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TECO NEWS SMONTAGOMME TRUCK

OggettO: TECO58M - Nuovo smontagomme pesante semiautomatico 

Siamo lieti di presentarVi il nuovo modello di smontagomme pesante semiautomatico Teco58M per ruote camion, bus, agricole e mezzi movimento terra.

Il modello semiautomatico nasce per affiancare la versione automatica Teco58A attualmente in produzione, dalla quale eredita solidità, affidabilità e 
versatilità di utilizzo.

Nella nuova versione, sollevamento e rotazione utensili sono gestiti meccanicamente da dispositivi di aggancio e sgancio solidi e robusti e dal design 
ergonomico, che vengono azionati manualmente.

Bloccaggio 14”-58” 
doppia velocità di rotazione  
con motore elettrico autofrenante

Rotazione 
utensili manuale

Sollevamento 
utensili manuale

Unità di comando 
con kit radio a richiesta
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

• Capacità di bloccaggio 14”÷ 58” per bloccaggio cerchi trasporto su strada, agricoltura e movimento terra.

• Doppia velocità di rotazione mandrino per ridurre i tempi di stallonatura.

• Motore mandrino auto frenante per offrire una maggior precisione nelle fasi di lavoro più delicate.

• Movimento carrello mandrino e carrello utensili sincronizzato, per avere lo pneumatico sempre nella posizione ottimale di lavoro

• Doppia velocità di traslazione per ridurre al massimo i tempi di lavoro

• Forza di stallonatura 30.000N messa a disposizione per gli pneumatici più critici

• Rotazione utensili manuale azionato mediante solida leva ergonomica ad aggancio automatico

• Sollevamento e discesa utensili manuale ad aggancio automatico con solido fissaggio al carrello utensili

• Predisposizione per trasmissione comandi wireless mediante pratico kit radio installabile a bordo macchina a richiesta e compatibile anche 
con macchine Teco55

• Sistema Stand-By unità di potenza per la gestione del risparmio energetico

ACCESSORI IN DOTAZIONE STANDARD ALLA MACCHINA

ACCESSORI CONSIGLIATI 

PAR - Pinza per cerchi in lega 801227195

JAR-2 - Serie di 4 griffe per cerchi in lega 8-12100156
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Nuovi codici macchina da utilizzare per gli ordinativi:

Disponibili nella versione colore standard

Per l’elenco completo degli accessori a richiesta disponibili fare riferimento al listino prezzi in vigore.

CODICE ALIMENTAZIONE
0-12400901/00 400V/3Ph/50Hz
0-12400902/00 230V/3Ph/60Hz
0-12400903/00 400V/3Ph/60Hz

CODICE CONFIGURAZIONE COLORAZIONE
/16 RAL 3002

T56 - Rullo per tubeless 801280918

TR-2 - Serie di 4 prolunghe da 48” a 58” 8-12100155

RC TROLLEY - Kit radiocomando trolley 8-12120025/00


