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MASSIMA PRODUTTIVITÀ 
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO 
MINORE FATICA PER L’OPERATORE
Il monty® 8800 unisce le caratteristiche 
di elevata produttività di un modello 
tradizionale alle ottime prestazioni 
dei modelli senza leva.

smartSpeed™ controlla costantemente le 
condizioni di montaggio/smontaggio per fornire la 
combinazione coppia/velocità ottimale al motore
• SICURO: sempre la coppia più appropriata per 

evitare interruzioni del processo e danni allo 
pneumatico e al cerchione.

• VELOCE: seleziona automaticamente la 
massima velocità possibile, fino a 20 giri/min.

• FACILE DA USARE: smartSpeed™ imposta 
automaticamente la velocità a seconda della 
coppia richiesta.

powerMONT™
Il sistema innovativo per montare e smontare gli 
pneumatici

ZONA DI PERICOLO



Stallonatore a pavimento*
•  La soluzione più rapida per pneumatici con fianchi 

morbidi e profilo alto
• Semplicità d’utilizzo
• Pala azionata da un interruttore sull’impugnatura
• Lo stallonatore a pavimento assicura alta 

produttività con pneumatici standard

(*) monty® 8800s e modelli superiori

Stallonatore dinamico
•  Lo stallonatore di elezione per pneumatici RTF, UHP 

e a profilo ribassato: preciso ed esente da rischi di 
danno al cerchione

• Posizione dei dischi sincronizzata mediante 
servoazionamento: rapido e preciso

• Inclinazione pneumatica del disco: ottime 
prestazioni con talloni incastrati

• Ergonomico e senza sforzo

Sistema di stallonatura ottimale
La soluzione più performante per ogni tipo di 
pneumatico

• Bloccaggio e sbloccaggio elettromeccanico della 
ruota tramite interruttore nel pannello di controllo 
per un facile bloccaggio

• Design con platorello centrale - Maggiore 
flessibilità nel serraggio ruote:
- nessun limite alla dimensione del cerchione
- nessun danno alla ruota
- non serve “spingere” il cerchione nelle griffe
- non necessita di protezione griffe

• Forza di bloccaggio costante
• Veloce come uno smontagomme tradizionale con 

cerchioni in acciaio
• Facile da usare ed esente da rischi di danno con 

pneumatici UHP e “run-flat”
• Senza sforzo

quickLOK™  
Il sistema di serraggio ruote automatico, 
rapido e senza sforzo
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Caratteristiche monty® 8800b monty® 8800s

Intervallo di serraggio 12“ - 30“ 12“ - 30“

Larghezza max pneumatico 380 mm 380 mm

Dimensioni massime ruota 47” 47”

smartSpeed™ CW 7 - 20 giri/min CW 7 - 20 giri/min

quickLOK™ Di serie Di serie

powerMONT™ Di serie Di serie

Sistema di stallonatura ottimale n.d. Di serie

Visualizzazione intallonatore inferiore Specchio Specchio

Sollevatore ruota e portaoggetti Opzionale Opzionale

powerMONT™
Il sistema innovativo per montare 
e smontare gli pneumatici

Sequenza di smontaggio

Sequenza di montaggio

VELOCE
• Sincronizzazione automatica per tutte le posizioni degli strumenti
• Rapido sgancio e riposizionamento dello strumento di 

montaggio/smontaggio
• Strumento autonomo per montaggio del tallone inferiore

SICURO
• La sottigliezza dell’unghia di montaggio/smontaggio protegge il 

tallone dalle sollecitazioni durante il montaggio
• Movimento dello strumento di montaggio/smontaggio 

servoassistito, l’unghia segue il profilo del cerchione e previene 
danni alla valvola e al TPMS

• Protezione integrata e morbida dello strumento evita danni al cerchione

FACILE DA USARE
• Controllo della traiettoria dello strumento di montaggio/smontaggio
• Controllo semplice e intuitivo delle operazioni

AFFIDABILE
• Strumento di montaggio/smontaggio durevole grazie all’uso 

dell’acciaio con protezione in plastica integrata

SMONTAGOMME


