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Kit multifunzione per rendere più facili e veloci le operazioni di 
montaggio e smontaggio 

Combi Kit SKF serie TMMK

I kit SKF serie TMMK sono stati concepiti per montare e smontare, in maniera 

rapida e precisa, i cuscinetti radiali a sfere da alberi, supporti e supporti ciechi.

Il TMMK 10-35 è idoneo per diametri foro da 10 a 35 mm, mentre il TMMK 20-50 per diametri foro 

da 20 a 50 mm. I kit serie TMMK contengono un’attrezzatura multifunzione per il montaggio di 

cuscinetti, boccole, anelli di tenuta, pulegge e prodotti simili. Sono inoltre corredati di un esclusivo 

estrattore a tre bracci, che si utilizza per smontare i cuscinetti radiali a sfere da supporti ciechi e alberi  

e che, nel caso di alloggiamenti, può essere usato in combinazione con un percussore scorrevole e 

con anelli di supporto.

Dati tecnici

Appellativo TMMK 10-35 TMMK 20-50

Numero anelli di percussione 24 21 

Numero di bussole 2 2

Diametro foro anelli di 

percussione 

 
10–35 mm 

 
20-50 mm 

Diametro esterno anelli di 

percussione 

 
26-80 mm 

 
42-110 mm 

Martello antirimbalzo TMFT 36-H TMFT 36-H

Dimensioni custodia 530 × 110 × 360 mm 530 × 110 × 360 mm 

Peso 7,6 kg 8,5 kg

• La corretta combinazione di bussola e  

anello di percussione evita che lo sforzo di 

montaggio venga trasmesso attraverso i 

corpi volventi dei cuscinetti e che questi,  

di conseguenza, si danneggino

• Gli anelli di percussione sono in poliammide 

speciale, molto resistente agli urti.  

Le bussole di percussione sono anch’esse  

in poliammide speciale resistente agli urti, 

ma rinforzata con fibre di vetro per essere 

ancora più resistente, robusta e leggera

• Il martello antirimbalzo ha le facciate in 

nylon ed è riempito di sferette di acciaio  

per offrire la massima efficacia d’impatto.  

Il manico, con una comoda impugnatura in 

gomma, assorbe colpi e vibrazioni

• Le griffe sono studiate per consentirne 

l’inserimento in modo preciso sulle piste  

dei cuscinetti, assicurando una buona presa 

e consentendo l’applicazione di sforzi di 

smontaggio elevati

• Per agevolarne identificazione e la scelta,  

i bracci riportano le denominazioni incise  

con il laser

• Le molle hanno un codice colore per facilitare 

la scelta e l’abbinamento

• L’anello elastico di bloccaggio facilita la 

connessione dei bracci al mandrino

• Il percussore scorrevole ha una massa che 

consente di generare un’elevata forza di 

smontaggio

TMMK 20-50

TMMK 10-35





L’SKF TMMK 10-35 è adatto alle serie di cuscinetti SKF

L’SKF TMMK 20-50 è adatto alle serie di cuscinetti SKF

L’SKF TMMK 10-35 è adatto alle serie di cuscinetti SKF

L’SKF TMMK 20-50 è adatto alle serie di cuscinetti SKF

DGBB DGBB (schermati) SABB SRACBB DRACBB SRB CRB TRB CARB

6000 – 6007 62200 – 62207 1200 – 1207 7000 – 7007 3200 – 3207 21305 – 21307 N 1005 – N 1007 30203 – 30207 C 2205 – C 2207

6200 – 6207 62300 – 62307 129 7200 – 7207 3302 – 3307 22205/20 N 202 – N 207 30302 – 30307 C 6006

6300 – 6307 63000 – 63007 1301 – 1307 7301 – 7307 22205 – 22207 N 2203 – N 2207 31305 – 31307

6403 – 6407 2200 – 2207 N 2304 – N 2307 32004 – 32007

629 2301 – 2307 N 3004 – N 3007 32205 – 32207

62/22 11207 N 303 – N 307 32303 – 32307

62/28 33205 – 33207

63/22

63/28

16002 – 16007

16100 – 16101

98203 – 98206

DGBB DGBB (schermati) SABB SRACBB DRACBB SRB CRB TRB CARB

6004 – 6010 62204 – 62210 1204 – 12010 7004 – 7010 3204 – 3210 21305 – 21310 N 1005 – N 1010 30204 – 30210 C 2205 – C 2210

6204 – 6210 62304 – 62310 1304 – 1310 7204 – 7210 3304 – 3210 22205/20 N 204 – N 210 30304 – 30310 C 4010

6304 – 6310 63004 – 63010 2204 – 2210 7304 – 7310 22205 – 22210 N 2204 – N 2210 31305 – 31310 C 6006

6404 – 6409 2304 – 2310 22308 – 22310 N 2304 – N 2310 32004 – 32010

62/22 11207 – 11210 N 304 – N 310 32205 – 32210

62/28 32304 – 32310

63/22 33010

63/28 33205 – 33210

16004 – 16011

98204 – 98206

DGBB

6000 – 6017 6300 – 6307 16002 – 16003

6200 – 6211 63/22 16011

62/22 63/28

62/28 6403

DGBB

6004 – 6020 6300 – 6313 16011

6201 – 6218 63/22

62/22 63/28

62/28 6403 – 6310

Montaggio

Smontaggio

Tutti i pezzi sono convenientemente alloggiati nella custodia per 

facilitarne la scelta e l’identificazione
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