
Smontagomme TCX70
Potente ed intuitivo



Controllo del diametro
 Gestisci tutte le funzioni del 
diametro in un unico punto

 

 Conserva il diametro fino al 
ripristino

Controllo del diametro

Caratteristiche principali

Facile da usare
 Pannello semplificato

 Tre joystick per tutti i 
movimenti

Facile da usare

OPTIONAL

Sollevatore pneumatico
 Design semplificato

 Solleva facilmente ed in 
maniera sicura

 

O

Sollevatore pneumatico

 

 

 

 

 

 



PATENTED

Torretta senza leva

 

Smonta il tallone senza l’utilizzo 
della leva

 
Minimizza lo sforzo ed i rischi per 
l’operatore

  Lavora su runflat e ruote ad alta 
prestazione

P

Torretta senza leva

Dischi stallonatori
 Stallonatura sicura
 Nessun contatto con il cerchio
 Match-mount

Dischi stallonatori

Braccio premi tallone
 Aiuta a smontare pneumatici 
difficili  
Mantiene i talloni in posizione 

Braccio premi tallone

EXCLUSIVE

Plattorello
 Adatto ad una vasta gamma di ruote

 Processo di blocaggio 
antidanneggiamento

EX

Plattorello

TCX70-E

Serraggio
 Blocca in sicurezza la ruota 
attraverso il foro centrale 
Velocizza il processo di bloccaggio 
Design anti danneggiamento

Serraggio

 

 



 

Controlli semplici 

Disco stallonatore
Un singolo movimento controlla
le attività di smontaggio.

 

Una volta impostato il disco 
stallonatore sotto il bordo del 
cerchio, una semplice pressione 
laterale ne permette l’inserimento.

Controllo del diametro
Regola i dischi al giusto diametro 
con un singolo controllo.

 Controlli intuitivi e semplici da usare

 Tre joysticks e tre pedali controllano virtualmente tutti 
i passaggi

 

Gonfiaggio, rotazione e 
sollevamento ruote sono 
controllati dai pedali.

 

 

 



Braccio a bandiera laterale

Premitallone
Aiuta con il montaggio di un pneumatico difficile
e facilita le operazioni di smontaggio.

Braccio operativo
 Quando sollevato, ruota e si sposta verso sinistra

 Riposiziona automaticamente sullo stesso cerchio

 Risparmia spazio rispetto ai tradizionali ribaltabili

Braccio stallonatore
 Si apre meccanicamente per i servizi più semplici

 Libera l’area di lavoro per i cerchi con canale rovescio



 

 
 

 

Le funzionalità avanzate rendono il tuo servizio 
più veloce e semplice

I dischi stallonatori del TCX70 permettono la rotazione 
dello pneumatico sul cerchio, agevolando la procedura
di match mount della ruota.  

 
 

Utilizzando la bilanciatrice Road Force  Elite GSP9700,  
lo smontagomme TCX70 aiuta in modo rapido e semplice
ad eliminare i problemi di vibrazione che la bilanciatrice
da sola non può risolvere. 

®Utilizzando la bilanciatrice Road Force  Elite GSP9700,  ®Utilizzando la bilanciatrice Road Force  Elite GSP9700,  ®Utilizzando la bilanciatrice Road Force  Elite GSP9700,  I dischi stallonatori del TCX70 permettono la rotazione 

Motore potente
 Due velocità differenti - 7 & 17 giri al minuto

 Un motore ad alta potenza rilascia più di 880 Nm 

Match-mounting

Motore potente
 

 



A Cono grande
B Protezioni cono standard
C Cono piccolo
D Distanziale
E Svitavalvole
F Spatola

Lo smontagomme TCX70 è equipaggiato in modo da poter risolvere tutte le combinazioni di cerchi e pneumatici.

Accessori standard 

Accessori opzionali

Gonfiatore  
RP11-8-11100416 
Dirige una grande quantità 
d’aria compressa dove 
necessaria per accomodare
il tallone.

Adattatore morsetto – RP11-8-11100417
Aggiunge capacità di serraggio per ruote di veicoli 
commerciali con fori centrali grandi. 
Aggiunge altezza di serraggio per ruote larghe e di 
grandi dimensioni. 
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Gonfiatore

Sollevatore 
RP11-8-11100415 
Fornisce un sollevamento semplice
e sicuro.

 

Sollevatore
RP11-8 11100415

Adattatore morsetto

Kit flangia
Ideale per ruote rivestite in plastica o cerchi con canale rovescio, 
dove la protezione massima è necessaria.
Entrambe le opzioni rappresentate funzionano con TCX70.

Rinforzato  
20-3158-1

Standard  
RP11-8-11100039

RP11-8 11100417Adattatore morsetto R
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Specifiche

Alimentazione 208-230V, 16A, 50Hz, 1ph
Alimentazione ad aria 8-12 bar 
Strumento di 
montaggio/smontaggio Testa senza leva

Tipologia serraggio Quick Clamp 
Stallonatore Disco superiore/inferiore
Match-mounting Si
Diamentro cerchio 305-762 mm
Massimo...

Diametro pneumatico 1143 mm
Larghezza ruota 381 mm

Azionamento 7 / 17 giri al minuto, senso orario 

7 giri al minuto, senso antiorario
Coppia 880 Nm (650 ft-lbs.)

Dimensioni
Altezza 2135 mm 
Larghezza 1425 mm

Profondità
Con sollevatore:1675 mm

Senza sollevatore: 1400 mm 

A causa dei continui progressi tecnologici, le specifiche, i modelli e 
le opzioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

TCX70 TCX70 con gonfitubeless TCX70 con sollevatore TCX70 con gonfiatubeless 
e sollevatore
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