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La scelta ottimale per l’officina di riparazione o il gommista medio, con un budget contenuto.
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SMONTAGOMME AUTOMATICO CON PALO VERTICALE RIBALTABILE PER RUOTE 
CON CERCHI DA 10” A 24”

DATI TECNICI

SL22

ACCESSORI STANDARD

  Leva alza-talloni   
Protezioni in plastica per 
utensile di montaggio/
smontaggio   Regolatore di 
pressione + lubrificatore  
Pistoletta di gonfiaggio CE

La miglior opzione per il professionista con budget e volumi contenuti.

by

Dispositivo di gonfiaggio
per ruote Tubeless GUN

disponibile (a richiesta).

Bloccaggio cerchio dall’esterno 10” - 22” *
Bloccaggio cerchio dall’interno 12” - 24” *
Diametro massimo ruota 1010 mm (39”)
Larghezza massima ruota   390 mm (15”)
Forza cilindro stallonatore a 10 bar 30800 N
Pressione d’esercizio 10 bar (145 Psi)
Alimentazione 400V-3ph / 220V-1ph
Potenza motore 0,55 kW (3 ph)
Velocità di rotazione 7 rpm
Pressione di gonfiaggio max. presettata 3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto   220 kg
Dimensioni 1240x1740x2010 mm

* Griffe autocentrante regolabili

Tampone premi 
tallone

Rullo spintore

Rullo premi tallone

Braccio verticale con molla di ritorno.

Stallonatore con cilindro a doppio effetto 
ø 200 mm, realizzato in alluminio

Utensile di montaggio progettato per 
pneumatici standard e profili ribassati

Corpo macchina rinforzato

Pistoletta di gonfiaggio CE (standard)

Set di gonfiaggio a 
pedale (a richiesta).10” - 22” 12” - 24”390 mm 1010 mm 

www.giuliano-automotive.com

Rullo orizzontale alzatallone
dotato di snodo anticollisione.

Vo
lum

i bassi
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Adatto per braccio ausiliario HP4 
con doppia funzione (a richiesta):

Scopri di più sul nostro sito !

Piatto autocentrante con 
spessore di 12 mm

Palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole 
con braccio operante ø 41 mm
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SMONTAGOMME AUTOMATICO CON PALO VERTICALE RIBALTABILE CON BRACCIO 
AUSILIARIO COMBINATO, 10” - 24”

SL22 PRO

Efficienza e velocità 
con doppia velocità di 
rotazione (versione 3ph)

The best choice for the average tyre shop with budget goal.La miglior opzione per il professionista con budget e volumi contenuti.

by
www.giuliano-automotive.com

Set di gonfiaggio a 
pedale (a richiesta).

  Leva alza-talloni   
Protezioni in plastica per 
utensile di montaggio/
smontaggio   Regolatore di 
pressione + lubrificatore  
Pistoletta di gonfiaggio CE

10” - 22” 12” - 24”390 mm 1010 mm 

Guarda il video

Pistoletta di gonfiaggio CE (standard)

Utensile di montaggio progettato per 
pneumatici standard e profili ribassati.

Corpo macchina rinforzato

Rullo orizzontale alzatallone
dotato di snodo anticollisione.

• Rullo premi tallone
• Rullo spintore
• Tampone premi tallone

Bloccaggio cerchio dall’esterno 10” - 22” *
Bloccaggio cerchio dall’interno 12” - 24” *
Diametro massimo ruota 1010 mm (39”)
Larghezza massima ruota   390 mm (15”)
Forza cilindro stallonatore a 10 bar 30800 N
Pressione d’esercizio 10 bar (145 Psi)
Alimentazione 400V-3ph-2 speed

220V-1ph
Potenza motore 0,75/1,125 KW  (400V-3Ph-2V)

0,90 KW  (230V-1Ph) 
Velocità di rotazione 7 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio max.presettata 3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto   300 kg
Dimensioni 1420x1740x2010 mm
* Griffe autocentrante regolabili

HP4 Braccio 
ausiliario combinato 
(standard):

HP4 Braccio ausiliario 
combinato fornisce un 
impotante supporto 
nelle operazioni di 
smontaggio/montaggio
di pnaumatici Run 
Flat, UHP e ribassati.

M
id 

Volume
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Braccio verticale con molla di ritorno.

Piatto autocentrante con 
spessore di 12 mm

Palo verticale ribaltabile, braccio 
orizzontale scorrevole con braccio 
operante ø 41 mm

Stallonatore con cilindro a doppio effetto 
ø 200 mm, realizzato in alluminio

Scopri di più sul nostro sito !

Gonfiaggio 
Tubeless GUN 
(a richiesta).

DATI TECNICI ACCESSORI STANDARD
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SMONTAGOMME AUTOMATICO LEVERLESS CON PALO VERTICALE RIBALTABILE 
CON BRACCIO AUSILIARIO COMBINATO, 10” - 24”

MODALITÀ “LEVERLESS”NO

by

SL22 PRO LL

La miglior opzione per il professionista con budget e volumi contenuti. www.giuliano-automotive.com

Gonfiaggio a pedale (standard)

Dispositivo LL LEVERLESS per montaggio/
smontaggio ruote autovettura (standard)

Leva di comando per
azionare i movimenti

dell’utensile.

Efficienza e velocità 
con doppia velocità di 
rotazione (versione 3ph)

Bloccaggio cerchio dall’esterno 10” - 22” *
Bloccaggio cerchio dall’interno 12” - 24” *
Diametro massimo ruota 1010 mm (39”)
Larghezza massima ruota   390 mm (15”)
Forza cilindro stallonatore a 10 bar 30800 N
Pressione d’esercizio 10 bar (145 Psi)
Alimentazione 400V-3ph-2 speed

220V-1ph
Potenza motore 0,75/1,125 KW  (400V-3Ph-2V)

0,90 KW  (230V-1Ph) 
Velocità di rotazione 7 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio max. presettata 3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto   318 kg
Dimensioni 1420x1740x2230 mm
* Griffe autocentrante regolabili

  Set di gonfiaggio 
a pedale

  Protezioni in plastica 
per utensile di montaggio/
smontaggio LL 

 Leva 
alza-talloni   

  Regolatore di pressione
+ lubrificatore  

M
id 

Volume

40
0V

-3ph 2V

10” - 22” 12” - 24”390 mm 1010 mm 

Piatto autocentrante con 
spessore di 12 mm

Corpo macchina rinforzato

Scopri di più sul nostro sito !

Dispositivo di gonfiaggio
per ruote Tubeless GUN

disponibile (a richiesta).

Palo verticale ribaltabile, braccio 
orizzontale scorrevole con braccio 
operante ø 41 mm

Rullo orizzontale alzatallone
dotato di snodo anticollisione.

• Rullo premi tallone
• Rullo spintore
• Tampone premi tallone

HP4 Braccio 
ausiliario combinato 
(standard):

HP4 Braccio ausiliario 
combinato fornisce un 
impotante supporto 
nelle operazioni di 
smontaggio/montaggio
di pnaumatici Run 
Flat, UHP e ribassati.

Stallonatore con cilindro a doppio effetto 
ø 200 mm, realizzato in alluminio

ACCESSORI STANDARDDATI TECNICI



SMONTAGOMME SUPER-AUTOMATICO 
A PLATORELLO LEVER - NO LEVER, BLOCCAGGIO 10” – 28”

ACCESSORI STANDARD
Range di bloccaggio cerchio 10” - 28” 
Diametro massimo ruota 47” (1200 mm)
Larghezza massima ruota 406 mm (16”) * 
Forza cilindro stallonatore a 10 bar 12037 N
Peso max. ruota 80 kg
Pressione d’esercizio 8 -10 bar (116 - 145 Psi)
Alimentazione 230V - 1Ph - 50/60 Hz 

con motoinverter
Potenza motore  0,75 kW - 2 speed
Velocità di rotazione 7÷16 rpm
Pressione di gonfiaggio max. 
presettata 3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto 350 Kg
Dimensioni 1185 x 1960 x 2120 mm

DATI TECNICI
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SL28 PRO DUO LNL
220V-1ph 
Inverter

MOTOINVERTER 
Rotazione più veloce, precisa ed 
affidabile per il vostro smontagomme.

M
ot

oinverter

MODALITÀ “NO LEVER” NO

MODALITÀ “LEVER” 

Pr
es

s/Twist

Console di comando 
ergonomica per un ciclo di 
lavoro veloce ed intuitivo.

La miglior opzione per il professionista con budget e volumi contenuti.

Dispositivo di 
gonfiaggio per ruote 

Tubeless disponibile 
(optional).

Braccio ausiliario premi-
tallone per facilitare le 
operazioni di montaggio di 
pneumatici low profile e UHP.

Salita e discesa 
automatica del 
braccio operante.

Sistema di bloccaggio simultaneo del braccio orizzontale e del braccio operante.

Potente braccio stallonatore 
pneumatico a disco ribaltabile.

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

Leva di selezione 
modalità “LEVER” e 

“NO LEVER” 

Leva di comando per 
azionare i movimenti 

dell’utensile.Dispositivo di gonfiaggio a pedale.

Doppia velocità di rotazione a 
pedale (220V-1ph-Inverter)

Pedaliera estraibile per un facile 
e veloce servizio assistenza.

Pratico sollevatore ruota per 
ridurre lo sforzo e aumentare 
la produttività (optional).

Carcassa e palo rinforzati.

Sistema di bloccaggio ruota 
manuale Press/Twist per 
ruote fino a 28”.

  Vaso grasso 1 kg    Leva alza-talloni   Leva in plastica   Protezioni in plastica per 
dispositivo LNL   Protezioni in plastica per cono di bloccaggio   Protezioni in gomma 
per mandrino di bloccaggio   Morsetto premi-tallone (omologato WDK)   Filtro + 
regolatore di pressione + lubrificatore    Bloccaggio manuale Press/Twist* Variabile secondo dimensioni, per cerchioni “reverse mounted“

Guarda il 
video

Sistema LNL [Brevetto Giuliano] 
consente di operare senza leva 

oppure con la leva tradizionale.  

Vo
lum

i elevati

Scopri di più sul 
nostro sito !
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EQUILIBRATRICE ELETTRONICA DIGITALE 2-D CON DISPLAY LED

SL44
510 mm 1100 mm 75 Kg 

by
La miglior opzione per il professionista con budget e volumi contenuti. www.giuliano-automotive.com
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Pannello di controllo intuitivo 
e facile da usare.

M
id 

Volume

Scopri di più sul nostro sito !Software avanzato per effettuare 
upgrade o aggiornamenti successivi.

Porta USB per l’aggiornamento 
del firmware tramite PC/notebook

 Misurazione automatica di 
diametro e distanza ruota
 START e STOP automatici
 Equilibratura statica e dinamica
 Funzione OPTIMATCH 
 Auto - taratura

CARATTERISTICHE
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Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Suggerisce la 
probabile larghezza 
del cerchio in 
accordo alle altre 
dimesioni acquisite.

STIMA LARGHEZZA

  Funzione Peso Opposto 
(OPF), consente di 
posizionare il contrappeso 
nella parte bassa del cerchio 
in alluminio (ore 6:00), più 
facile ed accessibile quando 

si applica il contrappeso manualmente.

PESO OPPOSTO - OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF)
 Fast & Easy Split (FES), 

consente di scomporre il 
contrappeso da applicare 
per la correzione dello 
squilibrio in base alla 
posizione di applicazione 

dietro alle razze del cerchio in alluminio.

PESO NASCOSTO

Completa con protezione ruota, set coni 
e ghiera di bloccaggio rapido manuale.

Int Diameter

Int distance

Ext distance

Ext Diameter

Programmi per la selezione dei migliori 
piani di correzione per qualsiasi tipo e 

forma di cerchi in lega.

PROGRAMMI SPECIALI ALU

Auto-riconoscimento del 
programma di lavoro.

MODALITÀ DI AUTO SELEZIONE

Pratico sollevatore 
ruota per ridurre lo 

sforzo e aumentare la 
produttività (optional).

 Freno a pedale

ACCESSORI OPTIONAL

   Adattatori di bloccaggio ruota
   Coni di bloccaggio e distanziali
  Sollevatore ruota
Scopri di più sul nostro sito !

Peso massimo ruota 75 kg
Diametro massimo ruota 1100 mm
Diametro cerchio     10”-30” / 255-765 mm
Larghezza cerchio 1,5”-20” / 40-510 mm
Alimentazione  230V 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento 
squilibrio 4.7 sec. (5 3/4”x14”) 15 kg.

Velocità rotazione ruota < 150 rpm
Precisione equilibratura   ÷ 1 g
Peso netto con protezione 
ruota 85 kg

Dimensioni 1100x1100x1500 H mm

DATI TECNICI ACCESSORI STANDARD
 Protezione 

ruota  Set 
coni  e ghiera 
di bloccaggio 
rapido  Calibro 
manuale per 
la misurazione 
della larghezza 
del cerchio 
  Pinza per 

contrappesi

Le prestazioni della macchina  nel tempo possono 
migliororare, grazie ad aggiornamenti mirati.



SL22 SL22 PRO
SL22 PRO 

LNL
SL28 PRO 
DUO LNL SL44

PRESS ARM ECO
Braccio ausiliario per facilitare le operazioni di 
montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati 
ed UHP 

OPT - - - -

BAR-G
Pistoletta di gonfiaggio CE

STND STND - - -

PED-G
Set di gonfiaggio a pedale

OPT OPT STND STND -

GUN 1
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno. OPT OPT OPT OPT -

Kit protezioni per griffe bloccaggio ruota,
protezioni in plastica per paletta
stallonatore.

OPT OPT OPT - -

Filtro aria con regolatore di pressione. OPT OPT OPT STND -

HP4
Braccio ausiliario combinato fornisce un 
impotante supporto nelle operazioni di 
smontaggio/montaggio di pnaumatici Run 
Flat, UHP e ribassati.

OPT STND STND - -

WL
Pratico sollevatore ruota per ridurre lo 
sforzo e aumentare la produttività

- - - - OPT

WBL81 
Sollevatore ruota WBL81, per 
posizionamento e centraggio della ruota 
sull’albero, senza sforzo per l’operatore.

- - - - OPT

ACCESSORI OPZIONALI
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