
Gli attrezzi americani “Heavy Duty” di KEN TOOL sono 
stati studiati e fabbricati in particolar modo per offrire 
un servizio efficace ed affidabile ai professionisti dello 
pneumatico PL.
La gamma è composta da attrezzi particolarmente inge-
gnosi per rispondere a tutte le problematiche connesse 
allo smontaggio e al montaggio  di pneumatici tubeless 
dal VL fino al PL.
Grazie ai profili degli attrezzi molto singolari, KEN TOOL 
offre una gamma completa di attrezzi manuali ergo-
nomici. Questo tipo di attrezzatura in versione manuale 
permette un utilizzo efficace in ogni circostanza. 
Questi attrezzi sono apprezzati in particolare come 
complemento agli equipaggiamenti elettrici o idraulici 
dell’officina o del camion officina.
La qualità della concezione e della fabbricazione 
viene riconosciuta negli USA da oltre 90 anni.

Codice  Designazione

800204 Kit Cobra integrale per smontaggio/rimontaggio 
 pneumatici fino a ruote di 24,5” 
 Contenendo 800205 + 800206 + 800207 + 200208 +  
 800209+ 2x 800210 + 800211

800205 BLUE COBRA utensile di smontaggio pneumatico PL   
 tubeless 22,5” et 24,5”

800206 Barra per smontaggio/rimontaggio pneumatico tubeless  
 PL lung.37” (94cm)

800207 Barra cucchiaio a doppia estremità per montaggio/  
 smontaggio pneumatico PL tubeless lung.30” (76cm)

800224 Barra Smonta/Rimonta pneumatico PL extra lung.52” 
 (132 cm)

800208 Pasta lubrificante

800209 Pennello applicatore lubrificante

800210 Bloccatore di tacco in Alluminio per rimontaggio 
 pneumatico tubeless su ruote Acciaio e Alluminio

800226 Coppia di bloccatori Alluminio di tallone con cavo per   
 cerchi Alluminio e Acciaio

800211 Protettore cuoio per smontaggio su cerchio Alluminio

800222 Barra ad inerzia per permettere di staccare pneumatico  
 PL (heavy duty)

800223 Martello senza rimbalzo per permettere di staccare il   
 pneumatico – Manico Fibra di vetro

800227 Utensile angolo di allontanamento per permettere di   
 staccare il pneumatico – Manico fibra di vetro

800228  Attrezzi di smontaggio/rimontaggio pneumatici industriali di  
 Forklift

800234  Utensile per staccare il pneumatico collo di cigno

# Kit 800204

# 800223 
 # 800227

# 800222

# 800226# 800211

Attrezzatura 
manuale 
specializzata nella 
manutenzione 
dei pneumatici PL

# 800228

# 800234

3, rue du Vieux Moulin
74960 Meythet (Annecy) - France
Tél : +33 (0) 4 50 22 84 80
Fax : +33 (0) 4 50 22 84 99 
info@bv-corporation.com 

IL VOSTRO RIVENDITORE 
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