Smontagomme
Tyre Changers

Dati Tecnici MT 65 RAC. NG

Technical data MS 65 RAC.NG

Ambito di utilizzo
Ampiezza esterna del cerchione
Ampiezza interna del cerchione
Pneumatici per motocicli,
quad e ciclomotori
larghezza cerchi
Max ampiezza ruota

Scope
Outside rim clamping
Inside rim clamping
Tyres for Motorcycle-,
quad bikes and scooters
with accessories
Rim width
Max. wheel diameter

8” – 24”
3” – 14”
1000 mm

Unità idraulica
Pressione max sistema idraulico 2500 kp
Pressione pneumatica
Pressione

8 -12 bar

Motore
Alimentazione
Potenza motore

3 x 400 V, 50 Hz
0,9 / 1,25 kW

Velocità di rotazione
Velocità

5/11 rpm U/min

Dimensioni
Altezza max
Profondità max
Larghezza

1900 mm
1130 mm
1100 mm

Spazio necessario
Profondità
Larghezza

2500 mm
2500 mm

Peso

277 kg

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche e
l’equipaggiamento. Le immagini possono contenere accessori
speciali al loro interno.

il vostro rivenditore di zona:
Local distributor:

per pneumatici extra-large
for extra-wide tyres

10‘‘ - 26‘‘
12‘‘ - 28‘‘

8‘‘ - 24‘‘
3‘‘ - 14‘‘
1,000 mm

Pneumatic unit
Bead breaking force

2,500 kp

Pneumatic
Working pressure

8 -12 bar

Motor
electric power supply
3 x 400 V, 50 Hz
(non-standard voltages on request)
Drive power
0.9 / 1.25 kW
Clamping table
speed

5 / 11 U/min

Dimensions
height
depth
width

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

Operating space reqirement
depth
2,500 mm
width
2,500 mm
Weight

277 kg

We reserve the right to modify technical specifications
and equipment. Images may contain optional extras.
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10” – 26”
12” – 28”

MS 65 RAC.NG –

• Tecnoroller per un montaggio preciso

• Tecnoroller for precise fitting

• Con Kit RFT e certificazione wdk

• With RFT-Kit and
wdk-certificates

• Raccomandato OEM

• Recommended by leading OEMs

Assetto ruota

Banchi freni

Test Veicolo
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Tyre Changers
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AC Service Units

Vehicle Hoists

Networking

Tyre Changers

MS 65 RAC.NG per pneumatici extra-large
MS 65 RAC.NG for extra-wide tyres
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1. Incluso nell’equipaggiamento standard: piede di fissaggio
regolabile
2. Incluso nell’equipaggiamento standard: ganasce di
bloccaggio regolabili da 22”, 24” e 26”
3. Optional: bordo di copertura in plastica con gancio di

for professionals. All conventional RFTs

Questo dispositivo può essere

and wheels up to a width of 14” and

utilizzato per il montaggio di tutti gli

26” rim diameter can be fitted using this

RFT e le ruote da 14” a 26” di diametro.

device. And you don’t have to do without

Inoltre, grazie alla velocità di prova e

speed and turnover in “normal” everyday

di esecuzione, non perderete tempo e

business, either. The growth of your

potrete dedicarvi

turnover is preprogrammed.

alle altre attività

Also by the new

di officina.

wdk directives.

to 22”, 24” and 26”.
3. Optional: Plastic rim cover with metal fixing hook for attachment to the bead breaker plate. (766 102 090)
4. Optional: Bead retainer for safe tyre fitting of the RFT‘s.
(spacing wedge high 766 103 216 – low 766 103 261)

6. Optional: Kit RFT per certificazione wdk

universale per i professionisti del settore.

2. Also standard equipment: clamping jaws adjustable

fissaggio in metallo per l’applicazione del piano di fissaggio
al RFT (spaziatura del cuneo alta – bassa

The MS 65 RAC.NG is the universal device

1. Also standard equipment: adjustable bead breaker.

4. Optional: piede fisso per proteggere il pneumatico adattato
5. Optional: Leva per ruote

MS 65 RAC.NG è un dispositivo
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5. Optional: Leverage for RFT-Tyres. (766 102 985)
6. Optional: RFT-Kit for wdk-certificates.
(766 632 031)

Altre informazioni

Detailed information

• L a colonna di montaggio per ruote fino a 14” di
diametro viene sollevata in modo pneumatico,
premendo un bottone

• T he fitting column is raised pneumatically for up
to 14” wide wheels at the touch of a button

• S emplice montaggio della ruota grazie al supporto
di un tecno roller a braccio del pneumatico, con
due cilindri pneumatici integrati (per una doppia
forza), particolarmente importante per gomme
di profilo basso e sgonfe
• F lessibilità grazie all’azione girevole, in senso
orario ed antiorario, del piatto di fissaggio con
due velocità di rotazione.
• R
 apida impostazione dell’inclinazione del 		
pneumatico grazie alla colonna di fissaggio ed
alla testa di bloccaggio
• B
 ordo pneumatico realizzato per assicurare una
confortevole maneggevolezza del cerchione
• L eva di montaggio con profilo certificato per un
montaggio standard di RFT

• E asy tyre fitting with the assistance of the
pneumatically controlled Tecnoroller arm, with
2 integrated pneumatic cylinders (for double
force), particularly important for low profile and
Run-Flat tyres
• F lexibility due to the forward and reverse action
of the clamping plate with 2 rotational speeds
• S hort setup times by pneumatic tilting fitting
column and pneumatic locking of mounting
head
• P neumatic rim release ensures gentle handling
of the rim
• W
 ith patented profile fitting lever for RFT fitting
as standard

