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7001 GRIP 26/T SUPeR

Alimentazione:
trifase 400v – 50/60Hz

CoDiCe DesCriZione art.

• Leva smontagomme 500 mm
• Pinza per ruote industriali

GRIP 26/tSUPER

aCCessori DI sERIE• Mandrino idraulico con movimento radiale rispetto
   all’utensile di montaggio/smontaggio
• Stallonatura e smontaggio con rullo
• Movimento idraulico di traslazione del carrello utensili
• Centralina di comando ergonomica
• Unghia per ruote larghe di serie
• Funzione stand-by automatica del motore elettrico
• Pompa manuale di emergenza per il rientro dell’unità
   all’interno del furgone in caso di avarie
• Struttura studiata per facilitare carico/scarico dal furgone

CaratteristiCHe

serraggio mandrino: 13” - 26”

Larghezza max cerchio: 781 mm - 31”

Diametro max ruota: 1380 mm - 54”

Peso max ruota: 350 kg

Velocità rotazione: 7 rpm

Potenza motore: 1,5 kw - 2,2 kw

Peso: 530 kg

Dimensioni (A x P x L): 1600 x 1140 x 1650 mm

Imballo cassa di legno : 1820 x 1130 x 1890 mm

Kw 

mm

mm

Trasportabile

• Kit 4 protezioni in plastica
   per cerchi in lega

• Unghia speciale
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ART. 7055 

• Pinza
   smontaggio-montaggio

ART. 7071 

• Kit n. 4 protezioni
   per cerchi

ART. 7060

• Disco stallonatore
   in ferro

ART. 7050 

• gabbia di gonfiaggio 
   per ruote industriali

  CARATTERISTICHE GABBIA DI GONFIAGGIO
  Peso 166 kg 
  Dimensioni esterne (A x P X L): 1580 x 1600 x 800 mm
  Dimensioni interne (A x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm
  Diametro massimo ruota: 1500 mm
  Larghezza massima ruota: 700 mm

aCCessori eXtra DOTAZIONE PER sMONTAgOMME gRIP 26/T sUPER
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ART. 7076

• Estensione appoggio 
   1140 mm

ART. 7072

• Anello di protezione
   cerchi in lega 175 mm

ART. 7058

• Equilibratrice ruote 
   digitale per art.7001

ART. 7074

• Anello di protezione
   cerchi in lega 220 mm

ART. 7075

• Anello di protezione
   cerchi in lega 281 mm

ART. 7073

• Anello di protezione
   cerchi in lega 201 mm

ART. 8228

• Kit centraggio ruote
  autocarro per ART. 7058


