
S
A
 3

5
B

SMONTAGOMME SEMIAUTOMATICO con braccio a bandiera per cerchi fino a 22” esterno e 25” interno. Solido e affidabi-
le. Semplicità d’uso, affidabilità e prestazioni sono le caratteristiche che lo rendono ideale per chi necessità di uno strumento 
versatile. Adatto a montare e smontare ruote da autovetture, veicoli commerciali leggeri e moto. Ideato per il servizio mobile che 
grazie al palo fisso riduce l’altezza per il furgone.

SEMIAUTOMATIC TIRE CHANGER with flag arm for rims up to 22“ external and 25” internal. Solid and reliable. Ease of use, 
reliability and performance are the features that make it ideal for those who need a versatile tool. Suitable for mounting and re-
move wheels from cars, light commercial vehicles and motorcycles. Designed for mobile service which, thanks to the fixed pole, 
reduces the height for the van.

Fornibile nella versione 220V per essere alimentato con un piccolo generatore.

Available in the 220V version to be powered by a small generator.
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Dati tecnici / Technical data

Capacità di bloccaggio interno / 
Inside clamping capacity 13” ÷ 25”

Capacità di bloccaggio esterno /
External clamping capacity 11” - 22”

Diametro massimo ruota / 
Max wheel diameter 980 mm (38,6”)

Larghezza massima ruota / 
Max wheel width 305 mm (12”)

Coppia di rotazione / 
Rotation torque 1200 Nm (400V 3ph)

Velocità di rotazione / 
Turntable speed 8,5 rpm

Apertura massima stallonatore /
Maximum opening 320 mm

Forza paletta /
Shoe force 15.500 N - 10bar

Pressione di esercizio / 
Working pressure 8-10 Bar (116-145 psi)

Motore el. trifase  / 
3-phase el. motor 400V (50Hz)

Motore el. monofase / 
1-phase el. motor 230V (50/60Hz)

Peso netto / 
Net weight 198 Kg

Caratteristiche principali / Main features
• Il posizionamento orizzontale dell’utensile si ottiene per mezzo 
di un volantino filettato. Operando su più ruote delle stesse dimen-
sioni si mantiene la regolazione iniziale. Con il semplice aziona-
mento di una leva si ottiene l’alzata dell’utensile rispetto al cerchio 
e il bloccaggio verticale dell’albero.
• L’autocentrante è in grado di bloccare sia dall’esterno che dall’in-
terno, senza danneggiarli. Stallonatore, di grande potenza, è 
azionato da un cilindro (ø 186 mm.) a doppio effetto con canna 
imbutita in acciaio INOX. 
• Pedaliera ergonomica con pedali in alluminio pressofuso; la fun-
zione di ogni pedale è illustrata chiaramente sulla protezione della 
pedaliera stessa.

• Horizontal positioning of the tool is obtained by means of a 
threaded hand-wheel. Operating on various wheels of the same 
dimensions, means that tool maintains originally position regula-
ted for. The single action lever locks the shaft vertically, causing 
at the same time the movement upwards of the peak.
• The turntable can clamp alloy rims of new-generation from both 
outside and inside without any damage. The powerful bead bre-
aker is operated by a double acting stainless steel cylinder of 186 
mm. diameter.
• Ergonomic pedals made of aluminium with clear functional 
symbols.
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Accessori / Accessories
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