiave da 1/4" doppio snodo
Cricchetto a testa flessibile extralunga 300mm. 
Un'estremità è un'unità quadrata standard da 
1/4 "e l'altra estremità è un driver da 1/4" bit; 
entrambi sono reversibili e bloccabili. Ma il 
grande vantaggio è il design della testa 
flessibile: entrambe le teste ruotano di 180 ° alla 
pressione del pulsante e si bloccano nella 
posizione richiesta.
Art. 6744

Set adattatori
Set di adattatori con bloccaggio rapido impact 
lungo 150 mm, 3 pezzi. Per bussole o inserti con 
attacco da 1/4 ", 3/8" e 1/2 ".
 blocco rapido per una maggiore sicurezza.
Art.7779



Set cacciaviti E-Torx
Set di cacciaviti flessibile con profino E-Torx. 
Grazie allo stelo flessibile consente l’accesso in 
posti scomodi e dove c’è poco spazio.
Misure: E4, E5, E6, E7, E8.
Lunghezza 150mm.
Impugnatura ergonomica.
Art.7616 

Pinza multifunzione
Pinza multifunzione di alta qualità con funzioni di 
aggraffatura, spelatura e taglio cavi combinate 
in uno strumento.
Sistema a molla invisibile con meccanismo di 
bloccaggio.
Capacità di crimpatura 0,5 - 2,5 mm².
• Diametro massimo di taglio del cavo: 15mm.
• Ganasce dentellate per una migliore presa con 
punta sottile per un facile accesso.
Art.7592

Set chiavi a T snodate
Set di chiavi snodate con manico a T. Il tipo di 
presa Spline permette di prendere non solo i 
dadi a 6 o 12 lati, ma anche Torx maschio . Sia 
metrico che pollici.
Misure: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 
13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm e 
19mm.
Art. U0539

Arretratore pistoncini freni
L’arretratore pistoncini freni a cricchetto 
funziona su pistoni singoli, doppi e quadrupli.
Informazioni aggiuntive:
Il cricchetto distribuisce uniformemente la forza 
sui pistoni
Art.7799

Atom Machine

Igienizzazione Ambientale con Nebulizzatore Ultrasonico
ATOM MACHINE  è un’apparecchiatura elettronica ad ultrasuoni che genera istantaneamente la 
nebulizzazione di un liquido igienizzante che si propaga nell’ambiente e nel sistema di recircolo 
dell’Impianto A/C da igienizzare sanicando l’aria e tutte le superci presenti.
La caratteristica principale del Sistema di Nebulizzazione per ultrasuoni consiste nell’ottenere particelle 
nebulizzate di liquido a temperatura ambiente, evitando il fenomeno della condensazione che si verica 
diversamente quando un liquido è nebulizzato per riscaldamento. Le particelle di ATOM ULTRA  così 
ottenute hanno una dimensione inferiore ai 5 µm e si propagano perfettamente nell’ambiente e 
nell’Impianto di A/C. Un ciclo di trattamento igienizzante con      ATOM ULTRA  dura circa 30 minuti a 20°C e 
si ferma automaticamente. Il tempo di esposizione è stato studiato per garantire che un’ambiente di 20 mq o 
tutte le parti dell’impianto vengano raggiunte, l’ambiente venga saturato e gli attivi abbiano il giusto tempo di 
contatto per garantire una buona igienizzazione. Il trattamento ATOM ULTRA  da 120 ml è formulato in 
diverse profumazioni e trattamenti:
PURE, nota marina; 
LEMON, nota agrumata;
MENTA, nota mentolata;
SMOKI, che elimina odori di fumo e sigaretta;
WOOFI, che elimina odori di animali domestici.
NO ODOR, che elimina tutti i cattivi odori.
Attenersi scrupolosamente al manuale di uso in allegato al prodotto, conservare lo stesso sempre a portata 
di mano. Non permanere nell’ambiente o nell’abitacolo durante il trattamento; non lasciare nell’ambiente o 
nell’abitacolo altre persone, né bambini o animali.
Areare l’ambiente o l’abitacolo per almeno 5 minuti dopo il trattamento prima di soggiornarvi.

Art.Z0215



Set cacciaviti E-Torx
Set di cacciaviti flessibile con profino E-Torx. 
Grazie allo stelo flessibile consente l’accesso in 
posti scomodi e dove c’è poco spazio.
Misure: E4, E5, E6, E7, E8.
Lunghezza 150mm.
Impugnatura ergonomica.
Art.7616 

Pinza multifunzione
Pinza multifunzione di alta qualità con funzioni di 
aggraffatura, spelatura e taglio cavi combinate 
in uno strumento.
Sistema a molla invisibile con meccanismo di 
bloccaggio.
Capacità di crimpatura 0,5 - 2,5 mm².
• Diametro massimo di taglio del cavo: 15mm.
• Ganasce dentellate per una migliore presa con 
punta sottile per un facile accesso.
Art.7592

Set chiavi a T snodate
Set di chiavi snodate con manico a T. Il tipo di 
presa Spline permette di prendere non solo i 
dadi a 6 o 12 lati, ma anche Torx maschio . Sia 
metrico che pollici.
Misure: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 
13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm e 
19mm.
Art. U0539

Arretratore pistoncini freni
L’arretratore pistoncini freni a cricchetto 
funziona su pistoni singoli, doppi e quadrupli.
Informazioni aggiuntive:
Il cricchetto distribuisce uniformemente la forza 
sui pistoni
Art.7799

Atom Machine

Igienizzazione Ambientale con Nebulizzatore Ultrasonico
ATOM MACHINE  è un’apparecchiatura elettronica ad ultrasuoni che genera istantaneamente la 
nebulizzazione di un liquido igienizzante che si propaga nell’ambiente e nel sistema di recircolo 
dell’Impianto A/C da igienizzare sanicando l’aria e tutte le superci presenti.
La caratteristica principale del Sistema di Nebulizzazione per ultrasuoni consiste nell’ottenere particelle 
nebulizzate di liquido a temperatura ambiente, evitando il fenomeno della condensazione che si verica 
diversamente quando un liquido è nebulizzato per riscaldamento. Le particelle di ATOM ULTRA  così 
ottenute hanno una dimensione inferiore ai 5 µm e si propagano perfettamente nell’ambiente e 
nell’Impianto di A/C. Un ciclo di trattamento igienizzante con      ATOM ULTRA  dura circa 30 minuti a 20°C e 
si ferma automaticamente. Il tempo di esposizione è stato studiato per garantire che un’ambiente di 20 mq o 
tutte le parti dell’impianto vengano raggiunte, l’ambiente venga saturato e gli attivi abbiano il giusto tempo di 
contatto per garantire una buona igienizzazione. Il trattamento ATOM ULTRA  da 120 ml è formulato in 
diverse profumazioni e trattamenti:
PURE, nota marina; 
LEMON, nota agrumata;
MENTA, nota mentolata;
SMOKI, che elimina odori di fumo e sigaretta;
WOOFI, che elimina odori di animali domestici.
NO ODOR, che elimina tutti i cattivi odori.
Attenersi scrupolosamente al manuale di uso in allegato al prodotto, conservare lo stesso sempre a portata 
di mano. Non permanere nell’ambiente o nell’abitacolo durante il trattamento; non lasciare nell’ambiente o 
nell’abitacolo altre persone, né bambini o animali.
Areare l’ambiente o l’abitacolo per almeno 5 minuti dopo il trattamento prima di soggiornarvi.

Art.Z0215



5164 47,00 €    

6371 23,00 €    

6587 208,00 € 

6661 163,00 € 

6718 380,00 € 

6743 66,00 €    

6744 66,00 €    

6938 24,00 €    

7139 124,00 € 

7240 15,00 €    

7275 169,00 € 

7487 20,00 €    

7510 31,00 €    

7592 44,00 €    

7593 18,00 €    

7594 40,00 €    

7604 640,00 € 

7616 70,00 €    

7623 23,00 €    

7624 42,00 €    

7625 280,00 € 

7626 302,00 € 

7635 28,00 €    

7678 56,00 €    

7703 10,00 €    

7711 378,00 € 

7727 668,00 € 

7728 52,00 €    

7779 45,00 €    

7799 120,00 € 

7814 18,00 €    

7821 292,00 € 

7825 138,00 € 

7835 64,00 €    

7839 240,00 € 

7856 76,00 €    

7886 56,00 €    

7914 510,00 € 

7918 824,00 € 

34039 77,00 €    

92549 172,00 € 

C0419 118,00 € 

C0420 118,00 € 

C0421 330,00 € 

C0423 196,00 € 

C0424 72,00 €    

C0426 36,00 €    

D0143 134,00 € 

E0319 80,00 €    

E0320 198,60 € 

E0325 40,00 €    

E0326 160,00 € 

F0106 10,00 €    

F0107 16,00 €    

F0110 20,00 €    

F0111 20,00 €    

F0116 20,00 €    

F0117 20,00 €    

F0118 902,00 € 

M0619 20,00 €    

M0901 14,00 €    

M0960 58,00 €    

M0961 16,00 €    

M0962 28,00 €    

M0963 50,00 €    

M0964 56,00 €    

M0965 18,00 €    

U0535 80,00 €    

U0536 54,00 €    

U0537 54,00 €    

U0539 230,00 € 

Z0215 240,00 € 



5164 47,00 €    

6371 23,00 €    

6587 208,00 € 

6661 163,00 € 

6718 380,00 € 

6743 66,00 €    

6744 66,00 €    

6938 24,00 €    

7139 124,00 € 

7240 15,00 €    

7275 169,00 € 

7487 20,00 €    

7510 31,00 €    

7592 44,00 €    

7593 18,00 €    

7594 40,00 €    

7604 640,00 € 

7616 70,00 €    

7623 23,00 €    

7624 42,00 €    

7625 280,00 € 

7626 302,00 € 

7635 28,00 €    

7678 56,00 €    

7703 10,00 €    

7711 378,00 € 

7727 668,00 € 

7728 52,00 €    

7779 45,00 €    

7799 120,00 € 

7814 18,00 €    

7821 292,00 € 

7825 138,00 € 

7835 64,00 €    

7839 240,00 € 

7856 76,00 €    

7886 56,00 €    

7914 510,00 € 

7918 824,00 € 

34039 77,00 €    

92549 172,00 € 

C0419 118,00 € 

C0420 118,00 € 

C0421 330,00 € 

C0423 196,00 € 

C0424 72,00 €    

C0426 36,00 €    

D0143 134,00 € 

E0319 80,00 €    

E0320 198,60 € 

E0325 40,00 €    

E0326 160,00 € 

F0106 10,00 €    

F0107 16,00 €    

F0110 20,00 €    

F0111 20,00 €    

F0116 20,00 €    

F0117 20,00 €    

F0118 902,00 € 

M0619 20,00 €    

M0901 14,00 €    

M0960 58,00 €    

M0961 16,00 €    

M0962 28,00 €    

M0963 50,00 €    

M0964 56,00 €    

M0965 18,00 €    

U0535 80,00 €    

U0536 54,00 €    

U0537 54,00 €    

U0539 230,00 € 

Z0215 240,00 € 




