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Dati tecnici / Technical data

Dotazione standard / Standard accessories

OPTIONAL

Smontagomme automatico con palo ribaltabile pneumatico per  ruote da 5’’ a 23”. concepito per operare su ruote 
moto, go-kart, macchine da giardinaggio, scooter e quad. Il prodotto è ideale per utilizzatori richiedenti un sistema 
di stallonatura tradizionale. Il piatto autocentrante offre 5 differenti posizioni di bloccaggio facilmente selezionabili 
senza necessità di utensili. La torretta con bloccaggio pneumatico è dotata di particolari in plastica intercambiabi-
li, al fine di salvaguardare anche i cerchi più delicati. Può essere fornito anche nella versione con doppia velocità 
comandata direttamente da pedale. Il piatto autocentrante con doppio senso di rotazione è dotato di doppio cilin-
dro pneumatico per il bloccaggio di ogni tipo di cerchio. Dotato di un lubrificatore con riduttore di pressione per il 
miglior esercizio dello strumento, di pistola con manometro per il gonfiaggio dei pneumatici, leva alzatalloni e pen-
nello per il grasso.

Automatic tyre changer with pneumatic tilting pole for wheels from 5’to 23”. 2. designed to operate on wheels mo-
torcycles, go-karts, gardening machines, scooters and quads. The product is ideal for users requiring a traditional 
stalling system. The self-centering plate offers 5 different locking positions that can be easily selected without the 
need for tools. The pneumatic locking turret is equipped with interchangeable plastic parts, in order to safeguard 
even the most delicate rims. It can also be supplied in the version with double speed directly controlled by pedal. 
The self-centering plate with double direction of rotation is equipped with double pneumatic cylinder for the locking 
oof any type of rim. Equipped with a lubricator with pressure reducer for the best exercise of the instrument, a gun 
with pressure gauge for the inflation of the tires, levers and grease brush.
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