
SMONTAGOMME
PER VEICOLI PESANTI

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

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

T8056
La reale capacità di essere operata da un 
singolo operatore rende John Bean® T8056 il 
cavallo di battaglia per la produttività di cui 
hai bisogno se lavori regolarmente su ruote 
di veicoli pesanti senza camera d'aria, con 
camera d'aria, mono o multipezzo, Budd e 
ruote Dayton.

Utilizzando una console di controllo remoto, 
T8056 consente a un singolo operatore di 
lavorare velocemente e in sicurezza ruote 
complete (ruote OTR) fino a 92,5" di diametro, 
con una gamma di bloccaggio ruota fino 
a 32", o 56" con estensione opzionale. Il 
mandrino autocentrante a due velocità, a 
quattro griffe, ad azionamento idraulico, 
blocca le ruote con fermezza.

Abbiamo progettato T8056 con un 
stallonatore all-in-one, un gruppo utensile 
di montaggio/smontaggio che rende veloce 
il lavoro anche con gli pneumatici più 
resistenti. Per ruote e pneumatici di veicoli 
pesanti, questo è il massimo in termini di 
produttività, sicurezza e precisione.

SICUREZZA OTTIMALE 
MASSIMA PRODUTTIVITÀ

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

MANDRINO
Il mandrino ha una struttura solida 
per ospitare ruote fino a 1.500 kg.
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• Morsetto per Cerchi in Lega 
Leggera

• Morsetto per Movimento Terra 
(OTR)

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

ACCESSORI OPZIONALI

T8056

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

ACCESSORI STANDARDSPECIFICHE TECNICHE

Diametro Max del Cerchione 32"  |  81cm

Larghezza Max della Ruota 43"  |  110cm

Diametro Max della Ruota 92"  |  235cm

Alimentazione Elettrica 400V 3ph 50Hz 

Dimensioni AxLxP 58"x83"x83"  |  148x210x210cm

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.      sswh22322 (EU it)      02/2023
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