5110 Smagliatore catene
Taglia fino a 1” / Chiude fino a 3/4”

Inclus

Inclus:
511001 - Corpo
511003 - Vite di bloccaggio
511004 - Corpo smagliatore 3,90 y 5 mm
511009 - Caccia spine 3,9 mm
5x50 - Caccia spine 5 mm
511012 - Punzone extrazione 3,9 y 5 mm
511013 - Punzone rivettaggio 6 mm

511014 - Paraurto d” inserzione 5,5
511015 - Matrice 3,9 y 5 mm
511019 - Manico
511022 - Punzone cacciaspina 8 mm
511023 - Punzone rivettaggio 9 mm
511024 - Paraurto rivettaggio 10,5 mm
511025 - Matrice estrazione 11 mm

Istruzioni per
smagliare catene
Per smagliare le catene esistono due assortimendi de punzoni

•

511012: Punzone con caccia spine 3,9 e 5 mm. Da utilizzare insieme a 511004 e la matrice 511015. Nell cambiare di
caccia spine (rettificato) puo crearsi un vuoto che rende il cambio un po difficile.

•

511022: Punzone can caccia spine 8 mm. Da utilizzare insieme a 511003 e la matrice 511025
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511003
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1- Montare I’ assortimento corretto net estrattore. Possibilmente bloccare I’estrattore
in una morsa da banco.

2- Piazzare la catena nell estrattore
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4

3- Possibilimente bloccare la catena
avviendo il corpo smagliatore. Nell caso non
basasse avvitare cnhe la matrice fino al
bloccaggio della catena.

2- Battere sull puzne con un martello fino a
I’estrazione della spina.

Istruzioni per
rivettare catene
Per rivettare il pernoesistono assortimenti di punzoni:

•
•

Il picolo fino a 6 mm: 511003, 511013 y 511014.
Il grande fino a 9 mm: 511003, 511023 y 511024.
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1- Scegliere I’assortimento giust.
Possibilimente blocare I’estrattore
in una morza da banco..
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4- Bloccare la catena avvitando la
vite di bloccaggio.

2- Regolare la matrice a livelo con
il corpo del estrattore.
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5- Una volta bloccatta la catena battere
con un martello per inserire la spina.

3- Piazzare la catena bell
estrattore.

