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Tutti i smontagomme Twin Busch sono conformi agli standard e alle linee guida di prova più recenti e sono progettati per il montaggio
professionale di pneumatici. Inoltre, tutti i smontagomme per pneumatici sono progettati per un‘elevata capacità di carico e una lunga
durata. Ad esempio, le parti interne / cilindri sono in acciaio inossidabile. Quale modello è la soluzione ideale per voi dipende dai requisiti
e dai pneumatici / cerchioni da assemblare o smontare. La seguente tabella (comparazione del prodotto) ti supporta nella tua decisione
di acquisto.

Siamo lieti di assistervi con una consulenza completa presso le rispettive � liali Twin-Busch.

Supporto decisioni > Smontagomme

Dati technici
TW X-610

(Basic-Line)
TW X-11 TW X-93 TW X-98 TW X-31 TW X-36

TW X-36 

WDK

Area di � ssaggio esterna 10“ - 19“ 10“ - 21“ - 12“ - 26“ 12“ - 24“ 12“ - 24“ 12“ - 24“

Area di � ssaggio interna 12“ - 22“ 12“ - 24“ - 14“ - 28“ 14“ - 26“ 14“ - 26“ 14“ - 26“

Ø Ruota (max.) 41“ (1040 mm) 41“ (1040 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm)

Larghezza del cerchione (max.) 14“ (355 mm) 14“ (355 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm)

Forza stallonatore 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 3000 kg

Pressione di esercizio 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar

Voltaggio 230 V 400 V / 230 V 400 V 400 V / 230 V 400 V 400 V 400 V

Potenza motore 1,1 kW 0,75 / 1,1 kW 0,75 kW 0,75 / 1,1 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW

Rumorosità <75 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB

Peso ca. 188 kg 211 kg 269 kg 276 kg 246 kg 320 kg 360 kg

Certi� cato WDK No No No No No No Sì

Adatto per cerchi Moto Sì Sì No Sì Sì Sì Sì

Adattore per ruote moto opzionale Sì Sì No Sì Sì Sì Sì

Consigliato per le Run� at No No No Sì No Sì Sì

Consigliato per pneumatici a pro� lo basso No Ja Sì Sì No Sì Sì

Consigliato per pneumatici larghi oltre 300 mm No No Sì No No Sì Sì

Riduttore di pressione con unità di manutenzione Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Piastra di serraggio Pneumatica /

regolabile e bloccabile
Sì Sì - Sì Sì Sì Sì

Presentazione 
del prodotto

~175 mm
~ 200 mm

~ 220 mm
~ 280 mm
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Ulteriori accessori per smontagomme sono disponibili sul sito w w w. t w i n b u s c h . i t

Scivoli di plastica
Nr. articolo: TW X-GL/8

Per la protezione• 
 dei cerchi in lega
 (con macchina incl.).

Protezione di plastic per ganasce 
per TW X-610 (kit da 4)
(TW X-KSCH/610)

Per un serraggio delicato• 
 per cerchi in lega

Protezione di plastica per ganasce
a morsetto (kit da 4) (TW X-KSCH/3)

Protegge il cerchione da graf�  e• 
 previene la rotazione del cerchione  
 con un inserto in gomma in
 maniera ef� cace

NON adatto per il TW X-610• 4 pezzi kit

4 pezzi kit

Kit di 4 anelli di bloccaggio per smontagomme camion (TW X-00T-R)
Per proteggere cerchi in acciaio e alluminio da danni durante l‘installazione• 
Il kit è composto da quattro anelli di serraggio per Quattro tipi di fori centrali diversi • 

(175 mm, 200 mm, 220 mm, 280 mm)
Adatto per TW X-00T, TW X-60T e TW X-80T• 

Guanti per mecchanici
(Nr. articolo: TW X-HAN)

Versione robusta• 

Alto confort• 

Per lavorare comodo e sicuro• 

Adattori per Moto
(Nr. articolo: TW X-MOTO)

Per � ssare cerchi Moto• 
 e allargamento dello
 spazio centraggio

Facilita il montaggio• 
Per tutti i tipi di pneumatici• 
Il montaggio riesce molto• 

 piú facile

Pasta per montaggio pneumatici/Pasta per
pneumatici in confezione da 3 kg - colore
bianco (TW 1530MP)

Depressore perlina 
(Nr. articolo: TW X-WUL)

Un must per gli• 
 pneumatici a
 basso pro� lo

Catena di modanatura (TW X-KETTE) Adattatore per camion leggeri e 
transporter (Nr. articolo: TW X-LLKW)

Sistema di sostituzione rapida
(Nr. articolo: TW X-SWS)

Adattatore per catena di
modanatura (TW X-WUL-KL)

Catena di modanatura per il• 
 montaggio e lo smontaggio degli
 pneumatici UHP e Run� at,
 afferra e trattiene lo pneumatico in
 4 punti alla base del cerchio.

Per il tensionamento dei cerchi   • 
 con foro centrale grande 

Adatto per TW X-93• 

Per una rapida e facile sostituzione   • 
 delle diverse teste di montaggio.

Adatto per i seguenti modelli:• 
 TW X-11, X-93, X-98, X-31, X-36

Per pneumatici UHP e Run� at• 
Prolunga incl di 20 mm• 
Avvitabile• 

Testa di montaggio Standard
(Nr. articolo: TW X-SMK)

(ncluso nelle• 
 smontagomme)

Testa di montaggio in plastica 
(TW X-KMK)

Per la protezione• 
 dei cerchi in lega

Griffe di serraggio in Alluminio per
smontagomme pneumatici camion
(TW X-00T/KSCH)

Montaggio senza danneggiare il cerchio• 

Testa di montaggio
(Nr. articolo: TW X-MMK)

Speciale per• 
 cerchi moto

Booster aria
(Nr. articolo: TW X-BOOST)

Serbatoio di 20-litri• 
2 m di tubo• 

Rubinetto manuale• 

Tavoletta con rotole (piu comodo, adatto ad

ogni smontagomme) (TW X-ROLL)
Montaggio facile• 
La soluzione perfetta per• 

 alleggerire il carico di lavoro

Adattatore per cerchi (3, 4 e 5 fori)
(Nr. articolo: TW X-93AD)

I diametri di foratura sono regolabili• 
 centralmente e in modo continuo

Per tutte le Equilibratrici TW• 


