
UTENSILI SPECIFICI PER OROLOGIAI

Utensili per bloccare/sbloccare i cuscinetti di masse oscillanti.
Calibri 2892… e 7750…

KgPer calibriMSA

0.665ETA 2892 - 2893 - 2894 - 289503.676-2892

0.665ETA 7750 - 7751 - 775303.676-7750

Consegnata senza portamovimento MSA03.678-xxxx o MSA03.680-xxx.

Potenza ideata specialmente per bloccare/sbloccare i cuscinetti di masse
oscillanti. Per lavorare velocemente e con precisione, la spina è provvista di
molla di ritorno. La spina è intercambiabile, basta svitare il volano.

Ø 12 mm

KgPer calibriMSA

0.078ETA 2892 - 2893 - 2894 - 2895 - 2896 - 2897(1)03.680-2892

0.079ETA 7700 - 7750 - A07111 - A07161 - A07271(2)03.680-7750

Supporto per montare/smontare i cuscinetti di masse oscillanti.

Ricambio :

KgMSA Elemento

0.00103.676-A Asse guida Ø 4 mm

(1)

(2)

KgPer calibriMSA

0.070ETA 2892 - 2893 - 2894 - 2895(1)03.678-2892

0.090ETA 7750 - 7751 - 7753(2)03.678-7750

Portamovimento per MSA03.676-2892 e 03.676-7750.

(1) (2)

KgPer calibriMSA

0.090ETA 2892 - 2893 - 2894 - 289503.679-2892

0.110ETA 7750 - 7751 - 775303.679-7750

Spina per MSA03.676-xxxx y 03.677-xxxx.
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UTENSILI SPECIFICI PER OROLOGIAI

Utensili per montare/smontare i cuscinetti di masse oscillanti, i pulsanti a vite, i tubi a vite e i tappi delle batterie.

KgMSA

0.17003.675

Fornito con 2 innesti intercambiabili (MSA03.620-2892 e 03.620-7750) e
istruzioni per l'uso dettagliate.

Utensile per bloccare/sbloccare i cuscinetti di masse oscillanti.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.00803.620-2892 Innesto per calibri 2892, 2893, 2894 e 2895

0.00803.620-7750 Innesto per calibri 2000-1, 7750, 7751 and
7753

0.06003.620-A Manico esagonale compatibile con tutti gli
accessori illustrati

KgDimensioniMSA

0.448120 x 70 x 35 mm03.622

Contenuto :
- 1 base
- 1 manico esagonale MSA03.620-A
- 13 innesti intercambiabili MSA03.620-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08,
-203, -207, -P3, -P27 e -P39.
Vedere la pagina seguente per il dettaglio dei ricambi.

Utensile per montare/smontare i pulsanti a vite e i tubi a vite.

KgDimensioniMSA

0.460120 x 70 x 35 mm03.623

Contenuto :
- 1 base
- 1 manico esagonale MSA03.620-A
- 15 innesti intercambiabili MSA03.620-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08,
-203, -207, -2892, -7750, -P3, -P27 e -P39.
Vedere la pagina seguente per il dettaglio dei ricambi.

Utensile per bloccare/sbloccare i cuscinetti di masse oscillanti e per
montare/smontare i pulsanti a vite e i tubi a vite.

KgDimensioniMSA

0.496120 x 70 x 35 mm03.621

Contenuto :
- 1 base
- 1 manico esagonale MSA03.620-A
- 18 innesti intercambiabili MSA03.620-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08,
-203, -207, -2892, -7750, -GENT, -LADY, -MED, -P3, -P27 e -P39.
Vedere sotto il dettaglio dei ricambi.

Utensile per bloccare/sbloccare i cuscinetti di masse oscillanti e per
montare/smontare i pulsanti a vite, i tubi a vite e i tappi delle batterie.
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UTENSILI SPECIFICI PER OROLOGIAI

Ricambi per avvitare i tubi :

KgMSA Elemento

0.00503.620-01 Innesto per tubi MSA65.001, Ø
1.50 mm

0.00503.620-02 Innesto per tubi MSA65.002, Ø
1.80 mm

0.00503.620-03 Innesto per tubi MSA65.003, Ø
2.65 mm

0.00503.620-04 Innesto per tubi MSA65.004, Ø
2.75 mm

0.00503.620-05 Innesto per tubi MSA65.005, Ø
2.95 mm

0.00503.620-06 Innesto per tubi MSA65.006, Ø
3.00 mm

0.00503.620-07 Innesto per tubi MSA65.007, Ø
3.00 mm

0.00503.620-08 Innesto per tubi OM SEAM.

Ricambi per avvitare i pulsanti :

KgMSA Elemento

0.00503.620-203 Innesto per pulsanti MSA61.203
/.703

0.00503.620-207 Innesto per pulsanti MSA61.207
/.707

0.00603.620-P27 Innesto per pulsanti tipo P27

0.00603.620-P3 Innesto per pulsanti tipo P3

0.00603.620-P39 Innesto per pulsanti tipo P39

Ricambi per i cuscinetti di masse oscillanti :

KgMSA Elemento

0.00803.620-2892 Innesto per calibri 2892, 2893,
2894 e 2895

0.00803.620-7750 Innesto per calibri 2000-1, 7750,
7751 and 7753

Ricambi per i tappi delle batterie Swatch® :

KgMSA Elemento

0.01503.620-GENT Innesto per orologi Uomo

0.01503.620-LADY Innesto per orologi Donna

0.01503.620-MED Innesto per orologi Medio

Ricambio :

KgMSA Elemento

0.06003.620-A Manico esagonale
compatibile con tutti gli
accessori illustrati

KgTipo Ø internoMSA

0.060P3 3.00 mm03.653-P3

0.060P27 3.50 mm03.653-P27

0.060P39 3.60 mm03.653-P39

Utensile per avvitare/svitare i tubi di pulsanti zigrinati.
Manico in alluminio.

Ø
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UTENSILI SPECIFICI PER OROLOGIAI

Potenza per inserire/estrarre i pulsanti e i tubi di corone a pressione.

KgDimensioniMSA

0.480100 x 60 x 142 mm03.657

Consegnata con 7 tasselli, Ø esterno da 1.55 a 2.95 mm.

Potenza per inserire/estrarre i pulsanti e i tubi di corone a pressione
comodamente e senza recare danni.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.001(1)03.654-A Tassello Ø est. 2.95 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-B Tassello Ø est. 2.65 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-C Tassello Ø est. 2.45 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-D Tassello Ø est. 2.15 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-E Tassello Ø est. 1.95 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-F Tassello Ø est. 1.75 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-G Tassello Ø est. 1.55 - Ø int. 1.55 mm

0.001(2)03.654-H Poggiacasse per estrazione

0.001(3)03.656-A Supporto inferiore per inserimento

0.001(4)03.656-B Supporto superiore per inserimento

(1)(2)

(3)

(1)
(2)

(3) (4)

Utensile per avvitare/svitare i pulsanti.

KgØ internoMSA

0.0073.10 mm03.655

Utensile in acciaio per avvitare/svitare i pulsanti di cronografi MSA61.207 e
61.707.
Bella finitura nera.

Ø

Utensile per avvitare/svitare i tubi di corone a vite.

KgPer tubi Ø esternoMSA

0.006MSA65.001 1.60 mm03.665-01

0.006MSA65.002 1.90 mm03.665-02

0.006MSA65.003 2.65 mm03.665-03

0.006MSA65.004 2.70 mm03.665-04

0.006MSA65.005 2.90 mm03.665-05

0.006MSA65.006 3.05 mm03.665-06

Utensile in acciaio per avvitare/svitare i tubi di corone a vite delle casse sub,
onde consentire un’impermeabilità perfetta.
Bella finitura nera.

Ø
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UTENSILI SPECIFICI PER OROLOGIAI

Estrattore di corone.

KgDimensioniMSA

0.02340 x 15 x 25 mm03.604

Estrattore di corone con vite di regolazione.

Utensili per stringere le chaussées (pignoni calzanti).

KgDimensioniMSA

0.31750 x 50 x 120 mm03.005

Si usa in 2 modi diversi :
   (1) - Con il perno standard, per lavori occasionali.
   (2) - Con il perno scanalato e il peso, per lavori in serie.

Potenza per stringere le chaussées (pignoni calzanti), dotata di punte
durissime in metallo duro e di peso scorrevole montato su un perno con
varie tacche scanalate equidistanti.

Ricambi :

KgMSA Elemento

-03.005-A Gambo di stampaggio con peso

0.00803.005-B Perno con becco, L54 x Ø 4 mm +
Becco inferiore, L16 x Ø 4 mm

(1)

(2)

KgDimensioniMSA

0.13597 x 7 x 45 mm03.004

Utensile per stringere le chaussées (pignoni calzanti), da fissare sulla morsa.
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Utensili per virole.

KgØMSA

0.0060.30 mm03.101-03

0.0060.40 mm03.101-04

0.0060.50 mm03.101-05

0.0060.60 mm03.101-06

0.0060.70 mm03.101-07

Lunghezza 98 mm.

Utensile con spina sottilissima per virole. Manico zigrinato in ottone
nichelato.

KgØMSA

0.0060.80 mm03.101-08

0.0060.90 mm03.101-09

0.0061.00 mm03.101-10

0.0061.20 mm03.101-12

KgØ esterno Ø foro LunghezzaMSA

0.0101.10 mm 0.45 mm 95 mm03.102-11

0.0101.60 mm 0.55 mm 95 mm03.102-16

0.0102.10 mm 0.75 mm 95 mm03.102-21

Gira e spingivirole, con manico zigrinato in ottone nichelato.

KgLarghezza punte Lunghezza totaleMSA

0.0151.80 mm 95 mm03.103-E

0.0222.50 mm 115 mm03.103-C

0.0243.00 mm 120 mm03.103-D

Paio di leve per virole, con manico zigrinato in ottone nichelato.PAIO

Ottocifre.

KgDimensioniMSA

0.26085 x 70 mm03.415

Ottocifre zu zoccolo.
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UTENSILI SPECIFICI PER OROLOGIAI

Equilibrio ai bilancieri.

KgDimensioniMSA

0.30080 x 50 x 45 mm03.419

Consegnato con 2 lame rubino MSA03.419-A, lunghezza 15 mm.

Equilibrio ai bilancieri con livello a bolla d'aria Ø 18 mm e 2 piedi regolabili.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.00103.419-A Lama rubino

0.17503.419-B Cofanetto di legno

Utensili per ribadire e aggiustare i bilancieri.

KgDimensioniMSA

0.106Ø 40 x 9 mm03.200

Utensile per ribadire, si adopera per fissare i pitoni sulla spirale.

KgDimensioniMSA

0.030Ø 40 x 7 mm03.424

Utensile forato in ottone nichelato, per regolare i bilancieri, con 12 fori da ø
0.5 a 2.5 mm.

Utensile per accorciare gli alberi di carica.

KgDimensioni baseMSA

0.35360 x 118 mm03.602

Descrizione :
 (1) - Levetta con impugnatura ergonomica, dotata di molla di ritorno
(2) - Vite micrometrica graduata in 1/10 mm, per aggiustare con precisione le
lunghezza di taglio
(3) - Vite di bloccaggio per il taglio di grandi serie
(4) - Basetta con graduazione da 0 a 15 mm
(5) - Lato bucato con 3 fori ø 0.90, 1.00 e 1.20 mm per l'inserimento degli
alberi da sezionare.

Utensile per accorciare gli alberi di carica, che consente di tagliare in serie
gli alberi a lunghezza precisa.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.00103.602-A Molla

0.01603.602-B Coltello

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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KgØMSA

0.0300.80 mm03.600-08

0.0300.90 mm03.600-09

0.0301.00 mm03.600-10

0.0301.10 mm03.600-11

0.0301.20 mm03.600-12

Lunghezza 70 mm.

Utensile per accorciare gli alberi di carica con manico zigrinato. Il fermo
garantisce un taglio regolare.

KgØMSA

0.0301.30 mm03.600-13

0.0301.40 mm03.600-14

0.0301.50 mm03.600-15

0.0301.60 mm03.600-16

Utensili vari.

KgDimensioniMSA

1.050127 x 80 mm03.006

Consegnato senza pinza americana. Vedere MSA03.839-x (pagina 03-16).

Utensile da piazzare in una morsa per controllare la noncircolarità di tutti gli
alberi e corone.

KgLunghezzaMSA

0.011115 mm03.010

Fornito con 3 teste di diametri diversi.

Lanterna a vite per satinare, arrotondare o accorciare l’estremità del
filettaggio di una vite.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.00103.010-040 Testa per Ø 0.40 mm

0.00103.010-060 Testa per Ø 0.60 mm

0.00103.010-080 Testa per Ø 0.80 mm

KgDimensioniMSA

0.022Ø 25 x 19 mm03.310

Utensile per chiudere il coperchio del bariletto.
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KgMSA

0.00803.011

Utensile per molla paraurti Novodiac.
Per calibri ETA 2801 - 2824-2 - 2834-2 - 2836-2 - 6497.

Ø 1.55 mm

KgMSA

0.00803.012

Utensile per molla paraurti Novodiac.
Per calibri ETA 2660 - 2671 - 2688.

Ø 1.45 mm

KgMSA

0.00803.015

Utensile per togliere il pitone del porta-pitone ETACHRON.

KgMSA

0.00803.014

Utensile per girare il pitone e il blocco delle copiglie della racchetta
ETACHRON.

KgMSA

0.00803.016

Utensile per aprire i paletti del quadrante (chiavetta del fissatore).
Punta lucidate a specchio.

KgDimensioniMSA

0.017Ø 6 x 61.50 mm03.018

Utensile correttore con puntale in POM nero.

Ricambio :

KgMSA Elemento

0.00203.018-A Puntale in POM nero
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