
NUOVO

w

Smontagomme TC37 & TC39 
Smontagomme a bloccaggio centrale facili da utilizzare



Caratteristiche principali

Motore e azionamento
 %  0-14 rpm velocità variabile in senso 
orario, 7rpm velocità in senso
antiorario 

 

 
% 1175 Nm di coppia

Gonfiaggio
 % Dirige getti d’aria 
compressa per posizionare
facilmente il tallone

TC37

Tradizionale
 % La torretta in plastica previene 
danni a pneumatico e cerchio

 % La testa di serraggio verticale protegge 
la superficie della ruota 

 

PATENTED  TC39

Leverless (senza leva)
 % Posizionare il tallone senza leve

 % Previene danneggiamenti a pneumatico 
e cerchio 

% Facile e veloce

STANDARD

Braccio premi tallone
 % Aiuta il montaggio di
ruote difficili

 

S

Braccio premi tallone

Gonfiaggio

Tradizionale

P

Leverless (senza leva)

Due opzioni per la testa di montaggio

Caratteristiche principali

Motore e azionamento
0-14 rpm velocità variabile in senso 
orario, 7rpm velocità in senso

compressa per posizionare

La torretta in plastica previene 
danni a pneumatico e cerchio

La testa di serraggio verticale protegge 

Leverless (senza leva)
Posizionare il tallone senza leve

Previene danneggiamenti a pneumatico 

Braccio premi tallone



Match-mounting & massaggio tallone facilitati

I rulli tengono fermo, in sicurezza, 
il pneumatico mentre il cerchio viene 
ruotato per completare il 
match-mounting.

 

OPTIONAL

Stallonatore PowerOut™

 %  Sistema di controllo, ergonomico, 
semplifica il servizio di grandi ruote

 % Protezione ruota inclusa

EXCLUSIVE

Sistema a rulli separati
 % Il rientro diretto facilita la stallonatura
di tutti gli pneumatici

 

 % Smontaggio rapido del tallone inferiore
grazie al rullo posto in basso

 % Match-mounting facilitato

Manipolatore esclusivo
 % Operazioni semplici

 % Tutti i controlli a portata di mano

EX

Manipolatore esclusivo

PATENTED

Sistema di serraggio centrale
 %  Semplice tecnica di serraggio

 %  L’azione della camma moltiplica 
la forza di serraggio 

%
 
Tre posizioni d’altezza

Smontagomme a bloccaggio centrale ed 
equilibratrice Road Force® di Hunter:

 

 % Eliminano i problemi
di vibrazione

 

 % Riducono i rientri
dei veicoli 

% Aumentano la
soddisfazione 
dei clienti

 

EX

Sistema a rulli separati

TC39-ETCTCT 3C3C 9393 -E

I rulli tengono fermo, in sicurezza, 

Smontagomme a bloccaggio centrale ed 
equilibratrice Road Force

P

Sistema di serraggio centrale

 con optional



Via A. De Curtis,12/A - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it

www.commerciale-lmv.it

Velocità rotazione sistema serraggio
0-14 senso orario 
7 senso antiorario

Coppia 1175 Nm

Requisiti elettrici 220V, 1 ph, 15 A

Pressione aria 8-12 bar

Diametro cerchio 254-660 mm (10”-26”)

Diametro max. pneumatico 1168 mm (46”)

Max. larghezza in apertura rullo stallonatore 381 mm (15”)

Pala laterale (optional)
Max. larghezza in apertura stallonatore 381 mm (15”)
Potenza pala 2993 kg @ 9.6 bar  

* Alcune dimensioni, capacità e specifiche possono variare a seconda delle configurazioni di pneumatici e ruote

Specifiche tecniche

Accessori optional

Piastra flangia per ruote cromate e
rovesciate RP6-G1000A87
Adatta per ruote cromate e/o rovesciate,
dove è necessaria la massima protezione
delle finiture

 

Piastra flangia per ruote cromate  
RP6-G1000A123
Piastra flangia semplificata, solo per
ruote cromate

 

Adattatore 19.5"  20-2341-1
Per adattare ruote con grande foro 
centrale agli smontagomme con 
serraggio centrale

 
 

Sollevatore ruota per TC37/39  
RP6-G1000A146
Il sollevatore ruota (optional) facilita
la manutenzione di ruote di grandi
dimensioni. Consente una gestione
più attenta di ruote particolari

 
 

 

Stallonatore PowerOut ™  
RP6-G1000A147
Propone un potente stallonatore
tradizionale

 

Modelli
TC39-E Smontagomme a bloccaggio centrale, include sitema leverless (senza leva)

TC37-E Smontagomme a bloccaggio centrale, include torretta tradizionale

TC37-E

A causa dei continui progressi tecnologici, le specifiche, i modelli e le 
opzioni possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.
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