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EVIDENZE

EVIDENZE IN DETTAGLIO

CAPTURE.4 PREMIUM

SMONTAGOMME
SMONTAGOMME AUTOMATICO COMPUTERIZZATO
CAPTURE.4 Premium Senza leva, computerizzato, incluso 
premi tallone pneumatico e sollevatore ruota pneumatico, 
autovettura, diametro cerchioni: 10" - 34".
Novità: Smart-Lock per il bloccaggio del cerchio incluso!

 + Smontagomme completamente automatico 

10” - 34” in grado di eseguire tutte le 

operazioni di smontaggio e montaggio 

senza l'intervento dell'operatore

 + Sistema senza leva

Velocità controllata tramite 
moto-inverter con limitatore 
di velocità per la protezione 
dello pneumatico da forze 
eccessive (0 - 16 giri/min.)

Unità di trattamento aria 
(separatore acqua, regolazione 
pressione e lubrificazione)

Equipaggiato con platorello di bloccaggio 
adatto anche ai cerchioni a canale rovesciato.

Platorello di bloccaggio extra-grip brevettato:

- La forza di serraggio aumenta automatica-
mente durante la rotazione
- Altezza regolabile su tre posizioni

Console di comando di 
facile utilizzo per il fun-
zionamento manuale

4 bracci operativi

Vano per il deposito delle parti 
accessorie, valvole e utensili

Utensile di montaggio brevettato per il mon-
taggio e lo smontaggio di tutti gli pneumatici 
(standard, UHP, RunFlat)
Utensile di montaggio "senza leva" brevettato, 
in materiale antigraffio per un lavoro privo di 
danni in prossimità del bordo del cerchione 
(nessuna sollecitazione sul tallone)
Utensile di montaggio inferiore:
- Realizzato in materiale antigraffio
- Montaggio del tallone inferiore - 
l'utensile viene inserito tra lo
pneumatico e il cerchione e bloccando
il tallone ne consente il montaggio

1  In modalità automatica è sufficiente inserire la 
dimensione della ruota con la tastiera, confermarla 
e spostare il sensore della valvola nella posizione di 
partenza alle ore 12. Premendo il pulsante di avvio, 
Capture.4 è pronto a funzionare in modalità auto-
matica e posiziona autonomamente tutti gli utensili 
(2 utensili di montaggio e 2 dischi stallonatore).
2  3 programmi automatici:

 - Montaggio/smontaggio (standard)
 - Smontaggio (ad esempio, autodemolitori)
 - Montaggio (ad esempio, per produttori di veicoli)
3  Banca dati clienti
4  Equipaggiato con l'esclusivo sistema a senso-
re attivo Butler e sequenza di lavoro automatica 
computerizzata, necessita solo dell'immisone delle 
dimensioni della ruota

ACCESSORI A RICHIESTA
 + Flangia universale per ruote 

senza foro centrale, adatta 
anche per cerchioni a canale 
rovesciato

Braccio premi 
tallone rotante

Anello per pasta di 
montaggio incluso

Sollevatore ruota pneumatico
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DATI

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Germania 
Telefono +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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VOLUME DI FORNITURA
1 2 3

Parte n. 811049 Parte n. 811052 Parte n. 811053

Modello CAPTURE.4 Premium

Diametro cerchio 10" - 34"

Larghezza cerchione max 15"

Diametro ruota max 1370 mm 

Peso ruota max 80 kg

Movimento stallonatura automatica X

Forza di stallonatura 1200 kg

Velocità di rotazione autocentrante 0-16 rpm

Coppia max 1373 Nm

Motore inverter 1,5 kW

Motore autocentrante 0,75 kW

Pressione raccomandata 8-10 bar

Frequenza di rete 50/60 Hz

Tensione di rete (CA) 200/265 V

Fasi 1

Protezione a fusibile 16 A träge

A Larghezza 1590 mm

B Profondità 1915 mm

C Altezza 1842 mm

Peso 510 kg

Numero di articolo 810110

1  Protezione in plastica per bordo cerchio
2  Coda magica con trascinatore
3  Fogli di protezione per tallone (WDK)
4  Premi tallone pneumatico e sollevatore 
ruota pneumatico (811002 / 811072 / 
811074)
5  Certificato WDK 
6  Dispositivo di bloccaggio rapido

 + Testa di montaggio superiore per 
cerchio convesso (811606)

 + WulstBoy con dispositivo di trazione 
Capture (G1000A124)

Capture.4 Premium

Parte n. 811072 Parte n. 811055 Parte n. 811051
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