
Uno dei modi più semplici ed efficaci per smontare i cuscinetti medio-piccoli  

è quello di usare un estrattore meccanico. Effettuando lo smontaggio con gli 

estrattori SKF non c è il rischio di danneggiare i cuscinetti o la rispettiva sede. 

Gli estrattori SKF standard a ganasce permettono di operare in modo semplice 

e sicuro.

Estrattori a Ganasce SKF serie TMMP e TMHP di Tipo Pesante

Estrattori meccanici autocentranti di grande potenza 

Estrattori a Ganasce SKF serie TMMP di 

Tipo Pesante

• Facili da maneggiare, veloci ed efficienti

• Il sistema originale a pantografo consente una presa eccezionale e 

aiuta a contrastare i disallineamenti durante il lavoro

• Estrattori a ganasce a tre bracci con una forza massima di estrazione 

da 60 a 150 kN adatti per cuscinetti di dimensioni medio - grandi

• Acciaio di alta qualità brunito, resistente alla corrosione

• Sono disponibili altre opzioni di lunghezza dei bracci

Estrattori idraulici autocentranti di grande potenza 

Estrattori a Ganasce SKF serie TMHP di 

Tipo Pesante Assistiti Idraulicamente

• Si possono applicare facilmente forze elevate poiché l’estrattore è 

autocentrante 

• L’unione di un mandrino e di un cilindro idraulico consente di regolare 

facilmente la lunghezza di lavoro

• Il sistema originale a pantografo consente una presa eccezionale e 

aiuta a contrastare i disallineamenti durante il lavoro 

• Facili da maneggiare, grazie alla maniglia di sollevamento e al perno 

ad occhio forniti in dotazione 

• Forza massima di estrazione di 150,300 o 500 kN

• Pompa Idraulica SKF TMJL 100 fornita in dotazione
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Dati tecnici – Estrattori a Ganasce SKF serie TMMP di Tipo Pesante

Appellativo TMMP 6 TMMP 10 TMMP 15

Apertura 50–127 mm 100–223 mm 140–326 mm

Lunghezza efficace bracci 120 mm 207 mm 340 mm

Dimensioni ganasce: altezza 15 mm 20 mm 30 mm

Massima forza di estrazione 60 kN 100 kN 150 kN

Massa 4,0 kg 8,5 kg 21,5 kg

Lunghezza effettiva dei  

bracci opzionali 

TMMP ..-1 
TMMP ..-2 
TMMP ..-3 
TMMP ..-4 

 
 
inclusa
220 mm
370 mm
470 mm

 
 
inclusa
350 mm
460 mm
710 mm

 
 
260 mm
inclusa 
435 mm
685 mm

Dati tecnici – Estrattori a Ganasce SKF serie TMHP di Tipo Pesante Assistiti Idraulicamente

*Disponibili anche senza pompa idraulica TMJL 100. Pregasi aggiungere il suffisso ‘X’ all’appellativo quando si emette l’ordine senza la pompa (per esempio TMHP 30/170X)

Appellativo* TMHP 15/260 TMHP 30/170 TMHP 30/350 TMHP 30/600 TMHP 50/140 TMHP 50/320 TMHP 50/570

Apertura 195–386 mm 290–500 mm 290–500 mm 290–500 mm 310–506 mm 310–506 mm 310–506 mm

Lunghezza efficace 

bracci

 
264 mm

 
170 mm

 
350 mm

 
600 mm

 
140 mm

 
320 mm

 
570 mm

Dimensioni ganasce: 

altezza

30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Corsa 100 mm 50 mm 50 mm 50 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Pressione massima di 

esercizio del cilindro 

idraulico

80 MPa 80 MPa 80 MPa 80 MPa 80 MPa 80 MPa 80 MPa

Massima forza  

di estrazione

150 kN 300 kN 300 kN 300 kN 500 kN 500 kN 500 kN

Massa 34 kg 45 kg 47 kg 56 kg 47 kg 54 kg 56 kg

® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2012
La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa autorizzazione scritta della SKF. Nella 
stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l’accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità 
per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall’uso delle informazioni qui contenute.

PUB MP/P8 13068 IT  ·  Agosto 2012

Il Cuscinetto srl - www.ilcuscinetto.it - info@ilcuscinetto.it


