
SISTEMA COMPLETO PER LA RIPARAZIONE 
ESTETICA DELLE AMMACCATURE

CDR1



UNA POSTAZIONE COMPLETA

LA SOLUZIONE COMPLETA PER LA RIPARAZIONE ESTETICA DEI DANNI
CDR1 

Studiata per riparare danni di piccola o media entità alla 
carrozzeria dell’auto, la postazione CDR1 (Cosmetic 
Dent Repair)  di Car-O-Liner© è un carrello per riparazioni 
completo che consente di eseguire lavorazioni professionali

 di leggeri danni estetici con rapidità ed efficienza. Queste 
riparazioni estetiche di danni da urto generano un buon 
margine, si eseguono rapidamente e non necessitano di 
importanti investimenti in apparecchi costosi e pesanti.

ATTREZZO LUNGO 
PER RIMOZIONE 

AMMACCATURE LATERALI 
Offre la  flessibilità per 

riparare l'intera cabina o 
graffi/ammaccature lungo il 

pianale di autocarri.

BARRA RADDRIZZATRICE IN 
FIBRA DI CARBONIO

Barre leggere, utilizzabili da un 
operatore da solo, 3 volte più 

solide dell’acciaio.

SPOTTER DOPPIO CR235
Una macchina unica per 

acciaio e alluminio. La polarità 
regolabile consente di riparare 

facilmente le ammaccature 
profonde.

CASSETTI DEDICATI 
Gli attrezzi sono separati e 

organizzati, pronti per un uso

dedicato e facili da trovare.

SODDISFA I REQUISITI OEM PER 
SOLUZIONI PER LA RIPARAZIONE 
RAPIDA E INTELLIGENTE.

SUPPORTO 
PER PISTOLA 
SALDATRICE

Per tenere in ordine 
pistole e cavi.

ATTREZZI PER 
TRAZIONE

Da utilizzare, ad 
esempio con 
l'allineatore



PUOI DIVENTARE UN FORNITORE DI 
SERVIZI A 360 GRADI! FAI IN MODO CHE 
LA TUA OFFICINA DIVENTI FAMOSA COME 
SPECIALISTA NELLE RIPARAZIONI DI PICCOLI 
E MEDI DANNI DA INCIDENTE

SPOTTER COMBINATO CR235
Questo spotter duplice dal principio unico è ugualmente 
efficiente per l’estrazione di pannelli delle carrozzerie in 
acciaio o in alluminio. Fissa rapidamente le colonnette 
per raddrizzare o rettificare le ammaccature. L’avanzato 

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• EFFICIENTE — Passa rapidamente tra due pistole dedicate, 

senza bisogno di attrezzature extra, la macchina duo soddisfa le 
esigenze di saldatura di alluminio e acciaio

• RAPIDO —  Non è necessario smontare il pannello, ridurre gli 
ordini di parti di ricambio e risparmiare fino al 40% sui tempi di 
riparazione

• PRECISO —  Saldature ridotte al minimo, minore rischio di 
danneggiare i pannelli a causa del calore o di forare la protezione con 
il calore, eliminando così il rischio di compromettere la protezione 
dalla corrosione.

MIGLIORA I TEMPI DI ESECUZIONE E IL GUADAGNO 
Con il suo ingombro contenuto, la postazione CDR1 è 
perfetta per tutte le officine che eseguono riparazioni 
estetiche su carrozzerie in acciaio e alluminio. L’ampia 
gamma di strumenti contraddistinti per colore è disposta in 
ordine sulla postazione, che può essere anche trasportata 
dove si desidera in officina.

ESPANDI L'OFFERTA DI SERVIZI DELLA TUA OFFICINA 
Offri più soluzioni ai tuoi fedeli clienti e conquistane di 

DESCRIZIONE ALUMINIO ACCIAIO
Tensione in ingresso 230 V, 50-60 Hz monofase

Alimentazione 16 A

Tensione a vuoto secondaria 7 V

Corrente di corto circuito secondaria 2,8 KA

Corrente di saldatura secondaria 2,5 KA

Potenza nominale 4,8 16 KVA

Classe di protezione IP21

Pistola spot con cavo di alimentazione ALUMINIO ACCIAIO

Dimensioni (Lung x Larg x Alt) 325 x 350 x 180 mm
Peso 10 KG

nuovi con un servizio rapido ed efficiente di riparazione 
professionale dei piccoli danni da incidente. I tuoi margini 
di guadagno miglioreranno senz’altro.  

CASSETTI 
Tieni tutto in ordine. Cinque cassetti con inserti 
personalizzati e imbottiti: acciaio, alluminio, colla, spinta e 
trazione e kit supporto. 

processo di scarica crea la saldatura senza danneggiare i 
componenti in alluminio, sensibili al calore. Con due pistole 
apposite, una per acciaio e una per alluminio.



www.car-o-liner.com

Car-O-Liner© (2021) è un marchio di Snap-on© Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Le immagini dei prodotti hanno finalità illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. Car-O-Liner si riserva il diritto di modificare qualunque contenuto senza preavviso.
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SCEGLI LA VERSIONE PIÙ ADATTA ALLE TUE NECESSITÀ!

BASE
ART. NO 50522

ADVANZATA
ART. NO 50709

MASTER
ART. NO 50710

COLLA

ACCIAIO

ALUMINIO

GLUE

SPINTA/TRAZIONE

KIT DI SUPPORTO


