
425 TPMS 
KIT DI UTENSILI PER MONTARE E SMONTARE 

LE VALVOLE CON SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI. 
 

SET OF TOOLS TO INSTALL AND REMOVE 
TYRE VALVES WITH PRESSURE MONITORING SYSTEM 



ARTICOLO 
REFERENZA 

DESCRIZIONE 
DESCRIPTION 

UTILIZZO 
USED FOR 

FIG. 
PIC. 

824 A 1,4÷10 
Giravite dinamometrico 1,4÷10 Nm 
Torque screwdriver 1,4÷10 Nm 

Per il serraggio controllato della vite con cui è fissato 
il sensore alla valvola e della boccola di tenuta. 
To tight with a specific torque value, the screw that 
fix the sensor to the valve. 

A 

FA.300PA 
Impugnatura a cricchetto 
Ratcheting handle 

Per un utilizzo a ripresa rapida del giravite 
dinamometrico. 
Allows to have a ratcheting system on the torque 
screwdriver. 

B 

660 Q 1/4 
Inserto porta bussole 1/4“ 
Socket-holder bit 

Per utilizzare le bussole esagonali con il giravite 
dinamometrico. 
To use the hexagonal sockets with the torque 
screwdriver. 

C 

664 TX/T10-T15-T20 
Inserti Torx lunghi (70 mm) 
Long Torx bits (70 mm) 

Per intervenire sulla vite di fissaggio di tutti i tipi di 
valvole con TPMS. 
Allow to work on different fixing screw used on every 
kind of TPMS valves. 

D-1 

235 1/4 EL 11-12 
Bussole 1/4" esagonali lunghe 
Long hexagonal sockets 1/4” 

Per montare/smontare la boccola di trattenimento 
della valvola sul cerchio. 
To install/remove the retaining bushing mounted 
between the rim and the valve. 

E-3 

425 C 
Giravite smonta valvole 
Tyre valves screwdriver 

Per la sostituzione del corpo interno della valvola. 
To remove and replace the internal part of the valve. F-4 

PBC.461 
Leva per rimozione guarnizione 
Grommet removal lever 

Per estrarre ed inserire la guarnizione di tenuta alla 
base della valvola. 
Allows to remove/replace the grommet of valves. 

G-2 



Applicazione D-1 
Utilizzare il giravite dinamometrico con uno degli 
inserti Torx inclusi per serrare la vite di fissaggio del 
sensore a 1.4 Nm. 
Application D-1 
Use the torque screwdriver with one of the Torx bits 
included, to tight the sensor fixing screw at 1.4 Nm 
of couple. 

Applicazione E-3 
Utilizzare il giravite dinamometrico con una delle 
bussole esagonali incluse, per serrare la boccola di 
fissaggio al cerchio al valore indicato dal costruttore. 
Application E-3 
Use the torque screwdriver with one of the hexagonal 
sockets included, to tight the rim retaining bushing at 
the couple indicated by the producer. 

Applicazione G-2 
Utilizzare la leva specifica per la guarnizione della valvola: 
 - dal lato dell’asola aperta, per rimuovere la guarnizione in gomma presente sotto la boccola di fissaggio 
 - dal lato del foro chiuso, per riposizionare in sede la nuova guarnizione 
Application G-2 
Use the specific valve grommet lever: 
 - at the open end side, to remove the grommet placed under the retaining bushing 
 - at the close hole side, to install the new grommet in the right place 

Applicazione F-4 
Utilizzare il giravite smonta valvole per rimuovere il 
corpo valvola interno e/o inserire quello nuovo. 
 
Application F-4 
Use the tyre valve screwdriver to remove the internal 
part of the valve and/or install a new one. 

* Fare riferimento alle specifiche del produttore 
* Refer to producer’s specifications 

1.4 Nm 6÷8,5 Nm 

D-1 E-3 

G-2 G-2 

F-4 

Guarda il video tutorial completo del kit TPMS sul nostro Canale YouTube!! 
Watch the full tutorial video of the TPMS tool kit on our YouTube Channel! 



SWK UTENSILERIE SRL 
Via Volta, 3 – 21020 Monvalle (VA) Italy 

www.usag.it – www.usag-tools.com 
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TARATURA PERIODICA DEL GIRAVITE DINAMOMETRICO 
Questo kit di utensili contiene un giravite dinamometrico professionale USAG 824 SP 1,4÷10 Nm. 
Per garantire nel tempo delle prestazioni di alto livello ed una precisione di serraggio professionale, USAG 
raccomanda una verifica della taratura dell’utensile almeno una volta all’anno. 
 

Presentate  questo coupon al vostro Rivenditore USAG di riferimento per scoprire la tariffa a voi riservata sul 
primo intervento di verifica della taratura del vostro nuovo utensile. 
 

Basta compilare qui sotto con i vostri dati e quelli dell’utensile e consegnarne una copia unitamente al giravite 
dinamometrico. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vostro Rivenditore USAG o visitate www.usag.it  

PERIODIC SETTING OF THE TORQUE SCREWDRIVER 
This tool kit contains a professional torque screwdriver USAG 824 SP 1,4÷10 Nm. 
To ensure in the long time high performances and torque professional precision, USAG recommends a periodic 
setting of the tool at least once a year. 
 

Present this coupon to your USAG dealer to discover the rate you have reserved for the first intervention of 
calibration setting of your new tool. 
 

Just fill in below with your data and those of the tool and hand a copy together with the torque screwdriver. For 
more information please contact your USAG dealer or visit www.usag-tools.com  

Nome operatore (Name of the user) ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nome officina (Name of the workshop) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Località (Town)…………………………………………………………………………………………………………. Provincia (Area)…………… 
 

Modello prodotto (Product item)      USAG 824 SP 1,4÷10 Nm 
 
Numero seriale prodotto* (Product serial number*) ……………………………………………………………………………………….. 
*indicato direttamente sul prodotto / *indicated directly on the product 

 
   Firma (Signature) …………………………………………………………………. 
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