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Equilibratrice
Nr. art.: TW F-23
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    Descrizione del prodotto
Equilibratrice (automatica). 
Qualitá professionale al miglior prezzo.
Dotato di un braccio elettrico per misurare la
distanza e il diametro del cerchione. Oltre a un nuovo 
display digitale da 7.5 pollici extra, per un lavoro chiaro.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
TOP-Design e technica robusta• 
Display digitale da 7,5 pollici | Freno a pedale• 
Misurazione con frenatura delle ruote autom.• 
Equilibratura statica e dinamica• 
Diversi programmi selezionabili / Normale /• 

 Statico / Alu1, Alu2, Alu3 / Motore etc.
Calibrazione integrata e programma di• 

 auto-diagnostica
Opzionale: Kit moto, kit per cerchio senza• 

 foro centrale

    Contenuto
Equilibratrice TW F-23, Coni (4 pezzi)• 
Calibro misurazzione, Pinza contrappesi• 
Ghiera rapida di bloccaggio• 
Calotta e gomma di protezione per calotta• 
Peso campione, Istruzzioni di montaggio• 
Certi� cato CE | • Video montaggio online
Video del prodotto online• 

(1) 15 scomparti pratici   (2) Fissaggio preciso dei pesi tramite il braccio elettronico   (3) Calibro di misurazione integrato   (4) Ghiera di
bloccaggio Ø = 40 mm   (5) Display digitale (La nuova disposizione obliqua garantisce un massimo comfort di funzionamento e un‘ottima ergonomia)

Nuovo:
Freno a
pedaliera

Vasta gamma di accessori

Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

Versione 
extra lunga

Si prega di notare il nostro supporto decisionale tecnico
(a pagina 52) prima di acquistare la tua equilibratrice !

10“-24“

230 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dati technici: TW F-23

Larghezza del cerchione da 1,5” a 20”

Diametro cerchio da 10” a 24”

Peso ruota max. 65 kg

Diametro foro centrale 40-135 mm

Tolleranza +/- 1 g

Temp. misurazione 4-7 sec.

Voltaggio 230 V~

Livello di rumore  < 70 dB

Peso ca. 123 kg


