SMONTAGOMME

AUTO 34
SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO SENZA LEVA

Codice

Descrizione

892.100

SMONTAGOMME AUTO 34

892.115

SOLLEVATORE RUOTA PER AUTO 34

Smontagomme di alte prestazioni, per tutti i tipi di ruote.
Ideale per operazioni di montaggio smontaggio con assoluta facilità e rapidità. Dispositivo senza leva.
Indicato per ruote da vettura, trasporto leggero e SUV
con cerchi da 10” a 34”.

Caratteristiche
► Comandi funzioni tramite joystick.
► Stallonatore a doppi rulli con azionamento indipendente.
► Speciale utensile in materiale plastico, SENZA
LEVA LEVERLESS, con funzione di auto caricamento del tallone. Gonfiaggio a pedale con manometro fisso su joystick .
► Dispositivo Premi Tallone laterale sinistro incluso.
► Dispositivo di prossimità per rullo stallonatore.
► Velocità variabile di rotazione (motor inverter).
► Dispositivo di gonfiaggio Tubeless (IT) incluso.

► Platorello ad altezza variabile,
dotato di aggancio rapido.

► Dispositivo SENZA LEVA semplifica lo
smontaggio, e previene danneggiamenti
al cerchio.

La macchina rappresentata con sollevatore ruota opzionale
(cod. 892.115) da ordinare separatamente
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SMONTAGOMME

AUTO 34
SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO A PLATORELLO

► Preciso stallonatore a doppio rullo con funzione di auto penetrazione e
variazione angolare del rullo (sottobordo).
► Dotato di sensore - tastatore di prossimità
► Un comando funzioni pratico ed intelligente. Grazie
a questo joystick è possibile controllare facilmente
tutte le funzioni principali
della macchina, incluso
gonfiaggio di pressione
pneumatici

► Auto 34 dispone di doppi rulli per lo stallonamento,
controllati e regolabili tramite maniglione coassiale.
► Quando impostati, i rulli di stallonatura memorizzano
la posizione per il set di ruote da cambiare.

► Un dispositivo controrotazionale brevettato,
assicura e rafforza automaticamente il serraggio della ruota.

► Senza Leva. Questo dispositivo
speciale, penetra tra cerchio e
pneumatico e rialza il tallone sul
cerchio.
►

La ruota può quindi essere
messa in rotazione senza problemi poiché il dispositivo, pur
essendo a contatto con il bordo
cerchio, è in materiale plastico

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE
► Sollevatore
ruota
frontale, accessorio
a richiesta
(cod. 892.115)
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Capacità cerchio pre-selezionabile

10-30” / 12-32” / 14-34”

Max peso ruota

80 kg

Diametro max. ruota pre-selezionabile

50” / 52” / 54”

Largh. max. ruota

19”

Dispositivo smontaggio

Senza Leva

Pressione d'esercizio

8-10 bar

Alimentazione

230V / 50Hz / 1ph - 20A

Potenza motore

0,8 / 1,1 kW

Velocità di rotazione

7-14 rpm motor - inverter

Pressione di gonfiaggio max preset

3,5 bar (50 Psi)

Peso Netto senza sollevatore ruota

390 Kg

Ingombri Chiuso - Senza sollevatore ruota

1092 x 1524 x 1829 mm
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