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Questo prodotto è stato omologato da:

Corghi, inventore e leader mondiale degli
smontagomme per ruote pesanti,
propone con il nuovo modello HD 1400
prestazioni, affidabilità e sicurezza
frutto di anni di esperienze  per una
macchina dalle caratteristiche superiori
dedicata agli specialisti del settore e
destinata ad un uso intensivo.
HD 1400 è uno smontagomme di tipo
Automatico, adatto per montare  e
smontare  tutte le tipologie di ruote da
autocarro, autobus, agricoltura e
movimento terra fino ad una larghezza
massima della ruota di 1470mm.
Il funzionamento è elettro-idraulico e i
comandi sono raggruppati su un’ unità di
comando nuova ancor più ergonomica e
mobile a bassa tensione.
La nuova centralina idraulica è
posizionata sulla macchina per ridurre gli
ingombri a terra della macchina. Il suo
particolare movimento rotativo ed il
posizionamento del gruppo elettrovalvole
in verticale rendono più rapido e pratico
l’eventuale manutenzione.

La funzione di stand-by adottata su
questa versione garantisce un notevole
risparmio d’energia e una riduzione del
livello di rumorosità della centralina.
La rotazione dell’ autocentrante è
comandata da un motore idraulico in
grado di erogare una notevole coppia in
modo lineare e costante anche al variare
della velocità di lavoro, grazie alle tre
differenti velocità di rotazione . Le tre
diverse velocità permettono all’operatore
di lavorare sempre in maniera
appropriata a seconda della dimensione
della ruota  compresa la lentissima,
ottenuta tramite un regolatore
micrometrico, necessaria per la scolpitura
dei pneumatici.
Il nuovo disegno delle griffe di
bloccaggio permette di operare su tutti i
tipi di cerchi ed in particolar modo di
bloccare un diametro di 110 mm senza
alcun bisogno di speciali adattatori.
Il braccio porta utensili è
completamente automatizzato e ha il
movimento sincronizzato e

contrapposto a quello del carrello porta
mandrino per una maggiore velocità
operativa.
Il supporto utensile è dotato di un disco
stallonatore basculante a sbalzo montato
su boccole auto lubrificanti che ne
assicurano durata e scorrevolezza.
Il particolare disegno del disco e la sua
nuova inclinazione di lavoro sono stati
espressamente studiati per consentire
l’ottimale penetrazione tra il bordo del
cerchio e del tallone del pneumatico.
Inoltre il profilo esterno semisferico
previene danneggiamenti o impuntature
al fianco del pneumatico.
La rotazione degli utensili è comandata
automaticamente.
Lo smontagomme HD 1400 è disponibile
nella versione con trasmissione dei
comandi via cavo e via radio. 
Il nuovo kit radio equipaggiabile sulla
macchina è diventato un kit accessorio su
richiesta ed è indipendente dalla
macchina stessa.

❯❯❯  Descrizione generale



❯❯❯  Principali caratteristiche

■ Smontagomme Automatico per ruote a canale e
pneumatici tubeless di veicoli commerciali, autocarri ed
autobus, e ruote con cerchio cilindrico con cerchietto

■ Funzionamento elettroidraulico

■ Unità di comando ergonomica e mobile separata dalla
macchina 

■ Centralina idraulica a bordo macchina per ridurre gli
ingombri.

■ La nuova funzione di stand-by garantisce un notevole
risparmio d’energia all’utilizzatore e una riduzione del livello
di rumorosità della centralina.  

■ Bloccaggio ruota tramite autocentrante idraulico

■ Singola posizione del braccio porta utensile sul carrello per
semplificare e rendere più veloci le operazioni di lavoro.

■ Rotazione utensili automatica

■ Disco stallonatore basculante a sbalzo montato su boccole
auto lubrificanti

■ Dotato di manometro per la lettura della pressione idraulica

■ Kit versione radio indipendente equipaggiabile su
richiesta sulla macchina.

❯ Fase di stallonatura pneumatico

❯ Fase di smontaggio pneumatico❯ Nuova griffa di bloccaggio



❯ Sequenza
movimenti
automatici del
braccio supporto
utensili

❯ Nuovo manipolatore con comandi
ergonomici



braccio porta utensile tipologia di smontaggio con leva
corsa assiale 1045 mm  

velocità assiale di spostamento 140 mm/s
velocità assiale di lavoro 50 mm/s

forza assiale massima di stallonatura all'interno 27.100 N
forza assiale massima di stallonatura all'esterno 30.800 N

corsa radiale 130 mm
rotazione automatica

bloccaggio automatico
posizioni di bloccaggio 2

carrello porta mandrino corsa assiale idraulica 1045 mm
velocità assiale di spostamento 140 mm/s

velocità assiale di lavoro 50 mm/s
mandrino sistema di bloccaggio autocentrante idraulico

motore per la rotazione idraulico
velocità di rotazione 3 velocità

3,5 - 4,5 - 7,5 rpm
coppia di rotazione 4.414 Nm

elemento di bloccaggio 4 (griffe)
capacità di bloccaggio da 11" a 56" 

posizioni di bloccaggio 4
forza massima di bloccaggio 59.200 N
pressione idraulica massima 140 bar

diametro massimo pneumatico 2.500 mm
larghezza massima del pneumatico 1.470 mm

peso massimo ruota 1.200 kg
Ø minimo foro centrale ruota 110 mm

altezza minima di lavoro all'asse mandrino 335 mm
gruppo di potenza funzione Stand-by SI

funzionamento elettroidraulico
motore 4,8 kw

pressione idraulica regolabile da 90 a 140 bar
serbatoio olio 35 l          

manipolatore trasmissione comandi via cavo
(via radio su richiesta)

tensione elettrica 24 V
peso 8 kg

alimentazione elettrica 3ph 230/400 V - 5 kW
rumorosità livello in condizione di esercizio ≤ 70 dB (A)
peso 1.160 kg

Dati
tecnici

❯ Motore idraulico abbinato alla
valvola regolatrice flusso

❯ Centralina a bordo macchina
con funzionamento di stand-by

❯ Nuova staffa di supporto premi
tallone pneumatico DV120
(accessorio a richiesta)
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