
QUADRIGA 1000 BB

John Bean® Quadriga 1000 BB è stata sviluppato 
per affrontare ogni sfida mantenendo il 
controllo completo del processo da parte del 
tecnico. Le sue procedure automatiche offrono 
un'operazione di cambio pneumatici semplice 
e sicura praticamente su qualsiasi ruota, senza 
compromettere la precisione.
Il sistema misura automaticamente il diametro 
del pneumatico utilizzando la tecnologia laser. 
Profila con precisione la ruota e posiziona il 
pneumatico per il doppio stallonamento a 
comando idraulico, mentre motori di precisione 
rimuovono il pneumatico dalla ruota.
Con cinque diversi programmi operativi, le 
officine possono personalizzare le procedure 
di montaggio e smontaggio in base alle 
proprie esigenze, scegliendo tra una modalità 
completamente manuale, semiautomatica o 
completamente automatica per pneumatici UHP, 
run-flat, a spalle morbida o dura.  Il sollevatore 
rende il lavoro ancora più semplice riducendo 
il rischio di danni alle ruote, l'affaticamento del 
tecnico e la possibilità di lesioni.
Mantieni la tua officina operativa con velocità e 
precisione grazie a Quadriga 1000 BB, la migliore 
scelta per le officine professionali che cercano un 
servizio ruote premium.

PRECISIONE ASSOLUTA 
EFFICIENZA ESTREMA

PROFILATURA LASER DI RUOTE E 
PNEUMATICI  

STALLONATORE DINAMICO 

SMONTAGOMME
AUTOMATICO

CICLO DI MONTAGGIO/
SMONTAGGIO AUTOMATICO 

UTNSILE SENZA LEVA  

Facilita tutte le operazioni di 
montaggio e smontaggio, 
automatizzandole praticamente 
per qualsiasi pneumatico.

Il sistema a doppio disco 
sincronizzato controllato 
con precisione si posiziona 
accuratamente su entrambi 
i talloni, superiore e inferiore, 
riducendo al minimo la possibilità 
di danni alla ruota. Include 
un'inclinazione regolabile per 
pneumatici con spalla rigida.

Utensile di montaggio e 
smontaggio senza leva premium 
con acciaio rinforzato e protezione  
ruota. Questo dispositivo rende 
facile e veloce il montaggio 
e lo smontaggio anche degli 
pneumatici più difficili.

La misurazione laser automatica 
del bordo della ruota assicura 
un posizionamento preciso 
dell'utensile che velocizza la 
rimozione e l'installazione 
dello pneumatico, riducendo la 
possibilità di danni.



• Spazzola Lubrificante
• Supporto per Secchio 

Lubrificante da 5 kg
• Utensile Estrattore
• Protezione in Plastica per 

Pneumatici
• Protezione per Ruote, in 

Plastica
• Morsetto per Tallone
• Serie Distanziali per Tallone
• Coni di Centraggio (42-145mm)

ACCESSORI STANDARD
• Kit Ruote Autocarri Leggeri
• Kit Ruote a Canale Rovesciato
• Kit Trazione
• Utensile di Montaggio
• Kit Bloccaggio BMW

ACCESSORI OPZIONALISPECIFICHE TECNICHE

QUADRIGA 1000 BB

Diametro Max del Cerchione 30"  |  76cm

Larghezza Max della Ruota 17"  |  43cm

Diametro Max della Ruota 47"  |  120cm

Portata del Sollevatore 154 lbs.  |  70 kg

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

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

Dimensioni AxLxP 75"x63"x78"  |  190x160x198cm

SOLLEVATORE RUOTA PNEUMATICO

DISPOSITIVO DI 
INTALLONAMENTO RAPIDO

BLOCCAGGIO A PLATORELLO 
CENTRALE

Il sollevatore ruota pneumatico azionato 
a pedale aiuta a sollevare ruote pesanti 
per ridurre l'affaticamento del tecnico e 
aumentare la produttività.

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.

Il design del bloccaggio a platorello 
centrale presenta numerosi vantaggi, 
il più importante è la riduzione del 
rischio di danni alle ruote e i minori 
vincoli di bloccaggio rispetto al design 
del piatto tradizionale.
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