
T1300B
Costruito per portare a termine il lavoro 
senza occupare spazio, John Bean® T1300B 
utilizza un design collaudato che include 
le funzionalità necessarie per svolgere 
correttamente il lavoro.

Il design del braccio a bandiera del T1300B 
aiuta i tecnici a eseguire le principali 
operazioni di cambio pneumatici in modo 
rapido ed efficiente con un ingombro ridotto. 
Un pedale posizionato ergonomicamente 
aziona il tradizionale stallonatore a pala 
laterale che semplifica il lavoro su una 
ampia varietà di pneumatici.

I morsetti autocentranti bloccano 
saldamente la ruota e il dispositivo di 
intallonameto rapido altamente efficace 
utilizza l'aria compressa per far aderire lo 
pneumatico sul cerchione.

Ergonomico, semplice da usare e 
straordinariamente produttivo T1300B è lo 
smontagomme con braccio a bandiera che 
svolge il suo lavoro in modo esemplare.

VALORE FONDAMENTALE 
DEL DESIGN COMPROVATO

STALLONATORE A PAVIMENTO
(A PEDALE) 

DISPOSITIVO DI
INTALLONAMETO RAPIDO 

SMONTAGOMME
CON BRACCIO A BANDIERA

BRACCIO A BANDIERA 
Il braccio di montaggio oscilla 
lateralmente in modo che la 
macchina possa essere installata 
direttamente vicino a una parete, in 
modo da risparmiare spazio.

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.

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 ad alto profilo.



T1300B

• Supporto per Secchio 
Lubrificante da 1 kg

• Leva Wave Plus
• Protezioni in Plastica per 

Testina di Montaggio

• Spazzola per Lubrificante
• Protezione per Cerchioni in 

Plastica
• Protezione per Pneumatici in 

Plastica
• Serie Distanziali per Tallone
• Morsetto per Tallone
• Protezione pala stallonatore
• Pala Stallonatore per Ruote 

Fuoristrada
• Rulliera 

ACCESSORI STANDARD ACCESSORI OPZIONALISPECIFICHE TECNICHE

Diametro Max del Cerchione 22"  |  56cm

Larghezza Max della Ruota 13"  |  33cm

Diametro Max della Ruota 39"  |  100cm

Alimentazione Elettrica 400V 3ph 50Hz 5,5A

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

Dimensioni AxLxP 50"x68"x45"  |  125x173x115cm
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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.      sswh22320   (EU it)      07/2022
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