
Dotato di funzionalità migliorative della 
produttività racchiuse in un design ben 
collaudato, John Bean® T5345B 2S Plus è 
l'ideale per i negozi ad alto volume.
Il design del palo ribaltabile facilita il 
caricamento degli pneumatici sul piatto e 
il braccio verticale pneumatico consente 
un posizionamento rapido ed efficiente 
della testina di montaggio. La nostra 
esclusiva tecnologia PROspeed™ assicura il 
mantenimento della velocità ottimale della 
ruota durante il funzionamento, mentre 
lo stallonatore a pavimento, posizionato 
ergonomicamente e azionato a pedale, 
rende rapido il lavoro di stallonamento 
su pneumatici ad alto profilo. Il nostro 
premitallone pneumatico utilizza un design 
in tre pezzi che consente ai tecnici di 
montare e smontare facilmente pneumatici 
impegnativi a profilo ribassato.
T5345B 2S Plus utilizza morsetti 
autocentranti regolabili manualmente in 
tre posizioni che bloccano saldamente 
la ruota nella corretta configurazione. La 
nostra protezione rivestita in nylon riduce al 
minimo i danni alle ruote.
Certificato da WDK, T5345B 2S Plus è uno 
smontagomme pronto per diventare parte 
fondamentale del flusso di lavoro quotidiano 
della tua officina.

SERVIZIO PREMIUM 
DESIGN CONVENZIONALE

T5345B 2S PLUS

PALO RIBALTABILE  CONFIGURAZIONE “PLUS” 

SMONTAGOMME 
CON PALO RIBALTABILE

PROspeed™ DISPOSITIVO DI INTALLONAMETO 
RAPIDOIl palo ribaltabile pneumatico 

offre il massimo spazio libero per 
l'installazione dello pneumatico sul 
piatto.

Certificati da WDK, i modelli 
"Plus" sono dotati di premitallone 
pneumatico e del kit accessori 
"Plus" per consentire il corretto 
montaggio e smontaggio di 
pneumatici UHP e Runflat.

L'innovativa tecnologia di 
autoregolazione fornisce la coppia 
ottimale e massimizza la velocità 
di rotazione per un funzionamento 
sicuro ed efficiente.

Un dispositivo ergonomico guidato 
a mano inietta un getto d'aria ad 
alta pressione nello pneumatico, 
per sollevare il tallone e far aderire 
lo pneumatico sul cerchione.
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T5345B 2S PLUS

PORTAOGGETTI CON 
MANOMETRO INTEGRATO
Il portaoggetti con un manometro 
integrato è dotato di quattro 
comodi ripiani dove riporre 
strumenti, valvole e accessori. PREMITALLONE PNEUMATICO

Il nostro premitallone pneumatico, 
in tre pezzi, è dotato di un rullo 
superiore, un pressore e un disco 
per sollevare, per semplificare a un 
singolo tecnico il montaggio e lo 
smontaggio di pneumatici a basso 
profilo e ad alte prestazioni.

STALLONATORE A PAVIMENTO 
(A PEDALE)
Stallonatore tradizionale a pala laterale 
con comando a pedale ergonomico 
posizionato lontano dalla pala; è la 
soluzione più veloce per pneumatici 
standard, con fianco morbido e a 
profilo alto.

MORSETTI DI BLOCCAGGIO 
REGOLABILI
I morsetti autocentranti 
rivestiti in nylon proteggono 
la ruota e garantiscono una 
presa sicura.

• Leva Wave Plus
• Protezione Leva Wave Plus
• Supporto per Secchio 

Lubrificante da 5 kg
• Spazzola Lubrificante
• Protezioni in Plastica per 

Testina di Montaggio
• Protezioni per Morsetti - 

Anteriore e Posteriore
• Protezione in Plastica per 

Pneumatici
• Protezione Cerchione con 

Corda
• Protezione pala Stallonatore
• Kit “Plus”

• Dispositivo di Cambio Rapido 
con Testina di Montaggio

• Pala Stallonatore per Ruote 
Fuoristrada

• Sollevatore Ruote
• Kit Trazione MH
• Adattatori per Morsetti 

4" per Morsetti Scorrevoli 
Convergenti al Centro

• Adattatore Autocarri Leggeri 
per Morsetti Scorrevoli 
Convergenti al Centro

• Adattatori da 8" per Moto e 
Quad per Morsetti Scorrevoli 
di Tipo Centrale

ACCESSORI STANDARD ACCESSORI OPZIONALISPECIFICHE TECNICHE

Diametro Max del Cerchione 24"  |  61cm

Larghezza Max della Ruota 13"  |  33cm

Diametro Max della Ruota 39"  |  100cm

Alimentazione Elettrica 230V 1ph 50-60Hz 16A

Alimentazione Aria Compressa 116-174 PSI  |  8-12 bar

Dimensioni AxLxP 64"x66"x49"  |  162x169x126cm

TROVA UN 
DISTRIBUTORE

Snap-on® Total Shop Solutions offre un'ampia gamma di soluzioni di attrezzature per garage per officine, garage, concessionari di auto e gommisti, grazie alle soluzioni 
specifiche fornite dal suo portafoglio di marchi premium. John Bean è un marchio di TSS ed è impegnato nell'innovazione e nel miglioramento dei prodotti. Pertanto, 
le specifiche elencate in questa scheda di vendita possono cambiare senza preavviso. ©2022 Snap-on Incorporated. John Bean è un marchio registrato negli Stati 
Uniti e in altri Paesi di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti sono riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi proprietari.      sswh22317   (EU it)      07/2022
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