
TCX3000 Smontagomme BMW
Senza leva, senza contatto e ad alte prestazioni

w



Caratteristiche principali

Sistema di serraggio 

centrale

% Semplice e versatile

% Protegge i cerchi

Braccio premi tallone

% Aiuta nel montaggio di 

pneumatici a basso profilo

 

Utensile senza leva

% Smontaggio senza 

l’utilizzo di leve

% Joystick dei comandi 

permette un controllo 

completo

 

 Motore e azionamento

%  Potente motore 220V ad

alta coppia

%  Azionamento a due velocità

Triplo utensile, unico 

nel suo genere

%  Stallonatura

%  Smontaggio

%  Montaggio

PATENTED



Miglior gestione dei cerchi  

Utensile triplo

Smontaggio senza leva e contatto

 Utensile rotante, per un facile 

accesso allo strumento necessario

 

 Utensile di smontaggio per 

tallone superiore 

Utensile per montaggio e 

smontaggio inferiore

 

 

Rullo stallonatore

 Permette di stallonare anche gli pneumatici 

più rigidi  
Si inclina auomaticamente per un semplice 

funzionamento

 Potente utensile di smontaggio

  Nessun contatto con il cerchio

 Gestisce anche gli pneumatici e le ruote

più rigidi e complessi

Sistema a doppio rullo
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Specifiche †

Elettricità: 230V, 1 Ph, 50/60 Hz

Pressione aria:  8-10 bar (116-145 psi)

Serraggio ruota (nominale)  
Serraggio esterno (min-max): 304 - 863 mm (12” - 34”) 

Velocità piatto rotante  
Motore elettrico: CW - 7 rpm e 17 rpm   
 CCW - 7 rpm
Diametro pneumatico: 1250 mm (49”)

Max. larghezza pneumatico:  420 mm (16.5”)

Volume aria con serbatoio

di gonfiaggio optional:

 
 18 L

Peso:  461 kg  

Max. dimensioni ingombro: L = 2200 mm  
 A = 1900 mm  

 P = 1600 mm 

† Alcune dimensioni, capacità e specifiche possono variarea seconda delle

configurazioni/opzioni di pneumatici e ruote.

A causa del continuo progresso tecnologico, specifiche, modelli e opzioni 

possono essere soggetti a modifiche senza preaviso

 

Accessori standard

% La gamma completa di accessori standard 

consente di iniziare a lavorare fin da subito

Sistema di gonfiaggio

%  Gonfia 

rapidamente 

anche gli 

pneumatici 

più  difficili

%

 
Doppia 

maniglia per 

un maggior 

controllo

OPTIONAL

Sollevatore ruota

%  Ideale per 

pneumatici 

e ruote 

pesanti

%

 

Riduce il 

rischio di 

danni

OPTIONAL

Piastra flangia

%  Necessaria 

per lavori su 

ruote a canale 

rovescio

 

 

 

%  Protegge le

ruote dai 

danni

 

    


