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CENTER DRIVEN CONCEPT

concept

I dischi stallonatori sono disallineati rispetto al foro centrale del
cerchione. Ciò consente una migliore e più veloce penetrazione
dei dischi verso il centro del cerchione e genera una coppia di forze
che permette un distacco immediato del pneumatico dal cerchione,
riducendo in tal modo il tempo di stallonatura ad un solo giro.

pat. pending

TWINLASERS

Due puntatori laser, per posizionare correttamente la ruota prima
delle operazioni di smontaggio e montaggio. Una volta fissata
la posizione, tutte le funzioni vengono attivate in sequenza,
automaticamente.

patented

BP1 PLUS

Braccio ausiliario premi tallone per facilitare le operazioni
di montaggio di pneumatici a profilo ribassato e UHP.
Una volta terminato il ciclo di lavoro, il braccio si alza e
si colloca in posizione di riposo automaticamente.

pat. pending

TRITOOL

La combinazione ideale di utensili, ognuno per una singola
funzione di lavoro. Ogni utensile è in posizione corretta di lavoro
e opera automaticamente con movimenti prestabiliti, per evitare
danni al cerchione e allo pneumatico.

patented

XTOOL

Il vero utensile di smontaggio Touchless, poiché
lavora senza alcun contatto con il cerchione !

TOTAL MOTOINVERTER DRIVE
patented

I movimenti di lavoro sono azionati da sistema motoinverter,
estremamente preciso e potente. La stallonatura non è mai stata
così facile e veloce.

concept

SMART LOCK

Il bloccaggio ruota manuale più veloce al mondo !

Semplificare il lavoro di ogni giorno, riducendo e rendendo più agevoli le funzioni per aumentare la velocità di
posizionamento degli utensili e rendere così il vostro lavoro

SICURO SULLA RUOTA E VELOCE NELL’OPERARE

Queste sono state le nostre linee guida nel progettare un nuovo standard sul mercato del touchless e leverless.

XTOOLTECH
patented

Azionato da un potente cilindro
pneumatico di diametro 90 mm.,
con movimenti fissi e prestabiliti,
XTool è progettato per smontare il
tallone dello pneumatico senza alcun
contatto con il cerchione e senza rischi
di danneggiamento dello stesso.

Per
qualsiasi
tipo
di
pneumatico,
tradizionale, Run-Flat o super-ribassato
sportivo, la procedura di lavoro da
utilizzare è sempre la medesima.

TRITOOL
pat. pending

Tre utensili, uno per ogni operazione. Ognuno
di essi già correttamente posizionato in
automatico, e con movimenti prestabiliti,
per evitare ogni rischio di contatti e
danneggiamenti a cerchione e pneumatico.
Estremamente veloci e facili da utilizzare in
ogni operazione.
smontaggio

montaggio tallone inferiore

montaggio tallone superiore

BP1 PLUS
Il braccio ausiliario BP1 PLUS è
ciò che serve per montare anche
lo pneumatico più difficile. Con
il “Plus” di sollevarsi e collocarsi
automaticamente in posizione
di riposo, una volta finito il ciclo
di lavoro.
Azionato da pulsanti posizionati
sulla
parte
superiore
del
cilindro, può essere utilizzato
con una sola mano, in modo
estremamente
pratico
ed
ergonomico.

Tramite il pomello di bloccaggio si
regola in altezza la posizione del
cilindro pneumatico BP1 Plus.

patented

TWINLASERS
pat. pending

Due puntatori laser permettono di
posizionare facilmente gli utensili di
lavoro in modo simultaneo, secondo
diametro e larghezza della ruota. Una
volta posizionata correttamente la
ruota, tale posizione non dovrà più
essere modificata per tutto il ciclo di
lavoro.

TOTAL MOTOINVERTER DRIVE

SMARTLOCK E ALTRE CARATTERISTICHE

Tutti gli spostamenti sono azionati
tramite
sistema
motoinverter,
estremamente preciso e potente. Il
procedimento di stallonatura non è
mai stato così veloce e facile !!

CLICK

... Solo 2 secondi ...

patented

SMARTLOCK

SmartLock è essenzialmente il sistema
di bloccaggio ruota manuale più veloce
al mondo. Basta infilare il perno di
SmartLock all’interno del foro centrale
della ruota e sollevare la leva di
bloccaggio. Meno di 2 secondi per avere
il bloccaggio perfetto.

Più veloce del più veloce sistema di
bloccaggio pneumatico !!

GRUPPO PNEUMATICO DI SERVIZIO

GRUPPO STALLONATORE

La Colonna bracci stallonatori si muove in sincronia con il mandrino di bloccaggio
ruota. Attraverso rimandi meccanici, ruota verso l’interno o l’esterno, ogni
volta che il mandrino si muove indietro o in avanti, in modo da garantire non
solo la posizione corretta dei dischi stallonatori, ma anche l’angolo perfetto di
stallonatura, con ogni tipo di pneumatico.

Nella parte superiore della console di comando è stata montata una
cassettina che alloggia il gruppo filtro/lubrificatore, permettendo in
tal modo all’operatore di verificare il livello dell’olio in modo semplice e
veloce, proteggendo nel contempo il gruppo stesso da eventuali danni e
rotture a causa della usuale collocazione sulla parte posteriore in basso
della carcassa. All’interno della stessa cassettina è alloggiato il tubo di
gonfiaggio, avvolto in una carrucola con molla di ritorno.

SOLLEVATORE RUOTA

Sollevatore ruota, ad azionamento pneumatico, controllato tramite
pedale, aiuta a posizionare pneumatici molto pesanti sul mandrino
di bloccaggio senza sforzi per l’operatore.

SISTEMA DI STALLONATURA
CON DISCHI

Bracci stallonatori di ultima generazione, completi di doppio disco,
staccano il tallone dello pneumatico dal cerchione in maniera
estremamente efficace, sensibile e regolare. Combinazione
di due dischi, per una stallonatura più veloce, per un’agevole
operazione di Matching ed un perfetto posizionamento del
tallone. Per tutti i tipi di pneumatici, dal Run Flat a quello
tradizionale, senza alcun problema.

CENTER DRIVEN CONCEPT

CONSOLE DI COMANDO

Console
di
comando
semplice
ed
ergonomica: è suddivisa in 4 aree di lavoro
separate e di facile accesso. Le singole
funzioni sono in sequenza e chiaramente
identificate per consentire all’operatore
un flusso di lavoro rapido e intuitivo.

Il movimento dei dischi stallonatori ad arco di
cerchio permette ai dischi stessi di lavorare
volutamente disallineati rispetto al foro
centrale del cerchione,
assicurando in tal
modo una migliore e più veloce penetrazione
dei dischi verso il centro del cerchione ruotando
normalmente in senso orario.
Il disallineamento del disco infatti genera
una coppia di forze che consente un distacco
immediato del pneumatico dal cerchione,
riducendo in tal modo il tempo di stallonatura
ad un solo giro.

patented

XBOSS
DATI TECNICI
Range di bloccaggio cerchione

12” - 30”

Diametro max. ruota

1200 mm (47”)

Largh. max. ruota

406 mm (16”) *

Forza stallonatori a dischi

6860 N (700 kg) N

Pressione d’esercizio

8-10 bar
(116-145 Psi)

Alimentazione

220V - 1ph

Potenza motori

0,75 kW
2 velocità

Velocità di rotazione

7 -16 rpm

Pressione di gonfiaggio massima
3,5 bar (50 Psi)
presettata
Peso Netto

600 kg

* Variabile secondo dimensioni, per cerchioni “reverse mounted“

ACCESSORI OPZIONALI
Per i migliori specialisti dello pneumatico,
per l´utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza
contatto utensile / cerchione.

CARATTERISTICHE
Sistema di stallonatura a mezzo dischi, con doppio braccio
per disco superiore e disco inferiore, motoinverter
I dischi stallonatori disallineati rispetto al foro centrale per
una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del
pneumatico, Center Driven Concept (brevetto Giuliano).
Equipaggiato con sistema multiutensile Tri Tool, con
movimenti sincronizzati degli utensili di lavoro per
montaggio e smontaggio (in attesa di brevetto)
Sistema di rotazione a due velocità a pedale e motoinverter
Sistema brevettato di bloccaggio ultra-rapido della ruota
manuale a mezzo coni e ghiera rapida, SMART LOCK

FPM456
ADATTATORE DI BLOCCAGGIO RUOTA, permette il bloccaggio di cerchi con canale
rovescio, cerchi con foro centrale a bordo sporgente e cerchi senza foro centrale, per
mezzo di flangia a perni regolabili, da installare sul mandrino di bloccaggio standard. I
perni sulla flangia sono posizionabili in relazione alla forma, distanza e numero dei fori
laterali sul cerchione. Sono inoltre disponibili, a richiesta, perni di forma e lunghezza
diversa.

LTK
ADATTATORE DI BLOCCAGGIO PER RUOTE di furgoni e veicoli commerciali leggeri,
permette di bloccare ruote con foro centrale di diametro da 75 fino a 220 mm. (3”-8,5”).

Tutti i movimenti comandati attraverso sistema elettrico
motoinverter
XTool utensile di smontaggio touchless leverless
(brevetto esclusivo Giuliano)

DIMENSIONI

Posizionamento ruota tramite flangia mandrino motorizzata
e puntatori laser (in attesa di brevetto)
Gonfiaggio a pedale (standard)
Console di comando con joystick di controllo e pedaliera

GUN
KIT DI POSIZIONAMENTO DEL TALLONE SUL BORDO DEL CERCHIONE, aiuta a
posizionare il tallone correttamente durante il gonfiaggio, quando si opera su pneumatici
a profilo ribassato.

1750

Equipaggiato con braccio ausiliario BP1 Plus (standard)
con sistema di “autostivaggio” a fine lavoro (brevetto
esclusivo Giuliano)
Sollevatore ruota (standard)
Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta)

1800

ACCESSORI STANDARD

LTK5

Cono bifronte per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e veicoli commerciali leggeri con
foro centrale ø 75 - 145 mm.

1850

LTK6

Cono per bloccaggio cerchi in ferro di basso spessore con foro centrale ø 75 - 120 mm.
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