
LOTTO 8 

saldatrice tipo inverter, marca Elto, modello Easy Power 195, alimentazione Volt 230, funzionamento 

non verificato, senza accessori per saldatura;  

pistola termica marca Hotair, modello Accellerator 2000, funzionamento non verificato;  

strumento per la immissione di olio idraulico in circuito e regolazione della pressione, pressione di 

esercizio bar 600;  

n. 7 trapani avvitatori pneumatici, alcuni funzionanti e altri no, parti di ricambio e componenti vari alla 

rinfusa;  

gruppo pompa idraulica, alimentazione rete Volt 380, macchina funzionante e parzialmente rispondente 

a norma sulla sicurezza;  

recuperatore olio esausto con bidone di raccolta, con sistema di travaso manuale per lo svuotamento, 

capacità serbatoio circa litri 70, macchina rispondente alla norma sicurezza;  

mola con due dischi per smeriglio posizionata su colonna marca Hebes, alimentazione Volt 

380, macchina funzionante e parzialmente rispondente a norma sulla sicurezza;  

manometro da banco marca Magneti Marelli per taratura iniettori diesel, macchina funzionante e 

parzialmente rispondente a norma sulla sicurezza;  

moto generatore marca Inson di potenza massima Kw10, alimentato a benzina, modello silenziato e 

trasportabile, starter automatico, macchina funzionante e rispondente a norma sicurezza;  

dinamometro digitale, massima capacità di misura Kg 10.000, macchina di cui non è stata verificato il 

funzionamento;  

strumentazione di precisione per la misurazione micrometrica di spessori: n. 1 spessimetro marca 

Borletti range mm 1 a 100, n. 1 spessimetro marca Mitutongo range mm 25 a 50, n. 1 spessimetro marca 

Panter range mm 50 a 100;  

n. 2 micrometri di varie marche e vari range;  

strumenti vari per la misura micrometrica di precisione ad uso officina meccanica, materiale in buone 

condizioni con custodia originale, funzionante e privo di danni evidenti;  

tester elettronico per circuiti elettrici marca Electron System, modello PBS3871A;  

tester elettronico marca Electron System per circuiti elettrici, strumentazione elettronica funzionate e 

munita di accessori e custodia;  

kit per la diagnosi di circuiti elettronici per modello macchina TLB Trasmission, modello 371993 Rev.1, 

completo di cd di installazione software;  

Utensili di varia natura per uso officina, comprese: chiavi fisse, chiavi a brugola, bussole di varia misura 

per chiavi, chiavi regolabili, pinze di varie forme, martelli, guaine idrauliche, giraviti, perni in acciaio;  



n. 3 scale portatili di tipo pieghevole con ruote in alluminio in medie condizioni di utilizzo di cui: n. 2 scale 

altezza circa cm 350; n. 1 scala altezza circa cm 200;  

n. 3 morse pesanti in acciaio su pianale pieghevole per allestimento cantiere mobile, complete di ogni 

parte e funzionanti, movimento del ribaltamento di lunghezza cm 120, munito di ganci di fissaggio;  

strumentazione per misurazione della pressione in circuito oleodinamico composto da Pressoil con 

manometro e Motometer Motoil, attrezzatura in medio stato di efficienza, pronta all’uso e completa 

degli equipaggiamenti accessori, raccordi e flessibili oleodinamici;  

materiale vario ad uso saldatura tipo: varie bobine di filo animato e ramato per saldature a filo senza gas 

integre e parzialmente usate e di diametri vari, elettrodi rivestiti per saldatura tipo acciaio di diametri 

vari, materiale in medio stato di usura;  

minuteria di vario genere per impieghi di tipo elettrico, idraulico e meccanico in genere: bobine di filo 

elettrico, raccordi elettrici e guaine, raccordi per impianti oleodinamici, viteria, chiavi e utensili, materiale 

vario ad uso officina;  

barre filettate di lunghezza e lunghezza di varie misure, materiale acciaio, passo di avvitamento tipo 

standard, in buone condizioni.  

Materiale alla rinfusa visionato a vista senza inventario di dettaglio. 

 


