CATALOGO PRODOTTI
2014

arantita
Qualità g
nte
ne al clie
ta
Attenzio
ottimizza
prodotti
Linea di

INDICE DEL CONTENUTO
SU DI NOI

Chi siamo ............................................................................... 04
Cos'è uno squilibrio? ....................................................... 06

Contrappesi .......................................................................... 08

SQUILIBRIO

Le sei possibilità di equilibratura ............................... 07

• Zinco ........................................................................... 10

• Piombo ........................................................................ 12

CONTRAPPESI

• Ferro ............................................................................. 11

Porta rullo & Accessori .................................................... 13
Istruzioni di montaggio ................................................... 14
VALVOLE

Imballaggio ............................................................................. 15
Valvole ...................................................................................... 16
Strumenti & Accessori ................................................... 20

ACCESSORI
ASSISTENZA

3

CHI SIAMO
PERFECT EQUIPMENT® IN EUROPA
PERFECT EQUIPMENT® è stato introdotto sul mercato
europeo all’inizio del 2013. Il marchio, di lunga tradizio
ne, è presente da più di 75 anni principalmente sul mer
cato nordamericano, dove è noto come il più importante
marchio americano nel mercato dei contrappesi. In
Europa PERFECT EQUIPMENT® è presente sul merca
to con un portafoglio prodotti studiato appositamente
per l’officina e ottimamente articolato. L’assortimento
prodotti offre la migliore qualità per risultati ottimali e
comprende oltre ai contrappesi universali per automo
bili anche valvole, strumenti e altri accessori.

CONTRAPPESI –
MADE IN GERMANY*

PERFECT EQUIPMENT® con sede centrale a Veitshöch
heim, in Bassa Franconia è un marchio di WEGMANN
automotive, il leader mondiale del mercato dei contrap
pesi. Con propri stabilimenti produttivi in Germania,
centri di distribuzione in tutta Europa e una rete mon
diale di distributori, WEGMANN automotive è una realtà
a livello globale e rifornisce, in America, Europa e Asia,
tutti i principali produttori di automobili e le organiz
zazioni commerciali di spicco, specializzate in pezzi di
ricambio.
WEGMANN automotive appartiene al gruppo Wegmann,
che comprende anche le aziende Krauss-Maffei Wegmann
e Schleifring. Il gruppo con sede a Monaco di Baviera,
impiega a livello mondiale più di 5.000 collaboratori.
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TUTTO PER LA RUOTA!
Il marchio PERFECT EQUIPMENT® offre contrappesi
universali collaudati in officina per quasi tutti i cerchi,
come pure valvole, strumenti e altri accessori ad un
prezzo conveniente. Dunque tutto per la ruota offerto da
un'unica azienda: qualità garantita, servizio orientato al
cliente, il meglio dal punto di vista commerciale.
MultiFIT – Con l’esclusivo programma MultiFIT, PER
FECT EQUIPMENT® offre una soluzione compatta, ideale
per tutti i cerchi più comuni. Con i contrappesi univer
sali il lavoro è semplificato e si evitano errori. Un altro
vantaggio della linea MultiFIT è rappresentato dalla
riduzione dei costi di magazzino.

PERFECT EQUIPMENT® Contrappesi universali.
La soluzione perfetta per l'officina.

*Vale per prodotti in zinco e piombo.

SU DI NOI

SQUILIBRIO

CONTRAPPESI

VALVOLE

ACCESSORI

ASSISTENZA
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COS’È
UNO SQUILIBRIO
Arresto

Rotazione

Arresto

Rotazione

Lato sbilanciato

Saltellamenti della ruota

Lato sbilanciato

Rotazione fuori asse
della ruota

SBILANCIAMENTO STATICO

SBILANCIAMENTO DINAMICO

IL COMFORT DI GUIDA È POSSIBILE SOLO CON RUOTE CORRETTAMENTE BILANCIATE.
Il bilanciamento delle ruote:
• Migliora il comfort di guida
• Consente un risparmio economico grazie ad una minore usura
• Migliora le caratteristica di guida e frenata del mezzo
• Viene consigliato dai produttori di auto

MODALITÀ DI CORREZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI
Per compensare uno sbilanciamento si misura in quali punti si presentano le masse irregolari. In base ai risultati delle
misurazioni è possibile compensare sia gli sbilanciamenti statici sia quelli dinamici applicando i contrappesi. Così la
ruota gira in modo silenzioso ed affidabile, anche ad un elevato numero di rotazioni.
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All’esterno

All’interno

All’esterno

All’interno

All’esterno

POSSIBILITÀ DI
BILANCIAMENTO 2

POSSIBILITÀ DI
BILANCIAMENTO 3

Bilanciatura con l´impiego di pesi a
molla su entrambi i lati. Con que
sto tipo di soluzione è necessaria
una massa minima per consentire
il bilanciamento. Questa possibili
tà si applica alla maggior parte dei
produttori di autovetture.

Bilanciatura con l´impiego di pesi
adesivi su entrambi i lati. I pesi
vengono incollati sul lato interno o
esterno nelle posizioni più esterne.

Entrambi i pesi adesivi vengono in
collati sul lato interno del cerchio.
Il livello di bilanciamento esterno
viene in questo caso trasferito
verso l’interno, dietro ai raggi.

CONTRAPPESI

POSSIBILITÀ DI
BILANCIAMENTO 1

SQUILIBRIO

All’interno

SU DI NOI

LE 6 POSSIBILITÀ
DI BILANCIAMENTO

VALVOLE

All’interno

All’esterno

All’interno

All’esterno

All’interno

All’esterno

ACCESSORI

POSSIBILITÀ DI
BILANCIAMENTO 5

POSSIBILITÀ
DI BILANCIAMENTO 6

Il peso esterno viene spostato ver
so l´interno e il peso adesivo viene
applicato sul cerchio nell´area del
disco del freno. Sul bordo interno
del cerchio si fissa un peso a molla.

Sul lato esterno del cerchio utilizza
un peso adesivo. L´incollaggio
avviene nella posizione più esterna.
Sul bordo interno del cerchio si uti
lizza un peso a molla.

Sul lato esterno del cerchio si
utilizza, sul bordo, un peso a molla
incorporata o separata. Sul lato
interno del cerchione si utilizza un
peso adesivo. Il peso viene incollato
nella posizione esterna all´interno
del disco del cerchione.
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ASSISTENZA

POSSIBILITÀ DI
BILANCIAMENTO 4

CONTRAPPESI

PANORAMICA CONTRAPPESI
SU DI NOI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CONTRAPPESI A MOLLA

2 Rivestimento*:
• Il rivestimento a polvere di elevata qualità protegge
completamente il contrappeso dalla corrosione
• Prova in nebbia salina > 250h
• Vernice a polvere resistente agli urti di colore argento
o nero
• Effetto metallizzato, adeguato al colore del cerchio

3 Clip:
• Elevata forza di chiusura della molla per una presa
perfetta.
• Nessuno spostamento del contrappeso neppure in
condizioni estreme
• Aderisce al cerchio in modo ottimale
4 Design:
• Misura universale Multifit per quasi tutti i tipi di cer
chio di uso comune
• Made in Germany

I rulli e le strisce adesive universali sono l'ideale quando si devono equilibrare in modo non appariscente dei cerchi in
alluminio. Il nastro adesivo, di qualità pregiata e buona adattabilità facilita l'utilizzo in officina e garantisce i risultati
migliori. Con profili colori e rulli di vario tipo PERFECT EQUIPMENT® offre la soluzione giusta per ogni esigenza.

3 Nastro adesivo:

• Zinco o ferro di prima qualità

• Nastro adesivo doppio di ottima qualità con pellicola
protettiva
• Le migliori proprietà adesive con forza adesiva garan
tita di 35N/cm²

*non valido per le versioni a „U“ (non rivestite o zincate)

4 Design:
• Misura universale Multifit per quasi tutti i tipi di cer
chio di uso comune
• Lavorazione accurata
• Superficie liscia
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ASSISTENZA

2 Rivestimento*:
• Il rivestimento a polvere di elevata qualità protegge
completamente il contrappeso dalla corrosione
• Prova in nebbia salina > 250h
• Vernice a polvere resistente agli urti di colore argento
o nero
• Effetto metallizzato, adeguato al colore del cerchio

ACCESSORI

1 Materiale:

VALVOLE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CONTRAPPESI ADESIVI

CONTRAPPESI

1 Materiale:
• Zinco di prima qualità

SQUILIBRIO

I contrappesi a molla PERFECT EQUIPMENT® , grazie ad uno speciale processo di rivestimento, sono dotati di uno strato
di vernice a polvere che li ricopre completamente, al 100%. Questo protegge in modo affidabile il contrappeso e il
cerchio dalla corrosione galvanica. Il design, di provata efficacia, garantisce un funzionamento sicuro. In particolare, il
profilo piatto assicura un buon adattamento ai cerchi e consente senza problemi il montaggio di copriruota.

CONTRAPPESI IN ZINCO
TIPO 84 | TIPO 84B

Contrappeso a molla per cerchi in ferro
Contrappeso in zinco rivestito con polvere, disponibile in color argento (tipo 84) o nero
(tipo 84B). La speciale modellatura del contrappeso consente un uso universale per
quasi tutti i cerchi in ferro. Anche per vetture francesi e autocarri leggeri.
Varianti: 	• Tipo 84 (Argento)
• Tipo 84B (Nero)

Nr. Art.: 3184-0XX2-151
Nr. Art.: 3184-0XX2-651

Grammature dei contrappesi:	5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g
Pezzi per confezione:

5-30 g: 100 pezzi | 35-50 g: 50 pezzi

TIPO 63

Nr. Art.: 3663-0XX2-151

Contrappeso a molla per cerchi in lega
Contrappeso in zinco rivestito con polvere in color argento. La speciale modellatura del
contrappeso consente un uso universale per quasi tutti i cerchi in lega.
Grammature dei contrappesi:	5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g
Pezzi per confezione:

5-30 g: 100 pezzi | 35-50 g: 50 pezzi

TIPO 371 | TIPO 371B

Striscia adesiva per cerchi in lega
Striscia di contrappesi adesivi in zinco con segmenti da 5 g.
Varianti: 	• Tipo 371 (Argento)
• Tipo 371B (Nero)

Nr. Art.: 3371-0052-251
Nr. Art.: 3371-0052-751

Dimensioni:

Larghezza: 19 mm, Altezza: 3,8 mm (incl. il nastro adesivo)

Segmentazione:

12 x 5 g (60 g)

Pezzi per confezione:

100 pezzi

TIPO 371R

Nr. Art.: 3371-0052-259

Contrappeso adesivo in rullo per cerchi in lega
Contrappeso adesivo continuo in zinco con 1.000 segmenti da 5 g, rivestito con polvere,
in color argento, su rullo. Separazione facilitata.
Dimensioni:

Larghezza: 19 mm, Altezza: 3,8 mm (incl. il nastro adesivo)

Segmentazione:

1.000 x 5 g (5 kg)

Pezzi per confezione:

1 rullo

Accessori disponibili: 	Dispenser per srotolamento con taglierino MASTER-Cut
(con solido supporto da terra opzionale) oppure porta
rullo tipo 2800.
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CONTRAPPESI IN FERRO
SU DI NOI

TIPO 397 | TIPO 397B

Striscia adesiva per cerchi in lega
Striscia di contrappesi adesivi in ferro con segmenti da 5 g.
Nr. Art.: 3397-0602-251

• Tipo 397U (Zincato)

Nr. Art.: 3397-0602-551

• Tipo 397B (Nero)

Nr. Art.: 3397-0602-751

Dimensioni:

Larghezza: 19 mm, Altezza: 3,8 mm (incl. il nastro adesivo)

Segmentazione:

12 x 5 g (60 g)

Pezzi per confezione:

100 pezzi

SQUILIBRIO

Varianti:	• Tipo 397 (Argento)

TIPO 397R

Contrappeso adesivo continuo in ferro con 1.000 segmenti da 5 g. Separazione facilitata.
Varianti:	• Tipo 397R (Argento)
• Tipo 397RU (Zincato)

Nr. Art.: 3397-0052-259
Nr. Art.: 3397-0052-559

Dimensioni:

Larghezza: 19 mm, Altezza: 3,8 mm (incl. il nastro adesivo)

Segmentazione:

1.000 x 5 g (5 kg)

Pezzi per confezione:

1 rullo

CONTRAPPESI

Contrappeso adesivo in rullo per cerchi in lega

Accessori disponibili:	Dispenser per srotolamento con taglierino MASTER-Cut
(con solido supporto da terra opzionale) oppure porta
rullo tipo 2800.

VALVOLE

TIPO 398 | TIPO 398B

Striscia adesiva per cerchi in lega
Striscia di contrappesi adesivi in ferro con segmenti da 5 g | 10 g.
Varianti:

• Tipo 398 (Argento)

Nr. Art.: 3398-0602-251

• Tipo 398U (zincato)

Nr. Art.: 3398-0602-551

• Tipo 398B (Nero)

Nr. Art.: 3398-0602-751

Larghezza: 19 mm, Altezza: 3,8 mm (incl. il nastro adesivo)

Segmentazione:

4 x 5 g + 4 x 10 g (60 g)

Pezzi per confezione:

100 pezzi

ACCESSORI

Dimensioni:

ASSISTENZA

11

CONTRAPPESI IN PIOMBO
INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DI CONTRAPPESI IN PIOMBO: Questi contrappesi NON rispettano la direttiva europea sui veicoli
fuori uso 2000/53/CE e pertanto non devono essere utilizzati , nel rispetto di questa direttiva UE, su veicoli di classe M1 e N1.

TIPO 5

Nr. Art.: 4105-0XX0-051

Contrappeso a molla per cerchi in ferro da automobile
Contrappeso in piombo, non rivestito, foro per smontaggio spostato in avanti per una
rimozione facilitata del contrappeso.
Grammature dei contrappesi:	5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g,
60 g
Pezzi per confezione:

5-30 g: 100 pezzi | 35-60 g: 50 pezzi

TIPO 15

Nr. Art.: 4615-0XX0-051

Contrappeso a molla per cerchi in lega da automobile
Contrappeso in piombo non rivestito.
Grammature dei contrappesi:	5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g,
60 g
Pezzi per confezione:

5-30 g: 100 pezzi | 35-60 g: 50 pezzi

TIPO 16

Nr. Art.: 4616-0XX0-051

Contrappeso a molla per cerchi in lega da automobile
Contrappeso in piombo, non rivestito, come il Tipo 15 ma con molla più corta.
Grammature dei contrappesi:	5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g,
60 g
Pezzi per confezione:

5-30 g: 100 pezzi | 35-60 g: 50 pezzi

TIPO 3

Nr. Art.: 4303-0600-551

Striscia adesiva per cerchi in lega
Striscia adesiva di contrappesi in piombo, non rivestiti, adatti specialmente per cerchi
con ridotto spazio per l'equilibratura; impiegabile anche con alcuni cerchi per motoci
cli.
Dimensioni:

Larghezza: 15 mm, Altezza: 5 mm (incl. il nastro adesivo)

Segmentazione:

Suddivisione in 4 x 5 g + 4 x 10 g (60 g)

Pezzi per confezione:

100 pezzi

TIPO 13

Nr. Art.: 4313-0600-551

Striscia adesiva per cerchi in lega
Striscia adesiva di contrappesi in piombo, non rivestiti, adatti specialmente in caso di
spazio di montaggio esiguo tra impianto frenante e cerchio.
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Dimensioni:

Larghezza: 18 mm, Altezza: 3,8 mm (incl. il nastro adesivo)

Segmentazione:

Suddivisione in 4 x 5 g + 4 x 10 g (60 g)

Pezzi per confezione:

100 pezzi

SU DI NOI

PORTA RULLO
E ACCESSORI
MASTER-CUT

Nr. Art.: 0401-0023-120

Porta rullo con taglierino integrato. Adatto a tutti i contrappesi adesivi in rullo di PERFECT EQUIPMENT®. Multifunzionale, per il montaggio al banco di lavoro o alla parete.
Sistema di misurazione e taglierino integrati per lavorare in modo rapido e semplice.
separatamente

TIPO 2800

SQUILIBRIO

Il supporto da terra per una collocazione ancora più flessibile e il rullo sono ordinabili

Nr. Art.: 2800-4801-002

Il porta rullo è adatto per tutti i contrappesi adesivi in rullo da 5 kg di PERFECT EQUIPMENT®. Multifunzionale, per il montaggio al banco di lavoro o alla parete. Il rullo è
ordinabile separatamente.

Contenuto:

2 x lame di ricambio

LEVA DI RICAMBIO
Contenuto:

Nr. Art.: 0401-0023-111

1 x leva di ricambio

Nr. Art.: 0401-0023-068

ROTELLINA DI CONVERSIONE DA 19MM
Contenuto:

Contenuto: 1 x perno per lame,

1 x rotellina deflettrice

per l'utilizzo dei rulli del

2 x fermi di supporto per

tipo 371R, 397R e 397UR

taglio rossi,

su modelli precedenti del

2 x lame di ricambio

MASTER-CUT

Nr. Art.: 0401-0023-121

Contenuto: 1 x palo di sostegno, viti
incluse

Nr. Art.: 0401-0023-110

UNITÀ DI AZIONAMENTO
Contenuto:

1 x unità di azionamento e

1 x piastra per fissaggio

taglio incl. staffa di arre

a terra

sto, leva e unità asse
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ASSISTENZA

SUPPORTO DA
TERRA

ACCESSORI

SET COMPLETO
LAME

VALVOLE

LAME DI RICAMBIO

Nr. Art.: 0401-0023-101

CONTRAPPESI

Nr. Art.: 0401-0023-066

MONTAGGIO DEI PESI A MOLLA

1. SELEZIONE DEL
PESO ADEGUATO

2. DISPOSIZIONE
DEL PESO SUL
CERCHIONE

3. APPLICAZIONE
DEL PESO

4. VERIFICA DELLA
SEDE CORRETTA
DEL PESO

Prima del montaggio si
seleziona il peso adatto
in base alla forma del
cerchione. Durante que
sta operazione si verifica
la differenza in base alla
struttura del cerchione.
Disporre il peso prima
dell´installazione sul
cerchione per verificar
ne l´adeguatezza.

Disporre il peso sul
punto corretto dello
sbilanciamento. Prima
di applicare il peso con
il martello, disporre la
clip a contatto del bordo
del cerchione. Il corpo
effettivo del peso non
deve venire a contatto
con il cerchione.

Dopo aver orientato il
peso in modo corretto, lo
si applica con un martello
da montaggio adeguato.
Per consentire il montag
gio, si applica un massimo
di due colpi forti. Nota:
aumentando il numero di
colpi si potrebbe danneg
giare il rivestimento dei
pesi.

Dopo l´installazione si
consiglia di controllare
ancora una volta la sta
bilità della sua sede.

MONTAGGIO DEI PESIADESIVI

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
PESI A MOLLA, PESI ADESIVI

1. OPERAZIONI
PREPARATORIE

2. ADATTAMENTO
DEI PESI ADESIVI
ALLA FORMA DEL
CERCHIONE

3. DISTACCO DELLA PELLICOLA
PROTETTIVA

4. MONTAGGIO DEL
PESO

Accertarsi che i pesi, la
temperatura dei cer
chioni e la temperatura
ambiente siano almeno
a 16°C. Pulire i cerchio
ni con un detergente
adeguato per evitare i
residui solidi e siliconici
sul cerchione (ad esem
pio isopropanolo 70%).

Adattare il peso adesivo
al raggio del cerchione
con la pellicola protet
tiva. Il raggio del corpo
del peso e il cerchione
devono trovarsi almeno
in posizioni parallele.
Una soluzione ancora
migliore prevede che il
raggio del corpo del peso
si inferiore rispetto al
raggio del cerchione.

Dopo aver adattato il peso
al raggio del cerchione,
rimuovere la pellicola
protettiva dal nastro
adesivo. Accertarsi tassa
tivamente di non toccare
il nastro adesivo prima
dell´incollaggio.

A questo punto pre
mere il peso contro il
cerchione e dal centro
in direzione del bordo
esterno. La pressione
dovrebbe essere almeno
di 100 kpa.
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CONFEZIONAMENTO
SU DI NOI
SQUILIBRIO

Con il nuovo design delle confezioni di PERFECT EQUIPMENT® si soddisfano in particolar modo le esigenze dei com
mercianti e delle officine. Si è attribuita particolare importanza alla riconoscibilità delle informazioni principali - con
un atteggiamento orientato al cliente e volto ad ottimizzare l'attività commerciale. A tal fine la denominazione del tipo
e la grammatura sono state scritte sull'etichetta a caratteri particolarmente grossi. La rappresentazione grafica del
contrappeso, la descrizione riportata in quattro lingue diverse e il numero dell'articolo identificano in modo univoco
ogni tipo e non lasciano spazio a dubbi. Anche la quantità contenuta nella confezione è immediatamente leggibile. Altri
simboli relativi a: materiale, tipo di cerchio, tipo di veicolo e rivestimento/colore completano le informazioni.

CONTRAPPESI

TUTTO IN UN COLPO D'OCCHIO:
UN NUOVO DESIGN ACCRESCE LA VISIBILITÀ

VALVOLE

Denominazione
del tipo

Immagine

ACCESSORI

Testo descrittivo

Indicazione della
quantità

Numero articolo

Grammatura

Tipo di cerchio

Tipo di veicolo

ASSISTENZA

Indicazione del
materiale

Rivestimento
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VALVOLE

VALVOLE SNAP-IN
SU DI NOI

TR 412
Varianti: 	• Completamente assemblata
• Cromata

Nr. Art.: 0401-0023-230
Nr. Art.: 0401-0023-232

Lunghezza 33 mm, Foro valvola Ø 11,3 mm

Pezzi per confezione:

100 pezzi

SQUILIBRIO

Dimensioni:

Tipo di veicolo:	automobili, motocicli

TR 413
Varianti: 	• Completamente assemblata

Nr. Art.: 0401-0023-063
Nr. Art.: 0401-0023-211

• Non assemblata

Nr. Art.: 0401-0023-215

• Cromata

Nr. Art.: 0401-0023-212

• Valvola per veicoli commerciali

Nr. Art.: 0401-0023-213

Dimensioni:

Lunghezza 42,5 mm, Foro valvola Ø 11,3 mm

Pezzi per confezione:

100 pezzi

Tipo di veicolo:	automobili, furgoncini

Varianti: 	• Completamente assemblata

Nr. Art.: 0401-0023-064

• Parzialmente assemblata

Nr. Art.: 0401-0023-201

• Non assemblata

Nr. Art.: 0401-0023-205

• Cromata

Nr. Art.: 0401-0023-202

• Valvola per veicoli commerciali

Nr. Art.: 0401-0023-203

Dimensioni:

Lunghezza 48,5 mm, Foro valvola Ø 11,3 mm

Pezzi per confezione:

100 pezzi

TR 414 L

Nr. Art.: 0401-0023-204

Varianti:

• Completamente assemblata

Dimensioni:

Lunghezza 56,5 mm, Foro valvola Ø 11,3 mm

Pezzi per confezione:

100 pezzi

ACCESSORI

Tipo di veicolo:	automobili, furgoncini

VALVOLE

TR 414

CONTRAPPESI

• Parzialmente assemblata

Tipo di veicolo:	automobili

ASSISTENZA
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VALVOLE SNAP-IN
TR 415

Nr. Art.: 0401-0023-027

Varianti:

• Completamente assemblata

Dimensioni:

Lunghezza 42,5 mm, Foro valvola Ø 15,7 mm

Pezzi per confezione:

100 pezzi

Tipo di veicolo:	automobili

TR 418
Varianti: 	• Completamente assemblata

Nr. Art.: 0401-0023-065

• Parzialmente assemblata

Nr. Art.: 0401-0023-221

• Valvola per veicoli commerciali

Nr. Art.: 0401-0023-224

Dimensioni:

Lunghezza 61,5 mm, Foro valvola Ø 11,3 mm

Pezzi per confezione:

100 pezzi

Tipo di veicolo:	automobili, furgoncini

TR 438

Nr. Art.: 0401-0023-241

Varianti: 	• Completamente assemblata
Dimensioni:

Lunghezza 40,5 mm, Foro valvola Ø 8,8 mm

Pezzi per confezione:

100 pezzi

Tipo di veicolo:	motocicli, scooter

COPERCHIETTI VALVOLE
COPERCHIETTO VALVOLA
IN METALLO CON GUARNIZIONE
Pezzi per confezione:

Nr. Art.: 0401-0023-278

100 pezzi

COPERCHIETTO VALVOLA
IN PLASTICA CON GUARNIZIONE
Varianti: 	• verde

Pezzi per confezione:
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Nr. Art.: 0401-0023-271

• nero

Nr. Art.: 0401-0023-273

• blu

Nr. Art.: 0401-0023-275

• giallo

Nr. Art.: 0401-0023-276

100 pezzi

VALVOLE IN METALLO
SU DI NOI

VALVOLA IN METALLO
MS 525 NERA

Nr. Art.: 0401-0023-250

Lunghezza 42,5 mm, Foro valvola Ø 11,3 mm

Pezzi per confezione:

20 pezzi

SQUILIBRIO

Dimensioni:

Tipo di veicolo:	automobili, furgoncini

VALVOLA IN METALLO
MS 525 ROSSA

Nr. Art.: 0401-0023-251

Lunghezza 42,5 mm, Foro valvola Ø 11,3 mm

Pezzi per confezione:

4 pezzi

Tipo di veicolo:	automobili, furgoncini

VALVOLA IN METALLO
MS 525 CROMATA

Nr. Art.: 0401-0023-252

CONTRAPPESI

Dimensioni:

Dimensioni:	Lunghezza 41 mm, Foro valvola Ø 11,3 mm
Pezzi per confezione:

100 pezzi

MECCANISMO INTERNO
VALVOLA TR C1 CORTO
Pezzi per confezione:

VALVOLE

Tipo di veicolo:	automobili, furgoncini

Nr. Art.: 0401-0023-279

100 pezzi

Nr. Art.: 0401-0023-260

ACCESSORI

VALVOLA INVISIBILE
Set da 4 incl. 1 adattatore

Dimensioni:	Foro valvola Ø 11,3 mm
Pezzi per confezione:

1 set

ASSISTENZA

Tipo di veicolo:	automobili
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STRUMENTI E
ACCESSORI

STRUMENTI E ACCESSORI
SU DI NOI

Nr. Art.: 0401-0025-004

Nr. Art.: 0401-0023-096

BORSA PER DADI E
BULLONI

PASTA DI MONTAGGIO

Per la custodia dei bulloni della ruota

accurato e facile. Facilita la presa del

15 x 20 cm (colore beige)

pneumatico sul cerchio. Intervallo di
50 pezzi

SQUILIBRIO

Pezzi per confezione:

Bianca - per un montaggio veloce,

temperatura -15°C +50°C
Pezzi per confezione:

1 pezzo

			 (5kg)

GESSI PER
MARCATURA

Nr. Art.: 0401-0025-005

Gessi in cera per marcatura pneumatici.
cancellabili e infrangibili.
Ø 17,5 mm.

SACCO PORTA
GOMME

Per il trasporto e la custodia di pneu

• Bianchi

Nr. Art.: 0401-0025-007

matici e ruote complete.

• Gialli

Nr. Art.: 0401-0025-008

Pezzi per confezione:

1 scatola

Pezzi per confezione:

1 cartone

			

da 100

			

da 12 pezzi

			 pezzi

Nr. Art.: 0401-0001-000

Nr. Art.: 0401-0025-009

RASCHIETTO

Per l'applicazione, la rimozione e la

dei contrappesi adesivi. Plastica robu

divisione di contrappesi. Con calotta in

sta e di prima qualità. Larghezza della

plastica per la protezione dei rivesti

lama 22,5 mm

mento dei contrappesi.

Pezzi per confezione:

Per una semplice e accurata rimozione

1 pezzo

PENNELLO SPECIALE PER PASTA DI
MONTAGGIO

Nr. Art.: 0401-0025-013

MARTELLO PER
CONTRAPPESI A
MOLLA

Per l'applicazione di contrappesi a
molla sul cerchio. Con spinotto per la

cazione della pasta di montaggio per

rimozione dei contrappesi a molla e

pneumatici. Testa del pennello Ø 51,5

calotta in plastica per la protezione del

mm, lunghezza del gambo 300 mm.

rivestimento dei contrappesi.

Pezzi per confezione:

Pezzi per confezione:

1 pezzo
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ASSISTENZA

Pennello speciale angolato per l'appli

1 pezzo

ACCESSORI

1 pezzo

Nr. Art.: 0401-0025-002

VALVOLE

PINZA PER
CONTRAPPESI

Pezzi per confezione:

CONTRAPPESI

Scrivono su tutte le superfici solide, non

STRUMENTI E ACCESSORI
Nr. Art.: 0401-0023-060

SVITAMECCANISMI
Per avvitare e svitare i meccanismi

interni delle valvole (automobili) VG5.
Plastica, metallo nichelato.
Pezzi per confezione:

Nr. Art.: 0401-0025-014

SVITAMECCANISMI A
DOPPIA FUNZIONE
Per avvitare e svitare i

meccanismi interni delle valvole (auto
1 pezzo

mobili e autocarri) VG5/VG8. Plastica,
metallo nichelato.
Pezzi per confezione:

Nr. Art.: 0401-0023-059

Nr. Art.: 0401-0025-010

LEVA DI MONTAGGIO
VALVOLE

LEVA
SMONTAGOMME

in plastica ad alta resistenza.

chio, in acciaio al cromo-vanadio,

Pezzi per confezione:

lunghezza 600 mm.

Per il montaggio di valvole snap-in.
1 pezzo

Per il montaggio di pneumatici sul cer

Pezzi per confezione:

Nr. Art.: 0401-0025-011

PROTEZIONE
CERCHI IN PLASTICA
Protezione dei cerchi da danneggia

mento al momento del montaggio dei
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1 pezzo

1 pezzo

Nr. Art.: 0401-0025-012

DISCO IN GOMMA
PER ELIMINAZIONE
RESIDUI
Per la rimozione di residui di colla e

pneumatici con la leva smontagomme.

plastica espansa sui cerchi . Ø 87 mm.

Pezzi per confezione:

Pezzi per confezione:

1 pezzo

1 pezzo

SU DI NOI

CON PERFECT EQUIPMENT®
UN'ASSISTENZA PERFETTA
COME ORDINARE I PRODOTTI PERFECT EQUIPMENT®
Per ordinare in modo semplice i prodotti di PERFECT EQUIPMENT® annotate i
singoli numeri degli articoli che trovate sul nostro attuale catalogo prodotti.

SQUILIBRIO

Per i contrappesi a molla selezionate la grammatura desiderata e segnatela
al posto della XX nella sesta e settima posizione numerica.

L'ASSISTENZA CON PERFECT EQUIPMENT®

WEGMANN automotive GmbH & Co. KG
Via Idiomi 1/42 | 20090 Assago (MI), Italy
Tel.: +39 02 36584580 | Fax: +39 02 36584581

CONTRAPPESI

Grazie alla cordialità dei nostri consulenti per la clientela, PERFECT
EQUIPMENT® garantisce la massima soddisfazione dei clienti. Siamo sempre
a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e illustrare le pro
cedure per l'ordinazione. Ci potete trovare al seguente indirizzo:

LA QUALITÀ CON PERFECT EQUIPMENT®

ACCESSORI

Nell'aprile del 1998 siamo stati il primo produttore europeo di contrappesi
ad essere certificato in base alle norme DIN EN ISO 9001, QS-9000 e VDA 6.1.
Nell'anno 2004 è seguita la certificazione in base alle norme ISO/TS 16949:
2002 e ISO 14001. A partire da maggio 2010 siamo certificati in base alle
norme ISO/TS 16949:2009 per lo sviluppo prodotti, e anche in conformità con
ISO 9001:2008 e UM 14001:2009, in entrambi i casi per lo sviluppo prodotti.

VALVOLE

Dopo aver ricevuto con successo, già nel 1995, la certificazione DIN EN ISO
9001, nel 1998 ci siamo impegnati al massimo per estendere la certificazione
e conseguire anche quella QS-9000 e VDA 6.1. Sforzo che è stato coronato da
successo.

ASSISTENZA
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WEGMANN automotive GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 6 | D-97209 Veitshöchheim
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