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Non graffiano,
evitano gli
spazi vuoti

1

Automatico

2

Ref

04

Innovation tools

Semiautomatico

Senza
sforzo

suo lavoro
più semplice,
economico,

Semplice,
massima
qualità

efficace e sicuro.

Ref

Comodità

05

Automatico

Più di 30 anni di esperienza nel

Semiautomatico

settore, noi disegniamo, produciamo

Coppia di serraggio

Semplice
ed in un
secondo
1
2

Ref

05

e distribuiamo dei utensili esclusivi di

R

massima qualità.

Ref

Esempio del nostro investimento in R&S è la
collaborazione con l’Università Pubblica di Navarra

Questo sistema permette che un solo
operatore sia capace di smontare
e montare qualsiasi pneumatici sul
mercato e con qualsiasi smontagomme, anche gli più complessi
come: Run Flat, quelli di profilo
ribassati e SSR.

Patented by

utilità nella giornata lavorativa.

Un sistema semplice e molto resistente per
posizionare il cerchione dei pneumatici,
fabbricato con caucciù naturale, che grazie
a la sua elasticità permette di essere usato
con diverse misure.

Sono le uniche teste di montaggio/
smontaggio universale sul mercato,
qui possono essere usate con qualsiasi
tipo di smonta-gomme, raccordi e
adattatori. Non graffiano. Aggiustano
gli possibili spazi vuoti quando si lavora
con pneumatici e sono più resistenti.

03M per 10” a 14”
03L per 14” a 18”
03XL per 22,5” a 26”

01

Raccordo

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Ref

01

I video esplicativi sono disponibili su YouTube

Ref

03

I video esplicativi sono disponibili su YouTube

Ref
Sviluppato in collaborazione con:
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Smonta
valvole

09

Raccordo fisso per i cerchioni di
alluminio, disponibile in tutte misure.
Dopo aggiustare il raccordo nello
smonta-gomme con la testa scelta, il
raccordo rimane fisso senza necessità
di aggiustarlo qualunque sia il
diametro del cerchione.

Il nucleo rimane fissato all’utensile
attraverso un sistema effettivo di
ancoraggio con click di conferma.
Evita di perdere il nucleo e permette
di posizionarlo facilmente.
Patented by

V&M kit

dimostrando in questo modo la loro

Teste di
montaggio/
smontaggio

SC

Patented by

nella propria officina meccanica,

Posizionatore
di cerchione
dei pneumatici

Patented by

Tutti i nostri prodotti sono testati

(UPNA) nel sviluppo de qualche dei nostri prodotti.

Guaina di protezione semplice
ma molto efficace. Evita che la
leva graffi i cerchioni di alluminio
e diminuisce la possibilità di
fratturare il cerchione.

Braccio oscillante

Facciamo il

Patented by

p
patented by

08

Standard

3

SC 02
PA

Ref

3

Ref

Raccomandato da valvole TPMS

2

Guaina di
protezione

Semiautomatico

Il modello SC02 ha anche una coppia
di serraggio per evitare danneggiare
la valvola.

novità

Lista dei riferimenti
Riferimento specifico secondo diametro

Rapido e
sicuro

2

3

Articolo

01

Kit V&M

03

M

Posizionatore

M (per 10” a 14”)

03

L

di cerchione dei

L (per 14” a 18”)

03

XL

standard

05

montaggio /
smontaggio

B.O.

R

Guaina di protezione

09

Raccordo

14

Levagomme protetto
01

SC02-PA

EV

29

30

35

conico

0928

0929

0930

0935

09C

B.O. rifilata

08

SC

28

XL (per 22,5” a 26”)

Testa di

05

Presa perfetta

pneumatici

04

NEW

3

1

Ref.

NEW

2

Raccomandato da valvole TPMS

1

Attacco rapido

novità

Leva montaggio valvole
Leva montaggio valvole*
Con coppia di serraggio

02

Estrattore / Monta valvole*
* Valido per le valvole elettroniche

COMPOSIZIONE
CHIMICA SPECIALE
SUPER-RESISTENTE

Riconoscimenti per le nostre innovazioni
Azienda finalista in “Grand Prix”, Parigi 2013

Azienda finalista in “Motortec” Madrid 2013

facilitare il vostro lavoro

Non graffia

EFFETTO
«GANCIO»

Leva montaggio
valvole

Innovation tools
Innovación de útiles, S.L.

Levagomme
protetto

Il nuovo monta valvole TPMS di UTILNOVA è uno
strumento disegnato appositamente per lavorare
con ogni tipo di valvole e adattato specialmente alle
particolarità presentate dalle valvole TPMS.

Patented by

Patented by

Grazie alla sua esclusiva testa basculante non è
necessario avvitare l’utensile per afferrare la valvola.
Con il nostro innovativo disegno offriamo un punto
di appoggio sicuro, con l’angolo adeguato, perché
la valvola possa essere estratta in modo rapido e
con sforzo minore. Inoltre, le sue finiture in gomma e
nylon evitano raschiamenti contro il cerchione.

Levagomme con un angolo migliorato che
permette di afferrare più efficacemente lo
pneumatico senza che possa sfuggire grazie
al suo effetto «gancio». Evita chesi righino i
cerchioni di alluminio e reduce la possibilità di
rompere un tallone

SEDE CENTRALE
Avda. Navarra, 63 bajo
31580 Lodosa (Navarra) SPAIN
Tel. 948 693 937 - Fax. 948 693 527
Mov. 662 456 436
utilnova@utilnova.com

ESPORTAZIONE
Pol. Ind. Mutilva C/I 42
31192 Mutilva (Navarra) SPAIN
Tlf. +34 695 928 067
Skype: utilnova
export@utilnova.com
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Ref

EV
02

I video esplicativi sono disponibili su YouTube

Ref

14

I video esplicativi sono disponibili su YouTube

www.utilnova.com

