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EVIDENZE

EVIDENZE IN DETTAGLIO

HP641SD.24 PRO

SMONTAGOMME
SMONTAGOMME CON INVERTER
HP641SD.24 Pro Utensile di montaggio e leva lazatalloni, 
autovettura, diametro cerchioni 10" - 26,5".

 + Bloccaggio a 4 ganasce pneumatiche per 

diametro cerchioni di 10” - 24” bloccaggio 

esterno o 12” - 26.5” bloccaggio interno

1  Doppio sincronizzatore per 
una distribuzione perfetta del 
carico delle forze di bloccaggio
2  Pedaliera rimovibile per una 

facile manutenzione
3  Moto-inverter con limitatore 

di velocità per la protezione dello 
pneumatico da forze eccessive 
(0 - 16 giri/min)

Con utensile di montaggio e 
leva alzatalloni

Utensile di montaggio a 
bloccaggio pneumatico 
orizzontale e verticale

Palo ribaltabile pneumatica-
mente tramite pedale

Più spazio sullo 
stallonatore

Funzionamento tramite pedali

Telaio di grandi dimensioni

Unità di trattamento aria con manometro

Il corpo della macchina 
allargato offre più stabilità e 
resistenza durante il lavoro

Velocità regolabile dall'ope-
ratore tramite pedale

Premi tallone pneumatico



C

A

B

DATI

BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Germania 
Telefono +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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Parte n. 811049

Parte n. 811052

Parte n. 811059

Parte n. 811063 Parte n. 811065

VOLUME DI FORNITURA

HP641SD.24 Pro

1  Protezione in plastica per bordo cerchio
2  Protezione in plastica per stallonatore
3  Premi tallone pneumatico 
4  Coda magica con trascinatore 
5  Leva alzatallone HM
6  Certificato WDK

 + Protezione in plastica per utensile di montaggio (811096)
 + Protezione in plastica per griffe (811598)
 + Gonfiaggio del pneumatico a pedale (811060)
 + Vaschetta porta oggetti (811061)
 + Rullo conico per premi tallone (811062)
 + Fogli di protezione per tallone - WDK (811053)
 + Limitatore corsa braccio stallonature (811613)

Parte n. 811069 - 811070

Modello HP641SD.24 Pro
Diametro cerchio con bloccaggio interno 12" - 26,5"
Diametro cerchio con bloccaggio esterno 10" - 24"
Larghezza cerchione max 15"
Diametro ruota max 1050 mm 
Peso ruota max 80 kg
Campo di lavoro utensile 8" - 24"
Movimento stallonatura automatica X
Forza di stallonatura 3600  kg
Velocità di rotazione autocentrante 0-16 rpm
Coppia max 1200 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) 180/260 V
Fasi 1
Protezione a fusibile 16 A träge

A Lunghezza 1556 mm
B Larghezza 1885 mm
C Altezza 2016 mm

Peso 340 kg
Numero di articolo 810186


