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aCCessori DI sERIE

• Leva in plastica speciale

• n. 2 protezioni in gomma 
   per flangia mandrino 
   di bloccaggio

• n. 3 protezioni
  inferiori torretta

• n. 3 protezioni
   frontali torretta

• Morsetto speciale
   premitallone

• n. 2 protezioni in plastica
   per cono di bloccaggio

Leverless
Inverter

GRIP 30

CoDiCe DesCriZione art.

6031 GRIP 30
Alimentazione: 
monofase 230v – 50/60Hz

• Bloccaggio piatto fino a 30”
• Utensile di smontaggio LeveRLeSS
• Pedaliera estraibile con accesso facilitato
• Sistema di stallonatura a disco con azionamento pneumatico
• Struttura macchina e colonna rinforzate
• Sistema di bloccaggio del cerchio ultra-rapido che evita 
   deformazioni del foro centrale del cerchio
• Rotazione a doppia velocità con INveRTeR in entrambe i sensi
• Braccio premitallone di serie
• Sistema di regolazioni che permette di avere sempre 
   massima rigidità e flessioni ridotte al minimo

CaratteristiCHe

Pressione di esercizio: 8 - 10 bar

Capacità bloccaggio cerchio: 10” - 30”

Larghezza cerchio: min. 3” - max 16”

Diametro max ruota: 1200 mm

Velocità rotazione: 7 - 16 rpm

Peso: 380 kg

Dimensioni (A x P x L): 2200 x 1900 x 1700 mm 

Imballo scatola di cartone: 1880 x 1150 x 1420 mm
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ART. 6244

• Morsetto speciale 
   premitallone

ART. 6263

• Kit gonfiatubeless

ART. 6241 

• Kit n. 10 protezioni frontali 
   torretta

ART. 6240

• Kit n. 10 protezioni inferiori 
   torretta

ART. 6235

• Kit per bloccaggio cerchi   
  furgoni con foro centrale 
  da 120 a 190 mm

ART. 6236

• Kit per bloccaggio cerchi 
   furgoni con foro da 
   190 a 223 mm

ART. 6233

• Cono speciale cerchi BMW 
   con foro 55 - 70 mm

ART. 6234

• Cono bifronte per bloccaggio 
   cerchi furgoni e fuoristrada 
   con foro da 75 a 145 mm

ART. 6237

• Adattattore bloccaggio cerchi 
   a canale rovescio e senza foro 
   centrale

ART. 6232

• Cono speciale cerchi PORSCHE 
   con foro 60 - 85 mm

ART. 6231

• Cono speciale cerchi
   LAMBORgHINI
   con foro 55-85 mm

ART. 6245

• Morsetto speciale  
   premitallone 

ART. 6229

• Leva in plastica speciale per 
   smontaggio pneumatico WDK

ART. 6227 

• Kit n. 10 protezioni in gomma 
   per flangia mandrino di 
   bloccaggio

ART. 6228 

• Kit n. 10 protezioni in plastica 
   per cono di bloccaggio

ART. 6230

• Kit n. 4 protezioni in gomma 
   per cerchi in lega con razze 
   esposte

ART. 6247

• Dima per allineamento 
   torretta

ART. 6238

• Cono per bloccaggio cerchi 
   in ferro a basso spessore 
   con foro da 75 a 120 mm

aCCessori eXtra DOTAZIONE PER SMONTAgOMME gRIP 30
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