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GLI SMONTAGOMME INARRESTABILI PER IL TUO LAVORO

SX234 PRO LNL
SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO LEVER - NO LEVER AD ALTE PRESTAZIONI CON PALO
VERTICALE RIBALTABILE, EQUIPAGGIATO CON BRACCIO AUSILIARIO COMBINATO E POWERX
Mot

Scopri di più sul nostro sito !
MOTOINVERTER
Rotazione più veloce, precisa ed
affidabile per il vostro smontagomme.

Salita e discesa
automatica del braccio operante.
Carcassa e palo rinforzati.

Sistema Bloccaggio Quadruplo per una totale rigidità
del bloccaggio braccio orizzontale e braccio utensile.

Smontagomme robusto, efficiente,
adatto a grandi volumi di lavoro
Palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale
scorrevole con braccio operante ø 41 mm.
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Disponibile in:
grigio/blu
grigio/nero
grigio/rosso
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Sistema di montaggio / smontaggio
Lever-No-Lever [Brevetto Giuliano], (standard).

MODALITÀ “LEVER”

GARANZIA 5 ANNI SU
POWERX E MOTO-RIDUTTORE
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100% Made in Italy

verte
r

Dispositivo di gonfiaggio
per ruote Tubeless
disponibile (optional).
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HP4 Braccio ausiliario
combinato (standard):
Rullo premi tallone
Rullo spintore
Tampone premi tallone

MODALITÀ “NO LEVER”

Rullo orizzontale alzatallone
dotato di snodo anticollisione.

Sistema brevettato PO SYSTEM
(standard) rimuove automaticamente la
paletta stallonatore in posizione
di partenza, evitando che si
incastri nel cerchio.

Piatto autocentrante spessore 14 mm
con POWER X sistema di bloccaggio
ruota a 4 cilindri [Brevetto Giuliano].

POWER X garantisce una forza
di bloccaggio doppia (uniforme)
ed una durata quasi infinita del vostro
autocentrante!!!

Cilindro stallonatore a
doppio effetto Ø 200 mm.
Corsa paletta
stallonatore regolabile.
Pedana a rulli fissa, per facilitare
la stallonatura di ruote pesanti (optional).

Doppia velocità di rotazione a pedale.
Gonfiaggio a pedale (standard).

DATI TECNICI
Bloccaggio cerchio dall’esterno
Bloccaggio cerchio dall’interno
Diametro massimo ruota
Larghezza massima ruota
Forza cilindro stallonatore a 10 bar
Pressione d’esercizio
Alimentazione
Potenza motore
Velocità di rotazione
Pressione di gonfiaggio max. presettata
Peso Netto
Dimensioni
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Pratico sollevatore ruota per ridurre lo
sforzo e aumentare la produttività (optional).

ACCESSORI STANDARD
10” - 27”
12” - 29”
1120 mm (44”)
406 mm (16”)
30800 N
10 bar (145 Psi)
220V-1ph-2 speed
0,75 kW (1ph)
7-16 rpm
3,5 bar (50 Psi)
405 kg
1610x1950x2190 mm

AMPIA SELEZIONE DI
ACCESSORI STANDARD
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Uso

Pedaliera estraibile per un
servizio assistenza più agevole.

Leva alzatalloni Vaso grasso e pennello Protezioni in plastica
per utensile di montaggio/smontaggio LNL 2 Protezioni in plastica
per paletta stallonatore Protezioni griffa in plastica per cerchi in
alluminio Lubrificatore + Filtro Supporto vaso grasso

