Speciale pinze

2020

Pinza alette parasole
Pinza per rimozione delle alette parasole
sui veicoli del gruppo VAG. Equivalente
OEM VAS6427.
Art. C0402

Pinza stacca bottoni
Utensile con ganascia in acciaio speciale,
per un rapido smontaggio dai bottoni in
plastica dai rivestimenti interni.
Art. C0057

Cassetta graffe tappezzeria
Contiene una pinza per il fissaggio delle
graffe delle tappezzerie e di 100 graffe.
Universale per tutte le automobili.
Art. C0333 cassetta completa
Art. C0334 pinza per graffe
Art. C0335 confezione di 100 graffe

Pinza fora lamiera
Pinza per forare il bordo delle lamiere prima di procedere alla saldatura; ideale per pianali passa ruota
parafanghi ecc. Può essere usata su lamiere fino a
1,2 mm di spessore. Disponibile in vari diametri:
Art. C0001
Art. C0002
Art. C0003
Art. C0004
Art. C0005
Art. C0006
Art. C0007
Art. C0324
Art. C0413

Foro da 3,5 mm
Foro da 4,0 mm
Foro da 5,0 mm
Foro da 6,0 mm
Foro da 8,0 mm
Punzone di ricambio
Matrice di ricambio
Pinza fora lamiera asola
Pinza finto punto

Pinza autobloccante - Ganasce dritte
Morsetto a ganascia piccola
Ganasce in cromo molibdeno per
resistenza.
Corpo in acciaio con regolazione della
ganascia da 0 - 18 mm.
Consente di chiudere la portiera, il cofano, il
bagagliaio o il portellone per controllare
l'allineamento prima della saldatura.
Art. 91366

Pinza autobloccante - Ganasce JJ
Pinza per saldatura per uso generale.
Morsetti giunti ﬂangiati, lappati o adiacenti.
Regolazione della ganascia da 0 a 15 mm.
Parte di una gamma di pinze multi presa
autobloccanti.
Parte della gamma di riparazione di pannelli
di saldatura.
Art. 91359

Pinza a saldare
Da utilizzare durante la saldatura MIG
Alzare il calore per una migliore
penetrazione della saldatura.
Anche con un foro pilota attraverso il
pannello posteriore.
Non bruciare i pannelli sottili durante la
saldatura.
Da utilizzare durante la saldatura MIG.
Blocca e sostiene l'area di saldatura.
Art. 91367
Pinza autobloccante - Ganascia a J
Morsetto ﬂangiato a sovrapposizione.
Regolazione della ganascia da 0 a 15 mm.
Art. 91365

Pinza autobloccante - Morsetto LL
Uso nel ﬁssare una soglia, laterale o
pannello laterale etc.
Consente di chiudere la portiera, il cofano, il
bagagliaio o il portellone per controllare
l'allineamento prima della saldatura.
Regolazione della ganascia da 0 a 10 mm.
Parte di una gamma di pinze multi presa
autobloccanti.
Parte della gamma di riparazioni di pannelli.
Art. 91363
Pinza autobloccante - Ganasce larghe
piatte
Saldatura tra le ganasce per un'eccellente
saldatura a punti o MIG.
La forma a "W" delle ganasce piatte
consente 4 punti di saldatura senza
rimozione.
Il corpo è in acciaio con ganasce al cromo
molibdeno per resistenza.
Regolazione della ganascia da 0 a 12 mm.
Art. 91360
Pinza piega lamiera
Il cuscinetto in nylon largo 45 mm aiuta a
prevenire danni al pannello durante la
crimpatura.
Lunghezza totale: 310 mm.
Richiede poco sforzo durante il
funzionamento.
Impugnature morbide.
Art. 91256

Pinza fusibili
Pinza per l’estrazione e introduzione dei
fusibili e microfusibili. Costruita interamente
in plastica non conduce elettricità e quindi
evita cortocircuiti.
Art. D0122

Pinza relè
Pinza per l’estrazione e l’introduzione dei
relè. Molto pratiche visto il poco spazio che
c’è tra un relè e l’altro.
Art. D0103
Art. D0104

Pinza relè dritta
Pinza relè a 60°

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

Pinza per lampadine
Pinza per rimuovere lampadine in miniatura
montate su auto, barche, aerei, giochi
arcade, distributori automatici o dispositivi
elettronici.
Art. D0141

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

Pinza gommini scarico
Facilita la rimozione dei gommini tubo di
scarico
-lunghezza mm 360
-particolarmente adatto per i veicoli e
furgoni
-con autocentrante perno mobile
Art. F0093

Pinza fascette tubi scarico
Pinza per aprire la fascetta di tenuta delle
marmitte montate su veicoli francesi e
italiani.
Art. F0075

Pinza fascette tubi scarico
Pinza per aprire la fascetta di tenuta delle
marmitte montate su veicoli Peugeot e
Citroen. La parte ﬁnale è piegata a 90° per
facilitare l’utilizzo in posti di diﬃcile accesso.
Art. F0119

Pinze Seeger
Set di quattro pinze per anelli elastici da 180
mm con astuccio.
Ÿ 180 mm (7 ") di lunghezza.
Ÿ 2 x punta dritta - esterno e interno.
Ÿ 2 x punta piegata - esterno e interno.
Ÿ Realizzato in acciaio al carbonio con
ﬁnitura lucida e manici immersi.
Art. 6685

Pinza seeger
Pinza Channellock con varie punte di
dimensioni e angolature diverse. Possibilità
di invertire l’azione della pinza per consentire
apertura e chiusura.
Art. M0900

Pinza Seeger
Pinza per anelli elastici a becchi piegati
interni a 90 °, ideale per smontare ed
installare gli anelli elastici sulle pompe
idrauliche delle moto.
Ÿ Pinza per anelli elastici a becchi piegati
interni a 90 °.
Ÿ Per la rimozione e l'installazione degli
anelli elastici.
Ÿ Lunghezza delle ganasce: 53 mm.
Ÿ Manici sagomati per un uso
confortevole.
Art. 4739
Set 3 pinze seeger
Set di tre pinze per anelli seeger senza foro.
Art. M0691

Pinza per anelli di sicurezza
Pinza con punte molto strette e piegate a 30°
per garantire una presa sicura sugli anelli di
sicurezza esterni. Per tutte le autovetture.
Art. M0239

Minipinza per giunti
Minipinza per i fermi senza foro dei giunti
omocinetici. Molto pratica in quanto
compatta e dotata di un sistema di
autobloccaggio, permettendo quindi alle
mani di essere libere.
Art. M0835

Pinza parallela
Pinza speciale lunga per gli anelli seeger
senza foro con la particolarità di avere i
becchi che si aprono in maniera parallela.
Art. M0444 Pinza parallela
Art. M0491 Pinza parallela extra lunga

Pinza fascette ad orecchio
Pinza per stringere tutti i tipi di fascette ad
orecchio .
Art. M0017

Pinza con cricco
Pinza speciale con cricco per fascette Clic R.
Queste fascette sono in acciaio e vanno
tirate in abbinamento ad una chiave
dinamometrica.
Art. M0696

Pinza Panduit
Pinza per fascette Panduit.
Art. M0595

Pinza fascette orecchio
Pinza per la chiusura delle fascette
orecchio regolabili utilizzate sui giunti e
cuﬃe.
Art. M0935

Pinza fascette Oetiker
Pinza per la chiusura delle fascette a basso
proﬁlo Oetiker utilizzate su i giunti e cuﬃe
semiassi veicoli BMW.
Art. M0968

Pinza fascette Oetiker
Pinza per la chiusura delle fascette a basso
proﬁlo Oetiker utilizzate su i giunti e cuﬃe
semiassi veicoli VW-Audi.
Art. M0969

Pinza VW-Audi
Pinza speciale per fascette VW nuove.
Montate sui raccordi carburante.
Art. M0526

Pinza VW-Audi snodata
Pinza speciale con testine girevoli di 360°
per fascette VW nuove. Montate sui raccordi
carburante.
Art. M0526N

Pinza VW/AUDI snodata corta
Pinza speciale con testine girevoli di 360°
per fascette VW nuove. Montate sui raccordi
carburante.
Art. M0746

Pinza fascette Visa
Pinza per aprire le fascette montate su varie
tubazioni ( radiatori, raccordi, impianto
carburante ecc..) sul gruppo FIAT- ALFA.
Con questa pinza si riesce ad aprire la
fascetta intervenendo sul morsetto di
chiusura.
Art. M0936

Pinza fascette Clic
Pinza per permettere di agganciare e
sganciare le fascette a scatto di tipo Clic.
Art. M0015N

Pinza Clic 45° new
Pinza per fascette Clic piegata a 45°.
Art. M0490

Pinza Clic 360°
Pinza per fascette Clic con testine girevoli a
360°.
Art. M0514

Pinza Clic 3 posizioni
Pinza speciale a 3 posizioni per fascette Clic.
Art. M0667

Pinza fascette Clic con filo
Pinza con filo per fascette Clic. Grazie al filo
lungo 650mm permette di arrivare in posti di
difficile accesso.
Art. M0864

Pinza Clic 360° corta
Pinza per fascette Clic con testina girevole
versione corta da 153 mm.
Art. M0747

Pinza Clic 360° corta snodata
Pinza per fascette Clic con parte terminale
snodata.
Art. M0752

Pinza fascette manicotti becchi diritti
Pinza fascette manicotti con dispositivo di
bloccaggio della stessa in opera.
Art. M0029

Pinza fascette manicotti corta
Pinza per fascette autorestringenti montate
sui manicotti dell'acqua dei radiatori di AUDIVW, FORD, HONDA, TOYOTA, D.B. e altri
modelli. Versione corta da 153 mm.
Art. M0745

Pinza fascette manicotti
Pinza per fascette e manicotti con fermo
autobloccante.
Art. M0520

Pinza fascette manicotti becchi a 110 °
Pinza con fascette manicotti con dispositivo
di bloccaggio della stessa in opera. I becchi
inclinati a 110° permettono di lavorare in posti
di difficile accesso.
Art. M0005

Pinza fascette manicotti
Pinza per le fascette autostringenti montate
sui manicotti dell'acqua dei radiatori di AUDIVW, FORD, HONDA, TOYOTA.
Art. M0028

Pinza fascette con flex 630 mm.
Grazie al cavo flessibile lungo 630 mm,
questa pinza permette il montaggio e lo
smontaggio di tutte le fascette elastiche
anche nei posti più inaccessibili. Si può usare
su tutti i modelli di autovetture con fascette da
18 a 54 mm.
Art. M0006

Pinza flex per fascette e manicotti
Dotata di binario lungo 12 cm permette di
lavorare anche con fascette di grande
diametro, veicoli commerciali e con aperture
molto ampie.
Art. M0808

Pinza fascette manicotti con fermo
Pinza per fascette manicotti dotate di fermo
utilizzate su veicoli Renault, PSA e Mini.
Ruotando la testina della pinza è possibile
sia agganciare che sganciare il fermo.
Art. M0890

Pinza fascette manicotti VW
Pinza speciale per fascette manicotto del
turbo motori 2.0 TDI gruppo VW-AUDI.
Art. M0583

Pinza fascette manicotti 2.0 TDI VW
Pinza speciale per fascette manicotto del
turbo motori 2.0 TDI gruppo VW-AUDI.
Art. M0617

Pinza flex fascette manicotti 2.0 TDI
Pinza speciale con filo per fascette manicotto
del turbo motori 2.0 TDI gruppo VW-AUDI.
Art. M0641

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

Pinza taglia cavi
Questa pinza è in grado di tagliare qualsiasi
tipo di cavo con millimetrica precisione.
Art. M0307

Pinza filtri benzina 90°
Questa pinza permette di sganciare i nuovi
raccordi per i tubi benzina ad innesto rapido.
Grazie alla sua sagomatura a 90° è in grado
di lavorare anche in posti di difficile accesso.
Inserendo le due alette nelle rientranze del
raccordo, si riesce a sganciare senza
danneggiare il tubo ed il raccordo stesso.
Art. M0376

Pinza raccordi snodata
Pinza snodata per raccordi carburante
montati su: VW-AUDI, FIAT, GM, OPEL,
MERCEDES, ecc.
Art. M0665

Pinza raccordi snodata corta
Versione corta per un più facile accesso nel
vano motore.
Art. M0748

Pinza con filo per raccordi
Pinza per scollegare i raccordi carburante.
Grazie al cavo è in grado di arrivare in posti
di difficile accesso.
Art. M0889

Pinza per raccordi
Pinza per scollegare i raccordi montati sugli
impianti carburante. Questa pinza è dotata
di un sistema a cricco che le permette di
essere sempre in presa, dando la possibilità
all’occorrenza di utilizzare entrambe le
mani.
Art. M0892

Pinza per raccordi
Pinza per scollegare i raccordi carburante.
Grazie al particolare design, riesce
facilmente a schiacciare il raccordo senza
rovinarlo. Questa versione è lunga
solamente 170mm.
Art. M0915

Utensile raccordi
Strumento di rimozione progettato per
connettori rapidi a 2 pulsanti utilizzati su
sistemi di carburante, olio e refrigerante per
automobili. Design registrato UE.
Art. 7826

Pinza inserimento raccordi
Pinza con adattatori per l’inserimento dei
raccordi carburanti. Con questo sistema si
evita di dover sostituire l’intera raccorderia
quando se ne rompe solo uno.
Art. M0937

Pinza raccordi Mercedes
Pinza speciale per raccordi MERCEDES
montati sui veicoli commerciali.
Art. M0680

Binario per raccordi MERCEDES
Binario per i raccordi MERCEDES montati
sui veicoli commerciali.
Art. M0681

Pinza raccordi
Pinza speciale con sistema di bloccaggio,
per scollegare raccordi filtri e impianti
carburante.
Art. M0939

Pinza raccordi
Pinza speciale per raccordi a pressione degli
impianti carburante e impianti dell’acqua.
Grazie allo svaso conico riesce a lavorare su
diversi diametri.
Art. M0744

Utensile per filtri gasolio OPEL
Il filtro gasolio utilizzato è in metallo così
come il raccordo in dotazione. Il problema
consiste nello sganciare le alette poste
all'interno del raccordo. Lo spazio per
eseguire questa operazione è minimo ed
ecco perché l'unica soluzione è utilizzare i
due utensili a mezza luna per fare leva.
Art. M0819

Utensile per raccordi BMW
Utensile per scollegare i raccordi BMW che
si trovano sulle tubazioni del carburante,
servosterzo e trasmissione
Art. M0840

Utensile raccordo gasolio
Utensile per scollegare i raccordi dell’aria
condizionata e i raccordi carburante
utilizzati sui veicoli del gruppo FCA.
Art. M0922

Utensile raccordi
Utensile speciale per scollegare il raccordo
del tubo carburante montato sulla pompa
alta pressione utilizzata sui veicoli BMWMini.
Art. M0916

Pinza raccordi A.P. VW-Audi
Pinza di rilascio del connettore del
carburante plug-in per i nuovi connettori del
carburante VW-Audi.
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

Pinza raccordi VOS
Pinza per scollegare i raccordi VOSS
presenti sugli impianti con conduzione di
ﬂuidi su veicoli pesanti. Questi raccordi
sono presenti sugli impianti oleodinamici ed
idraulici.
Art. M0956 Pinza raccordi VOSS R6
Art. M0957 Pinza raccordi VOSS R8
Art. M0958 Pinza raccordi VOSS R10
Art. M0959 Pinza raccordi VOSS R12

Pinza fasce elastiche
Pinza per l'installazione degli anelli di tenuta
sui pistoni. Lunghezza 170 mm.
Art. M0034

Pinza frizione Valeo Daily
Pinza specifica per la frizione furgoni IVECO
Daily.
Art. M0482

Pinza frizioni VALEO
Questo attrezzo, dotato di due punte con
apposite scanalature, permette di smontare
l’anello di arresto del cuscinetto reggispinta
montato sul disco di tutte le frizioni VALEO
delle autovetture RENAULT, FIAT, LANCIA,
ecc.
Art. M0004

Pinza pedale frizione
Pinza per stacco/riattacco alberino sul
pedale della frizione. Adattabile su veicoli
d e l g r u p p o F I AT - A L F A - L A N C I A .
Equivalente OEM 2000010500 - 001.
Art. M0887

Pinza pedale freno
Pinza per scollegare il servo freno dal
pedale del freno. Equivalente OEM
T40024.
Art. M0944

Pinza gommini paraolio 16 V.
Pinza con ganasce temperate per
l’estrazione di tutti i gommini paraolio montati
sullo stelo delle valvole dei motori a 16, 20,
24 valvole.
Art. M0013

Pinza cappucci candele extralunga
Pinza adatta all’estrazione dei cappucci
candele situati in luoghi di difficile accesso.
Art. M0075

Pinza cappucci candele
Pinze per connettori per candele a doppio
giunto per l'accesso alle candele con sede
profonda.Le pinze per connettori delle
candele extra lunghe da 12,7 mm di
diametro e 340 mm di lunghezza
consentono l'accesso alle candele con
sede profonda.
Art. 7834

Pinza stringi tubo
Pratica per chiudere momentaneamente i
tubi senza guaina metallica, costruita in
materiale plastico non provoca
deterioramenti dei tubi.
Art. U0186
Art. U0187
Art. U0188

Pinza stringi tubo piccola
Pinza stringi tubo media
Pinza stringi tubo grande

Pinza stringi tubo
Pinza per chiudere il passaggio di liquidi nei
tubi flessibili. Costruita in materiale plastico
per non rovinare le condotte. Dotato di
nuovo sistema di chiusura a scatto
azionabile comodamente con l’indice.
Art. U0450 Pinza stringi tubo mis.1
Art. U0451 Pinza stringi tubo mis.2

Pinza doppio snodo
Pinze a becchi lunghi con design a doppia
articolazione per l'uso in aree ristrette dove
la diﬀusione delle impugnature è limitata.
Lunghezza: 350 mm.
Lunghezza naso: 75 mm, apertura
ganasce: 50 mm.
Manici gommati.
Art. 6967

Pinza doppio snodo
Pinze a becchi piatti con design a doppio
snodo per l'uso in aree ristrette dove la
diﬀusione delle impugnature è limitata.
Lunghezza: 340 mm; apertura della
mascella: 48,5 mm.
Lunghezza naso: 75 mm.
Manici gommati.
Art. 6968

Serie pinze 3 pz
Serie di tre pinze adatte a tutti i lavori in posti
di difficile accesso. Queste pinze sono
lunghe 260 mm e rispettivamente con becco
diritto, a 45° e 90°.
Art. U0044

Set pinze
Set di pinze a tre pezzi che incorpora
pinze combinate, pinze a becchi lunghi e
tronchesi da 160 mm di lunghezza.
Art. 0693

Set 3 pinze auto registranti
L'apertura della pinza si autoregola in base al
dado o filetto che si deve prendere. Misure
150, 200 e 250 mm.
Art. U0421

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

Pinza per saldare
Questa pinza facilita notevolmente
l’operazione di saldatura.
- Per tenere le estremità dei cavi durante la
saldatura
- Molle di clip sulle ganasce pinze offrono
una presa sicura
- Ideale per la saldatura mentre si lavora su
una macchina
Art. Z0137

Pinza torci ﬁlo
Attorciglia i cavi insieme per garantire che
i ﬁssaggi essenziali siano sicuri.
Art. 2722
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