
 

(Italian translation) 

Grazie per aver acquistato questo estrattore di 
cuscinetti! 
 
Una dimostrazione dello strumento può essere visualizzata su: 
 
www.bearingprotools.com/products/bearing-puller 
 
L'utilizzo dello strumento è semplice: 
 

 

www.bearingprotools.com 

info@bearingprotools.com 

1 Innanzitutto assicurati che il dado e il bullone siano allentati. Verificare che l'estremità circolare dell'estrattore scivoli                
facilmente nel cuscinetto. Si noti che ciascun estrattore è progettato solo per lavorare con una misura del cuscinetto e                   
dovrebbe avere un accoppiamento stretto ma facile. 

 
(Suggerimento: se l'estrattore non si inserisce facilmente, come accade a volte dopo il primo utilizzo,               
allora basta dare alla piccola estremità una leggera compressione con un paio di pinze per chiudere un                 
po 'il cuneo) 
 

2 Afferrare il corpo esagonale dell'utensile con una chiave o una          
pinza e serrare il dado fino a quando non si attacca. 

 
Afferrare il corpo esagonale dell'utensile con una chiave o         
una pinza e serrare il dado fino a quando non si           
attacca.... 

 
Il serraggio del dado espande un cuneo che fa sì che l'utensile si             
aggrappi saldamente all'interno del cuscinetto. 

 
(Suggerimento: lo strumento è abbastanza robusto, ma       
può essere danneggiato se il dado è troppo serrato,         
soprattutto nelle dimensioni ridotte.Meglio essere prudenti      
in caso di dubbio.Se il dado è serrato poco, tutto ciò che            
accadrà è che l'estrattore saltar fuori e puoi riprovare con          
un po 'più di pressione.) 
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Una volta che l'estrattore è aderente, è possibile estrarre il          
cuscinetto semplicemente inserendo una deriva (un'asta, un grosso        
bullone o la prolunga da un set di prese funziona bene) nell'altro            
lato del cuscinetto e utilizzando la deriva e un martello per toccare            
delicatamente sul retro dello strumento. 
 
Per rimuovere il cuscinetto dall'estrattore, svitare il dado di alcuni          
giri e toccare l'estremità del dado del bullone. In tal caso, allentare il             
cuneo di acciaio dall'interno del corpo dell'estrattore in alluminio. 
 

(Suggerimento: se il cuscinetto è ancora bloccato sul corpo         
dell'estrattore (dopo aver allentato il dado e fissato l'estremità         
del bullone), utilizzare un bordo sottile tra il cuscinetto e il corpo            
dell'estrattore, spostandosi da un lato all'altro, per liberare il         
cuscinetto .)  

 
Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti un buon servizio e saremmo lieti di ricevere eventuali feedback.  
 
Pensi di poter migliorare questa guida, per renderne più semplice la fruizione da parte di altri? Ti invitiamo a dare il                     
tuo contributo sul nostro documento Google condiviso all'indirizzo:  http://tiny.cc/rg3x7y 


