simatool Fitting Tool FT-P –
l’attrezzattura per il montaggio
con forza fino a 5 tonnellate
La soluzione ideale per il montaggio di cuscinetti o altri componenti a forma anulare.
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L’attrezzatura di montaggio FT-P – in combinazione con una pressa
meccanica – garantisce il corretto montaggio di componenti 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 permette installazioni che non potrebbero essere eseguite con un martello.

®

I vostri vantaggi con il simatool Fitting tool FT-P:
n	
Un prodotto unico, progettato per l’utilizzo con presse.
n Complemento ideale al provato Fitting Tool FT33.
n	
Cofanetto compatto composto da attrezzature di alta qualità. Le
istruzioni dettagliate sono all’interno del coperchio.
n	
Anelli d’alluminio di alta qualità, che non si deformano, anche con
forze fino a 5 ton.

Campo d’applicazione del simatool FT-P
Montaggio di cuscinetti con l’aiuto di una pressa

FT-P D-manicotto

FT-P-DC anello
adattatore
FT33-C anello da
impatto
Il cofanetto contiene:
n	
1x FT-P D-manicotto
n	
6x FT-P D-anelli
n	
1x FT-P-DC-adattatore

L’attrezzatura può essere utilizzata fino
ad una forza massima di 5 ton.

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

Montaggio di anelli di tenuta

Il montaggio di anelli di tenuta richiede ovviamente una forza minore.
Gli anelli di tenuta fino ad un diametro
60 mm possono essere montati facilmente con
un martello anti rimbalzo

Adatto per i seguenti cuscinetti

Aree d’applicazione del FT-P:
n	
Ingegneria meccanica generale
n	
Produzione motori elettrici
n	
Industria automobili, macchine e
camion
n	
Settore costruzione
n	
Manutenzione meccanica
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Altri set di attrezzature simatool

TP 150

FT 33

MK 10–30

BP 61

SP 50
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Video di dimostrazione online

