Smontagomme
Tyre Changers

Ambito di utilizzo
Ampiezza esterna del cerchione
Ampiezza interna del cerchione
Pneumatici per motocicli, Quad,
ciclomotori ed accessori 		
Larghezza dei cerchi 		
Diametro massimo della ruota

MS 63 –

Technical data

8‘‘ - 24‘‘
3‘‘ - 11‘‘
1.000 mm

Scope
Outside rim clamping
10‘‘ - 20‘‘
Inside rim clamping
12‘‘ - 22‘‘
Motorcycles, quad bikes and
scooters with accessories
8‘‘ - 24‘‘
Rim width
3‘‘ - 11‘‘
Max. wheel diameter
1,000 mm

Unità pneumatica
Forza dello stallonatore 		

2.500 kp

Pneumatic unit
Bead breaking force

2,500 kp

Pressione di lavoro pneumatica

8 -12 bar

Pneumatic
Working pressure

8 -12 bar

10‘‘ - 20‘‘
12‘‘ - 22‘‘

0,9 / 1,25 kW

Motor
electric power supply
3 x 400 V, 50 Hz
(non-standard voltages on request)
Drive power
0,9 / 1,25 kW

Serraggio del piatto
Velocità di rotazione 		

5 / 11 U/min

Clamping table
rotation speed

5 / 11 rpm

Dimensioni
Altezza		
Profondità (MS 63 / PAX / IT)		
Larghezza		

1.900 mm
1.130 mm
1.100 mm

Dimensions
height
depth (MS 63 / PAX / IT)
width

1,900 mm
1,130 mm
1,100 mm

Motore
Alimentazione		
(voltaggi non standard su richiesta)
Potenza di lavoro 		

3 x 400 V, 50 Hz

Spazio richiesto per il funzionamento
Profondità
2.500 mm
Larghezza
2.500 mm

Operating space requirement
depth
2,500 mm
width
2,500 mm

Peso

Weight

263 kg

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche e
gli equipaggiamenti. Nelle immagini possono essere presenti
optional non inclusi.

Il tuo Rivenditore di zona:
Local distributor:

veloce, potente, preciso
rapid, powerful, precise

263 kg

We reserve the right to modify technical specifications
and equipment. Images may contain optional extras.
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Specifiche tecniche

• Smontagomme rapido potente e
preciso
• Costruito per gommisti e officine
• Con Kit RFT e certificato wdk

• Tecnoroller for precise fitting
•	Built for high volume tyre shops
and garages
• W
 ith RFT-Kit and
wdk-certificates

Assetto ruota

Banchi freni

Test Veicolo

Smontagomme

Equilibratrici

Servizio Clima

Ponti sollevatori

Interfacciamento

Smontagomme

Wheel Alignment

Brake Testers

Vehicle Testing

Tyre Changers

Wheel Balancers

AC Service Units

Vehicle Hoists

Networking

Tyre Changers

La tecnologia applicata per qualsiasi tipo
di pneumatico
The technology for high tyre capacities
1
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Accessori: Tecnoroller SL oppure Tecnoroller SL Pax per

1.

tutte le gomme Pax
2.

Equipaggiamento standard: protezione per stallonatore

2.

Equipaggiamento standard: alzatallone per un sicuro

(766 102 090)
3.

montaggio dello pneumatico Run ﬂat

ting of the RFT‘s. (spacing wedge high 766 103 216

Optional kit per moto con cerchi fino a 23” di diametro

- spacing wedge low 766 103 261)

5.

Equipaggiamento standard: protezioni corsia per la prote-

6.

4.

Equipaggiamento standard: copri testa di montaggio in

7.

Optional: serbatoio di gonfiaggio rapido

8.

Optional: Kit RFT per certificato WDK

Usa la potenza e la tecnologia dell’MS

Use the power and precise technology

63 per il montaggio e lo smontaggio di

of the MS 63 for fitting of any type of run

qualsiasi tipo di gomma run-ﬂat. Oppure

ﬂat tyres. Or use the machine’s speed

usa la doppia velocità di questa macchina

for extremely high performance. The

per delle performance di altissimo livello.

possibilities will excite you!

• Brevi tempi di regolazione tramite braccio scorrevole con

Le sue possibilità ti

Also by the new

• Lo sganciamento pneumatico dei cerchi assicura la prote-

sorprenderanno!

wdk directives.

• Il design quadrato del nuovopiatto rotante unito al rullo

Optional: Motorcycle set for wheels up to 23” diameter.
(766 101 607)

5.

Also standard equipment: Plastic jaw covers to protect
alloy wheels. (766 101 402)

plastica 5 pezzi
6.

Also standard equipment: Plastic mounting head cover,
5 pieces. (766 101 608)

7.

Optional: Rapid inﬂation tank. (766 103 858)

8.

Optional: RFT-Kit for wdk-certificates. (766 632 031)

Informazioni dettagliate

Detailed information

• Operazione conveniente e sicura di gomme estrema-

• Convenient and secure operation of extremely hard tyres

mente dure grazie al Tecnoroller e a un motore ad alte
prestazioni
• Piatto girevole bidirezionale a doppia velocità
dispositivo pneumatico di bloccaggio
zione del cerchio stesso
girevole permette dei facili movimenti della ruota mentre
viene bloccata dallo stallonatore
• Unità di manutenzione come standard, fornita con sepa-

direttive wdk.

Also standard equipment: Bead retainer for safe tyre fit-

4.

zione dei cerchi in lega

Rispetta le nuove

Also standard equipment: Plastic rim cover with metal
fixing hook for attachment to the bead breaker plate.

dello stallonatore
3.

Optional: SL Tecnoroller retrofit set on SL-PAX Tecnoroller
for handling all PAX wheels. (766 102 666)

con uncino di fissaggio in metallo per l‘attacco alla paletta

ratore di condensa, lubrificatore d’aria e riduttore di
pressione per una facile manutenzione ed una lunga
durata
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thanks to Tecnoroller and high-performance motor
• Bi-directional turntable with twin speed for differing wheel
assemblies
• Short setup times by pneumatically tilted fitting arm with
pneumatic locking of the mounting head
• Pneumatic rim release ensures protection of the rim
• New designed square turn table together with roller bed
allows easy movement of the wheel while breaking beads
• Maintenance unit as standard, supplied with water trap, air
lubricator, and pressure reducer for easy maintenance and
long life

