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TCX 575
SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO CON   

ROTAZIONE AUTOMATICA LATERALE

Smontagomme automatico con rotazione laterale della 
colonna. Dispositivo senza leva. Indicato per operare 
su pneumatici da vettura, trasporto leggero e SUV con 
cerchi da 12” a 28”. 

Codice Descrizione

896.802 SMONTAGOMME TCX 575 - CON HELPER BPS 

896.806 SMONTAGOMME TCX 575 - SENZA HELPER BPS 

896.810 SOLLEVATORE RUOTA

 ► Dispositivo SENZA LEVA  
semplifica lo smontaggio, e 
previene danneggiamenti al 
cerchio.

Caratteristiche

 ► Colonna a scostamento laterale (riduce gli spazi di 
ingombro ).

 ► Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 
mm.

 ► Piatto autocentrate con 
spessore 14 mm e griffe 
regolabili.

 ► Utensile di montaggio 
automatico SENZA 
LEVA – LEVERLESS.

 ► Doppia velocità di rota-
zione.

 ► Gonfiaggio a pedale con 
manometro fisso su co-
lonnina con porta attrezzi e 
minuteria. 

 ► Angolo paletta tallonato-
re regolabile.

 ► Gonfiaggio Tubelles in-
cluso.

 ► Dispositivo HELPER laterale 
MULTIFUNZIONE incluso.

 ► Dispositivo di  regolazione sollevamen-
to piano lavoro (piatto) , a 2 posizioni 
incluso.

 ► Dispositivo velocità variabile incluso  (motor 
inverter).

Omologazione WDK per 
pneumatici Run Flat.

Versione macchina rappresentata (cod. 896.802) con di-
spositivo laterale BPS Helper  incluso
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

TCX 575
SMONTAGOMME CON ROTAZIONE AUTOMATICA LATERALE

 ► Piatto a “quadrifoglio” con 
altezza regolabile. 

 ► Utilissimo per  interventi 
su ruote molto larghe (ri-
duce l’altezza di lavoro) .

 ► La sagomatura rende più 
accessibile l’ interno della 
ruota.

 ► Potente tallonatore con 
angolo regolabile in 3 po-
sizioni di incidenza e largo 
appoggio ruota (previene 
graffiature).

 ► Helper BPS laterale sinistro con Multi-Funzioni. Comprende  una ricca dotazione per 
agevolare le lavorazioni sulle ruote più difficili (incluso solo cod. 896.802) .

 ► Esclusivo sistema a sposta-
mento laterale automatico.

 ► Una macchina con tante soluzioni (Helper BPS in-
cluso solo cod. 896.802).

 ► Sistema BPS, Helper laterale sinistro, (incluso 
solo cod. 896.802).

 ► Sistema BBJ per il gonfi aggio rapido di tubeless 
incluso sia cod. 869.802 sia cod. 896.806 .

 ► Sollevatore ruota laterale  
accessorio a richiesta.

Bloccaggio cerchio (esterno) 12" - 24"

Bloccaggio cerchio (interno) 14" - 28"

Diametro max. ruota 1100 mm (43.3”)

Largh. max. ruota 360 mm (14.3")

Max apertura stallonatore 430 mm (17”)

Pressione d'esercizio 8-10 bar 

Alimentazione 230 V / 50 Hz / 1 ph 

Potenza motore 0,8/1,1 kW 

Velocità di rotazione 7-17 rpm  motor inverter

Pressione di gonfiaggio max preset 3,5 bar (50 Psi)

Peso Netto 431 Kg

Massimo ingombro (LxPxH) 1651 x 1499 x 1930 mm


