RASE.TOP.3128

RASE.TOP.3128 LEVER-LESS

SMONTAGOMME AUTO CAR TIRE CHANGERS

Super Automatico LEVA-LA-LEVA.
Super Automatic Lever-Less.
Braccio premitallone ausiliario
con sistema di autostivaggio a
fine lavoro.

12 -28”

Pneumatic bead pressing arm,
lifts up automatically at the end
of procedure.

Gruppo pneumatico di servizio
con tubo di gonfiaggio
a riavvolgimento automatico.

Utensile
automatico leva-la-leva.
Automatic lever-less tool.

Air control box; inflating hose
rewinds automatically.

Due puntatori laser permettono di collocare gli utensili da
lavoro in modo simultaneo.

Utensile per smontaggio tallone
senza contatto con il cerchio.
Tool for demount of tyre beads
in a complete no-contact way.

Two laser pointers allow to set
working tools in proper position
simultaneously.

Console di comando semplice
ed ergonomica.

Bloccaggio manuale ultrarapido brevettato (smart lock).

Simple and ergonomic control
console.

Patented ultra-quick wheel
clamping system (smart lock).

Dischi basculanti disallineati
rispetto al foro centrale per penetrazione più veloce e distacco
immediato del pneumatico.

Gruppo stallonatore
sincronizzato con mandrino
di bloccaggio ruota.

Bead breaker disks purposely
misaligned with the rim center
for a faster penetration and
immediate bead loosening.

Bead breaking tower,
synchronized movement with
clamping chuck.

OPTIONALS
ACCESSORI / ACCESSORIES
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RASE.TOP.3128

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
RASE.TOP.3128 è uno smontagomme
super automatico. Opera su ruote di
autovetture e trasporto leggero con
cerchi da 12” a 28”, senza nessuna leva
o altri utensili per smontare e montare
qualsiasi pneumatico. RASE.TOP.3128
rimuove facilmente il pneumatico dal
cerchio grazie allo stallonatore sincronizzato con il mandrino di bloccaggio
ruota. RASE.TOP.3128 è equipaggiato
con braccio premitallone ausiliario.

RASE.TOP.3128 is a super automatic
lever-less tyre changer. It is suitable for
car wheels having rim size from 12” to
28”, without any need for lever or other
tools to dismount and mount any tyre.
RASE.TOP.3128 easily removes tyre form
the rim thanks to the bead breaking
tower synchronized with clamping
chuck. RASE.TOP.3128 is equipped with
pneumatic bead pressing arm.

• Alimentazione elettrica / Power source
230 V 1Ph - 50/60 Hz
• Potenza motore / Motor power
0,75 Kw / 2 speed
• Velocità di rotazione / Rotation speed
7-16 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping
12” - 28”
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter
47” (1200 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width
16” (406 mm)
• Peso Ruota max / Rim weight max
80 Kg
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force
12037 N (1227 Kg)
• Pressione d’esercizio / Operating pressure
8-10 bar ( 116-145 psi)
• Pressione gonfiaggio max / Inflating pressure device max.
3,5 bar (50 psi)
• Valvola di sicurezza sul dispositivo di gonfiaggio / Safety valve on inflating device 4 bar (60 psi)
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Made in Italy since 1969.

