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Smontagomme a 
ciclo automatico

Funzionamento 
idraulico

Diagnosi  
del cerchio

Attestazione di

Bene soggetto a
credito di imposta

 
conformità 4.0

PRIMO SMONTAGOMME DIAGNOSTICO AUTOMATICO
PER AUTOCARRO

• Sistema di misura per la veri�ca dei requisiti geometrici di prodotto.
• Diagnostica del pro�lo geometrico del cerchio.
• Interconnessione ai sistemi informatici di azienda.
• Sistema di telediagnosi con monitoraggio dei parametri di processo.
• Iperammortamento del 2 0% del valore del bene.

Macchina smontagomme conforme ai requisiti tecnici 
previsti dal piano nazionale italiano Industria 4.0*:

*Attestazione di Conformità 4.0 come da Rapporto Tecnico RT 4.0 Nr. 067-2018
emesso il 27/06/2018 da UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche
per il Confezionamento e l’Imballaggio) (rif. ‘Piano Nazionale Italiano Industria 4.0’,
circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate e del MISE, legge 11
dicembre 2016, n. 232).
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SUPER AUTOMATIC 4.0
Posizionamenti automatici con comandi a mezzo PLC

DIMENSIONI
 
SMONTAGOMME

lunghezza: 1600 mm
larghezza: 1700 mm
altezza: 1860 mm
peso: 1100 kg

DIMENSIONI RUOTA
diametro cerchio: da 16” a 24”
diametro max pneumatico: 1300 mm
larghezza max pneumatico: 460 mm

ALIMENTAZIONE
elettrica monofase: 230 V - 50/60 Hz con inverter

Griffe di protezione per
cerchi in lega

• Bene soggetto a credito di imposta
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UTENSILE DI MONTAGGIO

BLOCCAGGIO RUOTA A 4 PUNTI

STALLONATORE SUPERIORE
Grazie alla sua particolare forma geometrica è in grado di seguire il pro�lo interno

del cerchio in modo totalmente automatico

Sistema di diagnosi esterna del cerchio in grado
di rilevare le misure in modo totalmente automatico

CICLO SMONTAGGIO GUIDATO 

DIAGNOSI ESTERNA DEL CERCHIO

Schermo touch screen 7” con controllo PLC
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AMPIA GAMMA DI COLORI A SCELTA

GRUPPO TECNOSERVICE

INCLINAZIONE DELL’AUTOCENTRANTE
Per facilitare il montaggio dello pneumatico

Pratico utensile comandato idraulicamente per facilitare il montaggio dello pneumatico

Innovativo sistema multifunzione in grado di stallonare ed estrarre lo pneumatico in modo 
semplice e veloce


