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LAMPADA A LED RICARICABILE e portatile con calamita. Questa lampada è un 

prodotto molto apprezzato nelle officine in quanto, grazie alla forma sottile e alla 

calamita, permette di illuminare punti inarrivabili. Produce un flusso luminoso di 150 

lumen ed ha la possibilità di selezionare due modalità di illuminazione. Infine, altra 

caratteristica che ne esalta le qualità è la batteria Li-Ion. Questa batteria, con un 

tempo di ricarica di 3,5 ore, consente un utilizzo della lampada che varia dalle 3 alle 

5 ore.
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Innanzitutto questo lettino anti-schiacciamento è stato costruito per permettere 

all’operatore di lavorare comodamente sotto l’automobile/ camion. Grazie alla sua 

particolare forma con appositi incavi per le braccia questo carrello consente di avere 

una discreta libertà di movimento delle braccia. Inoltre il materiale plastico di 

costruzione lo rende resistente, leggero e pratico da pulire senza perdere la 

caratteristica struttura massiccia. Infine questo carrello è dotato di sei ruote pivotanti 

resistenti all’usura e silenziose che rendono agili e veloci gli spostamenti.
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Questo carrello è composto da due ripiani con bordi rialzati per contenere le 

attrezzature durante lo spostamento. Inoltre il carrello è formato anche da un 

pannello portautensili.
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Quando vista e udito non sono sufficienti a trovare le perdite, gli esperti usano i 

mezzi tecnici per risolvere i problemi. Il tester prova perdite ad ultrasuoni con 

controllo rumore di guida ROMMESS USM 20128 colloca i rumori e le perdite 

indesiderate con una speciale registrazione suoni nel dominio degli ultrasuoni.

Questo attrezzo è adatto per una traccia veloce di perdite su freni ad aria, impianto 

aria condizionata e tubature aria compressa.
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Questo attrezzo è usato per la ricerca e la localizzazione di perdite di gas nelle 

tubature in ambienti chiusi e all’aperto. Il BE-GPD3000 è facile da usare e consente 

l’utilizzo anche a personale non esperto. Infine a seconda dell’incarico di 

misurazione questo attrezzo identifica vari tipi di gas e offre la possibilità di 

impostare il rilevatore per diversi tipi di gas( metano, propano, idrogeno, ecc.)
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Lettino sotto macchina in gomma per ispezione.



SOLLEVATORE MANUALE
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SOLLEVATORE MANUALE MAGNETICO a magneti permanenti al neodimio ferro 

boro NdFeB. Questo attrezzo è ideato e costruito per impieghi particolari. La sua 

funzione principale è quella di facilitare lo spostamento, il sollevamento ed infine il 

trascinamento di materiale ferromagnetico. Il campo di applicazione del sollevatore 

magnetico è, nella maggior parte dei casi, nelle officine meccaniche e siderurgiche. 

Tuttavia trova anche un’elevato impiego in tutte le attività dove si presenta la 

necessità di spostamenti rapidi e affidabili.
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Moltiplicatore di coppia a batteria. Innanzitutto i moltiplicatori di coppia a batteria serie GT sono realizzati 

per risolvere i problemi più critici nel campo dei serraggio industriali. Questi moltiplicatori garantiscono 

una grande libertà di azione, grazie alla assenza di tubi o cavi per l’alimentazione, senza scendere a 

compromessi.

Il nostro staff ha sviluppato questa linea di prodotto TORQ Fusion creando un utensile con uno dei migliori 

rapporti peso/potenza presenti sul mercato. Siamo inoltre orgogliosi di fregiarci del basso consumo che si 

traduce nel più alto numero di cicli per carica di batteria presente sul mercato. L’utensile effettua serraggi 

con una precisione del 5%.

L’impostazione della coppia è facile e veloce grazie allo schermo presente sul dorso dell’utensile ed all’ 

alto numero di valori selezionabili.

Vi basterà prendere questo utensile in mano una volta per rendervi conto della qualità con cui è prodotto: 

dal corpo motore in alluminio anodizzato all’ impugnatura in polimeri resistenti.

Come tutte le altre nostre linee di prodotto, anche la serie a batteria è contraddistinta dalla modularità.

Questa caratteristica rende possibile la rapida scelta da parte dell’utilizzatore dell’attacco quadro, del 

braccio di reazione, delle prolunghe e dei vari accessori realizzati su specifica del cliente. Tutto questo 

rende il moltiplicatore di coppia a batteria serie GT il più versatile sistema di per il serraggio a coppia 

controllata presente sul mercato.
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BOOSTER AUTORICARICANTE è un’avviatore di emergenza professionale per 

l’avviamento di tutti i motori da 24 V sia benzina che diesel.Utilizza una corrente 

elettrica di 6800 Amp. Questo attrezzo è innovativo e leggerissimo (pesa meno di 10 

kg). E’ un booster senza batteria che utilizza la nuova tecnologia dei supercapacitor. 

Questi  accumulano rapidamente l’energia necessaria per l’avviamento, sfruttando 

l’energia residua della batteria del veicolo da avviare. Infine l’avviatore è dotato di un 

guscio resistente in ABS con impugnatura ergonomica,un indicatore LED dello stato 

di carica e due cavi di altissima qualità.
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Attrezzo indispensabile. Carrello di servizio per officina costruito con una robusta 

lamiera. I ripiani sono dotati di bordi contenitori in modo da agevolare il 

contenimento del carico. Il carrello è dotato inoltre di due ruote fisse e due ruote 

pivotanti. Ha un’elevata stabilità ed ha una capacità di carico di 120 kg.
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Contenitore carrellato in acciaio verniciato per il recupero sotto-scocca da autocarri 

di fluidi esausti quali olio motore e antigelo. Questo attrezzo è dotato di un kit di 

pompaggio per lo scarico diretto in cisterna o successivo reinserimento nel 

serbatoio. Inoltre la vasca è disponibile in due misure (da 70 l a 110 l).

Il carrello viene fornito di serie con griglia frangiflutti.

Il kit di pompaggio è composto da:

vuna pompa pneumatica con rapporto di compressione 1,3 : 1

rubinetto

regolatore di pressione aria

tubo di aspirazione e tubo di mandata con terminale rigido.

Infine ricordiamo che la vasca è verniciata con una vernice resistente ai vari fluidi 

sopracitati.
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tazione automatica di recupero, vuoto e carica dell’aria condizionata con bilance 

elettroniche per gas, olio e tracciante. Tutte le operazioni sono completamente 

automatiche con ovviamente la possibilità di svolgerle tutte in manuale. Ha un 

display LCD da 12,3×4,2 cm  con indicazioni in 15 lingue.

Questa stazione ha a disposizione una banca dati per auto, bus, camion e trattori, 

con possibilità di aggiungere 200 veicoli nuovi,  stampante termica con rotolo 

standard di serie inoltre ha il controllo automatico delle perdite. Il serbatoio del gas è 

di 12 Lt quindi questo modello è particolarmente indicato per le officine truck.
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Stazione automatica di recupero, vuoto e carica con bilance elettroniche per gas, 

olio e tracciante. Display LCD 123 x 42 con indicazioni in 13 lingue. Tutte le 

operazioni sono completamente automatiche.

Questa macchina contiene una banca dati autoveicoli, con possibilità di aggiungere 

200 veicoli nuovi, e una  stampante termica con rotolo standard di serie, infine ha il 

controllo automatico delle perdite.

Il serbatoio gas è da 12 Lt.

Ha in dotazione tubi da 300 cm di serie.

Possibilità di memorizzazione dei cicli effettuati con trasferimento su chiave USB.

Struttura interamente metallica offre alla stazione la massima robustezza.
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Set specifico per l’alternatore per il montaggio di pulegge cinghia.
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Kit manometro digitale da 700 bar con raccordi per prova pressioni idrauliche


