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SMONTAGOMME PER RUOTE AUTOCARRO

Smontagomme per flotte di camion e autobus, servizi 
professionali e negozi di medie dimensioni. Adatto per 
ruote con camera d´aria e tubeless.

Movimento idraulico del 
braccio mandrino autocentrante 
(salita e discesa).

Movimento idraulico 
del braccio 
portautensile (da 
sinistra a destra e 
da destra a sinistra).               

Braccio portautensile 
e braccio mandrino 
autocentrante con movimenti 
salita e discesa contrapposti.

Altezza minima di lavoro da terra dell’autocentrante 330 mm (centro ruota).

Sistema di bloccaggio con 
griffe ad azionamento idraulico.

Bloccaggio cerchi con foro centrale ø 80 - 700 mm.

Griffe 
multistadio

 Leva alzatalloni
 Leva alzatalloni ruote agricole
 Pinza di bloccaggio

ACCESSORI STANDARD

SMONTAGOMME PER RUOTE CAMION E AUTOBUS 13” - 27”

S556

12
70

1750 2200

PRINCIPALI ACCESSORI OPZIONALI
Scopri di più sul nostro sito!

X8

X4

X4

X4

Macchina compatta e robusta ad un prezzo conveniente.

Tutti i movimenti sono controllati mediante 
consolle di comando su braccio pivotante.

Movimento 
idraulico

Movimento 
idraulico

Piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti.

Interruttore ON/OFF su consolle di comando.

Progettato e 
costruito in Italia.

Compatto, robusto, 
design salvaspazio.

Braccio portautensile a 
ribaltamento e traslazione 
manuale.

Doppio utensile (rullo 
tubeless + unghia) a 
rotazione manuale.

Smontagomme efficiente e salvaspazio.

grigio/blu 
grigio/nero
grigio/rosso

Disponibile in:

Guarda il 
video

Range di bloccaggio cerchione 13” - 27”
Diametro max. ruota 1600 mm (63”)
Largh. max. ruota 780 mm (30”)
Forza stallonatore 18300 N
Pressione d’esercizio 130 Bar (1885 Psi)
Alimentazione 400V - 3ph * 1 speed
Potenza motore centralina idraulica 1,1 kW 
Potenza motore mandrino 1,1 kW
Peso Netto 500 kg
Peso max. ruota 1500 kg
Dimensioni 1750 x 2200 x 1270

* Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

DATI TECNICI

Vo
lum

i medi 
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0V

-3ph 1V

www.giuliano-automotive.com
S556
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SMONTAGOMME PER RUOTE CAMION CON CERCHI DA  13” A  27”

S557

Range di bloccaggio cerchio 13” - 27” 
Diametro massimo ruota 1600 mm (63”)
Larghezza massima ruota    780 mm (30”)
Forza stallonatore  18300 N
Pressione d’esercizio 130 bar (1885 Psi)
Alimentazione 400V - 3ph / 2 velocità *
Potenza motore centralina idraulica  1,1 kW 
Potenza motore mandrino 1,3 / 1,8 kW
Peso Netto 560 kg
Peso massimo ruota 1500 kg
Dimensioni 1430÷1750x1550÷1740x1270 mm

* Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

SMONTAGOMME PER RUOTE AUTOCARRO

Guarda il 
video

DATI TECNICI

ACCESSORI STANDARD

 Leva alzatalloni
 Leva alzatalloni ruote agricole
 Pinza di bloccaggio

1430÷1750 mm
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Smontagomme per flotte di camion e autobus, servizi 
professionali per camion e negozi con alti volumi di 
lavoro. Adatto per ruote con camera d’aria e tubeless.

Movimento idraulico 
del braccio mandrino 
autocentrante 
(salita / discesa).

Possibilità di installare una consolle di comando 
sul braccio pivotante (a richiesta).

Movimento 
idraulico 
del carello 
portautensile 
(da sinistra a 
destra e da destra a 
sinistra).                    

Braccio portautensile 
e braccio mandrino 
autocentrante con 
movimenti salita e 
discesa contrapposti.

Doppio utensile 
(disco + unghia) a 
rotazione manuale.

Pulsante di arresto di 
emergenza su consolle 
di comando per l’arresto 
di tutte le funzioni.

Braccio portautensile a 
ribaltamento e traslazione manuale.

Tutti i movimenti sono 
controllati mediante 
consolle mobile con 
pedaliera.

40
0V

-3ph 2V

Vo
lum

i elevati

grigio/blu 
grigio/nero
grigio/rosso

Disponibile in:

Altezza minima di lavoro da terra dell’autocentrante 330 mm (centro ruota).

Piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti.

Sistema di bloccaggio con 
griffe ad azionamento idraulico.

Bloccaggio cerchi con foro centrale ø 80 - 700 mm.

Autocentrante elettrico  a due velocità di rotazione.

Progettato e costruito in Italia.

M
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Griffe 
Multistadio

Movimento idraulico

Smontagomme COMPATTO per un USO INTENSIVO.

www.giuliano-automotive.com
S557
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Movimento 
idraulico

Piede di 
appoggio 

autoregolabile.

 Set protezioni in alluminio per cerchi 
autocarro in lega.
 Pinza per cerchi autocarro in alluminio.

ACCESSORI STANDARD

Altezza minima da terra 
dell’autocentrante 330 mm 
(variabile in rif. al pianale del furgone).

Bloccaggio cerchi con foro 
centrale ø 80 - 700 mm.

Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa).

Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra 
e da destra a sinistra).              

L’innovativo doppio utensile (rullo in nylon + unghia) permette 
di maneggiare i pneumatici con o senza leva alza talloni.

Pulsante di emergenza su consolle 
di comando e generatore, per 
l’arresto di tutte le funzioni.

Installazione della macchina lateralmente o sul retro furgone.

Braccio mandrino autocentrante ribaltabile al di fuori della porta 
del furgone e ripiegabile completamente all’interno dopo l’uso.

Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione manuale.

Disponibile anche in versione senza generatore e compressore (a richiesta)
 Specifiche  del generatore e del compressore:

GENERATORE
Potenza - 10,6 kW / Alimentazione - Diesel / Voltaggio - 230V 1ph/400V 3ph / Raffreddamento - H2O 
COMPRESSORE
Capacità - 100 lt / Portata d’aria - 650 lt/min / Tensione - 230V 1ph/400V 3 ph
Dotato di 2 uscite aria e tubi per collegamento utensili pneumatici, completo di 
  avvolgitori mt. 10, più presa elettrica addizionale per collegamento 220V-1ph

1100 mm

17
5
0

 m
m

Motore idraulico per rotazione mandrino.

MISURE MINIME 
DI ACCESSO DEL 
PORTELLONE PER
INSTALLAZIONE 
GRUPPO COMPLETO 
SUL FURGONE.

S562

Macchina interamente IDRAULICA. Può essere installato nella maggior parte dei veicoli commerciali.

Completate il vostro set 
di assistenza mobile 
per pneumatici con 

l’equilibratrice S861!!!

SMONTAGOMME PER SERVIZIO MOBILE SU RUOTE CAMION CON CERCHI DA  13” A  27”

DATI TECNICI

40
0V

-3ph 1V

Smontagomme per servizio mobile su ruote camion,  
autobus e veicoli di trasporto su strada con cerchi da 
13” a 27”. Adatto per ruote con camera d’aria e tubeless.

Range di bloccaggio cerchio 13” - 27” 
Diametro massimo ruota 1600 mm (63”)
Larghezza massima ruota    870 mm (34”)
Forza max. cilindro stallonatore 18760 N
Diametro min. foro centrale cerchio 80 mm
Pressione d’esercizio 130 Bar (1885 Psi)
Alimentazione 400V - 3ph *
Motore centralina idraulica  2,2 kW 400V 3ph
Motore mandrino Idraulico 
Peso netto macchina 543 kg 
Peso netto gruppo di potenza 416 kg
Peso massimo ruota 1000 kg
Dimensioni 1000x1030x1580 mm
Dimensioni con gruppo di potenza 1610x1030x1580 mm

* Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

Vo
lum

i bassi

SMONTAGOMME PER RUOTE AUTOCARRO - SERVIZIO MOBILE

Guarda il 
video

grigio/blu 
grigio/nero
grigio/rosso

Disponibile in:

Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.

Griffe multistadio con pastiglie 
in plastica per proteggere i 

cerchi in lega.

1

23
45

67

www.giuliano-automotive.com
S562
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SMONTAGOMME PER RUOTE AUTOCARRO

Guarda il 
video

DATI TECNICI ACCESSORI STANDARD

 Leva alzatalloni
 Leva alzatalloni ruote agricole
 Pinza di bloccaggio

Movimento idraulico del braccio 
mandrino autocentrante 
(salita / discesa).

Possibilità di installare una consolle di comando 
sul braccio pivotante (a richiesta).

Movimento idraulico del 
carello portautensile 
(da sinistra a destra e da 
destra a sinistra).                    

Doppio utensile 
(disco + unghia) a 
rotazione manuale.

Braccio portautensile 
e braccio mandrino 
autocentrante con movimenti 
salita e discesa contrapposti.

Braccio portautensile a 
ribaltamento e traslazione manuale.

Tutti i movimenti sono 
controllati mediante 
consolle di comando 
e pedaliera.

grigio/blu 
grigio/nero
grigio/rosso

Disponibile in:

Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.

Bloccaggio cerchi con foro 
centrale ø 80 - 1200 mm.

Autocentrante elettrico a due velocità di rotazione.

Progettato e costruito in Italia.

40
0V

-3ph 2V

Vo
lum

i elevati

S551 XL

SMONTAGOMME PER RUOTE CAMION E MEZZI PESANTI 
CON CERCHI DA 14” A 46” / 58”

Range di bloccaggio senza estensioni  14” - 46” 
Range di bloccaggio con estensioni 
(a richiesta)  14” - 58” 

Diametro massimo ruota 2300 mm (90,5”)
Larghezza massima ruota    1100 mm (43”)
Forza stallonatore 26900 N
Pressione d’esercizio 130 bar (1885 Psi)
Alimentazione 400V - 3ph / 2 velocità *
Potenza motore centralina idraulica  1,1 kW 
Potenza motore mandrino 1,3 / 1,8 kW
Peso Netto 830 kg
Peso massimo ruota 1500 kg
Dimensioni 2000÷2450x1640÷2390x880÷1840 

* Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

Possibilità di installare 
radio comando (a richiesta).

PRINCIPALI ACCESSORI OPTIONAL

Pulsante di arresto di emergenza su consolle di 
comando per l’arresto di tutte le funzioni.

Piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote 
pesanti.

Scopri di più sul nostro sito !

Griffe 
Multistadio
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Movimento 
idraulico

Altezza minima di lavoro da terra 
dell’autocentrante 315 mm (centro ruota).

Smontagomme per camion, autobus e macchine agricole, 
servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di 
lavoro. Adatto per ruote con camera d’aria e tubeless.

Movimento 
idraulico

Indispensabile per lavorare con ruote agricole. Robusto e affidabile.

www.giuliano-automotive.com
S551 XL
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Movimento idraulico 
del braccio mandrino 
autocentrante 
(salita / discesa).

Doppio utensile 
(disco + unghia) a 
rotazione manuale.

Braccio portautensile a 
ribaltamento e traslazione manuale.

Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando  
e pedaliera.

Possibilità di installare radio comando (a 
richiesta). Sostituisce la torretta di comando 

standard, consentendo il controllo dei comandi via radio.

Scopri di più sul nostro sito !

L’unico smontagomme esistente per servire camion e mezzi pesanti con ruote 
Run-Flat, militari, blindate e standard, con o senza camera d’aria.

L’UNICO smontagomme esistente in grado di operare su ruote pesanti sia Run Flat con supporto interno sia standard.

SMONTAGOMME PER MEZZI PESANTI CON RUOTE RUN-FLAT, 
MILITARI, BLINDATE E STANDARD

Set di presse idrauliche per 
smontaggio/montaggio ruote camion 

militari e blindati e pneumatici pesanti. 
Disponibile solo in combinazione con S551XL.

40
0V

-3ph 2V

Vo
lum

i elevati

www.giuliano-automotive.com
S551XL MP6

Abbinato a un sistema specifico di cilindri 
idraulici e accessori specificatamente progettati, 

è ideale per la rimozione e il riposizionamento 
dell’anello toroidale rigido all’interno di pneumatici 
militari e blindati.

Supporto toroidale rigido all’interno 
di pneumatici militari e blindati

 Flange per ruote 16”/20”  Leva 
alzatalloni  Staffa centraggio per ruote 
16”/20”  Prolunghe per ruota 16”/20” 
(4 pz)  Fascia di montaggio

S551XL MP6

SMONTAGOMME PER RUOTE AUTOCARRO E VEICOLI MILITARI

Guarda il 
video

ACCESSORI STANDARD

Movimento idraulico del 
carello portautensile 
(da sinistra a destra e da 
destra a sinistra).                    

Braccio portautensile 
e braccio mandrino 
autocentrante con movimenti 
salita e discesa contrapposti.

grigio/blu 
grigio/nero
grigio/rosso

Disponibile in:

Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.

Bloccaggio cerchi con foro 
centrale ø 80 - 1200 mm.

Autocentrante elettrico a due velocità di rotazione.

Progettato e costruito in Italia.

DATI TECNICI
Range di bloccaggio senza estensioni  14” - 46” 
Range di bloccaggio con estensioni 
(a richiesta)  14” - 58” 

Diametro massimo ruota 2300 mm (90,5”)
Larghezza massima ruota    1100 mm (43”)
Forza stallonatore 26900 N
Pressione d’esercizio 130 bar (1885 Psi)
Alimentazione 400V - 3ph / 2 velocità *
Potenza motore centralina idraulica  1,1 kW 
Potenza motore mandrino 1,3 / 1,8 kW
Peso Netto 1025 kg
Peso massimo ruota 1500 kg
Dimensioni 2000÷2450x1640÷2390x880÷1840 

* Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per 
l’arresto di tutte le funzioni.

Piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti.

Griffe 
Multistadio

Altezza minima di lavoro da terra 
dell’autocentrante 315 mm (centro ruota).



64 #GiulianoAutomotiveINDEX #GiulianoAutomotive

Movimento 
idraulico

Movimento 
idraulico

Braccio portautensile a ribaltamento 
e traslazione automatico.

S551 XLA

Range di bloccaggio senza estensioni  14” - 46” 
Range di bloccaggio con estensioni 
(a richiesta)  14” - 58” 

Diametro massimo ruota 2300 mm (90,5”)
Larghezza massima ruota    1100 mm (43”)
Forza stallonatore 26350 N
Pressione d’esercizio 130 bar (1885 Psi)
Alimentazione 400V - 3ph / 2 speed *
Potenza motore centralina idraulica  1,1 kW 
Potenza motore mandrino 1,3 / 1,8 kW
Peso Netto 850 kg
Peso massimo ruota 1500 kg
Dimensioni 2000÷2450x1800÷2250÷880x1840 

Movimento 

idraulico

Il mandrino di bloccaggio è alimentato 
da un motore elettrico a due velocità.

Possibilità di installare una consolle di comando 
sul braccio pivotante (a richiesta).

Movimenti automatici per un funzionamento facile e professionale su pneumatici di veicoli pesanti.
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Possibilità di installare radio comando (a
richiesta). Sostituisce la torretta di comando

standard collegata a mezzo cavi elettrici,
consentendo il controllo dei comandi via radio.

SMONTAGOMME PER RUOTE AUTOCARRO

Guarda il 
video

DATI TECNICI
ACCESSORI STANDARD

 Leva alzatalloni
 Leva alzatalloni ruote agricole
 Pinza di bloccaggio

Doppio utensile 
(disco + unghia) a 
rotazione manuale.

Tutti i movimenti sono 
controllati mediante 
consolle di comando 
e pedaliera.

grigio/blu 
grigio/nero
grigio/rosso

Disponibile in:

Progettato e costruito in Italia.

40
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-3ph 2V

Vo
lum

i elevati

* Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

Pulsante di arresto di emergenza su consolle di 
comando per l’arresto di tutte le funzioni.

Piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote 
pesanti.

PRINCIPALI ACCESSORI OPTIONAL
Scopri di più sul nostro sito !

Griffe 
Multistadio

Smontagomme per camion, autobus e macchine agricole, 
servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di 
lavoro. Adatto per ruote con camera d’aria e tubeless.

SMONTAGOMME AUTOMATICO PER RUOTE CAMION E MEZZI PESANTI 
CON CERCHI DA 14” A 46” / 58”

Movimento idraulico del braccio 
mandrino autocentrante 
(salita / discesa).

Movimento idraulico del 
carello portautensile 
(da sinistra a destra e da 
destra a sinistra).                    

Braccio portautensile 
e braccio mandrino 
autocentrante con movimenti 
salita e discesa contrapposti.

Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.

Bloccaggio cerchi con foro 
centrale ø 80 - 1200 mm.

Altezza minima di lavoro da terra 
dell’autocentrante 315 mm (centro ruota).

www.giuliano-automotive.com
S551 XLA
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Piattaforma a basso profilo, 
facilita il carico di ruote pesanti.

Movimento 
idraulico

Possibilità di installare una consolle di 
comando sul braccio pivotante (a richiesta).

U
so

 intensivo

40
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-3ph 2V

SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO PER RUOTE CAMION E MEZZI 
PESANTI CON CERCHI DA 14” A 46” / 58”

S560

Range di bloccaggio senza estensioni  14” - 46” 
Range di bloccaggio con estensioni 
(a richiesta)  14” - 58” 

Diametro massimo ruota 2400 mm (94,5”)
Larghezza massima ruota    1300 mm (51”)
Alimentazione 400V - 3ph / 2 speed *
Potenza motore centralina idraulica 1,5 kW
Potenza motore mandrino 1,85 / 2,5 kW
Pressione d’esercizio 140 bar (2031 psi) ±10%
Forza stallonatore 36000 N
Peso Netto 1025 kg
Peso massimo ruota 1800 kg
Dimensioni 2210÷2850x1840÷2050x970÷1900  

Pulsante di arresto di emergenza su consolle 
di comando per l’arresto di tutte le funzioni.

Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle 
di comando e pedaliera.

Progettato e costruito in Italia.

Il mandrino di bloccaggio è alimentato da un motore 
elettrico a due velocità.

Macchina di qualità eccellente in grado di gestire ruote per movimento terra.
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Possibilità di installare radio comando (a 
richiesta). Sostituisce la torretta di comando 

standard collegata a mezzo cavi elettrici, 
consentendo il controllo dei comandi via radio.

SMONTAGOMME PER RUOTE AUTOCARRO

Guarda il 
video

DATI TECNICI
ACCESSORI STANDARD

 Leva alzatalloni
 Leva alzatalloni ruote agricole
 Pinza di bloccaggio

Movimento idraulico del braccio 
mandrino autocentrante 
(salita / discesa).

Movimento idraulico del carello 
portautensile (da sinistra a 
destra e da destra a sinistra).                    

Braccio portautensile 
e braccio mandrino 
autocentrante con movimenti 
salita e discesa contrapposti.

Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.

PRINCIPALI ACCESSORI OPTIONAL
Scopri di più sul nostro sito !

* Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

Smontagomme per ruote camion, autobus, 
macchine agricole e movimento terra, servizi 
professionali per camion e negozi con alti volumi di 
lavoro. Adatto per ruote con camera d´aria e tubeless.

Griffe 
Multistadio

grigio/blu 
grigio/nero
grigio/rosso

Disponibile in:

Bloccaggio cerchi con foro 
centrale ø 80 - 1200 mm.

Doppio utensile 
(disco + unghia) a 
rotazione automatica.

Braccio portautensile a 
ribaltamento e traslazione automatico.

Altezza minima di lavoro da terra 
dell’autocentrante 315 mm (centro ruota).

Movimento 

idraulico

Movimento 
idraulico

Movimento idraulico

www.giuliano-automotive.com
S560
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Movimento 
idraulico

Movimento 
idraulico

Movimento simultaneo 
di ribaltamento e trasla-

zione del braccio portauten-
sile e rotazione dell’utensile 
doppio (con lo stesso tasto di 
controllo). Velocità e sicurezza.

S560 PRO

SMONTAGOMME PER RUOTE AUTOCARRO

Guarda il 
video

DATI TECNICI
ACCESSORI STANDARD

 Leva alzatalloni
 Leva alzatalloni ruote agricole
 Pinza di bloccaggio
 Kit scolpitura per scolpire il 
battistrada dello pneumatico

Movimento idraulico del braccio 
mandrino autocentrante 
(salita / discesa).

Movimento idraulico del carello 
portautensile (da sinistra a 
destra e da destra a sinistra).                    

Braccio portautensile 
e braccio mandrino 
autocentrante con movimenti 
salita e discesa contrapposti.

Piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti.

Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.

PRINCIPALI ACCESSORI OPTIONAL

Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per 
l’arresto di tutte le funzioni.

Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera.

Scopri di più sul nostro sito !

SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO PER RUOTE CAMION 
E MEZZI PESANTI CON CERCHI DA 14” A 46” / 58”

Range di bloccaggio senza estensioni  14” - 46” 
Range di bloccaggio con estensioni 
(a richiesta)  14” - 58” 
Diametro massimo ruota 2500 mm (98”)
Larghezza massima ruota    1500 mm (59”)
Alimentazione  3ph, 230/400V 50 Hz*
Diametro min. foro centrale cerchio 80 mm
Potenza motore centralina idraulica 4,5 kW
Motore mandrino Idraulico
Pressione d’esercizio 140 bar (2031 psi) ± 10%
Forza stallonatore 36000 N
Peso Netto (senza accessori optional) 1055 kg
Peso massimo ruota 1800 kg
Velocità di rotazione mandrino 1.5, 2, 3 ... 9 rpm
Dimensioni 2470÷2950x2140÷2350x970÷1900 

* Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

Smontagomme per ruote camion, autobus, macchine agricole e movimento terra, servizi professionali 
per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto per ruote con camera d´aria e tubeless.

Movimento idraulico

Movimento idraulico

Possibilità di installare una consolle di 
comando sul braccio pivotante (a richiesta).

Possibilità di installare radio comando (a 
richiesta). Sostituisce la torretta di comando 

standard collegata a mezzo cavi elettrici, 
consentendo il controllo dei comandi via radio.Griffe 

Multistadio

grigio/blu 
grigio/nero
grigio/rosso

Disponibile in:

U
so

 intensivo

40
0V

-3ph Variabile

Bloccaggio cerchi con foro 
centrale ø 80 - 1200 mm.

Centralina elettro-idraulica con 
funzione “stand-by” per ridurre 
consumo energetico.

Doppio utensile 
(disco + unghia) a 
rotazione automatica.

Braccio portautensile a 
ribaltamento e traslazione automatico.

Altezza minima di lavoro da terra 
dell’autocentrante 315 mm (centro ruota).

Il motore idraulico garantisce un’estrema precisione, anche sulle ruote da movimento terra per uso intensivo.
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Autocentrante azionato da motore idraulico a velocità variabile.

Progettato e 
costruito in Italia.

www.giuliano-automotive.com
S560 Pro
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Movimento 
idraulico

Braccio portautensile 
e braccio mandrino 
autocentrante a movimento 
combinato nella stessa 
direzione con angolo di 90°

Ampia piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti.

Movimento 
idraulico

Possibilità di installare una consolle di 
comando sul braccio pivotante (a richiesta).

Altezza minima di lavoro da terra dell’autocentrante 365 mm (centro ruota).

Possibilità di installare radio comando (a richiesta). Sostituisce 
la torretta di comando standard collegata a mezzo cavi elettrici, 

consentendo il controllo dei comandi via radio.

S558

U
so

 intensivo

40
0V

-3ph Inverter

Lavorate in modo SEMPLICE e SICURO su ruote sollevate A POCHI CENTIMETRI DA TERRA!
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Autocentrante azionato da motoinverter a 3 
velocità, adatto per la scolpitura di pneumatici.

Movimento 

idraulico

Il movimento di 
traslazione sincronizzata 

tra mandrino e carello 
utensile velocizza tutte le 
operazioni sulla ruota.

Pochi centimetri da terra !!

SMONTAGOMME PER RUOTE AUTOCARRO

SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO PER RUOTE CAMION E 
MEZZI PESANTI CON CERCHI DA 12” A 46” / 58”

DATI TECNICI
Range di bloccaggio senza estensioni 12” - 46”
Range di bloccaggio con estensioni (a richiesta)          12” - 58”
Diametro massimo ruota 2600 mm (102”)
Larghezza massima ruota 1530 mm (60”)
Diametro min. foro centrale cerchio 80 mm
Altezza min. di lavoro da terra dell’autocentrante         365 mm
Peso massimo ruota 2000 kg
3 velocità di rotazione mandrino 1 - 4 - 9 rpm
Potenza motore mandrino 2,2 kW
Potenza motore centralina idraulica 3 kW
Pressione d’esercizio 160 bar (2320 psi)
Alimentazione  3ph 400 V 

50/60 Hz-3 velocità*
Forza stallonatore 37600 N
Peso Netto 1370 Kg
Dimensioni 2420÷3150x2350÷2600x1030÷1970

* Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta

Guarda il 
video

 Leva alzatalloni
 Leva alzatalloni ruote agricole
 Pinza di bloccaggio
 Leva guida talloni

ACCESSORI STANDARD

Movimento idraulico del braccio 
mandrino autocentrante 
(salita / discesa).

Movimento idraulico del carello 
portautensile (da sinistra a 
destra e da destra a sinistra).                    

Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.

Tutti i movimenti 
sono controllati 
mediante consolle 
di comando e 
pedaliera.

PRINCIPALI ACCESSORI OPTIONAL
Scopri di più sul nostro sito !

Smontagomme per ruote camion, autobus, macchine agricole e movimento terra, servizi professionali 
per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto per ruote con camera d´aria e tubeless.

Griffe 
Multistadio

grigio/blu 
grigio/nero
grigio/rosso

Disponibile in:

Bloccaggio cerchi con foro centrale ø 80 - 1200 mm.

Centralina elettro-idraulica con 
funzione “stand-by” per ridurre 
consumo energetico.

Doppio utensile 
(disco + unghia) a 
rotazione automatica.

Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l’arresto di tutte le funzioni.

Braccio portautensile a 
ribaltamento e traslazione automatico.

www.giuliano-automotive.com
S558
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                                             ACCESSORI OPZIONALI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO Codice

TBSR 1
Rullo montaggio/smontaggio ruote autocarro tubeless 9299274

TBSR 1 AD
Adattatore per montaggio rullo tubeless per TBSR 1
 (solo per S558, S560, S560 Pro)

9219118

TBSR 2 
Rullo montaggio/smontaggio ruote autocarro tubeless 
(solo per S557)

9218165

DT 2 
Utensile doppio montaggio/smontaggio ruote autocarro con leve 
alzatalloni (solo per S562)

9234434

NJP
Kit 20 distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di 
flangiatura.

9234966

BGL
Leva guida talloni (solo per S551XL, S551XLA) 9299269

DGC
Coppia di morsetti con vite. Utilizzati su ruote con cerchietto, 
consentono la stallonatura contemporanea di cerchione e cerchietto.

9299273

SGC
Morsetto con scivolo supplementare, per applicazioni su pneumatici 
movimento terra.

9236972

PJP 
Protezioni a raggio variabile.
I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del 
cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida e più protettiva possibile.

9245058

AJP
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega. 9234826

AGC
Pinza per cerchi autocarro in alluminio 9299271

WGC
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote  agricole 9219656

X8

X4

X4

X4
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                                                ACCESSORI OPZIONALI PER SMONTAGOMME AUTOCARRO Codice

CEX
Set di 4 estensioni di bloccaggio, installate sulle griffe di bloccaggio 
standard, estendono la capacità di bloccaggio dello smontagomme da 
47” fino a 58” (solo per S551XL, S551XLA, S558, S560 and S560 Pro)

9235049

AD PLATE
Pedana supplementare per posizionamento cerchione senza 
pneumatico su mandrino di bloccaggio (solo per S551XL, S560 Pro)
- 30mm altezza
- 80mm altezza

9234430
9244209

RCS 1
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz (solo per S551XL) 9234777

RCS 2
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz (solo per S558) 9238588

RCS 3
Multichannel radio control 433 MHz (only for S551XLA, S560) 9238598

RCS 4
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz (solo per S562) 9244141

RCS 5
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz (solo per S560Pro) 9245135

Kit scolpitura, installato su smontagomme
camion per il servizio mobile permette ruotare la ruota a una velocità 
ridotta per scolpire il battistrada dello pneumatico utilizzando lo 
strumento apposito. Solo per S562.

9244309
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