
VALVOLA DI NON RITORNO MANDRINO

SMONTAGOMME
PER VEICOLI PESANTI

UNITÀ DI CONTROLLO MOBILE STALLONATORE
La console di controllo remota 
cablata consente a un tecnico 
di monitorare a distanza e in 
sicurezza tutte le operazioni di 
cambio pneumatici.

Il disco stallonatore è dotato di uno 
speciale sistema di inclinazione 
per agevolare la stallonatura del 
tallone e garantire la posizione 
ottimale del disco.

Una valvola di non ritorno 
impedisce l'apertura del mandrino 
in caso di un'improvvisa caduta 
della pressione idraulica.

Il mandrino ha una struttura solida 
per ospitare ruote fino a 1.500 kg.

T5600
Il John Bean® T5600 lavora con pneumatici 
commerciali di veicoli pesanti e di grandi 
dimensioni e svolge il lavoro con facilità. 
Costruito per lavorare su ruote di autocarri 
pesanti, trattori, OTR fino a 90 pollici di 
diametro massimo; bloccando ruote di 44 
pollici o 56 pollici di diametro con estensioni 
opzionali, il T5600 rende facili i lavori 
difficili. 

Tenendo sempre in considerazione la 
sicurezza dell'operatore, T5600 include una 
valvola di non ritorno sul mandrino che ne 
impedisce l'apertura nel caso in cui l'unità 
subisca un improvviso calo della pressione 
idraulica. L'unità di controllo mobile 
consente a un singolo tecnico di monitorare 
a distanza ed in modo efficiente e sicuro 
tutte le operazioni di cambio pneumatici.

La costruzione fatta per durare e le soluzioni 
intelligenti rendono T5600 la scelta perfetta 
per il servizio di cambio pneumatici su ruote 
e pneumatici di veicoli pesanti.

DESIGN SOLIDO 
PRESTAZIONI AFFIDABILI



T5600

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

• Morsetto per Cerchi in Lega 
Leggera

• Morsetto per Movimento Terra 
(OTR)

• Prolunghe 32"-56"  |  81-142cm
• Rullo Tubeless

ACCESSORI STANDARD ACCESSORI OPZIONALISPECIFICHE TECNICHE

Diametro Max del Cerchione 44"  |  112cm

Larghezza Max della Ruota 43"  |  110cm

Diametro Max della Ruota 90"  |  230cm

Alimentazione Elettrica 400V 3ph 50Hz 

Dimensioni AxLxP 42"x117"x81"  |  106x298x205cm

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 
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