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Scheda tecnica

Kit utensili MK 10-30 per il montaggio e smontaggio cuscinetti

Kit di manutenzione MK 10-30, la combinazione 
di utensili per un rapido e facile montaggio e 
smontaggio cuscinetti 

Il kit MK 10-30 è adatto per un rapido e facile montaggio 
di cuscinetti con un diametro di 10–30 mm, e rimuove cusci-
netti radiali a sfere dal corrispondente montaggio su albero 
e/o sede esterna. 

Il kit di utensili include un utensile multiscopo che è adatto 
per il montaggio di cuscinetti, boccole, anelli di tenuta, rulli 
di tensione e altri parti simili.

Il kit include anche tre bracci di estrazione per rimuovere il 
cuscinetto collocato in profondità, dal suo albero e sede es-
terna. Una combinazione di questo estrattore con il martello 
a rimbalzo e anelli di resina permette il facile smontaggio 
di cuscinetti dalle loro sedi.

Descrizione di Manutenzione Kit MK 10-30

 ■  Tutti i componenti sono ordinatamente disposti in una 
comoda e pratica valigia portatile così che i singoli parti-
colari possano essere facilmente individuati

 ■  La giusta combinazione degli anelli da impatto  resina 
e dei corrispettivi manicotti assicura che il montaggio 
forzato non danneggi gli elementi scorrevoli del cuscinet-
to, minimizzando il rischio di danneggiare il cuscinetto 
dovuto ad una incorretta installazione

 ■  Gli anelli da impatto sono di resina modificata ad alta 
resistenza. I manicotti sono di alluminio anodizzato, ciò 
conferisce robustezza e leggerezza

 ■  Un set completo di taglie differenti di bracci di estrazio-
ne e mandrini semplifica il processo di smontaggio del 
cuscinetto

 ■  Gli uncini sono stati specificatamente sviluppati per 
essere montati nella canalina del cuscinetto. Questo offre 
una tenuta ottimale e permette una grande potenza nella 
fase di estrazione

 ■  L’anello di bloccaggio flessibile permette l’assemblaggio 
dei braccetti con il mandrino

Video dell’applicazione su www.simatec.com
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Kit utensili MK 10-30 per il montaggio e smontaggio cuscinetti
Dati Tecnici di Manutenzione Kit MK 10-30

Numero di anelli da impatto:     21 (12 taglia A e 9 taglia B)

Numero di manicotti da impatto:     2 (taglia A e B)

Bracci di estrazione A1- A5:     5 set con 3 coppie di braccia ciascuno

Diametro interno degli anelli da impatto:   10–30 mm

Diametro esterno degli anelli da impatto:    26–72 mm

Diametro interno dei manicotti da impatto:    18 e 37 mm

Martello anti rimbalzo:      FT 33-H, peso 1,0 kg

Anelli di supporto (diametro):     10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 28 e 30 mm

Larghezza chiave mandrino:     19 mm e 24 mm

Martello a rimbalzo peso / peso totale martello a rimbalzo:  1.056 g / 1.716 g

Misure valigia per il trasporto (LxWxH):    440 x 348 x 97,2 mm

Peso del kit:       7.032 g

Montaggio Smontaggio

Cuscinetto a 
sfere

Anelli da impatto  
D / d

Manicotti da 
impatto

Taglia 
mandrino

Bracci di 
estrazione

Anelli di 
supporto

6000,6200,6300 A10/26,A10/30,A10/35

A

M12,M12,M12 A1,A1,A3 1,1,1

6001,6201,6301 A12/28,A12/32,A12/37 M12,M12,M12 A1,A2,A3 2,2,2

6002,6202,6302 A15/32,A15/35,A15/42 M12,M12,M12 A1,A2,A3 3,3,3

6003,6203, 
6303,6403

A17/35,A17/40, 
A17/47,B20/52

M12,M12, 
M16,M16

A1,A2,A4,A5 4,4,4,4

B

6004,6204,6304 B20/42,B20/47,B20/52 M12,M12,M16 A2,A3,A4 5,5,5

63/22,6005, 
6205,6305

B25/52,B25/47, 
B25/52,B25/62

M16,M12, 
M12,M16

A4,A2,A3,A5 6,6,6,6

63/28,6006, 
6206,6306

B30/62,B30/55, 
B30/62,B30/72

M16,M12, 
M16,M16

A5,A2,A4,A5 7,7,7,7

6007,6207,6307 M12,M16,M16 A3,A5,A5

6008,6208 M12,M16 A3,A5

6009,6209 M12,M16 A3,A5

6010,6210 M12,M16 A3,A5

6011,6211 M16,M16 A4,A5

6012 M16 A4

6013 M16 A4

6014 M16 A5

6015 M16 A5

6016 M16 A5

6017 M16 A5

Tavola di selezione Kit Manutenzione MK 10-30


