
 
 
                  Il kit Glass Handler di AEGIS®    
 
Il kit Glass Handler di AEGIS® elim ina le congetture in materia di installazione m ediante uretano di 
parabrezza, lunotti e finestrini laterali.  
 
L'utilizzo del kit Glass Handler consente all' installatore di applicare l' uretano direttamente sul vetro, 
proprio come in officina. Il risultato è un' installazione con un contatto dell' uretano più preciso, che 
garantisce una tenuta sicura ed ermetica, conforme alle specifiche OEM. 
 
Il kit Glass Handler consente un controllo m aggiore durante il m ontaggio dei parabrezza, con un 
inserimento rettilineo che elimina la possibilità di slittamento. 
 
Il kit è stato anche progettato perche venga m aggiormente usata la forza com plessiva della parte 
superiore del corpo degli installatori, riducendo la probabilità di lesioni alla zona lom bare. Un uso 
corretto delle protezioni per i gom iti in dotazione dist ribuisce uniformemente la tensione tra spalle e 
braccia anziché concentrarla sulla parte inferiore della schiena. 
 
Mantenendo le dita degli installatori lontane dall' uretano, le gocce rim angono uniformi e il tem po di 
pulizia viene ridotto. 
 
Unendo la tecnologia collaudata delle ventose ad aspirazione con le im pugnature ergonomiche 
brevettate di AEGIS®, i prodotti della serie Gl ass Handler garantiscono un ottim o posizionamento 
delle mani sia nel sollevamento del vetro dal supporto, sia nel suo inserimento.  
 
Un sistema di avvertimento incorporato elimina l'aleatorietà da una manipolazione sicura dei vetri per 
autoveicoli.  
 

 

Il kit Glass Handler di AEGIS® 
comprende: 
 due dispositivi per la m anipolazione 

dei vetri Glass Handler   
 una bottiglia di glicerina  
 una videocassetta che illustra le 
operazioni da fare passo per passo  
 delle protezioni per gom iti imbottite 
e rinforzate 
 una borsa per il trasporto protettiva 
compresa nel prezzo 

  



Il kit Glass Handler di AEGIS®  è stato progettato specificam ente per il m ontaggio di vetri per 
autoveicoli, il suo m odello innovativo accelera i te mpi di installazione e aiuta persino i nuovi 
installatori ad apprendere più velocemente come effettuare le installazioni.  
 
Il kit Glass Handler di AEGIS® ora è in commercio; numero ricambio # KIT1710 


