I LEADER GLOBALI
NELLA SICUREZZA
DELLE RUOTE
Kit di pulizia per colonnetta
e mozzo ruota®
Il kit di pulizia per colonnetta e mozzo
Checkpoint rimuove in modo rapido
sporco dalle colonnette e dai mozzi
delle ruote. Ciò aiuta a garantire il
montaggio sicuro di cerchi e dadi
per ridurre al minimo il rischio di
distacco delle ruote. Progettato
per essere utilizzato con
un trapano portatile, il kit
comprende unutensile,
tre inserti per la pulizia
delle colonnette ed un
inserto universale per
la pulizia del mozzo.
Tutti gli inserti
sono sostituibili
e facilmente
intercambiabili.
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Applicazione e metodo di utilizzo
Codice prodotto: MTXSFTSHCK
Applicazione e misure: l’utensile
è progettato per l’uso su una vasta
gamma di automezzi pesanti e di
veicoli per il servizio pubblico. Esso
dispone di tre spazzole per la pulizia
delle colonnette adatte a dadi M18,
M20 e M22, nonché di un inserto per
la pulizia del mozzo. Gli inserti sono
tenuti in posizione da tre viti di fermo
a brugola che consentono un cambio
degli inserti rapido e semplice.
Come usarlo: Per utilizzare l’utensile

colonnetta e farlo scorrere avanti e
sarà pulita. Attenzione: questo
kit deve essere utilizzato solo da
guanti, protezioni per gli occhi ed una
maschera antipolvere siano indossati
durante l’utilizzo di questo utensile.
Materiale: L’utensile monoblocco
per la pulizia delle colonnette è
in alluminio anodizzato. Questo
materiale aumenta la resistenza e la
durata dell’utensile stesso.

a batterie utilizzando l’adattatore
da mezzo pollice presente nel
kit. Spingere l’utensile contro la

Inserto per pulizia
colonnetta 18 mm

Inserto per pulizia
colonnetta 20 mm

Inserto per pulizia
colonnetta 22 mm

Inserto per la pulizia
del mozzo
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