Smontagomme per alta produttività
TYRE CHANGER

8600

8600
PER PNEUMATICI DI
AUTOVETTURE

Dispositivo di gonfiaggio
Attivato ergonomicamente tramite un
pedale. Nella versione GP anche
con dispositivo di intallonamento e
gonfiaggio rapido.

L’unghia di smontaggio integrata sostituisce la leva
alzatallone tradizionale: porta il tallone sopra il bordo
del cerchio con il maggior riguardo possibile per le
gomme, e risparmia anche le forze dell’operatore.

ESDB™ (2 dischi stallonatori a
sincronizzazione elettronica)
Due dischi stallonatori unici nel loro genere, con
servoazionamento. Eseguire la stallonatura stando in
piedi: in modo più rapido, più semplice, ergonomico
e senza fatica. Il rullo stallonatore viene utilizzato
per allentare allo stesso modo talloni morbidi e rigidi.

Unghia di smontaggio integrata
Aumenta la produttività grazie alla
rapida lavorazione di pneumatici
standard e pneumatici a fianco rigido.

Cassetta portaoggetti
Scomparto ergonomico per valvole
e attrezzi.

Flangia di serraggio centrale
con bloccaggio rapido
Veloce, sicura, precisa.

Match-mounting
La macchina per diagnosi ed equilibratura geodyna®
9000p riconosce le vibrazioni causate da eccentricità
– vibrazioni che possono essere eliminate solo tramite
l‘accoppiamento perfetto di cerchio e pneumatico.
Il monty® 8600 rende il match-mounting semplice.

Sollevatore
Veloce ed ergonomico. Riduce
lo sforzo dell’operatore in caso
di ruote grandi e pesanti.

Invertitore per 2 velocità di rotazione
Rapido smontaggio del tallone inferiore con il disco
stallonatore. Semplice e veloce.

Preciso. Momento di rotazione elevato
con bassa velocità di rotazione, per migliori
risultati di montaggio e smontaggio.

Pannello di comando
Ergonomico, intuitivo e veloce.

Braccio premi-fianco
Facilita lo smontaggio di pneumatici a spalla rigida.

Braccio premitallone pneumatico MH
Il design innovativo offre una migliore prestazione su
pneumatici ribassati e non danneggia i talloni.

Rullo di montaggio e disco stallonatore
I dischi stallonatori con servoazionamento, unici nel loro
genere, rendono più veloce, semplice ed ergonomica la
stallonatura, senza danneggiare pneumatici e cerchi.

Specchio
Controllo semplificato dello smontaggio del tallone
inferiore e dell’applicazione del lubrificante di montaggio.

Rullo di montaggio e disco stallonatore
Rende più veloce lo smontaggio del tallone inferiore.

Supporto accessori
Molto utile per l’operatore: tutti gli strumenti
di bloccaggio sono a portata di mano.

Pedale di comando
Ergonomico. L’operatore può comandare tutte le
operazioni da una posizione.
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dati tecnici
Max. diametro ruota

1200 mm / 47”

Max. larghezza ruota

15” – ruote standard e reversibili

Max. peso ruota

70 kg

Velocità flangia di serraggio

7 / 14 rpm

Max. forza di stallonatura

11500 Nm

Dimensioni (L x P x A)

1700 x 1500 x 2260 mm

Peso della macchina

430 kg

Alimentazione aria compressa

8 – 12 bar

Alimentazione elettrica

230 VAC, monofase, 50/60Hz

QUATTRO MODELLI OFFRONO LA SOLUZIONE GIUSTA PER TUTTE LE OFFICINE
Platinum

Gold

Advanced GP

Advanced

ESDB™ (2 dischi stallonatori a sincronizzazione elettronica)
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Dispositivo di intallonamento e gonfiaggio rapido GP
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Braccio premitallone pneumatico
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Braccio premi-fianco
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Puntatore laser
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Sollevatore
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Certificazione wdk
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* Obbligatorio per certificazione wdk

ACCESSORI OPTIONAL
Kit per ruote a
canale ribaltato
4031245

Kit per cerchi senza
foro centrale
4030515

Utensile levapesi
4025573

Termometro a infrarossi per la
misura della temperatura degli
pneumatici 4-00680A
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