RASE.2131.T
RASE.2142.T

RASE.2131.T / RASE.2142.T SUPER AUTOMATIC

SMONTAGOMME AUTO CAR TIRE CHANGERS

Super Automatico fino a 26” / 28”.
Super Automatic to 26” / 28”.

Comando
pneumatico
a tre posizioni.

2131

2142

13 -26”

15 -28”

11 -24”

11 -26”

Palo montante maggiorato
a ribaltamento pneumatico con
triplo sistema di recupero giochi.

PNEUMATIC

Upright pole plus rollover tire
recovery system with triple play.

3-positions pneumatic button.
OPTION

Lubrificatore e regolatore
di pressione.

Dispositivo
alza-premi-tallone pneumatico.

Lubrificator and filter with
pressure adjust.

PRESS-PRO
Pneumatic device for easy
mounting/demounting
of low-profiled tires.

Tampone regolabile a seconda
della larghezza della ruota.
Swab adjustable depending on
wheel width.

Palo inclinato con testina
di montaggio e innesto rapido
integrato.

Stallonatore doppio effetto
2 posizioni di lavoro e paletta
orientabile.

Mounting head with quick clutch.

2 position double acting bead
work and bead-breaker swivel.

Tavola autocentrante per cerchi
fino a 25”.
Heavy-duty self-centering
turntable for rims up to 25”.

OPTIONALS
ACCESSORI / ACCESSORIES

Elenco List pag. 99

Motore a doppia velocità.

ADJUSTABLE

Double speed
motor.

MISURE / MEASURES

OPTION

Pedana di
sollevamento pneumatica.
Lifter with roller rest.

RASE.2142.T

• Dimensioni / Dimensions
mm 1600 x 1880 x 2170h
• Imballo / Packing
mm 1300 x 1300 x 1830h
• Peso lordo / gross weight: 415 kg
Peso netto / net weight: 340 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
RASE.2142.T è uno smontagomme super
automatico concepito per i professionisti
del settore e adatto per operare su ruote
di autovetture, SUV e veicoli commerciali leggeri. La sua particolare robustezza
ed affidabilità e l’adozione di numerose
soluzioni tecniche brevettate rendono il
RASE.2142.T ideale per operare su pneumatici particolarmente difficili e ribassati
come le Run-Flat. La macchina è fornita
standard in versione t.i. con il dispositivo di
gonfiaggio tubeless ed in versione 2 speed
con piatto a doppia velocità (solo per i modelli trifase) ed è, inoltre, disponibile anche
in versione con motoinverter (versione MI).
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RASE.2142.T is a super automatic tire
changer conceived for industry professionals to handle car, SUV and van
wheels. His high robustness and reliability and the adoption of many patented
technical solutions make this machine
ideal to handle particularly tough or
low profile tyres such as Run-Flat.
Standard supplied in t.i. version with
the tubeless inflating device and in 2
speed version with 2-speed turntable
(only for 3-phase models), RASE.2142.T
is also available in configuration with
the motoinverter (MI version).

• Alimentazione elettrica / Power source
230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Potenza motore / Motor power
0,75 Hp 0,55 Kw
• Alimentazione richiesta / Power requirement
1000 Watt
• Velocità di rotazione / Rotation speed
6-12 RPM
11” - 26”
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internall clamping
15” - 28”
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter
44” (1110 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width
16” (405 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force
2900 Kg
• Stallonatore / Bead breaker type
doppio effetto / double effect
• Pressione d’esercizio / Operating pressure
8-10 bar (110-145 psi)
• Coppia mandrino max / Torque
110 kgm
• Limitatore di pressione entrata max / Intake pressure limiting device max.
10 bar (145 psi)
• Limitatore di pressione gonfiaggio max / Inflating pressure limiting device max. 3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device 4 bar (60 psi)
• Livello rumore / Noise
< 70 dB (A)

Made in Italy since 1969.

