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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA UTENSILI MANUALI SPECIFICI PER FUNZIONE
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA UTENSILI ELETTRICI
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA UTENSILI ELETTRICI
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA UTENSILI AD ARIA COMPRESSA



132 133

CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA UTENSILI AD ARIA COMPRESSA
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA UTENSILI AD ARIA COMPRESSA
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PARTI DI RICAMBIO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PREPARAZIONE DEL LAVORO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PREPARAZIONE DEL LAVORO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PREPARAZIONE DEL LAVORO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA PREPARAZIONE DEL LAVORO



170 171

CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA MATERIALI PER L’ORGANIZZAZIONE
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA MATERIALI PER L’ORGANIZZAZIONE
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA MATERIALI DI CONSUMO
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA

• PONTI SOLLEVATORI

• TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO

• PUNTATRICI

• SALDATRICI

• PIATTAFOME DI RADDRIZZATURA

• DISPOSITIVI SPECIFICI 

Volkswagen Group Italia seleziona i migliori fornitori 
per offrirvi l’eccellenza nella qualità e nell’assistenza.



178 179

CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA COVEA

Partner del Gruppo Volkswagen  per 
Saldatrici, Aspiratori, Sistemi, Piattaforme, 
Kit e accessori di raddrizzatura  
e riparazione plastica, alluminio e acciaio.

Co.Ve.A. S.c.r.l.  
Via Caduti delle Reggiane, 1/I 
42122 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39 0522514777 - Fax. +39 0522518877
www.covea.it - covea@covea.it

Stato dell'arte nella carrozzeria Riparazione dei lamierati esterni dell’auto.
Come i corpi vettura degli ultimi anni, in gran parte sono cambiati, così anche la tecnologia di 
riparazione della “pelle” esterna del corpo vettura è rapidamente cambiato. La carrozzeria dei 
veicoli moderni non può più essere riparata professionalmente con i metodi di riparazione 
tradizionali. Il sistema Miracle System è l’alternativa migliore, più veloce e anche molto più 
redditizia. Ciò è confermato da migliaia di riferimenti in tutto il mondo. Il Kit Miracle System 
offre una prospettiva di business.

 

Vantaggi offerti dal prodotto

+  Nello Spot Repair professionale.

+  Si mantengono le parti originali della carrozzeria; nessuna sostituzione della parte 
strutturale del veicolo.

+  La protezione contro la corrosione rimane in gran parte intatta.

+  Il costo del lavoro può contrarsi fino al 60% in meno.

+  Nessuna influenza del calore.

+  Nessun smontaggio dei rivestimenti interni, impianto elettrico, infissi, ecc, perché consente 
di lavorare dall'esterno.

+   Garantisce la sicurezza dell’investimentio per almeno 10 anni.

+   Offre opportunità di marketing ottimali, specialmente per il segmento Clienti II e III.

+   Attrezzatura ideale ottimale, perché assicura lunga durata e bassa usura.

+   Richiede una Formazione dell'Operatore.

VAS 6321 MIRACLE
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA COVEA

Stato dell'arte nella carrozzeria. Riparazione del lamierati esterni dell’auto.
Strumento geniale e indispensabile per i carrozzieri moderni. È il complemento perfetto del 
Sistema Miracle System, per la rimozione delle ammaccature fornendo possibilità quasi 
illimitate di riparazione della carrozzeria di una autovettura. 

Dati tecnici

–   Pressione di esercizio: 5-8 bar
–   Peso: 3,7 kg
–   Forza Push / Pull: 5.25 tonnellate
–   Materiale: alluminio / acciaio

Dotazione

Pressa pneumatica controllo remoto

staffa di supporto e tampone esterno in 
gomma

adattatore a V, adattatore piatto, 
adattatore groove

piede di supporto 2 pezzi per ancorare la catena di trazione

tubi di prolunga n 125.170, 300, 500 mm

Vantaggi offerti dal prodotto

+   Funziona solo con aria compressa

+   non ha una pompa idraulica

+   facile movimentazione

+   estremamente compatto e leggero: 3,7 kg

+   può essere utilizzato facilmente anche in punti stretti, difficili da raggiungere

+   facilissima commutazione delle funzioni di trazione e di spinta

+   veloce regolazione della velocità agendo sulla pressione

+   sistema completo fornito con numerosi accessori

+   prestazioni di trazione e compressione a 5,25 ton

VAS6324 Airo-Power

Alu Repair Plus è una potente soluzione per le riparazioni su alluminio di qualità. Bit in 
lluminio con perno filettato in acciaio e alluminio possono essere applicati direttamente 
sulla parte esterna della carrozzeria o su rivetti per consentirne la rimozioni durante le fasi di 
riparazione del veicolo. 
Il collaudato e assolutamente affidabile metodo di lavoro con la pistola di saldatura 
brevettata, consente di fissare essere vari tipi di bits e perni sui vari materiali: acciaio e leghe 
di alluminio. Inoltre consente l’applicazione dei bit di alluminio del sistema Miracle System 
per la riparazione della pelle esterna in alluminio.
Con attacco speciale per la saldatura su acciaio inox per la rimozione pulito e veloce di rivetti 
Punch.
AluRepair plus è approvato da diversi costruttori di automobili ed è stato prescritto come 
standard di servizio.

VAS852001ALU Repair Plus
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA COVEA

Stazione di riparazione di carrozzeria sia in acciaio che in alluminio o acciaio misto con parti 
in alluminio.
Design e funzionalità, struttura di supporto estremamente leggera nel design a traliccio in 
alluminio con 5 diverse versioni standard per ogni installazione.
I binari di scorrimento sono zincati e cromati . Il carrello di alimentazione è verniciato a 
polvere in RAL 3002. 

Dati tecnici

–   Struttura portante in reticolo di 
alluminio.

–   Professionale, sistema di illuminazione 
su 4 lati con uscita 1.6 kW

–   sistema di approvvigionamento 
energetico a forma di U intorno al 
veicolo

Dotazione

sistema di estrazione mobile per lavorare 
su cor pi in alluminio VAS 6572A/2

sistema di estrazione mobile per lavorare 
su cor pi in acciaio VAS 6571A/1

braccio telescopico inox 2m per 
aspirazione fumi di saldatura, può essere 
utilizzato con entrambi i sistemi di 
estrazione VAS 6571A/1-1

Contenitore per le par ti rimosse  
VAS 6760A

VAS 892003A Aspiratore Fumi di 
Saldatura c/2 Bracci regolabili

VAS6673A Stazione per la riparazione di acciaio alluminio e materiali comp. VAS892007A Stazione per la riparazione di acciaio alluminio e materiali comp.

Stazione di riparazione di carrozzeria sia in acciaio che in alluminio o acciaio misto con parti 
in alluminio.
Design e funzionalità, struttura di supporto estremamente leggera nel design a traliccio in 
alluminio con 5 diverse versioni standard per ogni installazione.
I binari di scorrimento sono zincati e cromati . Il carrello di alimentazione è verniciato a 
polvere in RAL 3002. 

Dati tecnici

–   Struttura portante in reticolo di 
alluminio.

–   Professionale, sistema di illuminazione 
su 4 lati con uscita 1.6 kW

–   sistema di approvvigionamento 
energetico fisso

Dotazione

sistema di estrazione mobile per lavorare 
su cor pi in alluminio VAS 6572A/2

sistema di estrazione mobile per lavorare 
su cor pi in acciaio VAS 6571A/1

braccio telescopico inox 2m per 
aspirazione fumi di saldatura, può essere 
utilizzato con entrambi i sistemi di 
estrazione VAS 6571A/1-1

Contenitore per le par ti rimosse  
VAS 6760A

VAS 892003A Aspiratore Fumi di 
Saldatura c/2 Bracci regolabili
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA COVEA

Postazione di lavoro per le riparazioni ergonomiche ed economiche sui veicoli con carrozzeria 
in acciaio.
Un carrello per la fornitura di utenze può essere posizionato ovunque intorno al veicolo 
portando tutte le fonti energetiche e le attrezzature nella zona di riparazione, subito 
disponibili e facili da raggiungere.  
L'area a terra rimane libero da tubi e cavi. Questo aiuta a ridurre ll’impostazione del lavoro e 
i tempi di lavorazione.

Dati tecnici

–   Un elenco di elementi forniti e le 
specifiche di rendimento con 
descrizione dettagliata di tutti i 
componenti possono essere richieste  
al produttore.

Dotazione

Struttura di supporto nella progettazione 
reticolo di alluminio.

Sistema di illuminazione professionale su 
4 lati.

Sistema di alimentazione di energia a “U” 
che può esse reposizionato intor no al 
veicolo

Sistema di tende su 3 lati in fibra di vetro 
con finestrella anti-abbagliamento

Vantaggi offerti dal prodotto

+   La struttura di supporto estremamente leggera nel design a traliccio in alluminio con 5 
diverse versioni standard per ogni scenario di installazione.

+   I binari di sorrimento sono zincati e cromati. Il carrello di alimentazione è verniciato a 
polvere di colore grigio.

VAS6571A Stazione per la riparazione di acciaio

Sistema mobile di aspirazione fumi e polvere quando si lavora con l’alluminio e con acciaio.
Dotato di filtro aggiuntivo per l’estrazione quando si lavora con la plastica.
Estrazione di polveri sottili.

Dotazione

1 estrattore con convogliatore blocca 
scintille

Istruzioni per l’uso, documentazione e 
certificato di sicurezza (TUV)

1 tubo Ohm, 5m

Vantaggi offerti dal prodotto

+   Estrazione industriale secondo ATEX II 3D

+   Custodia in fibra di vetro rinforzata in poliestere

+   Privo di attrito e scintille da impatto

+   Con il pacchetto attrezzature per la raccolta esplosione protetta di fumi di polvere di 
alluminio e saldatura in alluminio.

+   Livello di filtro aggiuntivo per raccogliere la polvere e fumi di materiali compositi

VAS6572A/2 Aspiratore per polveri d’alluminio e materiali compositi

Dati tecnici

–  Uscita: 2,2 kW
– Tensione: 3x400 V / 50 Hz
– Vuoto: 206 bar
– Valutazione aria: max. 207 mc / h



186 187

CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA COVEA

Potente aspiratore mobile di estrazione fumi di saldatura con 2 bracci per aumentare  
la zona di aspirazione ad una lunghezza di circa 1,5 - 2,0 m per parte dalla dimensione  
alla macchina.
Nota:
Il carbone attivo reagisce con l’ossigeno nell’aria e per questo motivo, il carbone attivo deve 
essere utilizzato solo dove le emissioni chimiche devono essere raccolte.
Il filtro fumi di saldatura è di per sé sufficiente per l’aspirazione dei fumi di saldatura.

Dotazione

Filtro per fumi di saldatura classe W3

Vantaggi offerti dal prodotto

+   La cartuccia di carbone attivo può essere utilizzata per emissioni chimiche

+   Con un filtro fumi di saldatura, la macchina può essere utilizzata per: fumi di saldatura in 
acciaio e alluminio saldatura, brasatura MIG

+   Con un filtro a carboni attivi, la macchina può essere utilizzata per: fumo di sigillanti 
separazione termica di legami CFRP, fumi adesive componenti CFRP bonding e vapori 
chimici e odori che emanano durante l’elaborazione di altre materie plastiche nel corso della 
riparazione

+   La macchina può essere utilizzata con uno o due bracci aspiranti a seconda delle dimensioni 
dell’area di lavoro.

VAS892 003A aspiratore fumi di saldatura

Potente Saldatrice 400V Pulsata quadripuls sinergica ad inverter con doppia torcia per la 
saldatura MIG di acciaio, alluminio e saldobrasatura.
Facilità d’uso: consente di selezionare lo spessore delle lamiere, il tipo di materiale ed il 
diametro del filo da saldatura configurandosi automaticamente per l’erogazione della 
potenza in modo da garantire un perfetto controllo dell’arco di energia
unità di trascinamento a 4 rulli

Dotazione

Due torce Rilevamento automatico della torcia

Software con possibilità di aggiornamento 
in qualsiasi momento tramite SD Card

Possibilità di memorizzare singoli 
programmi di saldatura

Vantaggi offerti dal prodotto

+   Programmi di saldatura per: 
- Brasatura MIG 
- Saldatura d’Alluminio 
- Acciaio/acciaio inox 
- TIG (WIG) 
- Saldatura a impulsi e a doppio impulso (2 cicli e 4 cicli) 
- Saldatura a filo animato ed elettrodo 
- Parametri di saldatura speciali per acciaio sottile (modalità ACT)

VAS8210 03 Saldatrice Inverta-Plus IP7 -2 ACT - 400v
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA COVEA

LT-05 tavolo in acciaio inox per preparazione vernici.
Questo banco realizzato completamente in acciaio inossidabile dispone di ampie superfici 
per il materiale di consumo e gli strumenti da lavoro. Tutto a portata di mano.
Fa risparmiare tempo e spostamenti inutili.
La superfice di lavoro abbassata impedisce ai solventi di defluire.

Dati tecnici

–   Larghezza =1200 mm
–   Altezza Totale = 1395 mm
–   Profondità = 650 mm

Dotazione

Un imbuto di scarico permette il travaso 
in un recipiente di raccolta.

Un portarotoli di carta è disponibile come 
accessorio (Optional)

Vantaggi offerti dal prodotto

+   Aspirazione ottimale del solvente: grazie all‘aspirazione in basso sulla superficie di lavoro, è 
possibile aspirare efficacemente.

+   Le particelle di solvente che si concentrano in basso vengono aspirate in modo ottimale.

+   L‘aspirazione può essere collegata ad un sistema esistente. 

+   Qualora non fosse presente Herkules offre un‘aspirazione pneumatica come accessorio 
(Optional).

VAS842035 LT tavolo inox

Vantaggi offerti dal prodotto

+   Postazione di lavaggio automatico, prelavaggio con solvente riciclato e risciacquo 
automatico pulito

+   Cestello manuale, fornito con una spazzola di risciacquo che utilizza solvente riciclato e 
valvola di spruzzo che utilizza solvente pulito

+   Postazione di lavaggio automatico, utilizza solvente riciclato a base d’acqua (come Drester 
AquaSolve)

+   Cestello per pulizia manuale, fornito con una pistola di risciacquo con condotto per vernice 
che utilizza acqua pulita e una spazzola di risciacquo che utilizza acqua riciclata

La CP-QUATTRO ha 4 postazioni di lavoro che possono essere utilizzate simultaneamente, in 
modo indipendente l’una dall’altra.

Dotazione

La CP-QUATTRO è fornita con un 
estrattore pneumatico

La CP-QUATTRO è costruita interamente 
in acciaio inox (DI22C)

VAS294003 CP-QUATTRO vasca combinata solvente manuale ed automatico + acqua manuale ed automatico

Dati tecnici

–  



191

DEA

190

Partner del Gruppo Volkswagen
per arredo d’officina.

DEA S.r.l.
Nuova Sede, Via Masaccio 15, 
42124 Reggio Emilia Italia
Tel. +39 05221533038 - Fax +39 05221544470
www.deaworklab.it

Colonna lavandino

Con due o quattro contenitori estraibili è ideale per la raccolta differenziata.
Il pensile è privo di fondo per accedere facilmente ai dispenser.
Personalizzabile con rubinetto automatico.
Ideale in Officina, in Carrozzeria e in Zone Detailing.

Dati tecnici

–  Modulo ecologico con carrello estraibile 
a 2 o 4 contenitori

–  4 ruote girevoli e maniglia di traino
–  Ribaltina in acciaio inox per un facile 

accesso ai contenitori ecologici
–  Piedini regolabili per il livellamento 

della struttura

Dotazione

Piano di lavoro con protezione in DCT 
antigraffio. Disponibile anche in acciaio inox

Pensile con chiusura a chiave

Maniglie ergonomiche in estruso di alluminio
Vasca in acciaio inox e rubinetto cromato

Componenti verniciate a polvere epossidicaPensile dotato di dispenser porta sapone e 
dispenser porta carta
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA DEA

Dea Quick Trolley  - Modulo mobile regolabile ARV-006

Dea stazione mobile pc - Stazione mobile computer e diagnosi AR-440.10 

Prodotto compatto e quindi di facile movimentazione, pannelli forati laterali per agganciare 
bombolette e/o utensili, Abs su tutti i ripiani.
Ideale in officina, in carrozzeria, in zone Detailing

Possibilità di inserire stampanti nel vano centrale, possibilità di alloggiare caricabatterie, 
strumenti diagnosi,…
Struttura completamente costruita in robusta lamiera saldata, soluzione con molto versatile e 
compatta, prodotto Made in DEA.
Ideale per zone: Diagnosi, Meccanica, Accettazione, E-mobility, Sale training.

Dati tecnici

–  4 ruote girevoli e 2 con freno
– Opzione 2° cassetto
–  Struttura con bordo anticaduta 3.5 cm e 

piano utilizzabile finito con Abs
– Ripiano intermedio regolabile in altezza
–  Struttura telescopica regolabile in 

altezza con escursione da 90 a 110 cm

Dati tecnici

–  Vano con porta a chiusura a chiave
–  Piano di lavoro completo di Abs
–  Piano di lavoro addizionale scorrevole a 

dx e sx
–  Vano per cavi alimentazione e 

trasformatori
–  Cassetto con serratura e rialzo interno 

per tastiera

Dotazione

Parte frontale senza bordo per facilitarne 
l’uso come scrivania mobile

Pannelli forati per utensili

Cassetto Maniglie ergonomiche

Dotazione

Maniglie ergonomiche Supporto per schermo Computer

2 ruote fisse e 2 girevoli con freno Protezione spigoli

Dea Tool Center - stazione di lavoro mobile AR-442.11

Adeguatamente accessoriato, è ideale per zone di: Meccanica (supporto notebook, porta 
bombolette, porta carta, supporto bottiglia e lunch box, porta telo progetti carrozzeria); 
diagnostica (supporto notebook); accettazione (supporto notebook, porta bobina di carta);
carrozzeria (struttura frontale rinforzata con pannello forato per utensili, porta bombolette , 
porta bobina di carta, porta telo proteggi carrozzeria)

Dati tecnici

–  Paraspigoli
–  Struttura completamente saldata
–  Supporto per notebook girevole rialzato 

con alloggio ventilato per trasformatore 
e raccoglicavi

–  Porta bombolette spray laterale
–  Porta bobina di carta laterale
–  upporto per bottiglia acqua da 1,5 litri e 

tasca per lunch box dell’operatore
–  Struttura frontale rinforzata con 

pannello forato per supporto utensili
–  Porta telo proteggi carrozzeria

Dotazione

Cassettiera con 8 cassetti con guide  
da 45 Kg di portata

Piano di lavoro superiore con
copertura in DCT resistente a
benzina, acidi ed oli minerali

Porta pezzi laterale a 3 ripiani
Maniglie ergonomiche laterali per corretta 
movimentazione

4 ruote girevoli rinforzate
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Partner del Gruppo Volkswagen 
per l’arredo d’officina.

WORky (A brand of RO & CO S.p.A)
Via G. Di Vittorio, 57
42025 Cavriago (RE) Italia
Tel. +39 05221545193 - Fax +39 05221546451
www.worky-italy.com

Smobiplus

I filtri carrellati  per fumi di saldatura in gamma WORKY sono molto compatti e adatti ad 
aspirare e filtrare fumi di saldatura in applicazioni leggere e poco frequenti. Le macchine sono 
date di un aspiratore, una batteria di filtri e un braccio articolato di 3m per avvicinarsi all’area 
di lavoro. 

Dati tecnici

–  Conta ore per un controllo delle 
manutenzioni, 

–  3 stadi di filtrazione, oltre al filtro con 
5kg di carbone attivo.

–  Portata massima 1500 m3/h
–  Efficienza di filtrazione 95% 

Dotazione

Gruppo carrellato per l’aspirazione e la 
filtrazione dei fumi di saldatura, 
equipaggiato con:
braccio da 3mt Ø 150mm

Aspiratore da 1,5HP
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CATALOGO ATTREZZATURE PER CARROZZERIA WORky

Dolmen-2 

DMOB1EX – Unità mobile certificata Atex

Colonna compatta e completa per l’aspirazione e la filtrazione delle polveri di carteggiatura per 
due zone di preparazione affiancate. DOLMEN-2 è dotato di soffiante a canali laterali da 2 Hp e 
filtro a cartuccia con pulizia automatica con sistema rotorjet ad alta efficienza.

Sistema mobile di aspirazione e filtrazione delle polveri di carteggiatura DMOB1EX certificata 
ATEX per il trattamento di polveri di alluminio (come anche carbonio, titanio, …) per un solo 
operatore e dotata di sistema completamente pneumatico.

Dati tecnici

–  Dimensioni macchina  
580 x 450 x H 1400 mm

– Peso 120 kg

Dati tecnici

–  Dimensioni 70 x 54 x H 90 cm

Dotazione

Pinza per messa a terra Collegamento alla rete pneumatica

Dotazione

Turbina
Filtro con pulizia automatica idoneo ad 
aspirare da due utenti simultaneamente

Utenze elettriche e pneumatiche incluse

Vantaggi offerti dal prodotto

+  Nessuna parte elettrica 

+   Pinza per messa a terra della macchina

Vantaggi offerti dal prodotto

+  Stesso prodotto sia per l’incasso che da libera installazione

+   Tutto in uno: turbina, filtro, pannello, utenze elettriche, pneumatiche e presa di 
aspirazione

+   Già dotato di spina shuko 230V monofase

DMOB2

Unità mobile per l'aspirazione 
e la filtrazione di polveri di 
carteggiatura. Dotata di 2 
motori da 100 W, selettore di 
potenza, 2 prese elettriche 
shuko, 2 attacchi rapidi aria 
compressa, filtro a sacco in 
cellulosa. Partenza 
automaticva dell'aspirazione 
dall'utensile.

Dati tecnici

–  Dimensioni  6885,5 x 889,5 mm
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Partner del Gruppo Volkswagen
per Saldatrici e Piattaforme 
di raddrizzatura.

CAR-O-LINER S.r.l.
A CAR-O-LINER GROUP AB company 
Via Vignolese, 1132/A 
41126 Modena - ITALY
Coordinatore Italia: mario.fenzi@car-o-liner.se
Assistenza Tecnica: enrico.cuoghi@car-o-liner.se

Sistema di misurazione VAS 6526/11

 VAS6526/11 è il sistema più efficace attualmente disponibile. Il braccio di misurazione dotato 
di sensori, con versatile telecomando incorporato e “Zone d’urto” ingomma protettiva, fornisce 
dati in tempo reale tre volte al secondo al software avanzato e facile da usare. Facilitato 
dall’uso di fotografie e supportato dal database di veicoli più esauriente al mondo, esso 
permette di localizzare in modo preciso e veloce i punti di misurazione

Dati tecnici

–  Tensione di alimentazione: dati in 
ingresso: AC 100 - 240 V, 800 mA 50 - 
60Hz, uscita: DC 15 V 2.2 mA

–  Risoluzione display ± 0,5 mm
–  Durata batteria 6 - 8 ore
–  Durata ricarica batteria 2-3 ore (80%)  

6 ore (100%)
–  Peso, slitta di misurazione 18 kg
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Sistema avanzato per la misurazione della carrozzeria superiore e inferiore VAS 6526/22

VAS 6526/22 comunica in wireless con Vision2, l'innovativo software di misurazione che guida 
l'intero processo di riparazione ed esegue automaticamente centraggio, misurazione e 
documentazione. Il software di facile apprendimento e basato su foto Vision2 presenta un 
flusso di lavoro intuitivo che consente una misurazione veloce e precisa.  
Integrato con Car-O-Data®, il database veicoli più grande del mondo, grazie ad aggiornamenti 
continui. Tutte queste caratteristiche, operanti in sintonia, contribuiscono a ridurre i tempi di 
ciclo e a rendere più efficienti la diagnosi e la riparazione.

Dati tecnici

–  Tensione di alimentazione: dati in 
ingresso: AC 100 - 240 V, 800 mA 50 - 
60Hz, uscita: DC 15 V 2.2 mA

–  Risoluzione display ± 0,5 mm
–  Durata batteria 6 - 8 ore
–  Durata ricarica batteria 2-3 ore (80%)  

6 ore (100%)
–  Peso, slitta di misurazione 18 kg

Dotazione

Batteria/batterie a innesto
Accessorio HMP (punto di
misurazione alto)

Slot di innesto/adattatori di misurazione Telecomando integrato

Wireless Rotazione infinita

LED intelligente

Workshop solutions compresi piattaforma e sistema di misura VAS6528 

Workshop solutions compresi piattaforma e sistema di misura VAS6527 

Il gruppo Volkswagen ha inserito i sistemi VAS 6528 come banchi per riparazioni strutturali e 
cosmetiche. 6525/14 gestisce tutti danni cosmetici quanto le riparazioni strutturali. Un banco 
di riparazioni integrabile con Sistemi di Misurazione VAS 6526/11 e con i Sistemi EVO VAS 
6526/1, VAS 6526/2 VAS 6526/3, per fissare, trattenere e ancorare (universale in grado di 
riparare tutti i veicoli in modo efficiente). Un sistema multifunzionale concepito per gestire 
ogni tipo di danno in modo produttivo e accurato.  

Il telecomando manuale di facile impiego con funzioni accentrate in un unico blocco per 
l’inclinazione automatica del banco, l’innalzamento, il tiro da 10 tonnellate e il controllo 
idraulico.  
Facile accesso: le leggere rampe universali consentono di accedere ai particolari danneggiati,  
ai punti di ancoraggio e alle aree sopra scocca. 
Facile da utilizzare: centralina multifunzione e postazioni satellite centraliper idraulica e aria 
compressa.
Informazione e documentazione con il migliore database al mondo che fornisce informazioni 
accurate dalla diagnosi al controllo finale della riparazione e alla documentazione

 

Dati tecnici

–  Tiro (Forza del Tiro) 10 ton
–  Dimensioni LxL 4200 x 1110mm 

con il tiro 5320 x 2230mm
–  Altezza Min/Max 480 - 1480mm 
–  Area di Lavoro (con il tiro posizionabile 

a destra ed a inistra) 3550mm
–  Portata (Peso massimo del auto) 

3000kg
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Partner del Gruppo Volkswagen
per Sollevatori, Banchi e 
Piattaforme di raddrizzatura.

Spanesi S.p.A.
Via Praarie, 56/II
35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)
Tel. +39 0499333211 - Fax +39 0495741295
www.spanesi.com

Sistema di diagnosi carrozzeria VAS 811 015

Banco di raddrizzatura VAS 811 017

Permette la misurazione dell’auto e la diagnosi del danno in pochi minuti, con estrema facilità; 
con solo 4 “Tastatori” di diverse lunghezze, il “VAS 811 015” è in grado di raggiungere i punti 
più complessi della scocca, parti esterne e meccaniche comprese.
In fase di diagnosi, il danno viene analizzato e stimato nel dettaglio. La misurazione post 
riparazione, infine, garantisce il perfetto ripristino del veicolo e la rimessa in sicurezza dello 
stesso.

Il banco di raddrizzatura Spanesi è stato studiato e concepito per reggere alle più intense 
sollecitazioni di tiro; viene realizzato con i materiali più resistenti e affidabili per non diminuire 
minimamente le sue performance nel corso degli anni. Dal più lieve al più complesso dei danni. 
All’interno della carrozzeria è un banco polivalente, adatto alle piccole e veloci riparazioni ma 
soprattutto per riportare a nuovo una vettura gravemente danneggiata.  
Progettato per facilitare le operazioni di tiro grazie al posizionamento e all‘inserimento con 
blocco automatico nei diversi punti intorno al banco. Completo di kit di tiro.  
Grazie all’equipaggiamento di quattro ruote, rimovibili e fissate sulle estremità della bancata, 
il banco di raddrizzatura può essere comodamente spostato nell‘area più consona per 
effettuare le varie riparazioni.  
Attraverso la dotazione di un sollevatore con elevazione di 1,6 metri e al kit di rampe e pedane, 
la salita e la discesa del veicolo risultano comode e veloci.

Dati tecnici

–  Tensione di ingresso: 110 V– 240 V,  
50 – 60 Hz

– Peso: 95 kg
– Dimensioni: 1.020 × 870 × 1.590 mm
– Interfaccia Bluetooth®

 

Dotazione Accessori consigliati

1× Sistema di misurazione a cinque assi ++  Dispositivo di diagnosi “Professional” 
VAS 6150E (ASE 995 206 74 XXX) 
o 
dispositivo di diagnosi “Premium” 
VAS 6160E (ASE 995 400 74 XXX)

1×  Carrello per conservare un dispositivo di 
diagnosi e il sistema di misurazione

1× Batteria NiMH (durata fino a 8 ore)

1× Caricabatterie

++  Cavo di collegamento VAS 622 007  
(ASE 622 007 00 XXX, diverse varianti 
tecniche)

1× Copertura parapolvere

1×  Software di misurazione con licenza per 
un anno
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Set di raddrizzatura universale VAS 811 017/3

Set viti speciali VAS 811 017/8

Carrello di carico VAS 811 017/7

Adattatore per carrozzerie in alluminio VAS 811 017/9

In combinazione con il 
software fornito, è possibile 
fissare tutti i veicoli del 
Gruppo al banco di 
raddrizzatura in base agli 
schemi di montaggio e 
misurarli. Le scale presenti 
consentono il controllo 
permanente della procedura 
di riparazione.

Il set comprende tutte le viti 
necessarie per l'ancoraggio 
del veicolo al banco di 
raddrizzatura universale.

Set con due carrelli di carico 
per il posizionamento
di un veicolo danneggiato sul 
banco di raddrizzatura.

Per evitare la corrosione da 
contatto in caso di 
riparazione di veicoli con 
carrozzeria in alluminio  
Gli adattatori possono essere 
ordinati nel carrello per 
utensili del banco di 
raddrizzatura universale.

Dati tecnici

–  Altezza carico: 1.015 – 1.240 mm
–  Peso max. carico: 2.000 kg (per carrello)

 

   Dotazione

Incl. pannello di lamiera per il fissaggio al carrello
per utensili

Sistema di misurazione elettronico VAS 811 019

Permette la misurazione dell’auto e la diagnosi del danno in pochi minuti, con estrema facilità; 
con solo 4 “Tastatori” di diverse lunghezze, il Touch è l’unico strumento in grado di raggiungere 
i punti più complessi della scocca, parti esterne e meccaniche comprese.
In fase di diagnosi, il danno viene analizzato e stimato nel dettaglio. La misurazione post 
riparazione, infine, garantisce il perfetto ripristino del veicolo e la rimessa in sicurezza dello stesso.
L’innovativo sistema “Follow Me” pilota in tempo reale l’operatore al corretto riallineamento 
dei punti, rendendo quindi molto più precise e veloci le operazioni di tiro.
Gli aggiornamenti del database vengono rilasciati ed inviati a cadenza annuale; in questo 
modo l’operatore avrà sempre a disposizione le schede aggiornate di tutti i modelli in 
circolazione presenti nel mercato.
Il sistema di misurazione elettronica Touch permette la diagnosi e la riparazione sia di 
monovolumi e SUV, sia di veicoli commerciali. Dati tecnici

–  Tensione di rete: 110 – 240 V, 50 – 60 Hz
–  Dimensioni: 1.020 × 870 × 1.590 mm
–  Produttore: Spanesi S.p.A.Dotazione

1× Sistema di misurazione a cinque assi 1× Prolunga per il braccio di misurazione

1× Carrello 1× Sistema “Follow me”

1× Batteria NiMH (durata fino a 8 ore)

1× Caricabatterie

1× Software di misurazione con licenza per 
un anno
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Partner del Gruppo
Volkswagen per la Puntatrice
a raffreddamento liquido.

GyS Italia S.r.l.
P.le Leonardo da Vinci 8/D/4
30172 Venezia - Mestre (VE)
Tel. +39 3403677916
www.gys.fr - italia@gys.fr

Puntatrice con pinza C con trasfomatore integrato VAS 821 101

La puntatrice multi-funzione VAS 821 101 con pinza a trasformatore integrato, controllata da 
microprocessore, risponde alle esigenze definite per la riparazione dei veicoli del gruppo 
Volkswagen per la saldatura di acciai ad alta e ultra alta resistenza (UHLE/acciai al Boro). Sforzo 
di serraggio massimo di 550 daN a 8 bar. Corrente di saldatura massimo di 14 500 A anche in 
caso di instabilità nella fornitura di energia elettrica (l’apparecchio rilascia circa 9 000 A su una 
rete con disgiuntore da 16 A e raggiunge la forza massima su una rete con disgiuntore 25 A o 
superiore). La presenza di elementi perturbatori come residui di pittura, porosità, ecc., è 
riconosciuta dal modo automatico e dunque compensata da una modifica automatica della 
regolazione. Nel caso in cui si sorpassi il livello di tolleranza predefinito, un messaggio appare 
sullo schermo della puntatrice. La supervisione integrale della procedura di saldatura e di 
regolazione automatica dello sforzo di serraggio, della corrente di saldatura e dell’energia 
garantiscono dei punti di saldatura di alta qualità in tutte le circostanze.

Dati tecnici

–  Tensione d’alimentazione: U1N 3~ 400 
V- 50/60 Hz

–  Corrente primaria: I1N 25 A
–  Potenza a 50 % di ciclo di lavoro: S50 20 kVA
–  Potenza continua: Sp 14 kVA
–  Potenza massima istantanea : Smax 80 kVA
–  Tensione secondaria: U2d 7 VDC
–  Corrente secondaria in corto-circuito : I2cc 

14 500 A
–  Corrente secondaria continuata: I2P 1 800 A
–  Corrente massimo di saldatura regolata  

13 000 A
–  Interruttore 25 A curva D
–  Differenziale 30 mA
–  Temperatura ambiente di funzionamento 

+5°C / +45°C
–   Temperatura ambiente di stoccaggio e di 

trasporto -20°C / +70°C
–  Umidità 80%
–  Altitudine 2 000 m
–  Protezione termica per termistore su 

ponte di diodi 70°C
–  Indice di protezione IP 21
–  Larghezza 610 mm
–  Profondità 720 mm
–  Altezza 2260 mm
–  Peso 100 kg
–  Lunghezza di cavo di rete 8 000 mm
–  Lunghezza del cavo della pinza 4 000 mm
–  Pressione massima: Pmax 10 bar
–  Flusso d’acqua 2 L/min
–  Sforzo minimo regolato: Fmin 100 daN
–  Sforzo massimo regolato con la pinza C: 

Fmax 550 daN

Dotazione

Pinza C con trasformatore integrato,  
con cavo 4m

Giroscopio 360°

Braccio standard 200 x 97 mm Software di tracciabilità SPOTSAVE

Braccio di sostegno
Scatola di accessori con 6 cappe di tipo A 
Ø13 mm

Equilibratore

Vantaggi offerti dal prodotto

Modalità AUTO
Regolazione automatica:
- Parametri di saldatura
- Per la forza di serraggio

Per lamiere:
-  Acciaio rivestito, acciai HLE/THLE, acciai 

UHLE et acciaio al boro
- Spessori da 0.6 a 3.0 mm

Pinza a C
- Trasformatore integrato
- Compatta e leggera 9,9 kg (Braccio C1 incluso)
- Comandi sulla pinza

Raffreddamento a liquido
- dagli elettrodi fino alle cappe
- del trasformatore integrato

Basso consumo elettrico
Alimentazione 400V da 16A a 25A
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Il prodotto VAS 821 005 è una saldatrice MIG INVERTER pulsata dalla tecnologia numerica con 
una corrente di saldatura massima di 320A. Dotata di 3 trainafilo con 4 rulli motore e 
regolazione elettronica, questa saldatrice può essere utilizzata sia con torce standard che con 
torce Push-Pull o Spool Gun. E’ perfettamente adatta per la saldatura di fili molto flessibili 
come l’alluminio (AlSi5 ou AlSi12). I 46 programmi di sinergie per l’Acciaio, l’Acciaio inossidabile, 
la brasatura MIG (CuSi3 et CuAl8), e l’Alluminio possono essere facilmente selezionati grazie ad 
un semplice interfaccia a 2 pulsanti e uno schermo con colori di ultima generazione. I menù 
intuitivi propongono una modalità EASY con la regolazione di 2 soli parametri. Il funzionamento 
intuitivo e la sicurezza dei processi riproducibili offrono un netto vantaggio. La funzione di 
saldatura Tack è disponibile per la saldatura manuale.

Dati tecnici

–   Tensione d’alimentazione: 400 V -  
3~ +/-15% (3 x 208/240 V en option)

–   Frequenza d’alimentazione: 50/60 Hz
–   Protezione: 16 A
–   Indice di protezione: IP23
–   Alimentazione del filo: 3 x trainafili 

4-rulli Torcia Push-Pull in opzione
–   Velocità del filo: 0,5-20 m/min 

regolabile con intervalli di 0,1m /min.
–   Connessione torce: Euro
–   Raffreddamento: AF
–   Tensione d’uscita a vuoto: secondo IEC 

60974-1
–   Corrente d’uscita nominale*: 10 - 320 A
–   Tensione di saldatura: 14,5 - 32 V
–   Temperatura di funzionamento*:  

-10°C - +40°C
–   Temperatura di stoccaggio*: -20°C - +55°C
–   Dimensioni L/l/h: 90 x 63 x 92,5

Dotazione

Supporto di 2 bombole 4m3 incluso Firmware attuale

3x trainafilo 4 rulli integrati
Documentazione in versione cartacea ed 
elettronica

Supporto torcia e fascio cavi Cavo d’alimentazione CEE

3 torce 250A, lunghezza 3m, per l’Acciaio, 
la Brasatura (CuSi3, CuAl8) e l’Alluminio.

Modo d’impiego in versione cartacea ed 
elettronica

Cavo di massa 4m/35mm² con morsetto Avviamento e formazione inclusa

Supporto bobine universali Raffreddamento liquido in opzione

Porta USB

Vantaggi offerti dal prodotto

+  Funzioni: tutti i tipi di saldature MIG standard, brasatura MIG, pulsata e non.

+   Modi di funzionamento: 2T / 4T (funzione 4T speciale, con controllo dell’Hot Start, 
Upslope, Downslope, Crater filler).

+   Risparmio di tempo: il dispositivo può essere dotato di 3 tipi di fili di saldatura differenti 
simultaneamente, ciò permette di passare rapidamente da un tipo di saldatura all’altro 
senza alcun intervento sulla saldatrice. La commutazione è automatica (gas di protezione, 
bobine, programma di sinergia) attraverso una semplice pressione sul comando della torcia.

Saldatrice MIG/MAG pulsata VAS 821 005

Il caricabatterie VAS 622 001 è una fonte di corrente stabilizzata con tecnologia Inverter e 
capace di fornire una corrente di carica massima di 100 A in 12V
4 modalità:
- CARICA di batterie con curva di carica IUoU (IUoIoU in modalità EXPERT)
-  CAMBIO DELLA BATTERIA (alimentazione elettrica stabile dei computer di bordo durante il 

cambio della batteria)
-  DIAG + (mantenimento di tensione durante le fasi di diagnostica)
-  SHOWROOM (ricarica permanente della batteria, manutenzione, avviamento automatico in 

caso di interruzione di corrente e bloccaggio delle funzioni).

Dati tecnici

–  Tensione nominale della batteria: 12 V
–  Capacità della batteria: 20 - 1200 Ah
–  Corrente di carica max.: 100 A
–  Tensione di carica max. (umido): 

14,8 V / 13,7 V
–  Tensione di carica max. (Gel/AGM):  

14,4 V / 13,5 V
–  Tensione di carica max. (EASY-Modalità): 

14,4 V / 13,5 V
–  Tensione (DIAG+): 12,0 - 14,8 V 

(Tensione nominale: 13,5 V)
–  Tensione (SHOWROOM): 12,0 - 14,8 V 

(Tensione nominale: 13,5 V)
–  Potenza d'uscita: 1600 W
–  Tensione d'entrata (AC): 220 - 240 V, 

50/60 Hz
–  Dimensioni: 320 x 105 x 292 mm
–  Peso: 7,5 kg (con imballaggio) 
–  Classe di protezione: IP 21

Dotazione

Adattatore per cavi di carica (connessione 
DINSE)  
- per VAS 622 005
- per VAS 622 003
- per VAS 622 001

- Cavo di rete 2.5m, con presa EU.
- Cavo di rete 2.5m, con presa UK.
- Istruzioni d’uso.

Vantaggi offerti dal prodotto

+  I-CHECK (test di consumo elettrico)

+  Avviamento automatico in modalità carica o showroom.

+  Modalità di bloccaggio delle funzioni in modalità showroom.

+  Calibratura automatica dei cavi di carica scollegabili.

+  Carica di batteria semplificata con la modalità EASY.

+  Modalità SOS Recovery per le batterie solfatate.

+   Sicurezza elettronica per il veicolo, per la batteria e l’elettronica di bordo.  
Protezione contro i corto-circuiti, contro le inversioni di polarità, protezione automatica in 
caso di sovraccarico termico.

Caricabatterie inverter VAS 622 001
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Partner del Gruppo Volkswagen 
per la Saldatrice a punti.

Tecna S.p.a.
Via Meucci, 27
40024 Castel S. Pietro Terme - Bologna - Italy
Tel. +39 0516954411 - Fax +39 0516454490
www.tecna.net - sales@tecna.net

Saldatrice a punti inverter con trasformatore, completamente automatica con elevata efficienza 
energetica per lavori di saldatura a punti durante la riparazione di carrozzerie. Particolarmente 
adatta per veicoli con acciai alto resistenziali e ultra alto resistenziali, in particolare anche per 
modelli futuri. La soluzione al problema per autofficine con alimentazione di rete molto critica. 
In abbinamento con il WELD TOUCH CONTROL intelligente, regolato in modo adattativo e 
automatico, la tecnologia inverter garantisce giunzioni di saldatura a punti secondo le direttive 
del produttore automobilistico. Lo spessore della lamiera, il tipo di materiale e i disturbi 
vengono riconosciuti e la saldatrice si regola in modo automatico. Se una saldatura non dovesse 
esser possibile, un messaggio di testo viene visualizzato per la sicurezza della qualità. 
Particolarmente semplice da utilizzare mediante Touchscreen attraverso programmi 
completamente automatici, specifici del produttore o manuali. Tramite l'interfaccia USB 
possono essere caricati nuovi programmi di saldatura o possono essere trasmessi su PC risultati 
di saldatura protocollati per ulteriore lavorazione. La regolazione automatica della forza agli 
elettrodi mediante una valvola proporzionale permette nel programma SMAR PLUS AUTOMATIK 
che la saldatura sia povera di schizzi. 

Dati tecnici

–  Alimentatore* 400 V* 
–  Allacciamento rete 3x400V/50Hz 
–  Linea allacciamento direte Ø/lungh. 

10mm² /10m 
–  Fusibile rete min. 25 A ritardato 
–  Fusibile rete con max. carico 32 A 

ritardato 
–  Frequenza di rete* 50 Hz* 
–  Potenza nominale al 100 % ED 60kVA 
–  Potenza nominale al 50 % ED 19kVA 
–  Tensione a vuoto 8,9 V 
–  Corrente termica al 100 % 1,85 V 
–  Contenuto del serbatoio dell'acqua 5l 
–  Temperatura ambiente 40 °C 
–  Classe di protezione IP 21 
–  Dimensioni alt/largh/prof. 

111/59/81cm 
–  Peso totale senza accessori 130 kg 
–  Pinza «C» 8679TS 
–  Lunghezza cavo 4m 
–  Peso con bracci Standard 17 kg 
–  Max.forza agli elettrodi a 8 bar 450 daN 
–  Peso (senza cavi) 13,5 kg 

* Altre tensione e frequenze a richiesta.

Dotazione

- Gruppo potenza con inverter e touchscreen 
- Porta pinza e braccio orientabile con 
bilanciatore regolabile 

- Pinza con trasformatore inverter, Forma 
“C” pneumatica con elettrodo corto

- Modulo di raffreddamento ad acqua con 
trasformatore, pinza, bracci e elettrodi

- Braccio “C” L = 85 con elettrodo piegato, 
corto e raffreddato ad acqua

- Cavo di rete in gomma 10 m su 
supporto estraibile sul carrello

- Carrello con ruote posteriori grandi e 
ruote anteriori orientabili con freno

- Chiave caps elettrodi per elettrodi  
fino DN 21

Vantaggi offerti dal prodotto

+   La pinza “C” di serie raffreddata ad acqua eroga un'elevata e regolare forza agli elettrodi, 
indipendentemente dalla geometria dei bracci più diversi, fino ad una lunghezza di 635 mm. 

+   Il cavo tra la macchina e la pinza, lungo 4000 mm, flessibile e leggero permette un ampio 
raggio di azione e un maneggio comodo senza forte campo magnetico. 

Saldatrice a resistenza a punti con pinza 8679TS VaS 6530a
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Pacchetto accessori 1 - VaS 6530/1 Pacchetto accessori 2 - VaS 6530/2

1 x Braccio a C, lungo (505 mm con elettrodo ad angolo, 
raffreddato ad acqua)
1 x Braccio a C, piccolo (per passaruota con elettrodo  
a testina sferica, raffreddato ad aria)
1 x Elettrodo a testina sferica (con inserto a fungo,  
raffreddato ad acqua)
1 x Elettrodo ad angolo, lungo (raffreddato ad acqua)
(adatto anche per VAS 6239A)

1 x Braccio a C, medio (355 mm con elettrodo ad angolo, 
raffreddato ad acqua)
1 x Alloggiamento, lungo (per elettrodo piegato a gomito)
1 x Elettrodo piegato a gomito (raffreddato ad acqua)
1 x Elettrodo diritto, lungo (raffreddato ad acqua lato braccio)
(adatto anche per VAS 6239A)

Unità di controllo touch screen

Booster aria compressa VaS 6530/3

Unità di controllo touch screenUnità di controllo touch screen

Report dati scaricabili via USB

Amplificatore pneumatico con cui si 
garantisce che, durante il processo di 
saldatura, sia disponibile una pressione 
dell'aria pari ad almeno 8 bar.

Selezione utenti con programmi 
personalizzati

Modalità di saldatura completamente 
automatica
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