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Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto
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Smontagomme | Nr. art.: TW X-36 WDK

Il certificato WDK rapresenta altissima qualitá e sicureza!
Il pneumatic non è più solo un pezzo di gomma. È un prodotto ad alta tecnologia,
che deve soddisfare le più alte richieste ed affermazioni.

• Il Certifi cato WDK é un sigillo TOP per smontagomme. 
• La TW X-36 WDK é un smontagomme di classe professionale, controllato severamente
 dalle norme WDK.
• Vostro vantaggio: hai la possibilitá di registrarti come gommista certifi cato WDK e dimostrare  
 cosí ai vostri clienti di essere in buone mani!

L’utilizzo corretto fá la differenza. Un utilizzo sbagliato puo causare danni gravi.

Braccio di montaggio 
ribaltabile

Serratura pneumatica
di alta qualità

Depressore
a forma
speciale

Controllo
joystick
comprovato

Braccio ausiliario con due rulli di
supporto ed un depressore

All’Interno:
Forza del Motore 1,1 kW• 
Cilindro di alta qualitá• 
Componenti in accaio inox• 

Cilindro potente per
braccio ausilare

Stallonatore laterale
(3000 kg)

Padaliera
con valvole
di controllo Porta ferro 

d‘istallazione

Limitatore del 
Stallonatore

2 velocitá di
montaggio
(7 e 14 giri/min)

4 griffe
(accaio speciale)
autocentraggio

Booster aria incorporato
nelle griffe

Gon� agomme

Testa di montaggio 
a forma speciale

12“-24“14“-26“400 V
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2 velocitá con Certificato WDK!

TW X-36 WDK – a 2 velocitá con Certificato WDK!
Smontagomme pneumatico con braccio di montaggio pneumatico e booster d‘aria incorporato. Per pneumatici standard,
a basso pro� le e run-� at. Include il braccio di montaggio ausiliario. Il TW X-36 WDK è una macchina professionale, testata
secondo le più severe linee guida WDK.
È distinto da molte altre caratteristiche, ad es. braccio ausiliario con due rulli di supporto ed un depressore a forma speciale, 
piatto smonta gomme, stallonatore extra potente, limitatore del stallonatore, piatto di montaggio a velocitá regolabile (7 e 14 
giri/min), support per tallone, catena, protezione cerchio ed un ferro d’installazione certi� cate WDK. Il montaggio veloce e
professionale é garantito con il TW X-36 WDK.

Con Certi� cato WDK | Ottima Fabbricazione• 
Fabbricazione ISO 9001• 
2 velocitá del piatto di montaggio (7 e 14 giri/min)• 
Braccio di montaggio ribaltabile• 
Montaggio del pneumatico conformemente alle linee guida WDK• 
Bloccaggio pneumatico della testa di montaggio• 
Stallonatore laterale potente (3000 kg)• 
Ampia gamma di serraggio per ruote di autovetture e furgoni   • 

 dall‘esterno 12 „al‘interno 26“

Smontagomme con unità di manutenzione• 
Gon� agomme e ferro d’istallazione secondo la speci� ca WDK• 
Proteggi cerchio• 
Depressore per tallone � ssabile• 
Catena• 
Limitatore di pressione• 

Booster d’aria incorporato nelle griffe• 
Pezzi in plastica sostituibili per proteggere il cerchio• 
Motore elettrico potente in accaio speciale• 
Griffe in acciaio• 
Blocco di controllo di alta qualità per bloccaggio  • 

 sensibile con funzione di arresto
L’interno d’accaio inox (vostro vantaggio:• 

 nessuna ruggine)
Sistema d’auto centraggio delle 4 griffe• 

Protezzioni di plastica per le griffe (4 pezzi)• 
3 pezzi in plastica sostituibili per proteggere• 

 il cerchio
Manuale d‘uso• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online• 
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Vasta gamma di accessori

(1) Montaggio estremamente confortevole grazie a due rulli sul braccio ausiliario, depressore a forma
  speciale e piastra di smontaggio
(2) Catena secondo la speci� ca WDK
(3) Braccio ausiliario potente
(4) Montaggio e smontaggio prudente secondo due rulli ed un depressore
(5) Interruttore per le 2 velocitá del piatto di montaggio (7 e 14giri/min)
(6) Bloccaggio pneumatico della testa di montaggio di alta qualità

Ti invitiamo di notare il nostro supporto decisione tecnico (a pagina 44) prima di acquistare la tua macchina per il montaggio dei pneumatici

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

Dati technici: TW X-36 WDK

Area di � ssaggio esterna da 12” a 24”

Area di � ssaggio interna da 14” a 26”

Ø Ruota (max.) 45“ (1143 mm)

Larghezza del cerchione (max.) 16“ (406 mm)

Forza stallonatore 3000 kg

Pressione di esercizio 8-10 bar

Voltaggio 400 V

Potenza motore 1,1 kW

Velocitá 7 e 14 giri/min

Rumorosità <70 dB

Peso ca. 360 kg

Dettagli

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori


