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ATTREZZATURA DA OFFICINA 

Descrizione 
dell’articolo: Equilibratrice Librak 340 Touch  

Numero dell’articolo: WE190007A Prezzo:  € 2590,00* 

 
 
 

Dati tecnici: 
 
Misura del cerchione  10 - 26 pollici  

Larghezza del cerchione  1,5 - 22 pollici  

Diametro ruota  max. 44 pollici  

Peso della ruota  max. 70 kg  

Velocità di rotazione  <100 giri/min  

Tempo di misurazione  6 sec.  

Precisione  1 g  

Collegamento elettrico  1 ph, 110 - 230 V, 50 - 60 Hz  

Peso  120 kg  

Dimensioni S x L x A  max. 819 x 979 x 1571 

Monitor touchscreen  
con tastiera aggiuntiva 10 pollici 
 

 
Descrizione del prodotto: 
 

Equilibratrice elettronica con design salvaspazio e tensionamento manuale della ruota tramite un mandrino incl. braccio sonda 
esterno 
 
Dotazione supplementare: 
 

• Rilevamento automatico della posizione del peso e del diametro mediante braccio di misura 2D interno 
• Braccio laterale per entrare direttamente nella larghezza della ruota per un programma dinamico 
• Monitor touchscreen da 10 pollici con pulsanti supplementari sotto lo schermo 
• Avvio automatico quando si abbassa la protezione della ruota 
• La macchina si ferma automaticamente nella posizione di squilibrio esterno e gira con la semplice pressione di un 

pulsante  
• automaticamente alla seconda posizione di squilibrio interna  
• Con calibro esterno per rilevamento manuale della larghezza del cerchione 
• Programma a peso nascosto per posizionare i pesi dietro le razze 
• Programma di risparmio di peso ECO-WEIGHT 
• Programmi: ALU-S, DYN, SPLIT, STATIC, SPOKE (ALU-S / DIN / SEPARA / STATICO / RAZZA) 
• Menu utente intuitivo 

  

Indirizzo di ordinazione: 

 

Blitz Rotary GmbH - Butler 
Hüfinger Str. 55 
D-78199 Bräunlingen 
 
: +49 (0) 771 9233.0 
: +49 (0) 771 9233.99 
E-mail: info@blitzrotary.com 
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Ulteriori informazioni: 
* Tutti i prezzi sono IVA esclusa 
* più costi di imballaggio EUR 52,00        
* più tariffa forfettaria per la Germania EUR 198,00  
 
 
 
Prodotti inclusi nella fornitura: 
 
• WE190007A – Equilibratrice Librak 340 Touch   
• Cono di centraggio per auto (1 set / 3 pezzi)Ø 44 - 112 mm   
• Cono di centraggio per SUV,Ø 95 - 132 mm   
• Braccio di misurazione per scansione meccanica della larghezza del cerchione  
• Sonda manuale della larghezza del cerchione (calibro) per Librak 340 Touch  
• Pinze peso per pesi 
• Tastiera in dotazione oltre al touchscreen 
• Manuale operativo 
• Garanzia: 2 anni 
 
 
 
 
 
Accessori opzionali 
 
 
 

WE19A106A - Sollevatore ruota       € 935,00 
Applicazione all’equilibratrice.  

WE19A206A - KIT stampante Bluetooth  senza stampante   € 340,00 

WE19A306A - Cerchioni con 3/4/5 fori per flangia universali   € 367.50 
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MODULO D’ORDINE - Equilibratrice Librak 340 Touch  
 

Nome azienda  

Via  

CAP  

Città  

Paese  

P. IVA  

Persona di contatto   

Numero di telefono   

 

 
 

[  ] WE190007A – Equilibratrice Librak 340 Touch    

 WE19A106A - Sollevatore per ruote   € 935,00      [  ] 
 WE19A206A - KIT stampante Bluetooth, senza stampante  € 340,00     [  ] 
 WE19A306A - Cerchioni con 3/4/5 fori per flangia universali  € 367,50     [  ] 

 
 
 
 

 

Luogo, data  firma  timbro dell’azienda 

 

 

Email:  info@blitzrotary.com         / FAX:   +49 (0) 771 9233.99          
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