Smontagomme >> TW X-93

Smontagomme

400 V

Nr. art.: TW X-93
Descrizione del prodotto

Top Smontagomme con un nuovo sistema di
bloccaggio, ideale per le ruote delicati come Alu.
Fissazione tramite un foro passante centrale con il cono
di centraggio (4 pezzi incl.). E il blocco veloce mediante
un dado di serraggio in combinazione con un innesto
a baionetta.

NOVITÀ:

Caratteristiche

Depressore e
protettore dei

bordi GRATIS
in omaggio

•
•
•
•
•

Opzionale

Ti invitiamo di notare il nostro
supporto decisione tecnico (a pagina 42) prima di
acquistare la tua macchina per il montaggio dei pneumatici

(altri prodotti):

• Altissima qualitá di lavorazione con Certificato CE
• Fabbricazione ISO 9001
• Fissazione tramite un foro passante centrale con
il cono di centraggio (4 pezzi incl.)
• Fissaggio pendolare con il dado di serraggio (come
una equilibratrice tramite un dado di serraggio)
• Braccio di sostegno per uso professionale
• Piattello appoggi e solleva ruota garantisce un
sforzo minimo | Forcellone testa di montaggio
• Bloccaggio pneumatico della testa di montaggio
• Ampio spazio di fissazione
• Componenti d’acciaio inossidabile di alta qualità
nella parte interna
• Blocco di controllo preciso con funzione STOP
• Stallonatore laterale (2500 kg)
• Motore forte con piatto giarabile in due direzioni

Contenuto

Smontagomme con unità di manutenzione
Depressore perlina | Protettore dei bordi cerchio (2 pz)
Gonfiagomme | Ferro d‘installazione
Frontali torretta (x3) protezzione Cerchi in lega
Video montaggio online | Video del prodotto online
Presentazione
del prodotto

Tavoletta con rotole (piu
comodo, adatto ad ogni
smontagomme)
TW
X-ROLL

TW X-93AD

addatore per
cerchi 5 fori

Secondo
braccio ausiliario
(vedi TW X-98)

Video di
montaggio

Dettagli
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(1) Braccio di sostegno per uso professionale (2) Testa di montaggio (3) Gonfiagomme
(4) Fissazione tramite il foro centrale (5) Lifter

Misure | Dati technici | Panoramica Accessori
Dati technici: TW X-93
Ø Ruota (max.)
Larghezza del
cerchione (max.)
Forza stallonatore
Pressione di esercizio
Voltaggio

Vasta gamma di accessori

36

Negozio online: www.twinbusch.it

45“ (1143 mm)
16“ (406 mm)
2500 kg
8 - 10 bar
400 V

Potenza motore

0,75 kW

Rumorosità

<70 dB

Peso ca.

269 kg
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