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Scheda tecnica

simatool Fitting Tool FT-P

L’attrezzatura di montaggio FT-P – in combinazione con una 
pressa meccanica – garantisce il corretto montaggio di com-
ponenti con un diametro interno superiore a 50 mm. FT-P 
é la soluzione ideale per assemblaggi che richiedono alte 
forze di montaggio, in quanto l’attrezzatura è utilizzata su 
presse. Questo per¬mette installazioni che non potrebbero 
essere eseguite con un martello.

Contenuto della valigia:

 ■ 6 anelli di alluminio

 ■ 1 manicotto 

 ■ 1 adattatore

 ■  Valigia di alta qualità con manuale d’istruzione incollato 
sulla superficie interna

simatool Fitting Tool FT-P

Articolo Descrizione Dimensione / Peso

310.1330 Fitting Tool FT-P 340 x 275 x 83 mm
3,5 kg

Anelli

Articolo Descrizione Dimensione (d x D x B)

390.7192 FT-P-D55/90 55 x 90 x 20 mm

390.7193 FT-P-D55/100 55 x 100 x 20 mm

390.7194 FT-P-D55/120 55 x 120 x 20 mm

390.7195 FT-P-D60/95 60 x 95 x 20 mm

390.7196 FT-P-D60/110 60 x 110 x 20 mm

390.7197 FT-P-D60/130 60 x 130 x 20 mm

Manicotto e adattore

Articolo Descrizione Dimensione 

390.1004 FT-P-D sleeve 70 x 60 x 170 mm

390.8205 FT-P-DC adapter 
ring 80 x 50 x 25 mm
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simatool Fitting Tool FT-P

Combinabile con gli anelli C35/62 bis C50/110 des FT 33 

Grazie all’adattatore special DC dell’attrezzatura FT-P, anche gli anelli C 
del simatool FT33 possono essere utilizzati su presse. 

Guarnizioni possono essere montati senza pressa

Gli anelli di tenuta fino ad un diametro 60mm possono essere montati facilmente 
con un martello anti rimbalzo. Per cuscinetti a partire da diametro interno 55mm, 
l’attrezzattura deve essere utilzzata in combinazione di una pressa.

 

simatool FT-P adatto per i seguenti cuscinetti:

Forza massima di 5 ton

L’attrezzatura può essere utilizzata fino ad una forza massi-
ma di 5 ton.

Manicotto D

FT-P

FT-P

FT 33

Anello adattore DC

Anello da impatto
FT 33 C35/62 - C50/110

Nel caso ci fosse la possibilità, il manicotto può essere 
avvitata alla pressa.


