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Smontagomme racing semiautomatico con braccio a bandiera

Smontagomme racing semiautomatico con braccio a bandiera, particolarmente consigliato per ruote racing e maggiorate, è adatto
per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1200mm/47", larghezza massima ruota 390mm./15").
Smontagomme adatto per gommisti con volume di lavoro elevato.

Caratteristiche

Stallonatore con cilindro a semplice effetto ø 180 mm;
Corpo macchina rinforzato;
Piatto autocentrate con spessore 14 mm e griffe regolabili;
Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
Braccio stallonatore regolabile e estendibile;
Gonfiaggio a pedale (a richiesta);
Adatto per braccio ausiliario Press Arm (a richiesta);
Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
Palo verticale maggiorato per le ruote molto larghe, braccio orizzontale a bandiera con braccio utensile esagonale di ø 41
mm;
Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
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Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (esterno) 10" - 26"
Bloccaggio cerchio (interno) 12" - 28"
Diametro max. ruota 1200 mm (47")
Largh. max. ruota 390 mm (15")
Forza cilindro stallonatore a
10 bar

24700 N

Pressione d'esercizio 10 bar (145 Psi)
Alimentazione 400V-3ph

220V-1ph
Potenza motore 0,55 kW (3ph)
Velocità di rotazione 7 rpm
Pressione di gonfiaggio
massima presettata

3,5 bar (50 Psi)

Peso Netto 235 Kg
Massimo ingombro 1185 x 1460 x 2010 mm

Car
Adatto per ruote auto

Semiautomatic
Modello con comandi a 3 pedali, palo verticale fisso,
braccio orizzontale a bandiera e braccio operante con
abbassamento manuale e bloccaggio tramite leva.

10"-28"
Consente di operare con pneumatici da 10" a 28".

Racing
Smontagomme con carcassa di dimensioni maggiorate
(racing).

Jaw Clamping
Il bloccaggio del cerchio avviene per mezzo di 4 griffe o
cunei di bloccaggio contrapposti, azionati da cilindri
pneumatici collegati al comando a pedale.

Wheel clamping with adjustable jaws
Consente di aumentare il range di bloccaggio del piatto
autocentrante fino ad un massimo di 4", agendo sul
posizionamento degli scorrevoli, senza metterne in
pericolo affidabilità e durata nel tempo.

Blade Bead Breaking
Stallonatura a mezzo paletta tradizionale, con ruota in
verticale
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Accessori Standard

Dotazione standard
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Accessori Opzionali

G-CLAMP (9217471)
Set di 3 morsetti premitallone per aiutare il
montaggio del primo tallone con più punti di
tenuta

RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe
bloccaggio ruota

T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in
alluminio

T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in
alluminio con razze esposte

LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5
kg.

EXA1 (9217618)
Estrattore pneumatico per banda rigida BSR.

AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e
manometro CE

BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE

PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE

PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale

GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi
dall’interno con griffe tradizionali

MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e
motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.

ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY
DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote
6" - 24" con bloccaggio a vite.

QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di
montaggio/smontaggio (contiene utensile in
plastica e mozzo per montaggio utensile già in
dotazione allo smontagomme)

SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide
con cerchi in ferro, completo di mozzo per
installazione su Kit attacco rapido (QCK)

AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con
cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo
per installazione su Kit attacco rapido (QCK).

EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con
cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente,
completo di mozzo per installazione su Kit
attacco rapido (QCK).

QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione QX su cambio
rapido utensili (QCK).
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Accessori Opzionali

HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale

PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva
estensibile

PA MAXI (9215942)
PRESS ARM MAXI braccio ausiliario per
facilitare le operazioni di
montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati
ed UHP

CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggi pneumatici RUN
FLAT dall’esterno

ROLL (9207933)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura
di ruote pesanti

TAT (9232087)
Contenitore porta accessori a 4 vani
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Riferimenti

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda
prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

42015 Correggio (RE)

Italia

Tel. (+39) 0522/731111

Fax (+39) 0522/633109

http://www.giuliano-automotive.com

Social Network
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