Attrezzi di montaggio e smontaggio

ATTREZZI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO
PER GUARNIZIONI
Immagine

Codice articolo

Descrizione

Campo di applicazione

# 189703

Set di attrezzi di smontaggio
Questo set di attrezzi di smontaggio è
particolarmente indicato per lo smontaggio
di O-Ring e guarnizioni ad U. Contiene 8
pezzi ed è confezionato in valigetta.

Gli attrezzi di smontaggio possono essere
usati per quasi tutte le dimensioni.

# 189705

Attrezzo di smontaggio
At trezzo di smontaggio per anelli di
tenuta per alberi rotanti, guarnizioni ad
U e coperchi di chiusura.

Questo attrezzo può essere usato
per quasi tutte le dimensioni.

# 189704

Pinze di montaggio
Set di pinze per il montaggio di guarnizioni
ad U. Contiene 4 pinze di differenti dimensioni ed un supporto per il loro fissaggio.
Confezionato in valigetta.

Le pinze di montaggio sono utilizzabili per
guarnizioni ad U con diametro fino a 165 mm.

# 187332

Pinza di calibrazione
La pinza di calibrazione è idonea per uso con
guarnizioni in PTFE.

La pinza è utilizzabile per diametri da 50 a
360 mm.

# 195157

Taglierina per PTFE
La taglierina è idonea per strisce in PTFE.

La taglierina taglia la striscia in PTFE a
lunghezza con un angolo di 45°. Il taglio
netto non richiede successiva sbavatura.
La larghezza massima di taglio è 25 mm.

# 195159

Lame di ricambio per taglierina per PTFE (10
pezzi).

pliers

Pinza S:
Pinza M:
Pinza L:
Pinza XL:

< 30 mm
30 – 50 mm
50 – 70 mm
70 – 165 mm

Le informazioni qui contenute sono considerate affidabili, ma non è fornita assicurazione o garanzia di alcun tipo riguardo alla loro correttezza o idoneità
per qualunque scopo. Le informazioni qui riportate sono basate sullo stato attuale delle conoscenze tecnologiche e non sono assolutamente indicative
per le prestazioni dei prodotti finiti. I test completi e le prestazioni dei prodotti finiti sono interamente sotto la responsabilità dell’utilizzatore.
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