
La versione illustrata include accessori e 
dotazioni opzionali  non forniti di serie. 

 ► Bloccaggio e 
sbloccaggio del 
braccio dell’uten-
sile di montaggio/ 
smontaggio trami-
te unico coman-
do pneumatico 
a doppio effetto: 
posizionamento 
automatico della 
testa dell’utensile 
rispetto il cerchio 
sia in verticale 
che in orizzontale.

TCX 525
sMONTAGOMME  AUTOMATICO

Smontagomme automatico  con ribaltamento della colonna, indicato per operare su pneumatici da vettura, trasporto 
leggero e SUV con cerchi 11”÷24” (11”÷22” fissaggio interno, 13”÷24” fissaggio esterno) e larghezza 13” (330 mm). 
Forte, versatile, estremamente pratico e veloce da usare, TCX525 offre grandi prestazioni e massima affidabilità: il top 
di gamma per i professionisti del servizio gomme!

Caratteristiche
 ► Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con 

braccio utensile esagonale.

 ► Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm.

 ► Colonna e corpo macchina rinforzati.

 ► Piatto autocentrate con spessore 14 mm e griffe regolabili.

 ► Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard 
e profili ribassati.

 ► Doppia velocità di rotazione.

 ► Gonfiaggio a pedale con manometro fisso su colonnina di-
sponibile in opzione.

 ► Gonfiaggio Tubelles disponibile in opzione.

 ► Angolo paletta stallonatore regolabile.

 ► Utensile di montaggio/smontaggio in acciaio microfuso con 
registri di regolazione su entrambi gli assi per facilitarne 
l’utilizzo su qualsiasi tipo di cerchio, grazie anche agli in-
serti.



PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI A RICHIESTA

TCX 525
sMONTAGOMME AUTOMATICO

 ► Versione TCX - BBJ (cod. 896.805), comprende gonfiaggio tubeless, con soffiatori sulle 
corsie, serbatoio aria compressa, monometro fisso su colonnina e gonfiaggio a pedale.

 ► Kit gonfiaggio a pedale (con manometro fisso)

 ► Dotazione di serie

Bloccaggio cerchio (esterno) 11" - 22"

Bloccaggio cerchio (interno) 13" - 24"

Diametro max. ruota 1010 mm (40”)

Largh. max. ruota 330 mm (13")

Max apertura stallonatore 340 mm 

Pressione d'esercizio 8-10 bar 

Alimentazione 400V / 50Hz / 3ph / 2 speed

Potenza motore 0,8 / 1,1 kW 

Velocità di rotazione 6-12 rpm

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

Peso Netto 205 Kg

Massimo ingombro (LxPxH) 1400 x 1685 x 1990 mm

Stallonatore Potente ed efficace

 ► Progettato per trasferire alla pala un’e-
levata potenza per una rapida ed accu-
rata azione sul pneumatico. 

 ► L’articolazione snodata della paletta 
permette di lavorare un ampio range 
di pneumatici. » Il finecorsa e la prote-
zione paletta in materiale plastico per-
mettono di operare su cerchi in lega in 
sicurezza ed ergonomia.

• Leva stallonatrice
• Protezione leva stallonatrice
• Protezioni griffe (4 pz.)
• Inserti utensile
• Protezione paletta stallonatrice
• Pennello

 ► KIT HELPER BPS




