CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
RASE.TOP.2132

• Alimentazione elettrica
Power supply

• RASE.TOP.2125

• Potenza motore / Motor rating

• RASE.2124

• Potenza assorbita / Power source

1000 W
6 - 12 rpm

• Diametro cerchio / Rim diameter
bloccaggio esterno
11 - 24”
external clamping

• SA046
Attacchi universali.
Universal adapters.

13 - 25”

13 - 25”

• Diametro ruota max
Wheel diameter max

44” (1100 mm)

42” (1060 mm)

42” (1060 mm)

• Larghezza ruota max
Wheel Width max

16” (405 mm)

14” (370 mm)

14” (370 mm)

8-10 bar (110-145 psi)
max 110 kgm

• Limitatore di pressione / Pressure limiting device
entrata max / intake max
10 bar (145 psi)
gonfiaggio max / inflating max
3,5 bar (50 psi)

4x

• SA233.002
Protezioni in plastica cerchi in lega.
Set of plastic protections.

• Valvola di sicurezza sul
dispositivo di gonfiaggio
Safety valve on inflating device

4 bar (60 psi)

• Livello rumore / Noise

< 70 dB (A)

• RASE.TOP.2125 • RASE.2124

Guarda il video su YouTube
Watch our video on YouTube

• SA055
Pedana sollevamento
pneumatica portata
max 60 kg.
Lifter with roller rest max
working capacity 60 kg.

• SA054
Pedana sollevamento
pneumatica con
comando a pedale.
Lifter with roller rest
with pedal control.

http://www.youtube.com/fasep2000

• RASE.TOP.2124

• SA044 Rullo Help Pro
Help Roller Pro

• SA050
Sistema Press Pro
Press Pro System

Rivenditore autorizzato / Authorized dealer

• SRA192.002
Utensile integrale
per cerchi
a razze sporgenti
+ adattatore.
Mounting tool
for rims with arched
spokes + adapter.

• SRA193.002
Utensile
integrale in
plastica
+ adattatore.
Plastic
mounting tool
+ adapter.

MISURE / MEASURES
RASE.TOP.2132

RASE.TOP.2125

RASE.2124

•Dimensioni
Dimensions

mm 1380 x 1590
x 2140h

mm 1360 x 1710
x 2170h

mm 1075 x 1565
x 2110h

•Imballo
Packing

mm 1320 x 1250
x 2080h

mm 1020 x 1320
x 2100h

mm 950 x 1150
x 1080h

495 kg
435 kg

440 kg
380 kg

270 kg
255 kg

•Peso / Weight
lordo/gross
netto/net

Super Automatic Lever Less
to 27”

2900 kg
doppio effetto/double-effect

• Coppia mandrino / Torque

16x

• RASE.TOP.2132

14 - 27”

• Pressione d’esercizio
Operating pressure

4x

8x

10 - 22”

• Stallonatore/Bead breaker type

• RASE.TOP.2132 • RASE.TOP.2125 • RASE.2124
4x

10 - 22”

• Forza cilindro / Bead breaker force

DOTAZIONE OPTIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Super Automatico
LEVA-LA-LEVA fino a 27”

0,75 Hp 0,55 Kw

• Velocita di rotazione / Rotation speed

bloccaggio interno
internal clamping

RASE.TOP.2132 LEVER-LESS

230-400V 50-60Hz 3Ph
230V 50-60Hz 1Ph

S M O N TA G O M M E

TIRE CHANGERS

Comando pneumatico
a tre posizioni.

GB

Palo montante maggiorato
a ribaltamento pneumatico con
triplo sistema di recupero giochi.

I

Upright pole plus rollover tire
recovery system with triple play.

GB

Utensile automatico LEVA-LA-LEVA.

I

Braccio d’aiuto PRESS-PRO più
utensile automatico top line.
Press-pro system more
automatic tool top line.

Tavola autocentrante per cerchi
fino a 27".
Heavy-duty self-centering
turntable for rims up to 27".

Basamento maggiorato.
Base plus.

FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50030 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354
e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it

I
GB

I
GB

I
GB

I

2 position double acting bead
work and bead-breaker swivel.

GB

Pedaliera a doppia velocità.
Double speed control pedals.

I
GB

RASE.TOP.2132.T

Built-in roller pad, to ease
bead-breaking operations.

www.fasep.it

GB

Stallonatore doppio effetto
2 posizioni di lavoro e paletta
di stallonamento orientabile.

Pedana a rulli fissa, facilita
la stallonatura su ruote grandi.

Per ogni ulteriore dettaglio
potete visitare il nostro sito
For further information about this
and other products, please visit

I

3-positions pneumatic button.

Automatic tool lever-less.

Cod. V142 - Edizione n. 2 - Giugno 2014

• RASE.TOP.2132

RASE.2124

La Ditta si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza preavviso ed in qualsiasi momento. - Specifications, m odels and options subject to change without notice.

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

RASE.TOP.2125

RASE.TOP.2132 è uno smontagomme super
automatico, progettato per gli specialisti del
pneumatico, indispensabile per ruote con pneumatici
maggiorati e ribassati. Esso racchiude la semplicità e la
praticità degli smontagomme tradizionali con praticità
d’uso su gomme Run-Flat delle macchine di nuova
concezione Leverless, con una spesa non eccessiva.

I

I
GB

RASE.TOP.2132 is a super automatic tire
changer, designed for tire specialists,
needful for oversize and racing tires. It encloses
the simplicity and practicality of traditional tire
changers with practicality of use on Run-Flat
tires of new machine with Leverless, with
reasonable cost.

GB

Qualcuno di cui ti puoi fidare.
SOMEONE YOU CAN TRUST.

RASE.TOP.2125 LEVER-LESS

RASE.2124 SUPERAUTOMATIC
S M O N TA G O M M E

TIRE CHANGERS

Super Automatico
LEVA-LA-LEVA fino a 25”
Super Automatic
Lever Less to 25”

SMONTAGOMME TIRE CHANGERS

Super Automatico
fino a 25”
Comando pneumatico
a tre posizioni.
3-positions pneumatic button.

I
GB

Palo montante maggiorato
a ribaltamento pneumatico con
triplo sistema di recupero giochi.

I

Upright pole plus rollover tire
recovery system with triple play.

GB

Utensile automatico LEVA-LA-LEVA.
Automatic tool lever-less.

Super Automatic to 25”

Comando pneumatico a tre
posizioni.
3-positions pneumatic button.

GB

Palo montante maggiorato
a ribaltamento pneumatico con
triplo sistema di recupero giochi.

I

Upright pole plus rollover tire
recovery system with triple play.

GB

Palo inclinato con testina di montaggio e innesto rapido integrato.

I

Mounting head with quick clutch.

GB

I

PRESS-PRO SYSTEM

GB

Dispositivo
alza-premi-tallone pneumatico.
Braccio d’aiuto PRESS-PRO più
utensile automatico top line.
Press-pro system more
automatic tool top line.

Tavola autocentrante per cerchi
fino a 25".
Heavy-duty self-centering
turntable for rims up to 25".

I

I

Pneumatic device for easy
mounting/demounting
of low-profiled tires.

GB

Lubrificatore e regolatore
di pressione.

I

Lubrificator and filter with
pressure adjust.

GB

GB

I
GB

Tavola autocentrante per cerchi
fino a 25".
Stallonatore doppio effetto
2 posizioni di lavoro e paletta
di stallonamento orientabile.

I

2 position double acting bead
work and bead-breaker swivel.

GB

Pedaliera con pedale a doppia
velocità.

I

I

I

Heavy-duty self-centering
turntable for rims up to 25".

GB

Stallonatore doppio effetto
2 posizioni di lavoro e paletta
di stallonamento orientabile.

I

2 position double acting bead
work and bead-breaker swivel.

GB

Pedaliera con pedale a doppia
velocità.

I

RASE.2124.T
RASE.TOP.2125.T

Control pedals with double
speed pedal.

GB

Control pedals with double
speed pedal.
RASE.TOP.2125 è uno smontagomme super
automatico, progettato per gli specialisti del
pneumatico, indispensabile per ruote con pneumatici
maggiorati e ribassati. Esso racchiude la semplicità e la
praticità degli smontagomme tradizionali con praticità
d’uso su gomme Run-Flat delle macchine di nuova
concezione Leverless, con una spesa non eccessiva.

I

GB RASE.TOP.2125 is a super automatic tire
changer, designed for tire specialists,
needful for oversize and racing tires. It encloses
the simplicity and practicality of traditional tire
changers with practicality of use on Run-Flat
tires of new machine with Leverless, with
reasonable cost.

RASE.2124 è uno smontagomme super
automatico, per ruote con pneumatici maggiorati e ribassati, progettato per gli specialisti del
pneumatico. Adatto per ruote di autovettura e
motociclo con cerchi da 10" a 24". Una eccezionale
robustezza e completezza grazie agli accessori che
permettono di lavorare su ruote a profilo ribassato.

I

GB RASE.2124 is a super automatic tire changer
for passenger car and motorcycle wheels
with rims up to 24" with adjustable wheel
clamps. It combines reliability and solidity
outperforming all competition. A full set of
accessories allows to operate on low profile tires
with absolute ease.

GB

