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EVIDENZE

EVIDENZE IN DETTAGLIO

SMONTAGOMME
ELETTROPNEUMATICO, CON TESTA DI MONTAGGIO E LEVA PNEUMATICO 
Il montagomme elettro-pneumatico HP440Q.22G/M - HP-
440Q.22GPLUS/M è adatto per autovetture con un diametro del 
cerchione da 10 a 22 pollici. È disponibile sia nella versione Basic 
sia nella versione Plus con braccio di sollevamento.

 + Per cerchioni con diametro da 10 a 22 pollici

 + Con testa di montaggio e leva alzatalloni

 + Modello base con un buon rapporto qualità-

prezzo, disponibile in due versioni

Pedaliera rimovibile per 
una facile manutenzione

Bloccaggio pneumatico a 
4 ganasce per cerchioni di 
diametro da 10 e 22 pollici 
tesi verso l'esterno e/o da 
12 a 24 pollici tesi verso 
l'interno

Con testa di mon-
taggio e leva per il 
pneumatico

Funzionamento trami-
te pedale, la testa di 
montaggio può essere 
attivata o disattivata 
pneumaticamente sia 
in orizzontale sia in 
verticale 

2 velocità 
(7 e 14 giri/min)

L'illustrazione mostra il modello: 
HP440Q.22G/M

L'illustrazione mostra il modello: 
HP440Q.22GPLUS/M

1   Unità pedale rimovibile 
per una facile manuten-
zione
2  Unità di manutenzi-

one con regolatore di 
pressione

ACCESSORI A RICHIESTA
 + Braccio ausiliario per il retrofit 

(Plus73 per  HP440Q.22G/M)
 + Protezione in plastica per la lama 

stallonatrice (5 pezzi; 811059)

Colonna di montaggio inclinabi-
le pneumatica con funziona-
mento a pedale

Leva alzatallone 
dritta inclusa nella 
consegna

HP440Q.22G/M - HP440Q.22GPLUS/M

Per il modello 
HP440Q.22GPLUS/M, 
il braccio di montaggio 
ausiliario deve essere 
installato dal cliente.
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BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Germania 
Telefono +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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1  Ganasce di serraggio Protezione in plastica 
(G800A131)
2  Testa di montaggio Protezione in plastica 

(G800A132)
3  Braccio dell'aiutante incl. depressore pneu-

matico del tallone (per Plus Version)
4  Gonfiaggio del pneumatico a pedale

 + Protezione in plastica della lama dello 
stallonatore (1 pezzo; 811797)

Parte n. G800A131

Parte n. Plus73

Parte n. G800A132

Modello HP440Q.22G/M HP440Q.22GPlus/M
Diametro cerchio con bloccaggio interno 13-23" (12-22", 14-24") 1 13-23" (12-22", 14-24")1

Diametro cerchio con bloccaggio esterno 11-21" (10-20", 12-22")2 11-21" (10-20", 12-22")2

Larghezza ruota max 13" 13"
Diametro ruota max 1000 mm 1000 mm 
Peso ruota max 75 kg 75 kg
Movimento stallonatura automatica X X
Forza di stallonatura 3000 kg 3000 kg
Velocità di rotazione autocentrante 7/14 rpm 7/14 rpm
Coppia max 1200 Nm 1200 Nm
Motore autocentrante max. 1,1 kW max. 1,1 kW
Collegamento elettrico 3 Ph, 400 V 3 Ph, 400 V

Protezione a fusibile 16 A träge 16 A träge
A Larghezza 1120 mm 1120 mm
B Profondità 1580 mm 1580 mm
C Altezza 1890 mm 1890 mm

Peso 229 kg 251 kg
Numero di articolo 812461 812465

1 Il campo di serraggio può essere ridotto a 12-22 pollici o aumentato a 14-24 pollici svitando una vite esagonale interna situata su ciascuna ganascia di serraggio.
2 L'intervallo di serraggio può essere ridotto a 10-20 pollici o aumentato a 12-22 pollici svitando una vite esagonale interna situata su ciascuna ganascia di serraggio.

HP440Q.22G/M
HP440Q.22GPlus/M


