
Kit di attrezzi simatool – La soluzione ai vostri problemi di installazione e rimozione 
di cuscinetti e guarnizioni

Se cuscinetti, guarnizioni, boccole, pulegge o componenti simi-
lari vengono installati o rimossi in modo professionale, gli stru-
menti simatool® sono la soluzione ideale.

Un kit di strumenti simatool® è composto da:
n	 Componenti di alta qualità fornibili sia singolarmente, che 

come kit completo
n  Cassette compatte con contenitori interni che permettono 

l‘alloggiamento degli strumenti in modo ordinato
n  Manuale d‘uso costituito da tavole e da illustrazioni



Attrezzi montaggio FT 33

I corredi di montaggio simatool per cusci-
netti volventi sono stati progettati per con-
sentire montaggi rapidi, precisi e sicuri 
dei cuscinetti con diametro foro da 10 a 
50 mm. 

n		33 anelli di percussione in resina ace-
talica estremamente resistente agli urti 

n  3 manicotti di impatto in alluminio
n  Martello antirimbalzo
n  Tabella di selezione per cuscinetti 

rotanti

Estrattore di cuscinetti BP 61 

Il toolkit BP 61 permette di smontare 
cuscinetti a sfere montati su albero. 
Consiste di 6 set di bracci estrattori 
e due alberi filettati ed è adatto per 
cuscinetti a sfere di diametro tra i 10 e i  
100 mm.

simatool Twin Puller TP 150 consente di 
smontare a regola d‘arte cuscinetti 
volventi e guarnizioni radiali per al beri. 
Con questo attrezzo è possibile smontare 
rapidamente e con la massima sicurezza 
cuscinetti montati su albero o in 
alloggiamento.

n		Tre funzioni di smontaggio in un 
unico set di attrezzi

n		Integrazione ideale per il collaudato 
simatool Fitting Tool FT 33

n		Per alberi del diametro compreso tra 
10 e 100 mm e  diametri esterni fino a 
150 mm

n		Valigetta compatta con utensili di 
elevata qualità

Kit di smontaggio TP 150

n		Facile all‘uso grazie all‘anello elastico 
di ancoraggio che mantiene i bracci 
estrattori nella posizione corretta

n  Bracci estrattori costruiti in acciaio di 
alta qualità

n  Tabella di selezione dei cuscinetti a 
sfere all‘interno del contenitore

Il kit di manutenzione MK 10-30 com-
prende 50 componenti. Permette un velo-
ce, preciso e sicuro montaggio dei più 
comuni cuscinetti con foro diametrale 
compreso tra i 10 e i 30 mm e smon-
taggio di cuscinetti con diametro foro 
fino a 85 mm montati su albero o in 
alloggiamento.

n  5 bracci estrattori di acciaio di alta 
qualità

n 2 alberi filettati
n 7 anelli di appoggio
n  21 anelli di percussione in resina aceta-

lica dotata di grande resistenza agli urti
n 2 manicotti d‘impatto in alluminio
n Martello antirimbalzo
n Martello a scorrimento

Estrattore di guarnizioni SP 50

Consiste in un martello scorrevole, 
2 estensioni e 50 viti di ricambio. Con 
questo equipaggiamento di base posso-
no essere smontate 50 guarnizioni.

■	 50 viti speciali per rimuovere anelli e 
guarnizioni

■	 20 anelli distanziatori
■	 Martello a scorrimento in acciaio
■	 2 estensioni

Kit di manutenzione cuscinetti MK 10-30 
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