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T7700G
Massimizza la produttività dell'officina e lavora su 
un'ampia gamma di pneumatici speciali, run-flat, 
a  profilo ribassato e ad alte prestazioni con lo 
smontagomme John Bean® T7700.

Il cambio delle gomme sui veicoli moderni che 
utilizzano pneumatici a profilo ribassato o run-flat 
può essere una sfida per la quale non tutti sono 
adeguatamente attrezzati, a causa dei potenziali 
danni alle ruote. Lo smontagomme senza leva 
John Bean T7700 fornisce un set completo di 
strumenti che rendono il cambio di un'ampia varietà 
di pneumatici facile e veloce riducendo al minimo la 
possibilità di danni alle ruote. 

Blocca la ruota con un innovativo sistema a 
platorello centrale che può ospitare un'ampia 
varietà di ruote e pneumatici. Lo stallonatore 
dinamico utilizza due dischi sincronizzati regolati 
con precisione per eliminare i danni alle ruote e 
rendere breve il lavoro di rimozione di pneumatici ad 
altissime prestazioni e run-flat. Il nostro strumento 
powerMONT™ semplifica il montaggio e lo 
smontaggio degli pneumatici. 

Per i negozi specializzati e ad alto volume, il T7700 è 
il massimo in termini di produttività.

STRUMENTI INNOVATIVI 
PROTEZIONE OTTIMALE

powerMONT™ PROspeed™ 

SMONTAGOMME
SENZA LEVA

STALLONATORE DINAMICO TELECAMERA INFERIORE 
Il nostro utensile di montaggio e 
smontaggio senza leva si sincronizza 
con la posizione dello stallonatore 
dinamico per un posizionamento 
ottimale. Dotato di una protezione in 
acciaio e plastica di ultima generazione 
per garantirne un funzionamento 
a lungo termine, questo sistema 
innovativo è perfetto per pneumatici 
RFT, UHP, OEM e a profilo ribassato.

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

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.

La telecamera inferiore offre una 
chiara visione per la stallonatura 
del tallone inferiore.



CAPACITÀ AMPLIATE
MASSIMA PRODUTTIVITÀ

PREMITALLONE PNEUMATICO
Il premitallone pneumatico aiuta 
nel processo di montaggio del 
tallone superiore. Il suo design 
a doppio profilo offre anche 
un gancio sul retro per aiutare 
il sollevamento di pneumatici 
pesanti.

PANNELLO DI CONTROLLO DISPOSITIVO DI 
INTALLONAMENTO RAPIDOIl pannello di controllo con codice 

a colore è semplice da usare con 
i controlli operativi corrispondenti 
agli strumenti.

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.

MORSETTO A MONTANTE 
CENTRALE
Il design della morsa a montante 
centrale presenta numerosi 
vantaggi, il più importante dei quali 
è la drastica riduzione del rischio 
di danni alle ruote e la minore 
restrizione di serraggio rispetto al 
design della tavola rotante.

MORSETTO A MONTANTE 
CENTRALE

DISPOSITIVO DI 
INTALLONAMENTO RAPIDO

PANNELLO DI 
CONTROLLO

PREMITALLONE 
PNEUMATICO



johnbean.com

• Utensile Estrattore
• Protezione Cerchio ad Inserto in 

Plastica
• Protezione Corta per Cerchione 

con Fermo Utensile
• Morsetto per Tallone
• Serie Distanziali per Tallone

ACCESSORI STANDARD
• Sollevatore Ruote
• Kit Bloccaggio BMW
• Kit Ruote a Canale Rovesciato
• Kit Ruote Autocarri Leggeri

ACCESSORI OPZIONALISPECIFICHE TECNICHE

Diametro Max del Cerchione 30"  |  76cm

Larghezza Max della Ruota 15"  |  38cm

Diametro Max della Ruota 47"  |  120cm

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

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

Dimensioni AxLxP 75"x63"x78"  |  190x160x198cm

T7700G

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. ©2023 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.      sswh22314 (EU it)      02/2023

+33 134 48 58 78
FRANCIA

+49 8634 622 0
GERMANIA

+39 0522 733 411
ITALIA

+49 2641 24 5 24
AUSTRIA


