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Movimento controllato da sistema 
idraulico

Più di 4 tonnellate di forza di 
stallonatura

Ampio range di applicazione per 
ruote di larghezza massima fino a 
1460 mm

Efficace su pneumatici di altezza 
fino a 2,9 metri e peso fino a 2,8 
tonnellate

Regolazione degli spostamenti 
e della velocità tramite unità di 
controllo

Capacità di serraggio fino a 40”, 60” 
con prolunga (opzionale)

Sistema di serraggio a 6 griffe 
preciso e sicuro (brevettato)

Pressione idraulica regolabile per ruote 
leggere

Mandrino con funzione di rotazione 
bidirezionale

La doppia velocità di rotazione del man-
drino consente di operare in sicurezza 
con ruote di varie dimensioni

Utensile orientabile ad alte prestazioni 
con disco stallonatore e gancio di mon-
taggio/smontaggio

Allineamento rapido dell’utensile con 
posizionamento tangenziale intera-
mente regolabile a partire dall’unità di 
controllo remoto (brevettato)

Disponibilità di accessori per ruote 
speciali

Gestione delle operazioni mediante uni-
ta di controllo radio portatile (opzionale) 
per la versione «R» 

Specifiche tecniche JUMBO TCS 60/ 60 R

Dimensioni cerchio 14"-56'
(24"-60")

Diametro serraggio min. 115 mm 

Diametro ruota max. 2.900 mm

Larghezza max. pneumatici 1.460 mm

Peso ruota max. 2.800 kg

Forza stallonatore max. 4,1 t

Motore centralina idraulica 2,5 - 3,5 Hp

Motore rotazione mandrino** 3-4 Hp

Velocità di rotazione del man-
drino

Doppia
1 V - 4,5 rpm
2 V - 9 rpm

Alimentazione 3~400 V, 50-60 Hz
1~230 V, 60 Hz

Alimentazione aria -

Dimensioni (LxAxP) 2.800 mm x 2.080 mm x 2.700 mm

Peso 1750 kg

* con estensioni / ** versioni trifase

NUOVO UTENSILE

 f Nuovo forma 

dell’utensile, per 

operazioni di estrazione 

e inserimento dello 

pneumatico più rapide

 f Nuovo trattamento 

di superficie, per una 

maggiore cura dello 

pneumatico 

 f Nuova forma del 

disco, per migliorare 

le performance di 

stallonatura

JUMBO TCS 60 E TCS 60 R

Smontagomme per mezzi agricoli e macchine movimento terra con range di applicazione 
estremamente ampio. Può essere utilizzato anche per veicoli commerciali leggeri e pesanti, 
mezzi agricoli, skidder e rimorchi.
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Movimento controllato da sistema idraulico

Ampio range di applicazione per ruote di larghezza massima 
fino a 1190 mm

Capacità di serraggio fino a 40”, 60” con prolunga (opzionale)

Sistema di serraggio a 6 griffe preciso e sicuro (brevettato)

Pressione idraulica regolabile per ruote leggere

Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale

La doppia velocità di rotazione del mandrino consente di 
operare in sicurezza con ruote di varie dimensioni

Utensile orientabile ad alte prestazioni con disco stallonatore e 
gancio di montaggio/smontaggio

Impostazione rapida degli utensili interamente regolabile a 
partire dall’unità di controllo remoto

Disponibilità di accessori per ruote speciali

Gestione delle operazioni mediante unita di controllo radio 
portatile (opzionale) per la versione «R»

Specifiche tecniche JUMBO TCS 56 / 56 R

Dimensioni cerchio 14"-56''
(24"-60")

Diametro serraggio min. 115 mm 

Diametro ruota max. 1.280 mm

Larghezza max. pneumatici 1.190 mm

Peso ruota max. 1.200 kg

Forza stallonatore max. 3,7 t

Motore centralina idraulica 1,5 Hp

Motore rotazione mandrino** 3-4 Hp

Velocità di rotazione del mandrino
Doppia

1 V - 4,5 rpm
2 V - 9 rpm

Alimentazione 3~400 V, 50-60 Hz
3~230 V, 50-60 Hz

Alimentazione aria -

Dimensioni (LxAxP) 2.800 mm x 2.080 mm x 2.700 mm

Peso 1750 kg

* con estensioni / ** versioni trifase

JUMBO TCS 56 E TCS 56 R

Smontagomme da camion, mezzi agricoli e movimento terra veloce e di facile utilizzo. 
Il perfetto mix tra velocità e versatilità.

NUOVO UTENSILE
 f Nuovo forma 

dell’utensile, 

per operazioni 

di estrazione e 

inserimento dello 

pneumatico più rapide

 f Nuovo trattamento 

di superficie, per una 

maggiore cura dello 

pneumatico 

 f Nuova forma del 

disco, per migliorare 

le performance di 

stallonatura
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Il trolley portautensili, il braccio sollevatore e il 
mandrino sono controllati da un sistema idraulico

Forza di stallonatura di 3,7 tonnellate

Capacità di serraggio fino a 40”, 60” con prolunga 
(opzionale)

Pressione idraulica regolabile per ruote leggere

Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale

La doppia velocità di rotazione del mandrino consente 
di operare in sicurezza con ruote di varie dimensioni

Braccio orientabile universale con disco stallonatore e 
utensile di montaggio/smontaggio

Braccio utensile con sistema di rilascio manuale rapido

Disponibilità di accessori per ruote speciali

Gestione delle operazioni tramite unità di controllo 
remoto cablata

Specifiche tecniche JUMBO TCS 52 NW JUMBO TCS 52 ANW MAXI

Dimensioni cerchio 14"-56''
(24''-60'')

14"-56''
(24''-60'')

Diametro serraggio min. 105 mm 105 mm 

Diametro ruota max. 2.290 mm 2.290 mm

Larghezza max. pneumatici 810 mm 1.230 mm

Peso ruota max. 1.200 kg 1.200 kg

Forza stallonatore max. 3,7 t 3,7 t

Motore centralina idraulica 1,5 Hp 1,5 Hp

Motore rotazione mandrino** 3 - 4 Hp 3 - 4 Hp

Velocità di rotazione del 
mandrino

Doppia
1 V - 4,5 rpm
2 V - 9 rpm

Doppia
1 V - 4,5 rpm
2 V - 9 rpm

Alimentazione
3~400 V, 50-60 Hz
3~230 V, 50-60 Hz

3~400 V, 50-60 Hz
3~230 V, 50-60 Hz

1~230, 60 Hz

Alimentazione aria - -

Dimensioni (LxAxP) 1.900 mm x 1.750 mm x 1.750 mm 2.150 mm x 1.750 mm x 1.930 mm

Peso 882 kg 947 kg

* con estensioni / ** versioni trifase

JUMBO TCS 52 NW/52 ANW MAXI

Smontagomme per camion di ogni tipo, mezzi agricoli e macchine movimento terra con 
larghezza ruota fino a 810 mm (TCS 52 NW) e 1230 mm (TCS 52 ANW MAXI). Il perfetto 
equilibrio tra prezzo e prestazioni.

NUOVO UTENSILE

 f Nuovo forma dell’utensile, 

per operazioni di estrazione e 

inserimento dello pneumatico 

più rapide

 f Nuovo trattamento di 

superficie, per una maggiore 

cura dello pneumatico 

 f Nuova forma del disco, per 

migliorare le performance di 

stallonatura

Solo per Jumbo TCS52 ANW
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Specifiche tecniche JUMBO TCS 26

Dimensioni cerchio 14"-26''

Diametro serraggio min. 125 mm 

Diametro ruota max. 1.600 mm

Larghezza max. pneumatici 795 mm

Peso ruota max. 1.500 kg

Forza stallonatore max. 3,1 t

Motore centralina idraulica 1,5 Hp

Motore rotazione mandrino** 2 Hp

Velocità di rotazione del mandrino Singola
6 rpm

Alimentazione
3~400 V, 50-60 Hz
3~230 V, 50-60 Hz
1~230 V, 50-60 Hz

Alimentazione aria -

Dimensioni (LxAxP) 1.640 mm x 1.250 mm x 1.400 mm

Peso 575 kg

* con estensioni / ** versioni trifase

Smontagomme per camion in grado di operare con ruote fino a 26” 
di diametro, interamente regolabile per interventi su ruote in lega 
leggera. TCS 26 costituisce il modello di riferimento per robustezza 
nel proprio segmento.

Il trolley portautensili, il braccio sollevatore e il mandrino sono 
controllati da un sistema idraulico

Mandrino universale a quattro griffe

Pressione idraulica regolabile per ruote leggere

Mandrino con funzione di rotazione bidirezionale

Braccio orientabile universale con disco stallonatore e utensile di 
montaggio/smontaggio

Braccio utensile con sistema di rilascio manuale rapido

Gestione delle operazioni tramite unità di controllo remoto cablata 

Minimo ingombro

JUMBO TCS 26

Smontagomme per camion in grado di operare con ruote fino a 26” di diametro, 
interamente regolabile per interventi su ruote in lega leggera. TCS 26 costituisce il modello 
di riferimento per robustezza nel proprio segmento.
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Modalità equilibratura autocarro, autovettura e motocicletta

Efficienza: Ampia gamma di programmi di equilibratura, incluso ALU: 
4 per camion, 9 per autovetture e 2 per motociclette

Tasti funzione guidati da menu per l’immissione di dati e la configurazione 
dei programmi

Ciclo di misurazione automatica

Calibro manuale in alluminio per il posizionamento dei pesi adesivi

Programma di ripartizione

Programma di ottimizzazione squilibrio statico

Sollevatore ruota pneumatico per facilitare il serraggio di ruote fino a 160 kg

Dotata di adattatori per camion, veicoli commerciali leggeri e autovetture

Con monitor da 19”

Specifiche tecniche SBM V955

Larghezza cerchio Fino a 20’’

Larghezza ruota max. 650 mm 

Diametro cerchio 10-26,5''

Diametro ruota max. Fino a 1.200

Peso ruota max. 160 kg autocarro / 70 kg autovettura

Alimentazione monofase – 230 V, 50-60 Hz

Velocità di equilibratura
100 giri/min. (modalità autocarro)

167 giri/min. (modalità auto a 50 Hz)
200 giri/min (modalità auto a 60 Hz)

Alimentazione aria compressa 8 - 12 bar

Portata 160 kg

Altezza max. 1.950 mm

Profondità max. 1.350 mm

Larghezza 2.000 mm

Peso 183 kg

DOTAZIONE

 f Pinze - Peso campione 
60 g - Calibro

 f Flangia universale per 
autovetture e camion

SBM V955 - L’EQUILIBRATRICE UNIVERSALE

Equilibratrice elettronica a due velocità di rotazione progettata per operare su ruote di 
autocarri, autobus, vetture e motocicli. L’ampia gamma di programmi e dotazioni disponibili 
rende queste equilibratrici le macchine più complete della loro categoria.
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Modalità equilibratura autocarro, autovettura e motocicletta

Efficienza: Ampia gamma di programmi di equilibratura, incluso ALU: 
4 per camion, 9 per autovetture e 2 per motociclette

Tasti funzione guidati da menu per l’immissione di dati e la configurazione dei 
programmi

Ciclo di misurazione automatica

Calibro manuale in alluminio per il posizionamento dei pesi adesivi

Programma di ripartizione

Programma di ottimizzazione squilibrio statico

Sollevatore ruota pneumatico per facilitare il serraggio di ruote fino a 160 kg

Dotata di adattatori per camion, veicoli commerciali leggeri e autovetture

Specifiche tecniche SBM V855

Larghezza cerchio Fino a 20’’

Larghezza ruota max. 650 mm 

Diametro cerchio 10-26,5''

Diametro ruota max. Fino a 1.200

Peso ruota max. 160 kg autocarro / 70 kg autovettura

Alimentazione monofase – 230 V, 50-60 Hz

Velocità di equilibratura
100 giri/min. (modalità autocarro)

167 giri/min. (modalità auto a 50 Hz)
200 giri/min (modalità auto a 60 Hz)

Alimentazione aria compressa 8 - 12 bar

Portata 160 kg

Altezza max. 1.950 mm

Profondità max. 1.350 mm

Larghezza 2.000 mm

Peso 183 kg

DOTAZIONE

 f Pinze - Peso campione 
60 g - Calibro

 f Flangia universale per 
autovetture e camion

SBM V855 - L’EQUILIBRATRICE UNIVERSALE

Equilibratrice elettronica a due velocità di rotazione progettata per operare su ruote di 
autocarri, autobus, vetture e motocicli. L’ampia gamma di programmi e dotazioni disponibili 
rende queste equilibratrici le macchine più complete della loro categoria.
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GABBIA DI GONFIAGGIO - PER OPERARE IN SICUREZZA
La gabbia di gonfiaggio è un dispositivo in grado di offrire 
una soluzione efficace al problema della sicurezza durante il 
gonfiaggio degli pneumatici. La gabbia consente il gonfiaggio 
di tutti i tipi di ruote di camion, ma può essere utilizzata 
anche per pneumatici di autovetture e furgoni. La speciale 
griglia che costituisce la gabbia riduce al minimo l’onda d’urto 
che potrebbe essere causata dallo scoppio del pneumatico.

SISTEMA DI GONFIAGGIO ELETTRONICO
Su richiesta, la gabbia può essere dotata di un sistema 
elettronico che consente lo svolgimento autonomo del 
processo di gonfiaggio. Il sistema si caratterizza per la 
funzione che consente all’operatore, una volta impostata la 
pressione desiderata e dato inizio al processo, di passare 
ad altre attività, lasciando che sia il gonfiatore a terminare 
autonomamente l’operazione.

UNITÀ PER IL GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI TUBELESS
Su richiesta e in abbinamento al sistema di gonfiaggio 
elettronico o sistema automatico, la gabbia di gonfiaggio 
può essere equipaggiata di un’unità per il gonfiaggio degli 
pneumatici tubeless. L’apertura laterale consente all’operatore 
di eseguire questa operazione facilmente dall’interno della 
gabbia, senza però comprometterne la sicurezza.

Specifiche tecniche GABBIA DI GONFIAGGIO

Peso 166 kg

Dimensioni esterne (LxAxP) 1.600 mm x 1.580 mm x 800 mm

Diametro ruota max. 1.500 mm x 1.500 mm x 700 mm

Larghezza max. pneumatici 10 bar

GABBIA DI GONFIAGGIO
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SA 800 R  VERSIONE COMPLETA

17

ASSETTO CCD PROFESSIONALE

Il sistema professionale per interventi di ASSETTO RUOTE su camion e bus 
con postazione mobile. Caricato su camion/furgone, il sistema consente di 
effettuare un intervento completo di regolazione dell’assetto ovunque.

Cassa in compensato marino con ruote e maniglie per un trasporto agevole.

Spugna interna appositamente studiata per la protezione di sensori, 
PC e attacchi.

Attacchi a contatto gomma che NON RICHIEDONO COMPENSAZIONE 
DELL’INCLINAZIONE

Il design della cassa per il trasporto consente la ricarica a coperchio 
completamente chiuso (anche durante gli spostamenti)

8 sensori CCD con segnale ad alta stabilità, sistema wireless Bluetooth con 
portata massima di 100 metri - Massima portabilità, accelerometro a stato 
solido e gestione energetica intelligente per minimizzare il consumo di 
energia

Cavi di ricarica / trasferimento dati inclusi

Controllo autocalibrazione supportato da software con avviso automatico

SO Windows 10

DOTAZIONE

 f Rilevatore CCD
 f Tablet
 f Cassa per il trasporto
 f Blocca freno
 f Blocca sterzo
 f 4 attacchi rapidi a 3 punte (13/30)
 f 4 puntali per AGS-RF-T/AM
 f Kit cavi
 f Docking station
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SA 800 R  VERSIONE LIGHT
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ASSETTO CCD PROFESSIONALE

Il sistema professionale per interventi di ASSETTO RUOTE su camion e bus 
con postazione mobile. Caricato su camion/furgone, il sistema consente di 
effettuare un intervento completo di regolazione dell’assetto ovunque.

Cassa in compensato marino con ruote e maniglie per un trasporto agevole.

Spugna interna appositamente studiata per la protezione di sensori, 
PC e attacchi.

Attacchi a contatto gomma che NON RICHIEDONO COMPENSAZIONE 
DELL’INCLINAZIONE

Il design della cassa per il trasporto consente la ricarica a coperchio 
completamente chiuso (anche durante gli spostamenti)

8 sensori CCD con segnale ad alta stabilità, sistema wireless Bluetooth con 
portata massima di 100 metri - Massima portabilità, accelerometro a stato 
solido e gestione energetica intelligente per minimizzare il consumo di 
energia

Cavi di ricarica / trasferimento dati inclusi

Controllo autocalibrazione supportato da software con avviso automatico

SO Windows 10

DOTAZIONE

 f Rilevatore CCD
 f Cassa per il trasporto
 f Blocca freno
 f Blocca sterzo
 f 4 attacchi rapidi a 3 punte (13/30)
 f 4 puntali per AGS-RF-T/AM
 f Kit cavi
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Assetto ruote a 8 CCD: 4 sensori lunghi con trasmissione dati BT 
per camion, autobus, rimorchi e semirimorchi.

Versione con asse posteriore regolabile.

Assetto ruote a 4 CCD: 2 sensori lunghi con trasmissione dati BT 
+ 2

Ripetitori LED a batteria per camion e autobus

21

DOTAZIONE 

 f Software Windows con funzioni avanzate, 
database camion, accelerometro a stato solido 
per una migliore precisione nella misurazione.

 f Cavi per la ricarica inclusi
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SOLLEVATORE ELETTRO - IDRAULICO A FORBICE DA INCASSO

Comando centralina mediante scheda elettrica

Comandi a bassa tensione (24V)

Sincronismo idraulico-volumetrico delle pedane

Dispositivo di controllo autolivellamento pedane

Circuito idraulico dotato di dispositivo di sicurezza contro la rottura o il taglio dei tubi 
flessibili

Pompa a mano da utilizzare in caso di interruzione della corrente elettrica

Dispositivo di sicurezza meccanico a cremagliera

Guide laterali per traverse idrauliche

Segnale acustico ultimo tratto di discesa

23

Specifiche tecniche LT 5610

Portata 10.000 kg

Peso 3.300 - 3.900 kg

Tempo di salita/discesa 60 / 90 S

Altezza max. 2.200 mm

Altezza min. 400 mm

Motore 3 - 7,5 kW 400 V 
trifase +/-5% 50 Hz

Circuito pneumatico 7 bar

Traversa idraulica ausiliaria

OPTIONAL
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Sollevamento elettromeccanico mediante sistema vite-chiocciola

Chiocciola portante in ZELLAMID e dado di sicurezza in bronzo

Centralina con sistema PLC

Livellamento elettronico automatico delle colonne

Unità di comando montata a bordo colonna (opzionale carrellata)

Pulsanti di salita/discesa su tutte le colonne

Pulsanti di arresto di emergenza su tutte le colonne

25

Specifiche tecniche LT 5775

Portata max. 7,5 t

Dimensioni dello pneumatico 900 - 1.200 mm

Lunghezza cavi di collegamento colonne 12 m

Peso 320 kg

A

B

C

E

G

H

K

L

LTW75

2359

1750

105

302

477

1110

1040

560
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