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Questo attrezzo è un’estrattore per perni sferici con pistone idraulico da 12 ton. 
Innanzitutto va detto che al pistone è possibile applicare delle staffette di misura 
variabile a seconda delle necessità dell’operatore. Inoltre, dopo aver posizionato 
l’attrezzo, basta collegare il pistone a una pompa pneumatica o manuale e azionare. 
Infine, come tutta la nostra attrezzatura anche questo attrezzo è costruito con 
materiali speciali e molto resistenti.



ESTRATTORE LEVA
GUIDA AUTOCARRI 
COD: BE-ESTR. LEVA GUIDA-2
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Innanzitutto questo estrattore viene utilizzato per estrarre i raccordi a giunto sferico. 
Inoltre questo estrattore è estremamente resistente in quanto costruito dai nostri 
artigiani con un acciaio speciale. Infine è un attrezzo indispensabile nelle officine 
che  si occupano di veicoli industriali e sopratutto per chi ha a che fare con autocarri 
SCANIA, IVECO e VOLVO.
ESTR.LEVE GUIDA 2
- A = 81 mm
- B = 120 mm
- C = 45 mm
- D = 80 mm



ESTRATTORE LEVE

GUIDA IVECO

COD: BE-LEV146/6
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Innanzitutto questo estrattore viene utilizzato per estrarre i raccordi a giunto sferico. 

Inoltre questo estrattore è estremamente resistente in quanto costruito dai nostri 

artigiani con un acciaio speciale. Infine è un attrezzo indispensabile nelle officine 

che  si occupano di veicoli industriali e sopratutto per chi ha a che fare con autocarri  

SERIE IVECO EUROTEC – TRAKKER – EUROSTAR.

Le misure dell’attrezzo sono:

- A = 75 mm

- B = 72 mm

- C = 102 mm



ESTRATTORE TESTINE

STERZO MERCEDES 42MM

COD: BE-M1/MERCEDES
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nnanzitutto questo estrattore viene utilizzato per estrarre i raccordi a giunto sferico. 

Inoltre questo estrattore è estremamente resistente in quanto costruito dai nostri 

artigiani con un acciaio speciale. Infine è un attrezzo indispensabile nelle officine 

che  si occupano di veicoli industriali e sopratutto per chi ha a che fare coi marchi  

MAN, MERCEDES, IVECO E SCANIA.

Le misure dell’attrezzo sono:

- A = 42 mm

- B = 90 mm

- C = 50 mm

- D = 90 mm



ESTRATTORE TESTINE
STERZO MAN/MERCEDES 62MM

COD: BE-M2
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Innanzitutto questo estrattore viene utilizzato per estrarre i raccordi a giunto sferico. 
Inoltre questo estrattore è estremamente resistente in quanto costruito dai nostri 
artigiani con un acciaio speciale. Infine è un attrezzo indispensabile nelle officine 
che  si occupano di veicoli industriali e sopratutto per chi ha a che fare coi marchi  
MAN, MERCEDES.
Le misure dell’attrezzo sono:
- A = 62 mm
- B = 90 mm
- C = 50 mm
- D = 90 mm



ESTRATTORE PER PERNI
SFERICI A PERCUSSIONE

COD: BE-TIGER151176
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Questo attrezzo viene utilizzato per allentare rapidamente il perno tirante trasversale 
e dell’asta di comando. E’ un attrezzo a battere e infine è ideale per i perni sferici in 
posizioni di difficile accesso. Inoltre, non dimentichiamo che, come la maggior parte 
della nostra attrezzatura è costruito con materiali molto resistenti.



ESTRATTORE LEVE

GUIDA VOLVO

COD: BE-V-446/2
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Innanzitutto questo estrattore viene utilizzato per estrarre i raccordi a giunto sferico. 

Inoltre questo estrattore è estremamente resistente in quanto costruito dai nostri 

artigiani con un acciaio speciale. Infine è un attrezzo indispensabile nelle officine 

che  si occupano di veicoli industriali e sopratutto per chi ha a che fare col marchio 

VOLVO.

LE MISURE DELL’ESTRATTORE SONO:

- A = 63 mm

- B = 103 mm

- C = 60 mm

- D = 80 mm



ESTRATTORE A FORCELLA
PER VEICOLI INDUSTRIALI

COD: NEXUS 169-5
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Questo attrezzo è estremamente resistente ed  indispensabile nelle officine che si 
occupano di veicoli industriali. L’estrattore viene utilizzato per estrarre i raccordi a 
giunto sferico. Questo attrezzo è molto adatto per le officine che si occupano di 
autocarri pesanti, autobus e, infine, per gli autobus a pianale ribassato. Comunque 
oltre alla versione con perno filettato l’operatore può applicare un pistoncino 
idraulico che amplifica la forza e riduce lo sforzo. Infine il materiale di costruzione di 
quest’attrezzo è un acciaio speciale  molto resistente che rende di conseguenza 
l’attrezzo robusto.



ESTRATTORE PER TESTINE
SERIE ROBUSTA

COD: BE-37-3
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Questo attrezzo è un estrattore universale per giunti sferici ad azionamento 
meccanico. Inoltre è costruito con materiali speciali che lo rendono utilizzabile nelle 
officine truck. Infine questo estrattore ha un’apertura che lo rende adatto a testine di 
35 mm di diametro.



ESTRATTORE PER TESTINE

STERZO MM.52
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Innanzitutto questo estrattore viene utilizzato per estrarre i raccordi a giunto sferico 

ed è dotato di un dente ribassato. Inoltre questo estrattore è estremamente 

resistente in quanto costruito dai nostri artigiani con un acciaio speciale. Infine è un 

attrezzo indispensabile nelle officine che  si occupano di veicoli industriali e 

sopratutto per chi ha a che fare con autocarri.

Le misure dell’attrezzo sono:

- A = 52 mm

- B = 76 mm

- C = 100 mm



ESTRATTORE LEVA

TRV SCANIA

COD: BE-146/5
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Innanzitutto questo estrattore viene utilizzato per estrarre i raccordi a giunto sferico. 

Inoltre questo estrattore è estremamente resistente in quanto costruito dai nostri 

artigiani con un acciaio speciale. Infine è un attrezzo indispensabile nelle officine 

che  si occupano di veicoli industriali e sopratutto per chi ha a che fare con autocarri 

SCANIA e TRV.

LE DIMENSIONI SONO:

- A= 72 mm

- B= 120 mm

- C= 79 mm



ESTRATTORE TESTINE
DAILY

COD: BE-151-101
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Questo attrezzo è un estrattore per snodi sferici particolarmente indicato per furgoni 
leggeri come Daily/Sprinter in quanto è adatto per testine di dimensione 22 mm.



ESTRATTORE TESTINE

EUROCARGO/DAILY 30 MM

COD: BE-213/30
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Questo attrezzo è stato creato per togliere i perni sferici di diametro 30 mm. Inoltre 

questo estrattore è costruito con materiale estremamente resistente con un perno 

filettato con passo inglese in quanto costruito con materiali speciali. Infine questo 

attrezzo è particolarmente indicato per  EUROCARGO e DAILY.

Le misure dell’attrezzo sono:

- A = 30 mm

- B = 58 mm

- C = 60 mm



ESTRATTORE PER TESTINE

STERZO MM.39 PER IVECO

COD: BE-215/39
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Questo attrezzo è stato creato per togliere i perni sferici di diametro 39 mm. Inoltre 

questo estrattore è costruito con materiale estremamente resistente con perno 

filettato con passo inglese. Infine questo attrezzo è particolarmente indicato per 

IVECO.

Le misure dell’attrezzo sono:

- A = 39 mm

- B = 80 mm

- C = 60 mm

- D = 94 mm



ESTRATTORE PER CUSCINETTI

IDROGUIDA

COD: BE-238/IDRO
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Questo attrezzo, utilizzato con l’apposito tirante, è da considerare indispensabile per 

smontare i cuscinetti. Viene utilizzato, in particolare, per smontare i cuscinetti 

dell’idroguida dei veicoli industriali. Infine, come tutta la nostra attrezzatura, è 

costruito con materiale speciale.



ESTRATTORE PER INGRANAGGIO

COMPRESSORE IVECO

COD: BE-455/COMP
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Innanzitutto questo estrattore viene utilizzato per estrarre l’ingranaggio del 

compressore Iveco. Inoltre questo estrattore è estremamente resistente in quanto 

costruito dai nostri artigiani con un acciaio speciale. Infine è un attrezzo 

indispensabile nelle officine che  si occupano di veicoli industriali e sopratutto per chi 

ha a che fare con autocarri  IVECO TECTOR.

Le misure dell’attrezzo sono:

- A = 80 mm

- B = 100 mm

- C = 65 mm



ESTRATTORE TIRANTE

STERZO 42 MM

COD: BE-1342/1
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 Innanzitutto questo estrattore viene utilizzato per estrarre i raccordi a giunto sferico 

ed è dotato di un dente ribassato. Inoltre questo estrattore è estremamente 

resistente in quanto costruito dai nostri artigiani con un acciaio speciale. Infine è un 

attrezzo indispensabile nelle officine che  si occupano di veicoli industriali e 

sopratutto per chi ha a che fare con autocarri.

Le misure dell’attrezzo sono:

- A = 42 mm

- B = 71 mm

- C = 79 mm


