
RANGE DI SERRAGGIO 
ESTREMAMENTE AMPIO

UTENSILE DI MONTAGGIO 
REGOLABILE 

SMONTAGOMME
PER VEICOLI PESANTI

UNITÀ DI CONTROLLO MOBILE CARRELLO PORTAUTENSILI 
PREIMPOSTATOLa console di controllo remota 

cablata consente a un tecnico 
di monitorare a distanza e in 
sicurezza tutte le operazioni di 
cambio pneumatici.

L'utensile di montaggio/
smontaggio regolabile con disco 
stallonatore e utensile a leva 
ruota di 180 gradi per lavorare su 
entrambi i lati dello pneumatico.

L'utensile di montaggio/
smontaggio si sposta da destra 
a sinistra dello pneumatico per 
le operazioni di stallonamento e 
montaggio/smontaggio.

Range di serraggio per cerchi 
da 14" a 58" senza prolunghe; i 
morsetti lunghi prendono cerchioni 
con offset elevato.

T8058
Se lavori regolarmente con ruote di veicoli 
pesanti come fuoristrada, skidder, camion 
e trattori, John Bean® T8058 ti aiuta ad 
accorciare i tempi di lavoro di queste 
applicazioni impegnative con una serie di 
caratteristiche di livello professionale.
I veicoli pesanti hanno pneumatici 
impegnativi e ruote OTR che possono essere 
una sfida se non hai lo strumento adatto. 
John Bean® T8058 è l'apice della tecnologia 
nel cambio pneumatici per ruote di veicoli 
pesanti e può supportare pneumatici fino a 
92 pollici di diametro; bloccando ruote di 58 
pollici di diametro senza estensione. 
Potenti cilindri idraulici azionano l'utensile 
di montaggio e lo stallonatore. Per lavorare 
su ruote senza pneumatici, il mandrino 
autocentrante a quattro griffe e a due 
velocità può essere facilmente abbassato 
a soli 13,78 pollici sotto il carrello. Il 
posizionamento e la rotazione dell'utensile di 
montaggio sono gestiti in modo indipendente 
e si spostano con facilità utilizzando la forza 
idraulica. Per le applicazioni più impegnative 
che richiedono precisione, con John Bean 
T8058 sei tranquillo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
RISULTATI SUPERIORI



• Morsetto per Cerchi in Lega 
Leggera

• Morsetto per Movimento Terra 
(OTR)

• Rullo Tubeless

ACCESSORI OPZIONALI

T8058

• Leva Wave Plus
• Leva Lunga
• Leva Standard 20" | 50 cm
• Morsetto di Montaggio

ACCESSORI STANDARDSPECIFICHE TECNICHE

Diametro Max del Cerchione 58"  |  147cm

Larghezza Max della Ruota 99"  |  250cm

Diametro Max della Ruota 99"  |  250cm

Alimentazione Elettrica 400V 3ph 50Hz

Dimensioni AxLxP 80"x82"x118"  | 202x210x299cm

johnbean.com

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.      sswh22321    (EU it)      07/2022
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