
Smontagomme autocarro TCX625HD
Ottimale per il servizio dell’autocarro



Principali caratteristiche tecniche

Nell’immagine TCX625-2-1-6



 

Diverse dimensioni

Carrello a comando idraulico

Rulli stallonatori

 

Morsetto idraulico

Comandi 

Riduce i rischi

Nessun sollevamento

Nessun carico pneumatici

Nessun sollevamentoOpera sia su pneumatici 
autocarro standard che su 
pneumatici super-single

Opera facilmente sia su 
cerchi in ferro che su cherchi 
in lega

Facile posizionamento 

Maggior rapidità, per un 
servizio più veloce

Ospita tutte le operazioni 
in un’unica console
Manipolatori di controllo

Lo sgancio del rullo consente 
di risparmiare tempo

Protezione integrale

Blocca la ruota in modo 
semplice e veloce

Stallonatura facile e veloce

Protezione integrale



Posizionare la ruota  sul carrello e spostare 
il carrello verso l'interno

 

Fai scorrere velocemente il carrello e ruota lo
pneumatico, stallonandolo completamente 
dal cerchio. Facile!

 Stallonare usando rulli e lubrificante

Non sono necessari martelli!

Smontaggio facile e veloce...

pneumatico, stallonandolo completamente 

Lo smontaggio richiedo solo 55 secondi.



Per molti pneumatici standard, è possibile il 
montaggio rapido del doppio tallone

Utilizzare i morsetti standard in alluminio/acciaio 
per facilitare il montaggio.

Operazione di montaggio eseguita 
con l’utilizzo della leva (optional)

...e montaggio.

Il montaggio richiedo solo 30 secondi.



Sistema di serraggio semplice

L'innovativo morsetto idraulico si espande e si contrae rapidamente, bloccando lo pneumatico e 
permettendo il montaggio rapido di ruote di tutte le dimensioni.

Il TCX625 funziona a basse altezze per 
mantenere gli pneumatici pesanti in sicurezza

La sicurezza arriva di serie

NO MARTELLI

NO LEVE

NESSUN
SOLLEVAMENTO



In combinazione con l’equilibratrice ForceMatch® 
(a destra), il TCX625 offre la possibilità di match-mounting 
per ottenere una guida più fluida possibile

Equilibratrice ForceMatch®
Nell’immagine con optional HammerHead®, 
stampante e supporto.

Facilita il match-mounting!

Fornisce un servizio rapido anche su ruote particolari 

Utilizzare il gancio standard per montare/smontare ruote tubolari
o altri modelli più difficili.
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TCX625-4-3-5  –  400V, 3ph, 50Hz

Informazioni per l’ordine:

A causa del continuo progresso tecnologico, specifiche tecniche, modelli e opzioni, 
possono essere soggetti a modifichesenza preavviso. 
ForceMatch and HammerHead sono marchi registrati di Hunter Engineering Company.

Specifiche tecniche

711.2 mm

1016 mm

1651 mm Max. 
con controlli

1320.8 mm
Max. 

2184.4 mm
da anteriore a posteriore totale

Min. diametro foro centraggio cerchio
122 mmMax. diametro cerchio:

14.5” - 24.5” (368 - 622 mm)Assemblaggio ruote

 Max. diametro: 55” (1397 mm)

 Max. larghezza: 27” (686 mm)

 Max. peso 700 kg

Velocità rotazione: 7 giri/min. orario e antiorario

Serraggio: 1695 Nm

Peso spedizione: 530 kg

A. Morsetto in alluminio
B. Morsetto in acciaio
C. Pasta montaggio e pennello

D. Gancio e perno
E. Rullo
F. Leva

Leva montaggio 
RP11-8-12100177
Include 3 inserti

A. Inserti di ricambio 
per leva (5)

 

 RP11-8-12100178

Copertura  
RP11-8-12100039: 
Copertura per il carrello
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Accessori

A

Adattatori centerless 
RP11-8-12100176: 
Morsetti per ruote cieche
(senza mozzo), si agganciano al 
bordo interno

 

Protezioni per cerchi ALU
 

RP11-801254494:
 

Il TCX625 è progettato per la manutenzione di pneumatici di tipo truck. 
I pneumatici per autovetture e veicoli commerciali leggeri non possono essere sottoposti 
a servizio su questo dispositivo, anche se si trovano nel campo di serraggio indicato.

Rampa singola 
RP11-8-12100040:  

Facilita il posizionamento della
ruota sullo smontagomme
(uno incluso)


