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Smontagomme Automatico 
per ruote vettura con palo a 
ribaltamento pneumatico

Grande versatilità grazie ad una capacità di 
bloccaggio ruote fino a 24”
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TPA-W TPA-W (OPTIONAL)(OPTIONAL)

TAM-W TAM-W (PADRÃO)(PADRÃO)

S 43S 43

S 43AS 43A

CARATTERISTICHE COMUNIS 43 - Versione con sollevamento dell’asta 
verticale facilitato da una robusta molla

S 43A - Versione automatica con 
sollevamento pneumatico dell’asta verticale

Smontagomme automatico con palo 
verticale a ribaltamento pneumatico
Bloccaggio pneumatico simultaneo del 
braccio orizzontale e dell’asta verticale

Autocentrante a quattro griffe con due cilindri 
di bloccaggio pneumatici per assicurare un 
centraggio perfetto del cerchio

Rotazione del piatto autocentrante 
mediante potente motoinverter a 2 velocità

Cilindro stallonatore a doppio effetto in 
acciaio inox estremamente performante (31kN)

Valvola di sicurezza pneumatica incorporata  
(a norma CE)

Regolatore di pressione con filtro condensa 
e lubrificatore

Pedaliera estraibile per una manutenzione 
facile e veloce

Disponibile in versione GP con gonfiaggio 
tubeless dalle griffe

Torretta in metallo TAM-W (brevettata).
ll design innovativo della torretta permette di migliorarne 
le prestazioni, facilitando in modo significativo le 
operazioni di montaggio e smontaggio del pneumatico.

1. Maggior robustezza
2. Nocca più pronunciata 

per mantenere il 
tallone nella miglior 
posizione sia durante 
lo smontaggio che 
durante il montaggio

3. Miglioramento della 
fase di montaggio

Torretta in plastica
1. Maggior stabilità: 

grazie all’estesa 
sovrapposizione con 
il cerchio la torretta 
TPA-W è molto 
performante anche con 
cerchi a razze sporgenti.



PT 150EPT 150E PT 250PT 250 PT 50PT 50 PT 230PT 230

VERSIONE GP DOTATO DI:

ALZA/PREMI TALLONE

>dispositivo di gonfiaggio rapido con comando a pedale

>serbatoio d’aria posteriore, 
a norme CE, per intallonatura 
rapida delle ruote tubeless 
mediante getto d’aria dalle 
griffe

>unità di lettura pressione con 
pulsante di sgonfiaggio

SI NO

CARATTERISTICHE PT

Modello Funzioni Bloccaggio al centro Braccio rotante  
con sollevamento automatico

Braccio inferiore  
con disco alza tallone WDK ready

PT150E 4 Manuale 

PT250 4 Automatico

PT50 3

PT230 3
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ACCESSORI DI SERIE

ACCESSORI CONSIGLIATI

8-11400307 PO-ULGS
Porta oggetti con 
manometro integrato e 
pedale gonfiaggio

8-11400240 GT40
Dispositivo di gonfiaggio 
rapido pneumatici 
tubeless

8-11400170 SR80
Sollevatore pneumatico. 
Capacità di sollevamento 
80 kg.

8-11400254 WRK
kit upgrade WDK per ruote 
UHP e Run-flat

8-11400276 AR46
Serie di adattatori per 
aumentare la capacità di 
bloccaggio esterno di 4”/6”

8-11400342 PGA/CE Asturo
Pistoletta di gonfiaggio 10 bar

Per gli altri accessori consultare l’apposito catalogo

Cod. DPSC000544_12_2022

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. 

DIMENSIONI

Alimentazione 230V - 1Ph - 50/60Hz
Motoinverter 2V

Capacità di bloccaggio interno 14” ÷ 27”

Capacità di bloccaggio esterno 12” ÷ 24”

Diametro max. ruota 1100 mm (43”)

Larghezza max. ruota 350 mm (14”)

Apertura stallonatore 45 ÷ 390 mm

Forza stallonatore 31 kN

Peso 258 kg (GP 275 kg)

DATI TECNICI


