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EVIDENZE

EVIDENZE IN DETTAGLIO

NAV51.15 / NAV51.15 PREMIUM

SMONTAGOMME
SMONTAGOMME ELETTRO-IDRAULICO
NAV51.15 Utensile e leva di montaggio, movimentazione del 
braccio porta utensile completamente automatica, consolle di 
comando via cavo, autocarro, autobus, agricoltura e movimento 
terra di grandi dimensioni, diametro cerchioni: 11" - 43", larghezza 
max ruota 1500 mm.

NAV51.15 Premium Utensile e leva di montaggio,  movimentazione 
del braccio porta utensile completamente automatica, consolle di 
comando via cavo, incluso kit per lo smontaggio senza leva, autocarro, 
autobus, agricoltura e movimento terra di grandi dimensioni, diametro 
cerchioni: 11" - 43", larghezza max ruota 1500 mm.

 + Smontagomme elettro-idraulico 11” - 43” (56” con 

prolunghe) per pneumatici movimento terra di grandi 

dimensioni, di veicoli agricoli, autocarri e autobus

 + Kit per lo smontaggio senza leva - l'unghia si inserisce 

tra il tallone e il cerchione, solleva il tallone e rimuove

 lo pneumatico (NAV51.15 Premium)

1  Consolle di comando mobile con cavo
2  Movimentazione completamente 

automatica del braccio porta utensile 
(rotazione, sollevamento e traslazione)
3  Doppio cricchetto di bloccaggio 

braccio (NAV51.15 Premium)
4  Completa di leva alzatalloni e 
morsetto bloccatallone

Consolle di comando mobile con cavo

Diametro di bloccaggio 
minimo di 90 mm (3,5”)

Funzione di stand-by 
automatica dopo 5 
secondi di inattività

Altezza minima di bloc-
caggio a 300 mm (12”) 
- ideale per il carica-
mento ed il bloccaggio 
senza sforzo di ruote di 
19" e 22,5”

2 velocità (4 / 8 rpm) di 
rotazione del mandrino e 
2 velocità per la centralina 
idraulica
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ACCESSORI

Modello NAV51.15 NAV51.15 Premium

Diametro cerchio 11 - 43 bzw. 56" 11 - 43 bzw. 56"

Larghezza ruota max 1500 mm 1500 mm

Diametro ruota max 2550 mm 2550 mm 

Peso ruota max 2300 kg 2300 kg

Movimento stallonatura automatica X X

Forza di stallonatura 34000 N 34000 N

Velocità di rotazione autocentrante 4 / 8 rpm 4 / 8 rpm

Coppia max 5000 Nm 5000 Nm

Motore mandrino autocentrante 1,3 / 1,85 kW 1,3 / 1,85 kW

Motore centralina idraulica 1,8 /  2,5 kW 1,8 /  2,5 kW

Collegamento elettrico 400 V 400 V

Frequenza di rete 50 Hz 50 Hz

Fasi 3 3

Protezione a fusibile 16 A träge 16 A träge

A Larghezza 2804 mm 2804 mm

B Profondità 2145 mm 2145 mm

C Altezza 1595 mm 1595 mm

Peso 980 kg 980 kg

Numero di articolo 811790 811593

NAV51.15 / NAV51.15 Premium

Parte n. 811043 Parte n. 811044Parte n.  811045

1  Kit prolunghe per cerchione di 56”
2  Kit protezioni per cerchi in lega
3  Premi tallone pneumatico

 + Ferro da montaggio corto e brevettato (811102)

 + Montaggio ferro da stiro camion standard (811915)

 + Morsetto bloccatallone per cerchioni in lega (811047)

 + Morsetto per cerchioni EM (811103)

 + Pasta di montaggio 3,5 kg (811076)

 + Rullo stallonatore per pneumatici tubeless (G90A2)

 + Moto-inverter - 1 / 5 / 10 rpm

 + Kit per lo smontaggio senza leva (non adattabile 
a posteriori) - incluso nella fornitura per NAV51.15 
PREMIUM


