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Smontagomme per camion
Nr. art.: TW X-00 T

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Costruzione massiccia• 
Gestione estremamente semplice con centralina,   • 

 joystick e pedali
Sistema auto centraggio delle 4 griffe• 
Dispositivo di tensionamento elettroidraulico• 
Griffe in acciaio speciale• 
Il braccio di montaggio può essere ruotato e piegato  • 

 sulla slitta, nonché sollevato, abbassato e spostato   
 idraulicamente

Bloccaggio sicuro dei bracci di serraggio• 
Motore elettrico potente rotazione in due direzioni• 
Blocco di controllo di alta qualità per il bloccaggio• 

 sensibile con funzione di arresto

    Descrizione del prodotto
La nostra macchina elettroidraulica per il montaggio di 
pneumatici per furgoni leggeri e pneumatici per camion, 
ideale anche per pneumatici per macchine agricole e 
edili � no a 1600 mm di diametro della ruota o 700 mm 
di larghezza della ruota.

    Contenuto
Smontagomme per camion• 
Unità di controllo, joystick, Morsetto del tallone• 
Istuzzioni di montaggio, Certi� cato CE• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 
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(1) Due motori forti con 1,5 kW ed 1,8 kW   (2) Depressore � essibile sul braccio di montaggio
(3) Commando � essibile mediante il Joystick   (4) Pedaliera per il controllo preciso   (5) Bracci di serraggio massicci e controllati con precisione

con un campo di serraggio molto ampio � no a 26 pollici e un diametro massimo della ruota � no a 1600 mm

Ganasce di serraggio ALUMINIO per
smontagomme camion (Nr. art.: TW X-00T/KSCH)
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Rispondiamo le vostre domande da Lun. a Ven. dalle ore 9-18 ed il Sab. dalle ore 10 - 13

Vasta gamma
di accessori

Dati technici: TW X-00 T

Area di serraggio esterno da 14” a 26”

Diametro ruota max. 1600 mm

Larghezza massima
della ruota

700 mm

Peso ruota max. 500 kg

Voltaggio 400 V

Potenza motrice 1,5 kW / 1,8 kW

Peso (ca.) 670 kg

14“-26“

400 V

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori


