Equilibratrici
Wheel Balancers

Equipment

Equipaggiamento

• di serie

825

825 D

•

–

–
–

•
•

Model versions
825
Aluminium mechanical
measuring gauge
•
Electronic sensing arm for
rim distance and diameter
–
Electronic easyfit data recording arm –

Dati Tecnici MT 825/825 D

Technical Data

Ambito di utilizzo
Larghezza del cerchione
Max ampiezza ruota
Diametro del cerchione
Diametro max ruota
Peso max ruota

Scope
Rim width
Max. wheel width
Rim diameter
Max. wheel diameter
Max. wheel weight

2 – 16“
500 mm
8 – 26“
820 mm
65 kg

1~ 230V, 50 – 60Hz
167 U/min (50Hz);
200 U/min (60Hz)

Dimensioni
Altezza max (carter aperto)
1.300 mm
Profondità max (carter chiuso) 1.000 mm
Larghezza
1.035 mm
Peso/Colore
Peso
Colore

105 kg
Blu Ral 5015
Grigio Ral 7011

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:

MT 825 / 825 D –

–
•
•

Nuova definizione: prezzo & prestazione
new definition: price & performance

• standard   – optional

– opzionale

Motore
Alimentazione (altri voltaggi
sono disponibili su richiesta)
Velocità di rotazione

825 D

Motor
Power supply (other
voltages available on request)
Balancing speed

Dimensions
Max. height
(wheel safety hood open)
Max. depth
(wheel safety hood closed)
Width
Weight/Paint
Gross weight
Paint finish

2 – 16“
500 mm
8 – 26“
820 mm
65 kg

1~ 230V, 50 – 60Hz
167 rpm (50Hz);
200 rpm (60Hz)

1,300 mm
1,000 mm
1,035 mm

105 kg
blue RAL 5015,
grey RAL 7011

We reserve the right to modify technical
specifications and equipment.
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Varianti modelli
Calibro meccanico per
cerchi in lega
Braccio elettronico per
distanza e diametro cerchione
Registrazione dati elettronici

• U
 ndici programmi di bilanciatura/
bilanciamento con procedura di
misurazione automatica
• Registrazione elettronica dei dati
• Approvazione OEM

• Eleven balancing programs with
automatic measuring procedure
• Electronic data recording
• OEM Approvals

Assetto ruota

Banchi freni

Test Veicolo

Smontagomme

Equilibratrici

Servizio Clima

Ponti sollevatori

Interfacciamento

Wheel Alignment                                Brake Testers                                 Vehicle Testing                       Tyre Changers                                             Wheel Balancers                                  AC Service Units                               Vehicle Hoists                          Networking

Equilibratrici
Wheel Balancers

La migliore tecnologia – due modelli
Top technology – two maschines
Perfetto per il lavoro di
bilanciatura delle ruote dei
motocicli:
MT 825 D compatto con
flangia per motocicli.

• Braccio di rilevamento elettronico per distanza e
diametro cerchione (solo il modello 825 D)

• Electronic
sensing arm for rim distance and

diameter (model 825 D only)

• Procedura di misurazione automatica con display
a doppio led e led frecce di direzione

• Automatic
measuring procedure with dual LED

display and LED direction arrows    

• Guida video e sonora per i dati Easyfit per 		
supportare l’operatore durante il fissaggio di
tutti i pesi con il braccio elettronico (solo il		
modello 825 D)

• V
 isual and sound guidance to help the operator
to attach all concealed adhesive weights with the
electronic Easyfit data arm (model 825 D only)

• Programma split per il posizionamento extra di
pesi dietro i raggi
• Programma di abbinamento integrato e molte
altre caratteristiche
• Pedale di frenaggio per bloccare l’asta della		
macchina in posizione di bloccaggio delle ruote
e durante l’aggancio dei pesi
• La guida controllo ruota con bloccaggio elettrico
per una partenza automatica può essere		
resettata premendo il bottone d’avvio.

• Split
program for exact positioning of weights

behind the spokes
• Integrated matching program and many other
features
• P edal-operated brake to lock machine shaft
when clamping wheel into position and
attaching balance weights
• Wheel guard hoop with electric locking for automatic start, can be reset to pushbutton start.

Anello di distanziamento per
ruote con un disco di grande
profondità e per ruote per
fuori strada.
Spacing ring for wheels with
a large dish depth and offroad wheels.

Flangia per auto con
ruote senza foro centrale,
continuamente regolabile,
inclusi fori centrali.
Passenger-car wheel flange
for rims without center hole,
continuously adjustable,
including centring rings.

Dispositivo di centramento
per tutti i tipi di auto.
Centering divices for all
Passenger car types.

BB-Nr: 931-144-001

• 11 balancing programs for passenger car, light
trucks and motorcycle wheels

Accessories

Flangia ruote per motocicli,
per tutte le ruote.
Motorcycle wheel flange, for
all wheels.

Cono centrale diametro
122-174 mm per tutti i
fuoristrada e gli autocarri
leggeri.
Centering Cone Ø 122-174 mm
for Off-Road and Light Trucks.

Incluso nella fornitura

Included delivery

BB-Nr: 931-141-029

• 11 programmi di bilancia tura per auto, 		
autocarrileggeri e ruote per motocicli

Sonderzubehör

BB-Nr: 931-141-071

Detailed information

Makes it so easy:
the electronic easyfit data
recording arm for attaching
concealed adhesive
weights (MT 825 D only).

BB-Nr: 931-143-062

Informazioni dettagliate

Rendono più semplice:
la registrazione dei dati
elettronici easyfit per il
collegamento dei pesi
adeguati (solo il modello
825 D).

BB-Nr: 931-141-053

Perfect for motorcycle wheelbalancing work:
the compact MT 825 D with
motorcycle flange.

Flangia centrale di fissaggio
per veicoli standard.
Standard passenger-car wheel
centring flange.

