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Colonna a ribaltamento, braccio 
orizzontale scorrevole con braccio 
utensile  esagonale di ø 41mm. 

S226 BIKE PRO LNL
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Bloccaggio cerchio dall’esterno 6” - 24” 
Diametro massimo ruota 1110 mm (43”)
Larghezza massima ruota    240 mm (9,5”)
Forza cilindro stallonatore a 10 bar 30800 N
Pressione d’esercizio  10 bar (145 Psi)
Alimentazione 400V - 3 ph / 220V - 1 ph
Potenza motore  0,55 kW (3 ph)
Velocità di rotazione  7 rpm
Pressione di gonfiaggio max. 
presettata 3,5 bar (50 Psi)

Peso Netto  298 kg
Dimensioni 1920x1820x1932 mm

Corpo macchina rinforzato. 

Pedaliera estraibile per un 
servizio assistenza più agevole.

Modello con comandi a 4 pedali, palo verticale 
ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole 
e braccio operante con abbassamento 
manuale e bloccaggio tramite pulsante.

Stallonatore con cilindro 
a doppio effetto ø 200 mm.

Progettato 
e costruito in Italia.

Piatto autocentrante con griffe di 
bloccaggio regolabile in 4 diverse 
posizioni: 6”-13”, 10”-17”, 14”-21”, 17”-24”

Piatto autocentrante con spessore di 12 mm, 
appositamente progettato per ruote moto.

Gonfiaggio a pedale (a richiesta). 
Pistoletta di gonfiaggio (a richiesta).

 Adatto per gommisti e servizio pneumatici moto, scooter e ATV.

Prodotto robusto ad alte prestazioni 
per un uso intensivo. 

Due potenti cilindri di bloccaggio 
assicurano una forza di 
bloccaggio costante.

grigio/blu 
grigio/nero
grigio/rosso

Disponibile in:

GARANZIA 5 ANNI SU  
MOTO-RIDUTTORE

Smontagomme robusto, facile da 
usare, fornisce ai migliori professionisti 
del settore la soluzione di qualsiasi 
problematica. Scopri di più sul nostro sito !

SMONTAGOMME AUTOMATICO LEVER - NO LEVER CON PALO VERTICALE RIBALTABILE PER MOTOCICLI, SCOOTER E ATV.
EQUIPAGGIATO CON BRACCIO AUSILIARIO.

Set 4 adattatori bloccaggio 
ruote moto con griffe più larghe 

plastificate, altezza maggiorata / 
standard (a richiesta).

SET DI GONFIAGGIO A PEDALE. installato al lato dello 
smontagomme, consente di gonfiare il pneumatico a bordo 

dello smontagomme attraverso l’uso di un pedale (a richiesta).
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SMONTAGOMME PER RUOTE MOTO E MOTOCICLI

ACCESSORI STANDARDDATI TECNICI

  Leva alza-talloni    Vaso grasso e pennello   Protezioni in 
plastica per utensile di montaggio/smontaggio LNL  2 Protezioni 
in plastica per paletta stallonatore   Filtro + regolatore di 
pressione + lubrificatore   Support vaso grasso 

Versione omologata BMW Motorrad 
disponibile attraverso i canali ufficiali di 
vendita BMW.

NO MODALITÀ 
“NO LEVER”

MODALITÀ 
“LEVER” 

Leva di comando 
per azionare 
i movimenti 
dell’utensile.

Leva di selezione 
“LEVER” e

 “NO LEVER” 

Sistema LNL [Brevetto Giuliano] consente di 
operare senza leva oppure con la leva tradizionale. 

Sistema di montaggio / 
smontaggio Lever-No-Lever 
[Brevetto Giuliano], standard.

PRESS ARM ECO Braccio ausiliario (standard) 
fornisce un impotante supporto nelle operazioni di 
smontaggio/montaggio di pnaumatici ribassati ed UHP.


