
UNI TOOL ELAST

Le cinghie elastiche sono dotate di uno speciale tirante e sono impiegate solo in determinati 
motori. Di conseguenza è necessario anche uno speciale utensile – solo in questo modo sarà 
possibile effettuare il montaggio della cinghia elastica in vari veicoli senza causare danni. 

L’UNI TOOL ELAST è un utensile universale per le cinghie poli-V elastiche, con il quale è possi-
bile montare un gran numero di queste cinghie. Continental offre dei kit TOOL con utensile 
monouso per i veicoli per i quali il presente utensile non è adeguato.

L’UNI TOOL ELAST è composto da un utensile speciale con il quale è possibile tendere pre-
liminarmente la cinghia e montarla sulla puleggia. La sua particolarità è costituita dalla sua 
struttura, che gli permette di essere adeguato a praticamente tutte le pulegge – anche a 
quelle senza gola e ad alcune pulegge doppie. 

La vite in dotazione impedisce all’utensile di 
scivolare via e trasporta l’UNI TOOL ELAST 
nel montaggio della cinghia. La cintura in 
dotazione ha lo scopo di garantire lo smon-
taggio semplice, rapido e, soprattutto, privo 
di danni della cinghia. 
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UNI TOOL ELAST

Contenuto 

 > Utensile di montaggio universale

 > Vite di trascinamento

 > Cintura per lo smontaggio senza  
danni della cinghia

 > Istruzioni per l’uso
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UNIVERSAL

Vantaggi

 > Alternativa economica ai costosi  
utensili speciali

 > Consente lo smontaggio senza danni  
delle cinghie elastiche

 > Impiego semplicissimo

 > Copertura di un gran numero di  
veicoli – impiegabile anche nelle  
pulegge senza gola

 > 5 anni di garanzia:  
www.continental-ep.com/5
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