SOLUZIONI PER L’AUTORIPARATORE
Promo 005-2020

Validità Feb-Lug 2020

Smonta ammortizzatori pneumatico - per Autovetture SUV e Furgoni
Immagine

Caratteristiche e Accessori

Sistema con interblocchi sul cilindro pneumatico, sul pedale
di comando, e gabbia di protezione, per la massima sicurezza
durante il lavoro.
Macchina fornita con staffa piccola media morsetta per
permettere la compressione della maggior parte delle molle
presenti sul mercato.
Morsetti superiori flottanti, per un miglior fissaggio sulla molla,
con adattamento dinamico anche durante le diverse fasi di
compressione .
Ampia estensione di movimento con corsa da 20 mm fino ad
una altezza massima di 350 mm. Specchio superiore
regolabile per un miglior centraggio della calotta
dell’ammortizzatore durante le operazioni di assemblaggio.
Gabbia di protezione migliorata con l’aggiunta di un pannello
in policarbonato ad alta resistenza, per evitare interventi con
le mani sulla molla durante le fasi di compressione.
Supporto stelo per facilitare il lavoro di s/montaggio.
Le maniglie e le ruote posteriori rendono la macchina
facilmente trasportabile.

La fornitura comprende:







Corpo macchina, con forza di compressione 3.000 Kg
Staffa piccola, per molle Ø 78 - Ø 130 mm
Staffa media, per molle Ø 105 - Ø 185 mm
Gruppo specchio superiore
Gruppo ruote posteriori
Morsetta, per steli di ammortizzatore, Ø 40-60 mm

Codice GO330

€ 2.756,00 Iva esclusa

Pagamento max. 4 Ri.Ba.
Oppure in alternativa
Finanziamento 24 rate da € 154,81 IVA Compresa *
Noleggio 8 rate Trimestrali da € 392,98 IVA esclusa * +1(# da € 176,00)
* spese istruttoria e spese incasso escluse
(#) Rata per eventuale riscatto del bene
Finanziamenti erogabili salvo approvazione società finanziaria
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