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Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our 
service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are 
excluded as are consumable items and abuse.
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N° voce Descrizione Quantità

1 Flangia mozzo attrezzo 1

2 Vite 8x12 mm 2

2-1 Rondella 2

3 Perno di posizionamento 1

3-1 Morsetto a C 1

3-2 Anello 1

3-3 Perno di sicurezza 1

4 Vite elicoidale principale 1

5 Barra a T 1

5-1 O-ring 1

5-2 Rondella 5

6 Pomello di plastica 2

7 Guida vite elicoidale 1

8 Rondella 2

N° voce Descrizione Quantità

9 Giunto 1

10 Controdado 1

10-1 Perno di sicurezza 1

11 Vite di regolazione grande 1

12 Braccio girevole 1

13 Estensione braccio 1

14 Vite di bloccaggio barra a 
T piccola

1

14-1 Rondella 1

15 Vite 8x20 mm 2

15-1 Rondella 2

16 Pivot axle 1

17 Bearing frame 1

18 Bearing 2

19 Roller 1
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Istruzioni

1.  Il veicolo deve essere posizionato adeguatamente sul ponte sollevatore. Se si lavora sul 
passaruota posteriore, lasciare il freno a mano su OFF. 

2.  Sollevare fino all’altezza di lavoro desiderata, quindi rimuovere la ruota dal passaruota da 
riparare o modificare. Ove applicabile, rimuovere i rivestimenti del passaruota o eventuali 
altre ostruzioni. Assicurarsi che il pannello interno sia libero e pulito.

3.  Supportare il mozzo ruota con il cric o il martinetto, in modo da mantenere la distanza tra il 
mozzo e il passaruota.

4.  Installare la flangia del mozzo dell’attrezzo di riprofilatura nel mozzo ruota del veicolo. Fissare 
con i dadi o i bulloni della ruota. Se sul veicolo vengono utilizzati dadi o bulloni conici, usare 
le rondelle-adattatore fornite (ubicate sulla maniglia della barra a T principale – svitare il 
pomello di plastica per raggiungerle). Quindi montare la maniglia della barra a T nell’attrezzo. 
Serrare i dadi/bulloni delle ruote del veicolo secondi i valori specifici.

5.  Regolare la lunghezza dell’attrezzo e l’angolatura della testa del rullo, in modo da posizionare 
accuratamente il rullo contro il pannello da riparare/modificare. Dopo aver regolato la 
lunghezza, fissare serrando la vite di regolazione grande. Dopo aver regolato l’angolatura 
della testa del rullo, fissare serrando la vite di bloccaggio barra a T piccola. NOTA: ci sono 
due punti di imperniamento grazie ai quali l’attrezzo può essere montato sulla flangia del 
mozzo. Ciò permette un’ampia gamma di movimenti dell’attrezzo; scegliere il punto di 
imperniamento adatto per il veicolo e per l’entità della modifica da apportare.

6.  Regolare la barra a T principale in senso antiorario e applicare una pressione costante per 
posizionare fermamente la testa del rullo contro il pannello. 

7.  Muovere di continuo l’attrezzo in avanti e indietro per estrarre l’area da riparare o per 
modificare il passaruota. Continuare a regolare la barra a T principale per mantenere 
pressione sul pannello quando l’attrezzo viene mosso in avanti e indietro.

8.  Continuare ad applicare pressione e muovere l’attrezzo fin quando non si raggiunge il profilo 
pannello desiderato.

Manutenzione: Mantenere puliti l’attrezzo e i raccordi, in particolare la superficie del rullo. 
Mantenere pulita e lubrificata la filettatura della vite elicoidale principale.

Punto da osservare: L’uso scorretto può danneggiare la scocca del veicolo.

Fase 1: 

Fase 3: 

Fase 2: 

Fase 4: 

Tool Connection non può essere considerata responsabile per eventuali danni causati a 
proprietà o persone durante l’uso di questo prodotto.

Area danneggiata prima 
della riparazione.

In riparazione.

Attrezzo mosso in avanti 
e indietro.

Riparazione completata.


