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Equilibratura moto: la dinamica è servita.
Moto balancing: dynamic is ready.B202 MOTO

B202.G2

•Dimensioni / Dimensions
  mm 1110 x 510 x 990h
•Imballo / Packing
  mm 900 x 500 x 1120h
•Peso / Weight
  lordo/gross 70 kg
  netto/net 59 kg

Pannello di controllo 
3D con pochi pulsanti 
per accedere sempli-
cemente a tutte le 
funzioni

3D Console with few 
push-buttons to 
access all functions 
most easily.

Sistema elettronico 
per la misura e l’ap-
plicazione guidata 
dei pesi adesivi
(ALU-SE)

Automatic input/
gauge to measure 
and apply stick-on 
weights (ALU-SE)

ALU-SE

Portaflange (4)

Flange-holders (4)

Vani portapesi e  
portautensili (6) e 
portaconi (3)
Compartments for 
weights and tools (6) 
and for cones (3).

Albero fisso di 14 
mm con bussole e 
coni di bloccaggio 
per bloccare agevol-
mente la maggior 
parte delle ruote da 
moto.

14 mm motorcycle 
shaft with several 
adapters to lock 
properly most motor-
cycle wheels.

Alimentazione elettrica / Power supply            12V (220 di serie)

Potenza assorbita / Power Source 5 W

Velocità di rotazione / Balancing speed 75-125 RPM

Diametro cerchio / Rim diameter      8” (200 mm) - 26” (650 mm)

Diametro ruota / Wheel diameter            max 34” (850 mm)

Peso ruota / Wheel Weight                         max 70 Kg (155 Lbs)

Tempo di equilibratura / Working time                             4 - 15 s.

Precisione / Accuracy                        1 gr. 

Inserimento dati ruota automatico / Automatic input
Unità di misura input / Unit of measure
Ottimizzazione / Tire matching
Passo di visualizzazione / Display step
Soglia di visualizzazione / Display cut-off
Autodiagnosi / Autodiagnostic
Autotaratura / Autocalibration
ALU-SE Applicatore elettronico pesi adesivi 
 Guided application for stick-on weights
SPLIT Pesi nascosti / Split weight function
MARS Minimizzazione automatica residuo statico
 Automatic Minimization of residual Static Unbalance
DUAL-OP Doppio operatore / Double operator

DISPONIBILE ANCHE 
NELLA VERSIONE DA TAVOLO
DESK TOP VERSION AVAILABLE

R.1021 MOTO

R.1021
•Dimensioni / Dimensions
  mm 990 x 945 x 1730h
•Imballo / Packing
  mm 990 x 770 x 1080h
•Peso / Weight
  lordo/gross 165 kg
  netto/net 150 kg

Comando meccanico 
blocco/sblocco

Locking system

Testina di montag-
gio/smontaggio

Mounting head

Tavola da 23”

Turntable 23”

Pedaliera

Control pedals

Regolatore di pres-
sione e lubrificatore

Filter

Alimentazione elettrica / Power Source

Potenza motore / Motor Power

Alimentazione richiesta / Power requirement

Velocità di rotazione / Rotation Speed

Diametro Cerchio / Rim Diameter - bloccaggio interno / Rim Diameter

Diametro max. Ruota / Wheel Diameter

Larghezza max. ruota / Rim Width

Forza cilindro Stallonatore a 10 bar / Bead Breaker Force (at 10 bar)

Pressione d’esercizio / Operating Pressure

Coppia massima mandrino / Torque

Livello rumore / Noise

230-400V 50-60 Hz 3Ph230V 50-60Hz 1Ph

0.75Hp

1000 Watt

6 RPM (1 velocità)

5” - 23” (modelli CE)

39” (1000 mm)

9.5” (240 mm)

2500 Kg

8-10 bar (110-145 psi)

110 kgm

< 70 dB (A)

Tavola da 23”per Moto.
Lo smontagomme è equipaggiato con 
una tavola appositamente progettata 
per ruote moto. Comprende anche 
protezioni in plastica e adattatori per 
ruote go-kart.
Palo montante.
Il palo montante con braccio a ban-
diera riduce al minimo lo spazio 
richiesto per l’installazione dello 
smontagomme, assicurando la massi-
ma resistenza alle torsioni durante il 
funzionamento.
Testina di smontaggio. 
La testina di smontaggio è del tipo 
speciale per Moto, completa con 
inserto in plastica per proteggere i 
cerchioni in lega leggera. Il bloccaggio 
della testina è manuale, simultaneo in 
verticale e orizzontale (altezza e dia-
metro). Distanziamento dell’utensile 
dal cerchio automatico. Testina mon-
taggio e smontaggio dotata di unghia 
con linguetta appoggio leva e di rullo 
conico di montaggio registrabile.
Motore.
Lo smontagomme è dotato di un mo-
tore a 1 velocità, 2 direzioni.
Stallonatore.
Potente stallonatore pneumatico 
appositamente progettato per ruote 
moto, equipaggiato con protezioni in 
plastica. Cilindro stallonatore a sin-
golo effetto con ritorno a molla e con 
regolatore di corsa.

23” Turntable for Moto.
The tire changer is equipped with 
a turntable specially designed 
for motorcycles wheels. It also 
includes plastic protections and 
adapter kit for go-kart wheels.
Swing mounting arm.
The swing-type mounting arm 
minimized space requirements 
for the installation of the tire 
changer, ensuring maximum 
resistance to torsions during 
operations.
Manual-lock mounting head.
Mounting head is manually 
locked. Locking mechanism pro-
vide automatic adjust of vertical 
clearance between mounting 
head and rim. A knob screw is 
provided to adjust horizontal 
position (diameter) at the same 
time. Mounting head is equip-
ped with lever support and with 
adjustable mounting roller.
Motor.
The tire changer is equipped 
with a bi-directional, 1-speed 
motor.
Bead Breaker.
Powerful pneumatic bead brea-
ker especially designed for mo-
torcycles, equipped with plastic 
protections. It has single-effect 
cylinder with return spring and 
stroke adjuster.

OPTION

Palo montante
movimento a 
bandiera

Swing mounting arm

Stallonatore con 
paletta di stallona-
mento orientabile

Bead breaker has 
single-effect cylinder 
with return spring 
and stroke adjust




