
36

ATTREZZATURA
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Studiato  
appositamente per 

l’impiego in aeronautica, il Tool Con-
trol System della Stahlwille garantisce 
un controllo assoluto dell’utensile e un 
massimo grado di organizzazione e si-
curezza del lavoro ora anche nel setto-
re dell’autoriparazione. Grazie al colo-
re segnaletico giallo nei cassetti dei 
carrelli e nell’arredamento, basta un 
semplice colpo d’occhio per verificare 

il lavoro. Gli inserti per chiavi a busso-
la, poi, sono dotati di profilo AS-Drive, 
che consente una trasmissione elevata 
della forza sui fianchi delle viti e sui 
dadi, senza danneggiarli. Il rischio di 
lesioni viene minimizzato e gli spigoli 
delle viti non vengono rovinati: sono 
realizzati in una sofisticata e tenace le-
ga d’acciaio. Con questi inserti non si 
scivola, né è possibile che si allarghi-
no sotto sforzo: il ridottissimo spesso-
re della loro parete è ideale. 

Infine, gli inserti per chiavi a bus-
sola HPQ non contengono cadmio e per-
tanto sono idonei anche a lavori su pez-
zi in lega di titanio ed elementi di con-
giunzione di quel materiale.
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che l’attrezzatura sia completa. Inoltre, 
gli alloggiamenti tridimensionali de-
gli utensili sono progettati ricorrendo 
alla tecnologia Cad più all’avanguar-
dia, che è in grado di garantire a cia-
scun pezzo un alloggiamento fresato 
con la massima precisione. 

Le chiavi a cricco e gli inserti per 
chiavi a bussola contribuiscono, grazie 
a innumerevoli innovazioni tecniche, 
a evitare errori e lesioni. Il bloccaggio 
di sicurezza del sistema QuickRelease 
impedisce danni ai pezzi e garantisce 
il collegamento sicuro e rapido di chia-
ve a cricco, componenti di collegamen-
to e inserti per chiave a bussola: nulla 
va perduto, poiché il distacco involon-

tario di singoli utensili è escluso. Per 
lo sbloccaggio si deve dapprima 

azionare il rispettivo mecca-
nismo mediante la pres-

sione di un pulsante. 
Anche in caso di ma-
ni imbrattate di olio, 
la rapidità e la sem-
plicità di applicazio-
ne e di estrazione dei 
singoli componenti 
facilita enormemente 


