
POWERGY 2500
Smonta ammortizzatori 
pneumatico
2.5 TON 

Per informazioni
servicemarketing@magnetimarelli.com



SICUREZZE ATTIVE e PASSIVE:
  Gabbia di protezione integrata con pannello in 

policarbonato ad alta resistenza
  Apertura sincrona delle due porte con una sola 

mano 
  Sicurezza per l’operatore, che evita interventi con le 

mani sulla molla durante le fasi di compressione

VALVOLE DI SICUREZZA:
   2 valvole sicurezza blocco sul cilindro
   1 valvola sicurezza comando protezione
   1 valvola sicurezza alimentazione pneumatica

SISTEMA COMPRESSIONE MOLLA: 
   Doppio posizionamento delle staffe, per disporre di 

maggiore spazio e corsa per la compressione delle 
molle (SUV, veicoli commerciali, ecc.).  

   Adatto a lavorare sulle molle elica destra
   Adatto a lavorare sulle molle elica sinistra
   Può bloccare l’ammortizzatore anche sulla parte 

idraulica 

 - Molle di diametro da Ø78 mm fino a Ø185 mm.
 - Bloccaggio morsetto: gambo idraulico fino Ø60 mm.
 - Attrezzo ancoraggio molla ammortizzatore per 

molle con filo Ø13.5-18 mm
 - Ampia estensione di movimento con corsa di 

compressione di 330 mm.

MORSETTI SUPERIORI FLOTTANTI:
 - Angolo regolazione: 0°, (+/-) 15°
 - Morsetti flottanti, per un miglior fissaggio sulla 

molla, con adattamento dinamico anche durante le 
diverse fasi di compressione

SUPPORTO PER STELO:
 - Regolabile in altezza
 - Orientabile a 180° 

POWERGY 2500
Smonta ammortizzatori pneumatico 2.5 TON

007935063905
Smonta ammortizzatori pneumatico - per veicoli nella gamma compresa delle utilitarie, medie e grandi vetture, 
SUV, veicoli commerciali.
La macchina è equipaggiata con sistemi di sicurezza attivi e passivi: sul cilindro pneumatico, sul pedale di 
comando, sulla gabbia di protezione, per la massima sicurezza durante il lavoro.

Valvole di sicurezza

Morsetti superiori 
flottanti

Supporto per stelo

Sicurezze attive e 
passive

Sistema compressione 
molla
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI

  La macchina è conforme alla Direttiva 
Macchine 2006/42/CE

  Pressione di esercizio: max. 8 bar
  Corsa cilindro: 330 mm 

 Dimensioni macchina 855x639x1580 mm
  Peso macchina 71.5 Kg
  Imballo Pallet 750x750x1700 mm
  Peso lordo imballo 108 Kg

TECNOLOGIA IN ALLUMINIO
Il cilindro in lega leggera di alluminio, resina di nylon 
e fibra di vetro impedisce la corrosione e l’ossidazione 
delle parti interne della macchina.

UNIVERSALITÁ DI APPLICAZIONE
Grazie ai due bracci superiori auto livellanti, consente 
di lavorare facilmente sia sulle molle coniche che 
disassate, e quelle denominate “banana”.

DOTAZIONE STAFFE-MOLLA (inclusi)

CODICE TIPO UTILIZZO CARATTERISTICHE

GO326 Staffa piccola destrorsa
Permette la compressione molla e 
garantisce la sicurezza all’operatore. 

La caratteristica di mantenere compressa 
la molla velocizza notevolmente il lavoro di 
sostituzione.

Per molle Ø 78-130 mm

GO327 Staffa media destrorsa Per molle Ø 105-185 mm

GO331 Staffa media sinistrorsa Per molle Ø 105-185 mm

GO332 Morsetta
In alternativa alla staffa prendi molla, 
permette di bloccare direttamente lo stelo 
dell’ammortizzatore.

Per steli ammortizzatori
Ø40-60 mm

GO321 Blocca molla 
ammortizzatore

Permette l’ancoraggio della molla 
ammortizzatore alla macchina, durante le 
operazioni di compressione e rilascio.

Per molle Ø 13.5-18 mm

- Supporto per stelo 
ammortizzatore

Sostiene lo stelo dell’ammortizzatore 
agevolando la fase di montaggio e
smontaggio della molla, rendendo ancora 
più veloce e preciso il lavoro dell’operatore

Regolabile in altezza
Orientabile a 180°

- Morsetti superiori 
flottanti

Grantisce presa ottimale sulla molla, con 
adattamento dinamico anche durante le 
diverse fasi di compressione.

Regolabile 0°, (+/-) 15°

CONSUMO ARIA FUNZIONAMENTO POTENZA

Consumo di un 
ciclo, a vuoto

0.11 mᶾ/h

Sistema pneumatico 
ad aria compressa 2.5 Ton

1.83 lt/min

Consumo di un 
ciclo, con molla

0.04 mᶾ/h

0.67 lt/min
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