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your personal assistant



MODULO 
ALLESTIMENTO E USO

maniglia per 
sovrastruttura

Alloggiamento prodotti

Piastra superiore magneti

Alloggiamento termo-
so atori e cannello

Maniglia, alloggiamento 
spruzzatori e panni

Piastra magneti inferiore

2 Cassetti frazionatiRuote 360° con freno

Alloggiamento rotolo maxi carta, 
Storm Tank, prodotti, strumenti

Vaschetta acciaio 
intercambiabile

Piastra intercambiabile, 

carta

your personal assistant

Alloggiamento utensili



LINK VIDEO DI PRESENTAZIONE:   https://www.oxytools.it/products/modulo/?lang=en

MODULO 
CARATTERISTICHE 
“MODULO”, IL TUO ASSISTENTE PERSONALE!  
CAR WRAPPING, CAR DETAILING, PPF, OSCURAMENTO VETRI ed altre attività inerenti necessitano di attrezzature specifiche 
e tra loro differenti, non sempre contemporaneamente disponibili e utilizzabili in modo pratico e veloce dall’operatore.  
Per questo OXY TOOLS ha studiato “MODULO”, un supporto mobile capace di essere funzionale alle differenti attività grazie 
alla sua modularità ottenibile montando e rimuovendo specifici accessori. Realizzato in materiale idrofobico e tinto nel suo 
spessore, risulta resistente agli spruzzi di acqua e rende quasi invisibili graffi e segni di usura.  
Su “MODULO” tutto trova una sua collocazione: termo-soffiatori, spruzzini, fili di taglio, rotolo carta, nastri, prolunghe e 
molto altro, grazie ad alloggiamenti dedicati, ai due ampi e frazionabili cassetti ed alla removibilità della parte superiore 
della struttura.  
Le forme e dimensioni garantiscono un ottimo compromesso tra capienza e movimentazione della struttura all’interno dei 
centri di lavoro. 
Lavorare con “MODULO” al proprio fianco, vuol dire disporre immediatamente dell’attrezzatura necessaria, diminuendo 
quella che dobbiamo “indossare”, aumentando confort, qualità, e riducendo le tempistiche di lavoro. “MODULO” è un 
prodotto customizzabile, infatti oltre alle numerose tipologie di allestimento ottenibili con gli accessori OXY, 
l’utilizzatore può facilmente applicare ganci, piastre, supporti ed altro semplicemente inserendo nella struttura, bussole 
filettate, fornite col prodotto.  
La possibilità di elettrificare “MODULO” attraverso l’applicazione di una presa industriale da 220V collegata ad una 
multipresa (Schuko, USB) aumenta ulteriormente le sue funzionalità ed i campi di utilizzo trasformandolo in una stazione di 
lavoro alla quale collegare direttamente lucidatrici, levigatrici, termo-soffiatori, lampade e molto altro. 
MODULO, IL TUO ASSISTENTE PERSONALE! 

DIMENSIONI E PESI:  
Larghezza 780 mm 
Altezza totale 1540 mm (con ruote) 
Altezza base 840 mm 
Altezza sovrastruttura 600 mm 

Peso complessivo con accessori forniti 38kg



 ACCESSORI                              

PORTA CAVI

VASCHETTE PICCOLE (COPPIA)

PIASTRA MAGNETI

VASCETTA GRANDE GANCIO PER INFRAROSSO

PORTA ORBITALE PORTA FILI



Elettrificazione 

Modulo viene fornito con la predisposizione per il montaggio della presa industriale e della presa multipla schuko.

Posizionamento presa industriale 
fornita.

Vano per inserimento multi-
presa elettrica schuko.
Si consiglia di utilizzare una 
presa con 3 derivazioni per 
lasciare lo spazio necessario ai 
tubi di STORM TANK



Montaggio Accessori 

Per il montaggio di altri accessori Oxy di attuale o futura produzione, si richiede di procedere come segue:

Con trapano elettrico, eseguire fori da 8mm profondi 10 mm, NON PASSANTI!
Inserire le bussole avvitandole nel foro eseguito NON FORZARE!
Posizionare l’accessorio da montare ed avvitare le viti a testa piatta eseguendo una MODERATA forza di serraggio.

 



ASSEMBLAGGIO 
Modulo viene consegnato assemblato e pronto all’uso. Per motivi di trasporto, gli unici componenti che non vengono montati sono le ruote.
All’interno dello zainetto OXY sono disponibili le 4 ruote girevoli (di cui 2 con freno da montare nel lato frontale di Modulo).
Nello stesso zaino troverete la busta contenente tutta la ferramenta utile per le ruote e per la personalizzazione di Modulo attraverso l’installazione di 
ulteriori vaschette ed accessori futuri.

Montaggio ruote: 
1. Estrarre dallo zaino Oxy la busta con le ruote
2. Aprire il sacchetto delle viti ed estrarre: 16 Viti M6 + 16 Dadi ciechi M6 + 32 rondelle  
3.
4.
5. Posizionare prima la ruota con freno nella sede frontale (verso i cassetti), Inserire le viti dotate di rondelle
6. Bloccare le viti con i dadi ciechi, non prima di aver inserito la rondella superiore
7. Eseguire stessa procedura per la ruota posteriore
8.
9. Ripetere operazione punti 5, 6, 7
10. Rialzare carrello ed assicurarsi che le ruote scorrano e ruotino correttamente
11. Serrare tutte le viti applicando una forza di serraglio RAGIONEVOLE



Alloggiamento 
Storm Tank Rotolo carta Maxi

Piano di lavoro ampio e 
utilizzabile per vincolare 
componenti da rivestire

MODULO è 
composto da due 
elementi divisibili.

Clack System OXY



Gancio dedicato alla 
lampada infrarosso, presenti 
sulla base e sulla 
sovrastruttura

Porta cavi e 
   prolunghe

Piastre per Magneti Hulk

Cassetti frazionati e 
modulari 



Lampada Infrarosso
Agganciata d apposito 
gancio inferiore

Supporto Orbitale con 
vano per cavo elettrico

Aggancio spruzzatori

Vaschette intercambiabili 
adatte anche per primer e 
sigillanti

Uscita posteriore tubo 
spirale Storm Tank

Vasca grande 
agganciata sul lato 
posteriore

Piastra porta rotoli per 

di taglio



Vaschetta grande porta prodotti posteriore

Porta lucidatrici, orbitali.
Attualmente disponibile come Accessorio
Non fornito con MODULO



Aggancio Lampada 
Infrarosso su
gancio superiore

Predisposizione per 
alloggiamento presa 
industriale  e multi-
presa 220V.

Tamponi e panni per 
lucidare

Alloggiamenti per termo so atori
e per cannello OXY SPARKY


