
The Boss

Smontagomme superautomatico di nuova generazione senza uso della leva
alza-tallone e senza alcun contatto del utensile con il cerchio

Smontagomme superautomatico di nuova generazione, adatto per montaggio/smontaggio di tutti i tipi di ruote di autovetture e
veicoli commerciali leggeri con cerchi da 10" a 30" (diametro massimo ruota 1200 mm/47", larghezza massima ruota 406
mm./16"), equipaggiato con innovativo utensile automatico ad unghia, per l'estrazione del tallone senza uso della tradizionale leva
alzatalloni e senza alcun rischio di danneggiare il cerchio perché non c'è contatto tra utensile e cerchio (smontagomme touchless e
leverless). 

Caratteristiche

Tutte le funzioni idrauliche, controllate da consolle comandi Soft Touch;
Il posizionamento verticale della ruota consente di osservare con facilità ogni operazione su entrambi i fianchi del
pneumatico;
Posizionamento automatico mandrino di bloccaggio secondo le dimensioni della ruota;
Utensile ad unghia robotizzato e completamente automatico per le operazioni di smontaggio e montaggio dei pneumatici
senza l'uso della leva alza-talloni;
Mandrino autocentrante idraulico con comando a pedale;
Gonfiaggio a leva(standard);
Equipaggiato con sollevatore ruota (standard);
Equipaggiato con braccio ausiliario Press Arm (standard).
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Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio 10" - 30"
Diametro max. ruota 1200 mm (47")
Largh. max. ruota 406 mm (16")
Forza stallonatore a 10 bar 12265 N
Pressione d'esercizio 130 bar (1885 psi)
Alimentazione 400V 3ph / variable speed
Potenza motore centralina
idraulica

1,1 kW

Potenza motore mandrino 0,75 kW
Velocità rotazione mandrino 3 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio
massima presettata

3,5 bar (50 psi)

Peso Netto 705 Kg
Massimo ingombro 1930x1370x1940 mm

Car
Adatto per ruote auto

LeVerLess
Consente il montaggio/smontaggio dei pneumatici senza
utilizzare la tradizionale leva alzatallone rendendo le
operazioni da eseguire più pratiche, semplici ed intuitive e
senza alcun sforzo per l’operatore.

10"-30"
Consente di operare con pneumatici da 10" a 30"

Racing
Smontagomme con carcassa di dimensioni maggiorate
(racing).

Quick Clamping
Il bloccaggio del cerchio avviene per mezzo di un cono e
di una ghiera rapida di serraggio. L'assenza del piatto
autocentrante elimina il limite costituito dal "range di
bloccaggio" normalmente presente sugli smontagomme...

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

Press Arm
Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio del
secondo tallone su pneumatici ultra-ribassati o run flat.

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.

Lift
Consente un più agevole ed ergonomico posizionamento
della ruota sul mandrino di bloccaggio o sul piatto
autocentrante, senza sforzi per l'operatore.
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Accessori Standard

Dotazione standard PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale

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

FPM456 (9234045)
Adattatore bloccaggio cerchi a canale rovescio
e senza foro centrale

9234046
Set 6 perni conici lunghi per FPM456

9234047
Set 6 perni sferici per FPM456

9234475
Adattatore per fissaggio FPM456 su perno

LTK1 (9217519)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e
veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø
110mm - 200mm + estensione

LTK2 (9217525)
Kit coni per bloccaggio cerchi di ruote furgoni e
veicoli commerciali leggeri con foro centrale ø
190mm - 220 mm

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

TPP 1 (9217413B)
Kit di protezioni in nylon per utensile di
montaggio/smontaggio

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.

CPP 1 (9217475)
Set 3 protezioni in ABS per cono bloccaggio ø
40-115 mm.

PAX-KIT-1 (9217593)
Kit rulli ed accessori per ruote PAX.

BSR-KIT (9217524)
Kit accessori per ruote BSR.

EXA1 (9217618)
Estrattore pneumatico per banda rigida BSR.

BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE

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

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

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