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Video di 
montaggio

Presentazione 
del prodotto
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10 Basic-Line Smontagomme

Forcellone semi automatico | Nr. art.: TW X-610

Depressore e
protettore dei

bordi GRATIS
in omaggio

NOVITÀ:

Vasta gamma di accessori

    Caratteristiche
Altissima qualitá di lavorazione con Certi� cato CE• 
Fabbricazione ISO 9001• 
Forcellone testa di montaggio• 
Testa di montaggio � ssazione eccentrica• 
Stallonatore laterale forte• 
Griffe auto-centraggio• 
Campo di serraggio di grandi dimensioni per  • 

 autovetture e furgoni da (esterno 10” a 22” interno)
Per la testa di montaggio frontali torretta di• 

 plastica sostituibili per proteggere il bordo
Motore forte con piatto giarabile in due direzioni• 
Griffe in acciaio• 

    Descrizione del prodotto
Smontagomme con forcellone. Il modello
entry-Ideale a miglior qualitá e miglior prezzo.
La facilità d‘uso e design innovativo.

    Contenuto 
Smontagomme con unità di manutenzione• 
Depressore perlina• 
Protettore dei bordi cerchio (2 pz)• 
Gon� agomme | Ferro d‘installazione• 
Frontali torretta (x3) protezzione Cerchi in lega• 
Istuzzioni di montaggio | Certi� cato CE• 
Video montaggio online• 
Video del prodotto online • 

(1) Stallonatore forte   (2) Fissazione eccentrica   (3) Testa di montaggio   (4) Pedaliera
(5) Riempitore di pneumatici trasparente   (6) Piatto di bloccaggio largo

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

TW X-610 + TW F-100

Disponibile anche nel KIT!

Integratore ideale per
un TW X-610.
Ulteriori informazioni su pagina 51.

Equilibratrice
manuale
TW F-100

Dati technici: TW X-610

Area di � ssaggio esterna da 10” a 19”

Area di � ssaggio interna da 12” a 22”

Ø Ruota (max.) 41“ (1040 mm)

Larghezza del cerchione (max.) 14“ (355 mm)

Forza stallonatore 2500 kg

Pressione di esercizio 8-10 bar

Voltaggio 230 V

Potenza motore 1,1 kW

Rumorosità <75 dB

Peso ca. 188 kg

10“-19“

12“-22“

230 V
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