
50
Negozio online: www.twinbusch.it  (E-mail: italia@twinbusch.de)

Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +39 392 6111 245 

2

31

4

5

Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto
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    Descrizione del prodotto
Equilibratrice per camion leggeri e camion.
Per lavori professionali. Dotata di un sollevatore
pneumatico per un facile montaggio di ruote
pesanti. Con freno a pedale. È anche possibile
bilanciare le ruote auto e ruote di furgoni leggeri.

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Chiaro display a LED• 
Misurazione automatica con freno ruota• 
Possibilità di selezione di diversi programmi:  • 

 dinamico/statico e programma alluminio
Calibrazione e Programmi di• 

 auto-diagnosi integrata
Accesso facile e veloce tramite tastiera• 
Dispositivi di serraggio particolari per ruote• 

 di camion
Sospensione per coni e calibro di misurazione• 

    Contenuto 
Equilibratrice• 
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) 13 scomparti pratici   (2) Interruttore on / off   (3) Freno a pedale   (4) Comando pratico tramite Joy-stick

(5) Input semplice e veloce tramite tastiera a membrana e display digitale inclinato per una leggibilità ottimale

Vasta gamma di accessori

Equilibratrice per camion
Nr. art.: TW F-50 T

Si prega di notare il nostro supporto
decisionale tecnico (a pagina 52) prima
di acquistare la tua equilibratrice !
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Flangia di centraggio, kit da 3
(TW F-AD-LKW)
Adattatore 1: 4x 275 mm / 4x 285 mm
Adattatore 2: 5x 225 mm / 5x 286 mm / 5x 325 mm
Adattatore 3: Spessore diametro 280 mm

13“-24“

400 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori

Dati technici: TW F-50 T

Larghezza del
cerchione

da 1,5” a 20”

Diametro cerchio da 13” a 24”

Peso ruota max. 165 kg

Temp. misurazione 8 sec.

Voltaggio 400 V

Livello di rumore  < 70 dB

Peso ca. 293 kg


