
S 551 XLA

Smontagomme automatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da
14" a 56"(1)

Smontagomme automatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 56"(1) (diametro massimo ruota 2300 mm/ 90,5";
larghezza massima ruota 1100 mm/43"), dotato di autocentrante idraulico a due velocità di rotazione, braccio porta utensile a
traslazione automatica e comando a distanza mobile, per la sicurezza e la praticità delle operazioni.
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.

Caratteristiche

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 a ribaltamento e traslazione automatico;
Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione manuale;
Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico;
Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti;
Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera;
Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l'arresto di tutte le funzioni;
Possibilità di installare una consolle di comando sul braccio pivotante (a richiesta);
Bloccaggio cerchi con foro centrale ø 80 - 1200 mm;
Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 315 mm (centro ruota);
Possibilità di installare radio comando a richiesta (a richiesta).
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Dati Tecnici

Range di bloccaggio senza
estensioni

14" - 46"

Range di bloccaggio con
estensioni (su richiesta)

14" - 56"

Diametro max. ruota 2300 mm (90,5")
Largh. max. ruota 1100 mm (43")
Forza stallonatore 26350 N
Pressione d'esercizio 130 bar (1885 psi)
Alimentazione 400V (50 Hz) - 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
Massimo ingombro 2000÷2450x1800÷2250x88

0÷1840 mm

Truck
Adatto per ruote autocarro

Tractor
Adatto per ruote di macchine agricole e movimento terra

14"-56"
Consente di operare con pneumatici da 14" a 56"

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.

Control Panel
Consolle comandi "Soft touch" ergonomica per controllare
ogni movimento e posizionamento automatico della
macchina mediante semplice pressione dei tasti a
sfioramento.

Roller Bead Breaking
Stallonatura a mezzo dischi, con ruota in orizzontale,
senza contatto con il cerchio

Two speed chuck
Mandrino autocentrante idraulico a due velocità di
rotazione consente di adattare la velocità di rotazione al
tipo di operazione da eseguire per lavorare con efficienza
e sicurezza.
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Accessori Standard

Dotazione standard
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Accessori Opzionali

TBSR 1 (9299274)
Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro
tubeless

NJP (9234966)
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con
vari spessori di flangiatura

BGL (9299269)
Leva guida talloni.

DGC (9299273)
Set di 2 morsetti, per bloccare insieme cerchio
e cerchietto durante la stallonatura.

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

AGC (9299271)
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.

CEX (9235049)
Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da
47" a 56".

RCS 3 (9229234)
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz.

SGC (9236972)
Morsetto con scivolo suplementare, per
applicazioni su pneumatici movimento terra

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