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Servizio gomme

Smontagomme Sice per moto
Sice M 39 ATV
Smontagomme semi-automatico linea moto
– Ideale per un utilizzo professionale ed intensivo su pneumatici
di moto, scooter, go-kart, macchine da giardinaggio (ruote TURF),
ma anche su ruote di grande spessore come i pneumatici da quad
– Braccio orizzontale a ribaltamento laterale e bloccaggio manuale
del braccio verticale portautensile
– Piatto autocentrante avente capacità da 5˝ a 23˝ grazie a
3 differenti posizioni di bloccaggio facilmente selezionabili senza
necessità di utensili
– Sistema di stallonatura orizzontale
– Supporto ruota per stallonatura movibile in 3 differenti posizioni
con apertura massima 370mm (14,5˝) per operare su ruote di
grande spessore come i pneumatici quad
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio dall’esterno
Diametro massimo della ruota
Larghezza del pneumatico			

5–23˝/ATV optional 6˝–16˝
1000 mm (40˝)
massimo 370 mm

No. ordine M39ATV

Accessori
PR Kit appoggio ruote
No. ordine 8-11600117

Accessori standard

SR Kit rullo montaggio ruote
No. ordine 8-11600116

KPPL

ATV A Kit adattatori per ruote ATV (4 pezzi)
No. ordine 8-11600119
ULM
PPM

CKM Kit 4 griffe di bloccaggio
No. ordine 8-11600121

4x GK

– PPM
– GK
– ULM+KPPL
		
– Pennello

Kit 6 protezioni paletta moto (6 pezzi) 8-11600020
Kit attacchi di ricambio per ruote da go-kart 8-11600123
Utensile leva con protezione in plastica
3019000 + 8-11400073

4
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UCA Kit 4 griffe cross
No. ordine 8-11600118
Pistola di gonfiaggio (a norme CE)
No. ordine 8-11600126

Garanzia
di 24
Con riserva di modifiche.
Garanzia
di mesi.
24 mesi

Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice M 39 ATV
Denominazione

No. ordine

PPM Kit 6 protezioni paletta moto (6 pezzi)

PR Kit appoggio ruote

SR Kit rullo montaggio ruote

UCA Kit 4 griffe cross

ATV A Kit adattatori per ruote ATV (4 pezzi)

ATV C Kit di centratura ATV C

Denominazione

No. ordine

CKM Kit 4 griffe di bloccaggio

GKS Protezione in plastica

GK Kit attacchi di ricambio per ruote da go-kart

Tools Supporto attrezzi

Grease Pasta lubrificante Grease

CE Pistola di gonfiaggio (a norme CE)

Derendinger
Con riserva diSA
modifiche.

Garanzia
24 mesi. Con riserva di modifiche.
Garanzia
di 24dimesi
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S42 E
Smontagomme automatico per autovetture,
con orientamento pneumatico del braccio
– Bloccaggio pneumatico simultaneo in orizzontale e verticale
del braccio di montaggio
– Avanzamento e arretramento mediante motore elettrico
– Valvola di gonfiaggio rapido conforme a direttive UE
– Unità di manutenzione con riduttore di pressione e oliatore
– Serie di protezioni per cerchi in lega
– Pressione d'esercizio 8–10 bar
– Peso 214 kg
– Cilindro stallonatore a doppio effetto
– Stallonatore con apertura 45–320 mm
– Forza di stallonamento paletta 10 bar - 26 700 N
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio dall’esterno
Capacità di bloccaggio dall’interno
Diametro massimo della ruota 		
Capacità di stallonatura			

10–22˝
13–25˝
1000 mm
317,5 mm

No. ordine S42E

1911 mm

Dimensione

Accessori standard

5x

1267 mm

MPK3

1129 mm

5x

CPK 4x
REP
LPK
BPG
4x
ULM

– BPG
		
– MPK3
– CPK
– REP
– LPK
– ULM
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Serie di protezioni in plastica ricambio per
nuova paletta stallonatrice 5-490223
Serie di protezioni in plastica 8-11400096
Protezioni griffa per cerchi in lega (solo per S45 Basic) 8-11400085
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
Serie protezioni in plastica per leva UL, 2 pezzi 2201655
Utensile leva 3019000

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

1602 mm

Derendinger SA

Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S45 Sice S45 Basic con PT150
Smontagomme automatico per autovetture,
veicoli commerciali e SUV
– Braccio con movimento a bandiera automatico: riposizionamento
veloce e ingombro ridotto
– Bloccaggio pneumatico orizzontale e verticale simultaneo del braccio
– Autocentrante a quattro griffe con aumentata capacità
di bloccaggio (12"–27")
– Due cilindri di bloccaggio e doppia flangia di controllo (brevettato)
– Potente moto-inverter per una rotazione a doppia velocità
da 7 a 16 rpm
– Cilindro stallonatore a doppio effetto in acciaio inossidabile
estremamente performante (31kN)
– Limitatore di corsa WDK con angolo paletta regolabile a 3 posizioni
– Sistema di gonfiaggio a pedale
No. ordine S45 Basic

Accessori standard
Accessori opzionali
PT150E

GT40
No. ordine 8-11400240
Dispositivo gonfiaggio rapido pneumatici tubeless

CPK PLUS

MPG
No. ordine 8-11400227
Morsetto premitallone in alluminio
CRU
No. ordine 8-11400197
Dispositivo universale per cambio rapido utensie di montaggio
TPA/CRU
No. ordine 8-11400088
Utensile di montaggio in plastica con dispositivo per cambio rapido
PNL
SG-UHP
WRK

TRS/CRU
No. ordine 8-11400039
Utensile di montaggio per cerchi con razze sporgenti
SR80
No. ordine 8-11400171
Sollevatore pneumatico, capacità di sollevamento 80 kg

– PT150E

Dispositivo alza/premi tallone per pneumatici difficili
a profilo ribassato e run flat 8-11100410
– CPK PLUS Protezioni griffa antiscivolo con inserto in gomma per
		
cerchi in lega 8-11100358
– MPK3
Serie di protezioni in plastica 8-11400096
– BPG
Serie di protezioni in plastica ricambio per
		
nuova paletta stallonatrice 5-490223
– REP
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
– WL
Utensile leva 4-108275
– LPK
Serie protezioni in plastica per leva UL, 2 pezzi 2201655
– WRK WDK Accessori certificati per ruote UHP e Run-flat 8-11400254

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S45
Smontagomme automatico per autovetture,
con orientamento pneumatico del braccio
– Bloccaggio simultaneo del braccio orizzontale e dell'asta verticale
– Bloccaggio pneumatico e/o in verticale del braccio
– Mandrino autocentrante a quattro griffe
– Due cilindri di serraggio pneumatici
– Rotazione oraria e antioraria del piatto autocentrante mediante
motore elettrico
(versione D a due velocità)
– Cilindro stallonatore a doppio effetto
– Angolo della paletta stallonatrice regolabile in entrambe le direzioni
e supporto ruota più ampio
– Con valvola di sicurezza (limitatrice della pressione) (norma CE)
– Regolatore di pressione con filtro condensa e lubrificatore
– Inserti in plastica per la protezione dei cerchi in lega
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio dall’esterno
Capacità di bloccaggio dall’interno
Diametro massimo della ruota		
Capacità di stallonatura		
		
No. ordine S45

11–22˝
13–25˝
1100 mm (43˝)
Pos. 1 145–390 mm (1,75–15,5˝)
Pos. 2 10–340 mm (0.25–13.5˝)

Accessori opzionali

Accessori standard

5x

PT250
No. ordine 8-11400139
Sistema premitallone

MPK
5x

CPK 4x
REP
LPK

GT40
No. ordine 8-11400240
Dispositivo gonfiagomme
FPI
No. ordine 8-11400218
Comando a pedale per dispositivo gonfiagomme
WRK
No. ordine 8-11400254
Accessori certificati WDK per ruote UHP e Run-flat

BPG
2x
ULM

– BPG
		
– MPK3
– CPK
– REP
– LPK
– ULM
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Serie di protezioni in plastica ricambio per
nuova paletta stallonatrice 5-490223
Serie di protezioni in plastica 8-11400096
Protezioni griffa per cerchi in lega (solo per S45 Basic) 8-11400085
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
Serie protezioni in plastica per leva UL, 2 pezzi 2201655
Utensile leva 3019000

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S45 TOP
Smontagomme automatico per autovetture,
veicoli commerciali e SUV
– Braccio con movimento a bandiera automatico: riposizionamento
veloce e ingombro ridotto
– Bloccaggio pneumatico orizzontale e verticale simultaneo del braccio
– Autocentrante a quattro griffe con aumentata capacità
di bloccaggio (12"–27")
– Due cilindri di bloccaggio e doppia flangia di controllo (brevettato)
– Potente moto-inverter per una rotazione a doppia velocità
da 7 a 16 rpm
– Cilindro stallonatore a doppio effetto in acciaio inossidabile
estremamente performante (31kN)
– Limitatore di corsa WDK con angolo paletta regolabile a 3 posizioni
– Unità di lettura pressione con portaoggetti
– Sistema di gonfiaggio a pedale
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio dall’esterno
Capacità di bloccaggio dall’interno
Diametro massimo della ruota		

12–24˝
14–27˝
1100 mm, 43˝

No. ordine S45 TOP

Accessori standard
PT250

Accessori opzionali

CPK PLUS

GT40
No. ordine 8-11400240
Dispositivo gonfiaggio rapido pneumatici tubeless
MPG
No. ordine 8-11400227
Morsetto premitallone in alluminio
CRU
No. ordine 8-11400197
Dispositivo universale per cambio rapido utensie di montaggio
PNL
SG-UHP

TPA/CRU
No. ordine 8-11400088
Utensile di montaggio in plastica con dispositivo per cambio rapido
TRS/CRU
No. ordine 8-11400039
Utensile di montaggio per cerchi con razze sporgenti

WRK

SR80
No. ordine 8-11400171
Sollevatore pneumatico, capacità di sollevamento 80 kg
– PT250

Dispositivo alza/premi tallone per pneumatici difficili
a profilo ribassato e run flat 8-11100320
– CPK PLUS Protezioni griffa antiscivolo con inserto in gomma per
		
cerchi in lega 8-11100358
– MPK3
Serie di protezioni in plastica 8-11400096
– BPG
Serie di protezioni in plastica ricambio per
		
nuova paletta stallonatrice 5-490223
– REP
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
– WL
Utensile leva 4-108275
– LPK
Serie protezioni in plastica per leva UL, 2 pezzi 2201655
– WRK WDK Accessori certificati per ruote UHP e Run-flat 8-11400254

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori complementari leva alzatallone

PT 150E Dispositivo a dischi di
sollevamento-pressatura

PT 230 Kit complet PT 230, version WDK
(S42 et S43), kit de montage inclus

PT 230 Kit complet, version standard
(S42 et S43), kit de montage inclus

PT 230 Kit complet, version standard
pour scooter (S42E), kit de montage inclus

Kit Premitallone kit di cono

Kit Estensioni

PT 250 Dispositivo di sollevamentopressatura a dischi, montaggio
succesivamente (anche per S41)
PT 250 Dispositivo di sollevamentopressatura a dischi, montaggio di fabbrica
PT 251 Dispositivo di sollevamentopressatura a dischi, montaggio
succesivamente (anche per S41)
PT 251 Dispositivo di sollevamentopressatura a dischi, montaggio di fabbrica
(anche per S41)
 = standard
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 = opzionale

– = non disponibile

Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori complementari leva alzatallone

PT 40 Dispositivo pressatura a tallone,
montato succesivamente

PT 40 Dispositivo pressatura a tallone,
montaggio di fabbrica

PT50 Aiutante multifunzionale

Kit adattore

Kit adattore per S 42 E

BPL Tallone d'aiuto SX

WRK KIT Certified accessori per UHP
e run-flat pneumatici. Solo utilizzabile
su S41 - S41 Maxi. Per S42, S43, S45 Basic,
attrezzati con PT251. Per S45 attrezzati con
PT250.

WDK Kit certificata accessori per UHP
e run-flat pneumatici. Per S48.

UHP Kit certificata accessori per UHP
e run-flat pneumatici.

 = standard

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Kit di adattatori
AR10 Set adattore per ridurre la capacità
di bloccaggio esterna di 2"

AR24 Set adattore per aumentare la capacità
di bloccaggio esterna di 4"

AR69 Set adattore per ridurre la capacità
di bloccaggio esterna di 4"

AR46 Set adattore per aumentare la capacità
di bloccaggio esterna di 4"/6"

ARM Adattore per moto (1 set/4 pezzi)

SBR Kit di ricambio in plastica per AR6

KS Kit di ricambio in plastica per AR6
SPA Kit di ricambio in plastica
per ARM e AR69
DBU26 Dispositivo di bloccaggio della ruota
universale per scooter, go-kart, moto e Harley
ruote Davidson. Per cerchi convessi e cerchi
in lega fino a 26". Rende stesso lavoro di
AR10 AR24 + + AR6 + ARM + ARM / BD +
AR69 + ACB.

GKA Kit adattatore di ricambio
per ruote go-kart

SKC Protezioni mascella di ricambio

SKC3 Protezione griffe

 = standard
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 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Materiali di consumo
BPM Serie protezione in plastica per paletta
stallonatrice M39 old (1 kit da 4pz)
BPG Serie protezione in plastica per paletta
stallonatrice, a pertire dell'anno ottobre 2004
(1 kit da 4 pezzi)
Set Kit da 6 pezzi di plastica neri per la testa
di montaggio
5 botton in plastica per testa di montaggio
10 front 10 inserti in plastica anteriori
per testa di montaggio
OPK Serie di protezione in plastica per testa
di montaggio (1 kit da 20 pezzi)
NPK Serie di protezione in plastica per testa
di montaggio (1 kit da 20 pezzi)
Kit di protezione in plastica per S 42E
(1 kit da 6 pezzi)
Kit di protezione in plastica
per S 42E

Serie di protezione per l'articolo 8-11100120
(da 6 pezzi)

BPR Premitallone rullo con distanziale

PTR Catena a rulli (standard con PT40)

SPL3 Kit-Protezione per cercchi in lega in
plastica (1 kit da 46 pezzi)

MPK3 Inserti in plastica per la testa
di montaggio
MPK4 Inserti in plastica per la testa
di montaggio per TMN e TMN/CRU
 = standard

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Materiali di consumo
MPK5 Inserti in plastica per la testa
di montaggio per TAM cars/motociclette
MPK6 Kit di protezione per i nuovi scooter
per testa m/d

CPK Protezione griffe in plastica per cercchi
in leggha (1 kit da 8 pezzi)

CPK PLUS Protezione griffe in plastica per
cercchi in leggha (1 kit da 8 pezzi)

Set Protezione griffe al interno e esterno in
plastica per cercchi in leggha (1 kit da 12 pezzi)
RCK Protezione griffe al interno e esterno in
plastica per cercchi in leggha con systema GP
(1 kit da 8 pezzi)

RGT Set-Montaggio per copertoni-PAX
(per KPX)

REP Protezione cerchione in plastica
(1 kit da 3 pezzi)
REP Protezione cerchione in plastica
(1 kit da 10 pezzi)

REPS Protezione cerchione in plastica
(1 kit da 3 pezzi)

SVD Chiave doppia per valvole

VP Tiravalvole

SPT Spatola stacca pesi adesivi

PTS Utensile in plastica

 = standard
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 = opzionale
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Derendinger SA

Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Materiali di consumo

PAR Parabordo in plastica

(per S41)
SR80 Sollevatore pneumatico, capacità
di sollevamento 80 kg e fino a 10 bar
No. ordine 8-11400223 solo per S48

(per S48)
RB Rulliera con slitta per stallonatore

TAM Torretta completta per Auto e Moto

TPA-W Torretta completta in plastica
TPA-W Torretta completta in plastica
solo per S41E e S42E,
con wings, nuova torretta ergonomica

TPR Torretta in plastica

TMN Torretta completta, con protezione
in plastica per cerchi in lega

 = standard

Olio speciale per attrezzi pneumatici

Tubo poliammide ∅ 8 mm

Olio speciale per nebulizzatori,
non colloso, che lega la condensa,
per attrezzi pneumatici.

No. ordine 17219282

No. ordine 19-903-1580

Derendinger SA

 = opzionale

– = non disponibile

Tubo poliammide ∅ 6 mm
No. ordine T0022001

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Varie
Scooter Torretta

Quick Dispositif pour changement
rapide avec 2 adaptateurs pour tête
de montage de scooter
CRU Dispositivo universale per cambio rapido
torretta (anche per S 40 Pro)
CRU Dispositivo universale per cambio rapido
torretta (S 41)
CRU Dispositivo universale per cambio rapido
torretta
CRU Dispositivo universale per cambio rapido
torretta
TRS/CRU Torretta per cerchi con raggi convessi (VW). Completa. Protezioni in plastica
per cerchi in lega. (anche per S 40 Pro/S 41)
anche per S48
per S41 Maxi
RSK Serie di protezione in plastica
per TRS/CRU (1 kit da 20 pezzi)

TPA/CRU Protezioni in plastica ance per S48

TPA/CRU Protezioni in plastica ance per
M39 old
TMN/CRU Torretta completta per Scooter
con protezioni in plastica per cerchi in lega
(per M39 old)
TMN/CRU anche per S40 Pro/S41

TMN/CRU anche per S48

TMN/CRU
 = standard
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 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Varie
TPV/CRU Torretta regolabile con profilo
variabile da 12"–26"
con protezione in plastica per cerchi in lega
per S40 Pro e S41.
TPV/CRU per S48

TPV/CRU

UL Leva L = 400 mm
LPK Protezioni in plastica per UL

ULM Leva L = 400 mm

KPPL Protezioni in plastica per ULM

BPC Pinza premitallone in plastica

MPG Morsetto premi tallone d' aluminio
per cerchi in lega piccolo

KPM Serie inserti vinile di ricambio
per morseto MPG

MPP Morsetto premi tallone d' aluminio
per cerchi in lega piccolo

Sliding Scorrevole morsetto premi tallone

Motorcycle breaker blade per S42

 = standard

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Varie

KIT PO/ULGS Box-accessori con manometro
integrato

PGA/CE ASTURO Pistola di gonfiaggio 10 bar

PGM/CE MICHELIN Pistola di gonfiaggio
(CE-Norm)

GT40 Sistema di gonfiaggio dei pneumatici
tubeless rapida integrabile su tutti smontagomme versione, non per GP e S40PRO
(da usare con FPI)
GT40 Sistema di gonfiaggio dei pneumatici
tubeless rapida integrabile su tutti
smontagomme, in versione senza GP

FPI PDispositivo a gonfiggio rapido con
pedale ed unità di lettura con pulsante
(anche per S40 Pro)

FPI Dispositivo a gonfiggio rapido con
pedale ed unità di lettura con pulsante

 = standard

* Standard GP Version
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 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S48 TL POWER OUT
Smontagomme automatico per pneumatici tradizionali, a basso
profilo e Runflat
– Braccio laterale di montaggio pneumatico girevole
– WDK approved, Pax compatibile
– Messa in tensione simultanea orizzontale e verticale del braccio
– Mandrino autocentrante a quattro ganasce
– 2 cilindri di bloccaggio pneumatici
– Con limitatore della pressione di gonfiaggio (CE)
– Cilindro tallonatore a doppio effetto,
– Inserti di plastica a protezione dei cerchi di lega
No. ordine S48 TL POWER OUT

Accessori standard
Accessori opzionali
PT

KIT WDK
PTS

5x

5x

GT40
No. ordine 8-11400240
Dispositivo gonfiaggio tubeless a getto d’aria per intallonatura ruote
SR80
No. ordine 8-11400171
Sollevatore pneumatico, capacità di sollevamento 80 kg

4x

TPM02
No. ordine 0-51400101
Strumento per la diagnosi del sistema TPMS e la riprogrammazione dei
sensori e della centralina
SVD PTS
SG-WDK

VP

AR10
4x

BPC
No. ordine 801435685
Pinza premitallone in pastica

KRTT

– BPG
		
– KLL
– REP
– CPK PLUS
– PTS
– VP
– SPT
– SVD
– AR10
– SG-WDK
– KRTT
– WRK

Serie di protezioni in plastica ricambio per
nuova paletta stallonatrice 5-490223
Kit di protezioni in plastica 8-114002938-11400293
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
Protezioni griffa antiscivolo 8-11100358
Utensile in plastica 4-405310
Tiravalvole 2019933
Estrattore per pesi equilibratori adesivi 4-112898
Svitavalvole doppio 2019932
Adattatori per ridurre capacità di bloccaggio di 2" 5-400097
Secchiello porta grasso WDK 3,5 kg 3-00708
Kit rapido taratura torretta 8-11100347
Kit certificato alle norme WDK 8-11100321

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S200
Smontagomme super-automatico universale
per cerchi fino a 30”
– Movimento automatico laterale con PT integrato
– Platorello con doppio stallonatore a disco e motoinverter a doppia
velocità
– Tecnologia «Lever-less», applicata alla torretta utensili, che elimina
definitivamente lo sforzo fisico dell’operatore mantenendo
invariati, sia la procedura, che i movimenti di lavoro nello
smontaggio del pneumatico (brevettato)
– Consolle e pedaliera laterali: minimo ingombro ed efficienza operativa
Dati tecnici:
Diametro della cerchio
Diametro della ruota
Larghezza della ruota

12–30˝
max. 1143 mm, 45˝
max. 381 mm, 15˝

No. ordine S200

Accessori consigliati

Sollevatore frontale

Accessori standard

SVD

5x

– SVD
– PTS

PTS

10x

Dispositivo gonfiaggio tubeless a getto
d’aria per intallonatura ruote ’aria

Svitavalvole doppio 2019932
Utensile in plastica 4-405310

Kit cerchi furgone e kit per cerchi
a canale rovescio
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Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S300
Smontagomme vettura idraulico «leverless-touchless»
– Smontagomme automatico idraulico con movimento longitudinale
e verticale dell’utensile
– Dotato di triplo utensile con rotazione manuale per montaggio/
smontaggio e stallonatura (brevettato)
– Posizionamento idraulico dell’utensile di stallonatura inferiore
– Dotato di platorello con bloccaggio pneumatico del cerchio con
moltiplicatore di forza (brevettato)
– Rotazione ruota tramite motore a doppia velocità (motoinverter)
con comando a pedale.
– Dischi stallonatori con movimenti idraulici
– Smontaggio con utensili idraulici e dischi stallonatori inferiori
per evitare danni agli pneumatici
– Sistema per montare in modo rapido e sicuro gli pneumatici
Runflat – con l'ausilio del morsetto premi tallone laterale
No. ordine S300
Versione S300M
– Monitor LCD touchscreen da 7”
– Dispositivo TPM come ausilio alle funzioni di assistenza e controllo
dei sensori di pressione degli pneumatici
– Dispositivo per la misurazione dello spessore di battistrada, con
indicazione dello spessore minimo di legge
No. ordine S300 M

Accessori standard
3x
REPS

SVD

PTS

SPT

VP

Accessori opzionali

KPU

SG-WDK

SR300
No. ordine 8-11400178
Sollevatore pneumatico per ruote fino a 100 kg

KP300

MPP

2x

MPG
KOF 50

GT300
No. ordine 8-11400179
Dispositivo gonfiaggio tubeless a getto d’aria per intallonatura ruote

KC300

FRF
No. ordine 8-11400209
Flangia per cerchi a canale rovescio

KPM

MFC
No. ordine 8-11400210
Kit da usare con flangia FRF per cerchi con fori ciechi
– KPM
– KPU
–
–
–
–
–
–

KP300
KC300
SPT
PTS
SVD
REP

Serie M
– SVD
– SG-WDK
– KOF50
– MPG
– MPP

Serie inserti in vinile per morsetto MPG 8-11400228
Serie di protezioni in plastica per utensile
di montaggio/smontaggio (3 pezzi) 8-11400212
Kit protezioni cono 8-1100297
Serie 3 coni di centraggio 8-11100298
Spatola stacca pesi adesivi 4-112898
Utensile in plastica 4-405310
Svitavalvole doppio 2019932
Parabordo in plastica (3 pezzi) 8-11120015

KPX300 No. ordine 8-11400199
Kit ruote Pax
KSR300 No. ordine 8-11400222
Kit ruote sistema SR Bridgestone e Continental

Svitavalvole doppio 2019932
Secchiello porta grasso WDK 3,5 kg 3-00708
Distanziale per cerchi a canale rovescio 8-11400181
Morsetto premitallone grande in alluminio 8-11400227
Morsetto premitallone piccolo in alluminio 8-11400233

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autovetture e veicoli commerciali
Sice S1000 Evoluzione Top A
Smontagomme superautomatico «Leverless-Touchless»
ad azionamento idraulico per cerchi fino a 32” con preselezione
diametro cerchio
– Il S1000 Evoluzione Top A è disponibile di serie con sollevatore
Premium e programma automatico di smontaggio – piastra di
bloccaggio elettromeccanica intelligente con movimento assiale
idraulico (brevettato)
– Autocentrante a platorello elettromeccanico intelligente
con movimento assiale idraulico (brevettato)
– Sollevatore laterale a movimento verticale con allineamento
automatico dell’autocentrante per favorire il caricamento dell
ruota (portata 80 kg)
– Pedaliera ergonomica a 4 pedali
– Utensile inferiore reclinabile: posizionato sempre radialmente
in posizione ideale per agevolare il montaggio del primo tallone
– Disco stallonatore inferiore autonomo da utilizzare anche per
smontaggio 2° tallone inferiore
– Premitallone ad altezza di lavoro regolabile
– Consolle comandi mobile
– Gonfiatore elettronico (Inflatron) di serie nelle versioni
PLUS e TOP
– Selezione elettronica diametro cerchio
– Telecamera: sempre attiva richiamabile a schermo
No. ordine S 1000 EVOLUZIONE TOP A

Accessori standard

Accessori opzionali
Flangia cerchi a canale rovescio
No. ordine 8-11100039
Kit anello distanziale h. 28 mm
No. ordine 8-15100003
Flangia universale per cerchi ciechi speciali
No. ordine 8-11100087

–
–
–
–
–
–

MPR
SLIDING
REP
KLL
KIT
PTS

Pinca premitallone in plastica per ruote Run-flat 801262417
Pinca premitallone 8-11100120
Parabordo in plastica per cerchi in alluminio 8-11120014
Kit di protezioni in plastica 8-11400293
Kit di protezioni per cerchi 8-11100401
Utensile in plastica 4-405310
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori complementari leva alzatallone

PT60 Braccio ausiliario: pressatallone

PT250TL Leva alzatallone e pressore montati
in un secondo tempo

PT250TL Leva alzatallone e pressore montati
in fabbrica

WRK TL Kit di ampliamento (certificato) per
pneumatici Runflat e UHP

Kit di adattatori
AR10 Set adattore per ridurre la capacità di
bloccaggio esterna di 2"

AR24 Set adattore per aumentare la capacità
di bloccaggio esterna di 4"

AR69 Set adattore per ridurre la capacità di
bloccaggio esterna di 4"

SBR Kit di ricambio in plastica per AR6

KS Kit di ricambio in plastica per AR6

SPA Kit di ricambio in plastica per ARM e AR69
 = standard

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

 = opzionale

– = non disponibile
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Carrello montaggio ruote

SR300 Sollevatore pneumatico, capacità di
sollevamento 100 kg

SR80 Sollevatore pneumatico, capacità
di sollevamento 80 kg e fino a 10 bar

SR80PL Sollevatore pneumatico, capacità
di sollevamento 80 kg e fino a 10 bar

RB Rulliera con slitta per stallonatore

Accessori di montaggio
Spacer Anello distanzatore h = 28 mm

KCF2 Anello distanzatore-Set per cerchi Pick-up

KCF Anello distanzatore
Set per vehicoli commerciali leggeri

Kit Anello distanzatore
Set per vehicoli commerciali leggeri

Kit Anello distanzatore
Set per vehicoli commerciali leggeri

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori di montaggio

Wire Kit di ruote con cerchi a raggi

KRC Flangia universale per cerchi speciali

FRF Flangia universale per cerchi invertiti

MFC Kit per cerchi chiusi con flangia FRF

AKV Kit di perni sferici per flangia FRF

PLF-Set Kit di perni sferici per flangia FRF

Universal Flangia universale per cerchi invertiti

RRK Kit per cerchi invertiti

KP300 Protezione cono di plastica

KC300 Protezione cono di plastica (1kit da 3 pezzi)

Kit Protezione cono di plastica

 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori di montaggio

Kit Protezione cono di plastica

NOT Non per cerchi standard
Ghiera di serraggio
Colonnetta con serraggio con biella
Colonnetta con serraggio con biella
Flangia universale
Vite fissaggio cerchi ciechi
Ghiera fissaggio cerchi ciechi
Barra attacco platorelloi
Biella
Cerchi ciechi
Cerchi invertiti

Rilevatori fori
Vite fissaggio bielle

KE20 Kit di perni corti

KE40 Kit di perni extra corti

KE25 Kit di perni lunghi

KEA28 Set di 6 estensioni sferici per i nuovi cerchi Audi

KPC12 Set protezioni in plastica per le estensioni
(1 Set/12 pezzi)

KE28 Kit di prolungamento per cerchi chiusi e invertiti

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Accessori di montaggio

AUTOLOCK Maniglia di bloccaggio automatico

GT100 Sistema di riempimento rapido

GT300 Sistema di riempimento rapido

GT40 Sistema di gonfiaggio dei pneumatici tubeless
rapida integrabile su tutti smontagomme versione
(da usare con FPI)

T.I. Kit intallonatura rapida

FPI Dispositivo a gonfiggio rapido con pedale ed unità
di lettura con pulsante (anche per S40Pro)

PGA/CE ASTURO Pistola di gonfiaggio 10 bar

PGM/CE MICHELIN Pistola di gonfiaggio
(CE-Norm)

KIT PO/ULGS

 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Varie

SAC Porta accessori

MPR Pinza premi tallone per Run flat

Sliding Scorrevole morsetto premi tallone

KOF50 Distanziale aggiuntivo per cerchi
invertiti

KPX300 Kit ruote Pax

DRT Set di modelli per regolare lo strumento
di testa

BPC Pinza premitallone in plastica

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Varie

MPG Morsetto premi tallone d' aluminio
per cerchi in lega piccolo

KPM Serie inserti vinile di ricambio
per morseto MPG
MPP Morsetto premi tallone d' aluminio
per cerchi in lega piccolo

KLL Set di protezione in plastica

KLL V3 Set di protezione in plastica della V3

PTR Catena a rulli (standard con PT40)

KPU Set di protezione in plastica

KPUL Set di protezione in plastica (set da 3 pezzi)

TH Set di protezione in plastica

BPG Set di protezione in plastica
 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per auto

Denominazione

No. ordine

Materiali di consumo
CPK Protezione Griffe in platica per cercchi
in leggha (1 kit da 8 pezzi)

CPK PLUS Protezione Griffe in platica per
cercchi in leggha (1 kit da 8 pezzi)
RCK Protezione griffe al interno e esterno in
platica per cercchi in leggha con Systema-GP
(1 kit da 8 pezzi)
REP Protezione cerchione in platica (1 kit da 3 pezzi)
REP Protezione cerchione in platica (1 kit da 10 pezzi)

REPS Protezione cerchione in platica (1 kit da 3 pezzi)

SVD Chiave doppia per valvole

VP Tiravalvole

SPT Spatola stacca pesi adesivi
PTS Utensile in plastica

6 Protezione in plastica

PAR Parabordo in plastica

SGG Secchiello grasso con pennello (4 kg)

SGP Secchiello grasso con pennello (1 kg)

SG-WDK Secchiello grasso

 = standard
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autocarri
Sice S 53
Smontagomme elettroidraulico per rapido smontaggio
e montaggio pneumatici con e senza camera d’aria di autocarri,
autobus e veicoli industriali, con cerchi a canale
e ad anello elastico
– Mandrino autocentrante a quattro ganasce
– Avanzamento e ritorno del piatto autocentrante mediante motore
elettrico
– Cilindro tallonatore a doppio effetto
– Mandrino autocentrante a quattro ganasce per proteggere i cerchi
di lega
– 2 cilindri di bloccaggio pneumatici
– Con limitatore della pressione di gonfiaggio (CE)
– Cilindro tallonatore a doppio effetto,
– Inserti di plastica a protezione dei cerchi di lega
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Capacità di bloccaggio dall’interno
Diametro massimo della ruota
Capacità di stallonatura

14–26˝
14–26˝
1600 mm
780 mm, 30˝

No. ordine S53

Accessori opzionali

Accessori standard

PL
No. ordine 801227195
Pinza per cerchi in lega
PC

PMG

LC

MV
No. ordine 801271597
Coppia di morsetti con vite per ruote ad anelli elastici
RT
No. ordine 2306040
Rullo tubeless per pneumatici da autocarro e autobus

LA

SGG
No. ordine 8-11400034
Secchiello grasso (5 kg) con pennello
CD

GL
No. ordine 8-12100156
Griffe per cerchi in lega con speciali inserti in plastica
(1 set = 4 pezzi + 12 inserti in plastica)
LG
No. ordine 801280916
Leva guida talloni

– PC Pinza per cerchi 219244H
– LC Leva per cerchietti 801417620
– LA Leva alza talloni 801217615

Derendinger SA

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.

31

Servizio gomme

Smontagomme Sice per autocarri
Sice S 54A
Smontagomme elettroidraulico per pneumatici di autocarri,
autobus, trattori e veicoli di movimentazione terra, con cerchi
a canale o ad anello elastico e per pneumatici con o senza
camera d’aria
– Mandrino autocentrante universale con capacità di bloccaggio da
14 a 46˝ (56˝ con prolunghe PA)
– Rotazione oraria e antioraria del mandrino a due velocità
– Carrello braccio utensili con movimento idraulico e con
traslazione manuale
– Unità di controllo portatile
– Valvole di sicurezza
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio
Diametro della ruota
Larghezza della ruota
Peso ruota

14–46˝
max. 2300 mm, 90˝
max. 1065 mm, 42˝
max. 1600 kg

No. ordine S54A

Accessori standard

Accessori opzionali
PL
No. ordine 801227195
Pinza per cerchi in lega

LC

MV
No. ordine 801271597
Coppia di morsetti con vite per ruote con cerchietto

LG

RT
No. ordine 2306040
Rullo tubeless per pneumatici da autocarro e autobus
SGG
No. ordine 8-11400034
Vaso portagrasso (5 kg) con pennello
PC
–
–
–
–

PMG

PC Pinza per cerchi 219244H
LC Leva per cerchietti 801417620
LA Leva alza talloni 801217615
LG Leva guida talloni 801280916

CD

LA

GL
No. ordine 8-12100156
Griffe per cerchi in lega con speciali inserti in plastica
(1 set = 4 pezzi + 12 inserti in plastica)
PA
No. ordine 8-12100155
Prolunghe per autocentrante per cerchi fino a 56˝ (1 set = 4 pezzi)
DP12
No. ordine 2201677
Dispositivo pneumatico premi tallone indicato per ruote agricole
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Servizio gomme

Smontagomme Sice per autocarri
Sice S 55
Smontagomme elettroidraulico automatico per il rapido
smontaggio e montaggio di pneumatici di autocarri, autobus,
trattori e veicoli di movimentazione terra con cerchi a canale
o ad anello elastico
– 1 velocità di traslazione
– Sollevamento e rotazione degli utensili manuale
Dati tecnici:
Capacità di bloccaggio
Diametro della ruota
Larghezza della ruota
Peso ruota

14–56˝
max. 2500 mm
max. 1220 mm
max. 1300 kg

No. ordine S55

Accessori standard

Accessori opzionali
PL
No. ordine 801227195
Pinza per cerchi in lega

PC

KP56
4x

LC

MV
No. ordine 801271597
Coppia di morsetti con vite per ruote con cerchietto
RT
No. ordine 2306040
Rullo tubeless

LC

LA

–
–
–
–

PC
LC
LA
KP56

Pinza per cerchi 219244H
Leva per cerchietti 801417620
Leva alza talloni 801217615
Kit 4 prolunghe 56˝ 8-11300020

Derendinger SA

SGG
No. ordine 8-11400034
Secchiello grasso (5 kg) con pennello
DP12
No. ordine 2201677
Dispositivo pneumatico premi tallone
KIT RADIO No. ordine 8-12100026
Radiocomando a distanza

Garanzia di 24 mesi. Con riserva di modifiche.
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Pressatallone e rullo tubeless

Trolley Radio Remote Control 2,4 GHZ S/H per
S 560

DP 12 Pressatallone pneumatico

RT Rullo tubeless per gomme da camion
e autobus in acciaio

RT Rullo tubeless in acciaio

RT Rullo tubeless in plastica

RTB Rullo tubeless per gomme da camion
e autobus

BBR Rullo tubeless (anche per S520)

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Premitallone

PC Premitallone

PL Premitallone per cerchi in lega

Skidder Dispositivo di serraggio Skidder

MV Coppia di dispositivi di serraggio
per cerchi divisi

Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio

Adattatore per ruote
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 161 mm
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 164 mm

Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 176 mm
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 202 mm
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 220 mm
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 221 mm
Locking Perno di serraggio per cerchi in
alluminio ∅ 281 mm

 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Accessori

KGL56 Protezione per cerchi in metallo leggero

PCL26 Sopralzi protettivi in alluminio
per cerchi in metallo leggero

GL Griffe in alluminio per cerchi in metallo
leggero

SPI Inserti in plastica per GL

SPGI Inserti in plastica per griffe

P4P Prolunghe a 4 punte per cerchi
con cerchietto

PA Prolunghe per mandrino autocentrante
(fino a 56˝), (1 kit da 4 pezzi)

PA26 Prolunghe

KP56 Prolunghe 56˝
(1 kit da 4 pezzi)

Kit Prolunghe 60˝

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Varie

Car Mate per S 50A Mobile

Roller per S 50A Mobile

Extension soglia di carico 750 mm S 50A Mobile

Extension soglia di carico 1000 mm S 50A Mobile

Horizontal Piattaforma

Side Piattaforma

LC Leva per cerchietti

 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Varie

LG Leva guida talloni oper ruote agricole

LA Leva alzatalloni

PE Prolunga piattaforma per S550 e S560

UB Utensile a becco per pneumatici
con camera d'aria (anche per S520)

BBD Disco stallonatore (anche per S520)

AUC Mandarino autocentrante per bloccare
i pneumatici senza flangia centrale
(anche per S520)

GVA Ghiera bloccaggio ruota per
smontagomme camion (anche per S520)

GVA/R Ghiera bloccaggio rapido ruota per
smontagomme camion (anche per S520)

 = standard
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Servizio gomme

Accessori per smontagomme Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Varie
Kit Morsetti, fori ∅ 80 mm

Set Morsetti, 4 pezzi

Set Morsetti Monoblock
per S560, S545, S550
RC2.4 Telecomando 2.4 GHz (Freq. 433 MHz.)
x550 dal sn IGA14827
x550 dal sn IFN714716
x550 nel sn IGA14826
x550 nel sn IFN714716

SGP Telecomando

PLR Pennello

SGG Secchiello grasso con pennello (4 kg)

 = standard

Derendinger SA
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Servizio gomme

Equilibratrici Sice per motocicli e autovetture
Sice S 62 E Basic/S 62 E Plus e S 62 E Top
Equilibratrice elettronica a microprocessore,
per ruote di autovetture, veicoli commerciali e moto
– Acquisizione della distanza e diametro cerchio disponibile
in versione automatica o manuale
– Avvio automatico all’abbassamento del carter di protezione
e freno automatico per l’arresto della ruota a fine ciclo
(versione PR)
– Freno meccanico a pedale per applicazione pesi (a richiesta)
– Rilevamento automatico dello squilibrio in un solo lancio,
sia in modalità statica che dinamica.
– 11 modalità di equilibratura: 1 statica, 1 dinamica,
2 per ruote moto, 7 programmi per cerchi in lega di cui
2 con funzione programma Piani Mobili (brevettato)
e programma peso nascosto
– Programma di ottimizzazione per un miglior accoppiamento
cerchio/pneumatico
– Albero centraggio ∅ 40 mm
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Diametro ruota max.
Peso ruota max.

autom. 10–28˝, man. 1–35˝
1,5–20˝
1117 mm
75 kg

Sice S 62 E Basic
Versione con inserimento manuale di diametro cerchio
e distanza ruota
No. ordine S62 E BASIC

Fig. versione S 62E Top

S 62 E Plus
Versione con inserimento automatico di diametro cerchio
e distanza ruota
No. ordine S62 E PLUS

Accessori standard

S 62 E Top
Versione con freno elettrico manuale e con
inserimento automatico di diametro cerchio e distanza ruota
No. ordine S62 E TOP

SLUG
4x coni ∅ 42 ÷ 118,5 mm
PB
CP3 CP2 CP1

Tutte le versioni vengono fornite con riparo ruota
e corsa di misurazione automatica.

MF
∅ 40 mm
RAC

PCP1 + CBP1
PCF1

CF1

GHIGHI

CD1

RAC

–
–
–
–
–

PCP1 + CBP1
GHI
MF
Mozzo filettato
SLUG
Peso campione per calibrazione
RAC
Rilevatore a compasso
PCP1 + CBP1 Calotta fissaggio ruote + protezione ∅ 125 mm
GHI
Ghiera fissaggio con cappellotto distanziale

S 62 E Basic e S 62 E Plus
– CB
Freno di stazionamento a pedale
– PL50
Piede di appoggio laterale
– TP
Clip per l'assistenza nell'applicazione dei pesi adesivi
S 62 E Top
– PL50
– TP
– ES-7
– Laser Kit
		

40

Piede di appoggio laterale
Clip per l'assistenza nell'applicazione dei pesi adesivi
Misurazione
Kit illuminatore interno ruota a LED
e puntatore laser
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Servizio gomme

Equilibratrici Sice per motocicli e autovetture
Sice S 63E
Equilibratrici professionali per auto, trasporto leggero e moto
– Equilibratrice digitale ad elevate prestazioni e software di
nuovissima concezione
– Visualizzatore a doppio display, pemette una selezione rapida
ed intuitiva del modo di equilibratura
– La nuova protezione ruota permette di montare ruote con
diametro massimo fino a 44”
– Ora disponibile anche con sistema di bloccaggio ruota automatico
– Area operativa con lampada a LED integrata
– I contrappesi possono essere posizionati con estrema velocità
utilizzando il laser a ore 6
– Calibratura rapida e intuitiva
– Tempi di ciclo ridotti ed elevata precisione
– Acquisizione elettronica di diametro e distanza con funzione
QP Quick Program
– Posizionamento automatico della ruota nel punto di applicazione
del peso di equilibratura e freno di stazionamento elettrico (RPA)
– Il motore a manutenzione «zero» e soluzioni costruttive di ultima
generazione, garantiscono affidabilità e robustezza, assicurando
volumi di lavoro elevati
– ES-7 Sensor (optional): Sensore esterno per la misura automatica
della larghezza ruota (Art. 8-21100232)
Illustrazione
con sonar (opzionale)

Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Diametro ruota max.
Larghezza ruota max.
Peso

11–28˝/1–35˝
1,5–20˝
1117 mm/44˝
600 mm/23.6˝
193 kg

No. ordine S63E
Accessori standard
115/230 V
1 Ph - 50/60 Hz

SLUG

90–130 UpM

4x coni ∅ 42 ÷ 118,5 mm

75 kg
CP3 CP2 CP1
GHI

Dimensione
MF

PB

GHI

CF1

CD1
1044 mm

PCF1

1674 mm

GHI

1311 mm

Derendinger SA
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Equilibratrici Sice per motocicli e autovetture
Sice S 65E
Equilibratrici professionali per auto, trasporto leggero e moto
– Equilibratrice digitale ad elevate prestazioni e software di
nuovissima concezione
– Nuovo sistema automatico di bloccaggio ruota, a coppia costante,
che riduce i tempi di lavoro e incrementa la precisione del
centraggio (S 65E C), oppure bloccaggio ruota manuale con
ghiera rapida (S 65E e S 63E)
– La nuova protezione ruota permette di montare ruote con
diametro massimo fino a 44”
– Wide-screen 19”, ideale per la visualizzazione della grafica in alta
risoluzione e l’utilizzo della ricca dotazione software
– Il programma «Weight Reduction» riduce sensibilmente i pesi
(unico sul mercato)
– Area operativa con lampada a LED integrata
– I contrappesi possono essere posizionati con estrema velocità
utilizzando il laser a ore 6
– Tempi di ciclo ridotti ed elevata precisione
– Acquisizione elettronica di diametro e distanza con funzione
QP Quick Program
– Posizionamento automatico della ruota nel punto di applicazione
del peso di equilibratura e freno di stazionamento elettrico (RPA)
– ES-7 Sensor (optional per S 65EC): Sensore esterno per la misura
automatica della larghezza ruota (Art. 8-21100232)

Version S 65EC
Accessori standard S 65E

SLUG

Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Diametro ruota max.
Larghezza ruota max.
Peso

11–28˝/1–35˝
1,5–20˝
1117 mm/44˝
600 mm/23.6˝
198 kg

Sice S 65E
Versione standard
No. ordine S65E

Sice S 65EC
Versione automatico
No. ordine S65EC

115/230 V
1 Ph - 50/60 Hz

4x coni ∅ 42 ÷ 118,5 mm
PB

90–130 UpM

CP3 CP2 CP1
GHI

75 kg

MF
PCF1

CF1

CD1

Dimensione

Accessori standard S 65EC

MF

PCF1

PB

CF1

CD1

Optional per S 65EC:
Sensore ES-7 esterno per la misura automatica della larghezza ruota
No. ordine 8-21100232
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1096 mm

4x coni ∅ 42 ÷ 118,5 mm
CP3 CP2 CP1

1673 mm

SLUG

1311 mm
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Servizio gomme

Equilibratrici Sice per motocicli e autovetture
Sice S 73 Laser con display LCD
Equilibratrice elettromeccanica per ruote di automobili,
furgoni e motociclette
– Misure automatiche di distanza e diametro
– Applicazione dei pesi equilibratori adesivi tramite puntatore laser
– Luce a LED integrata
– Nuovo sistema di bloccaggio manuale delle ruote
– Display LCD retroilluminato
– Nuovo calibro a corsoio digitale per rilevare il diametro e la distanza
– Massima precisione e scorrevolezza con funzione QP
(Quick Program) integrata, la quale attiva
automaticamente i programmi di equilibratura (senza tastiera)
– Frontale inclinato per permettere all'operatore di accedere meglio
alla zona interna del cerchione
– Passaruota poco ingombrante
– ES-7 Sensor (optional): Sensore esterno per la misura automatica
della larghezza ruota (Art. 8-21100232)
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Larghezza ruota max.
Diametro ruota max.
Peso ruota max.

10–28˝
1,5–20˝
600 mm (23.6˝)
1118 mm (44˝)
75 kg

No. ordine S73E Laser
Con sistema automatico elettromeccanico
di bloccaggio ruota
No. ordine S73EC Laser
Accessori standard

∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG
PCF1

CF1

PB

3x

Dimensione
Opzionale co sensore ES-7:
Sensore esterno per la misura
automatica della larghezza ruota
senza contatto con sonar.
No. ordine 8-21100232

Derendinger SA
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Servizio gomme

Equilibratrici Sice per motocicli e autovetture
Sice S 75 EC Laser con display piatto (opzionale)
Equilibratrice elettromeccanica per ruote di automobili,
furgoni e motociclette
– Misure automatiche di distanza e diametro
– Applicazione dei pesi equilibratori adesivi tramite puntatore laser
– Luce a LED integrata
– Nuovo sistema di bloccaggio manuale delle ruote
– Schermo piatto girevole (opzionale)
– Nuovo calibro a corsoio digitale per rilevare il diametro
e la distanza
– Massima precisione e scorrevolezza con funzione QP
(Quick Program) integrata, la quale attiva
automaticamente i programmi di equilibratura (senza tastiera)
– Frontale inclinato per permettere all'operatore di accedere meglio
alla zona interna del cerchione
– Passaruota poco ingombrante
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Larghezza ruota max.
Diametro ruota max.
Peso ruota max.

10–28˝
1,5–20˝
600 mm (23.6˝)
1118 mm (44˝)
75 kg

No. ordine S75E Laser
Con sistema automatico elettromeccanico
di bloccaggio ruota
No. ordine S75EC Laser
Accessori standard

∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG
PCF1

CF1

PB

3x

Dimensione
Opzionale co sensore ES-7:
Sensore esterno per la misura
automatica della larghezza ruota
senza contatto con sonar.
No. ordine 8-21100232
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Servizio gomme

Equilibratrici Sice per autocarri e per autovetture
Sice S 76EC Touch
Equilibratrice automatica «Touchless»
– Interfaccia schermo tattile: l'interfaccia utente grafica e la
tecnologia touchscreen rendono il lavoro e la selezione dei
programmi di lavoro più facili e veloci
– Bloccaggio ruote elettromeccanico
– Misura delle dimensioni con sistema contactless: sistema
«combinato» costituito da un sensore laser interno e un sensore
sonar esterno (Sonar ES-7)
– Combinazione di programmi speciali (incluso «Less Weight»)
che consentono di ridurre notevolmente le ore di lavoro (20%)
e il numero di contrappesi utilizzati (30%)
– Strumento diagnostico speciale per l’insieme delle ruote di un
veicolo. Una volta memorizzate le ruote, il S 76E C Touch
suggerisce la posizione sul veicolo, migliorando il comfort
e la sicurezza del veicolo
– Posizionamento automatico
– Sonar RRO KIT (su richiesta). Sistema diagnostico con kit speciale
Sonar RunOut che riduce le vibrazioni generate dalla deformazione
geometrica della ruota
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Larghezza ruota max.
Diametro ruota max.
Peso max.
Albero centraggio
Accessori standard

10–32˝
1,5–20˝
600 mm, 23,6˝
1118 mm, 44˝
75 kg
∅ 40 mm

No. ordine S76EC Touch

∅ 42 ÷ 118,5 mm

SLUG
PCF1

CF1

PB

3x

Dimensione

Derendinger SA
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Schermi

LCD Schermo panoramico LCD 19"

LCD Schermo panoramico LCD 22"

Cleaning Set di pulizia per schermo

Stampante

USB Stampante

Printer Supporto

 = standard
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Dadi di fissaggio rapido

GHI Ghiera fissaggio ruote
con distanziale ∅ 40 mm

GHIM Ghiera fissaggio ruote
con distanziale ∅ 40 mm

GHIP Ghiera di fissaggio pneumatici
∅ 40 mm per il bloccasggio rapido
e sicuro delle ruote mediante
aria compressa (AGP).

Set di centraggio
CCK Standard per centraggio
e bloccaggio ruote di autovetture
PCF1 Anello di gomma per la protezione del cerchio
CF1 Testina di pressione in plastica ∅ 125 mm
CP1 Cono di centraggio piccolo, ∅ 42–68 mm
CP2 Cono di centraggio medio, ∅ 60–87 mm
CP3 Cono di centraggio grande, ∅ 83–103 mm
CD1 Anello distanziatore
GHIM Dado ad alette di fissaggio rapido ∅ 40 mm
MF Asse di centraggio, corsa 181,5 mm

MFL Asse di centraggio lungo,
corsa 220 mm, ∅ 40 mm

HPC Set di serraggio/centraggio
ad alta precisione

 = standard

Derendinger SA
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Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Set di centraggio

Trolley Telaio per HPC

Support Colonna di supporto RAL 7016
per 8 boccole bifronte HPC
per S73E, S75E, S76E e S78E

Set di centraggio
ARF Accessori per cerchi da fuoristrada
∅ da 102.5 a 118.5 mm
CGF Cono di centraggio per cerchi da fuoristrada
(furgoni) da 101.25 a 119 mm
PCF1 Anello di gomma per la protezione del cerchio
CF1 Testina di pressione per furgoni ∅ 125 mm

SBC Set anelli di centraggio ∅ 40 mm
B1 Audi, BMW, Chrysler, Opel, Rover, Seat, VW,
Daewoo, Galaxy, Lotus, British-Leyland, Smart, Skoda
B2 Citroën, Hyundai, Lancia, Maserati, Mazda, Merc.,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Saab, Volvo
B3 BMW, Jaguar, Aston Martin
B4 Ford, Honda, Rover
B5 Autobianchi, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Lada,
Lancia, Talbot Biturbo, Mazda, Nissan, Peugeot,
Porsche, Renault, Rover, Seat => 90, Skoka, Toyota
B7 Citroën, Daihatsu, Honda Kia, Mazda, Mitsubishi,
Peugeot, Rover, Subaru, Toyota, Agila, Suzuki, Hyunday
DX-CBF Accessori di centraggio per furgoni
leggeri e veicoli fuoristrada, ∅
albero 40 mm, ∅ cono da 117 a 173 mm
DX1 Anello distanziatore
CF1 Cono di centraggio ∅ 117–147 mm
CF2 Cono di centraggio ∅ 143–173 mm

 = standard
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Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

No. ordine

Denominazione
Set di centraggio
DX1-CF161 Accessori di centraggio per
Mercedes-Benz e VW Crafter
(veicoli commerciali) con foro per mozzo
∅ 161 mm
DR2 Disco distanziatore e anello
distanziatore per cerchi da corsa,
usare con MFL
DARS Anello distanziatore 30 mm

BMW/MINI Kit ∅ 66.5/∅ 56.5 - 72.5 74 mm
B2 Anello di centraggio ∅ 66.5 mm
B11 Anello di centraggio ∅ 56.5 - 72.5 - 74
SBM Kit Mercedes Kit ∅ 57/∅ 65/
∅ 66.5–84 mm
B1 ∅ 57 mm
BMCC ∅ 65-∅ 66.5-∅ 84 mm
C 210 + OR Piatto di fissaggio più o-ring
∅ 210 mm
OR O-Ring ∅210 mm
Flange e accessori
FPF Premium Flangia autocentrante premium per
ruote a 4/8 fori

HST2

Boccola centrale ∅ 24.5 mm l = 38 mm

FPF Premium Flangia autocentrante premium per
ruote a 5 fori
HLT2

Boccola centrale ∅ 24.5 mm l = 58 mm

HR2

Boccola arrotondata ∅ 24.5 mm l = 48 mm

FPF Premium Flangia autocentrante premium per
ruote a 6 fori
HST2

Boccola centrale ∅ 24.5 mm l = 38 mm

FPF-C Sleeve Manicotto per macchine equilibra-trici
con dispositivo di fissaggio automatico e sistema
di fissaggio elettromeccanico e pneumatico
 = standard
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Flange e accessori
FRU Universal Universal dispositivo di fissaggio
universale per ∅ da 90 a 210 mm

FPF-2 BMW Set flange BMW per fori con
∅ 4 x 100/5 x 120/5 x 112 mm
FRU SA Elemento di raccordo
DEB Dado conico/sferico per serraggio ruote
RFS Calibro per fori
CEP Chiave esagonale (22 mm)
CHI 6 Chiave a brugola CH6

BCF Set anelli di centraggio per FRU ∅ 40 mm
BF1 Boccola ∅ 55 mm per Peugeot
BF2 Boccola ∅ 58.1 mm per Fiat Ritmo e Citroën CX/Evasion,
Peugeot 806
BF3 Boccola ∅ 60.1 mm per Renault
BF4 Boccola ∅ 65 mm per Peugeot, Citroën
BF5 Boccola ∅ 57 mm per BMW, VW, Audi, Seat

KDCL Dadi conici per cerchi in lega leggera
(usare con FRU)

Flange e accessori
KDMS Dadi sferici per cerchi in lega leggera
(usare con FRU), 1 set/5 dadi

BCO Boccola conica (usare con FRU),
1 set/5 pezzi
KRD Set dischi distanziatori, 5 pezzi
(usare con femmina)

DC 5 Dadi speciali per Citroën C5 (1 set/5
pezzi)

RF Calibro per fori per FRU e FPB

MLF Manovella per flangia FRU
DR Dado universale di fissaggio per FRU
(attenzione: 1 FRU = 5 DR)
OR/DR O-ring
P
S
BCDR Boccola sferica
BSDR Boccola conica

 = standard
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

No. ordine

Denominazione
Accessori per moto
BIKE Universal Kit
Adattatore universale Bike per equilibratura
ruote di motocicli e ciclomotori
Albero del supporto ruote 14 mm

Flangia
Mandrino cilindrico
Viti con testa a brugola M6x14
Chiave esagonale SW50
Albero del supporto ruote 14 mm
Cono di centraggio da 15 a 30 mm
Cono di centraggio da 16 a 45 mm scooter)
Dispositivo di fissaggio per alberi ∅ 14 mm
Supporto da parete
Distanziale corto
Distanziale corto
Chiave a brugola SW4
Bussola di centraggio ∅ 15 mm
Bussola di centraggio ∅ 17 mm
Bussola di centraggio ∅ 20 mm
Bussola di centraggio per Piaggio
Pezzo di pressione perBMW/Honda

Accessori per moto
BIKE Upgrade Kit 19
Set aggiuntivo

Bussola di centraggio ∅ 22 mm
Bussola di centraggio ∅ 25,4 mm
Bussola di centraggio ∅ 25 mm
Bussola di centraggio ∅ 26 mm
Bussola di centraggio ∅ 28 mm
Bussola di centraggio ∅ 32 mmt
Bussola di centraggio ∅ 35 mm
Bussola di centraggio ∅ 30 mm
Distanziale corto ∅ 20mm
Adattatore di fissaggio per Harley
Dispositivo di fissaggio ∅ 19 mm
Anello distanziatore M14
Supporto per cerchi ∅ 19 mm
Supporto da parete

Carrello montaggio ruote

Flap Set di ribalte per EL-0 e EL-R
(questo permette di applicare il sollevatore a
macchine equilibratrici con piede laterale PL50)

 = standard
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Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Accessori per moto
BIKE Monolever Kit 19
Set aggiuntivo per Bike Upgrade Kit
Anello di centraggio per Ducati/Triumph
Anello di centraggion per Honda/MV
Anello di centraggio per Honda
Anello di c. per Aprilia, BMW, Yamaha
Anello di c. per Triumph, H VFR1200
Adattatore
Anello di centraggio per Triumph, KTM
Boccola distanziale lunga
Disco di centraggio II BMW 2005–
e R V1200 GS
Disco di centraggio I BMW 2005–
e RV1200 GS, Moto Guzzi, ∅ 14 mm

PRA 3 Prolungamento con sensore
per la misurazione della distanza tra le ruote
di motocicli (anche per S68)
PRA 4 Prolungamento con sensore per la misurazione di motocicli (nessun dispositivo a clip)
∅ 14 mm Spina di centraggio extra lunga
318 mm, accessorio compatibile con
8-21120012
∅ 19 mm Spina di centraggio extra lunga
365 mm, accessorio compatibile con
8-21120013

Carrello montaggio ruote

EL-0 Carrello montaggio ruote automatico
autoequilibrante per ruote fino a 80 kg

Mounting Set di montaggio per EL-0, per
macchine equilibratrici senza piede laterale
PL50

EL-R Sollevatore a forbice regolabile

 = standard
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Servizio gomme

Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Varie

Sonar RUNOUT Kit
(per S76E)

Weight Reduction
Riduzione del peso: varianti specifiche di
programmazione che riducono del 20% il
lavoro e del 30% la quantità di contrappeso

ES-6 Braccio di misurazione

ES-7 Misurazione

Varie

LK Kit di illuminazione laser e LED

PL50 Piede di appoggio, per l’equilibratura
di ruote con peso fino a 50 kg,
senza fissare la macchina al pavimento

CP Pedal Pedale freno meccanico

 = standard
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Accessori di equilibratrici Sice per autovetture

Denominazione

No. ordine

Varie
TP Clip per supporto integrato per pesi
equilibratori adesivi
DISPENSER KIT per pesi adesivi, facile da
utilizzare, per S73E, S75E, S76E e S78E

ADHESIVE COUNTERWEIGHTS
Rotolo di pesi adesivi, 1200 x 5 g, 6 kg per
S73E, S75E, S76E e S78E

KEYFOB 2 Programma SK MCM

SLUG Peso di calibrazione
USB-RS232 Adattatore per collegamenti
porte seriali RS 232 a USB

RS232 Cavo seriale

Varie

Laser calibro laser

KAB 12 Cavi di collegamento della batteria
CA

Cavo di alimentazione

CB

Cavo della batteria

CCB

Cavo di collegamento

P100 Peso di calibrazione (100 g)

PB Pinza per fissaggio e rimozione pesi

CHE10 Chiave a brugola 10 mm

SPT Attrezzo per rimozione
pesi equilibratori adesivi
 = standard
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Equilibratrici Sice per autocarri e per autovetture
Sice S 680E
Equilibratrice motorizzata e computerizzata con sollevatore ruota
pneumatico, per autocarri, autobus, autovetture e veicoli commerciali leggeri
– Equilibratrice elettronica a microprocessore con ciclo automatico
di misurazione della ruota
– 5 programmi di equilibratura per ruote in lega di autovetture,
3 programmi per ruote in lega di autocarri
– Ciclo automatico di misurazione della ruota
– Rilevamento automatico dello squilibrio, statico e dinamico, in una
sola corsa di misurazione
– Sollevatore ruota pneumatico, capacità di 150 kg
– Freno pneumatico per l'arresto della ruota a fine ciclo
Dati tecnici:
Diametro cerchio ruota
Larghezza dei cerchi
Diametro ruota max.
Peso ruota max.

autovetture 4–20, autocarri 12–28˝
autovetture 1,5–16, autocarri 8–20˝
1320 mm
200 kg

No. ordine S680E

Accessori standard
MFT

RAC/T

Dimensione

P100

GVA

P300

990 mm

DXT + CBFT

mm

SPT

1560
Peso 156 kg

Derendinger SA
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Accessori di equilibratrici Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Set di centraggio

SCT Set professionale di centraggio per cerchi di autocarri

FAT 1

Anello per cerchi di autocarri con foro ∅ 160/176/200 mm

FAT 2

Anello per cerchi di autocarri con foro ∅ 220/280 mm

PT

Perni di centraggio per ruote di autocarri, con fori filettati ∅ da 18 a 35 mm

PMT

Grande perno di centraggio per ruote di autocarri,
con fori filettati ∅ da 28 a 45 mm

MFE

Disco

RFT

Calibro per fori

KCT Accessori di base per cerchi di autocarri
DBT Anello distanziatore
CT 61 Cono ∅ 159–204 mm
CT 221 Cono ∅ 220–281 mm

KET Anello di centraggio per cerchi
con ∅ da 17.5 a 19.5" cono ∅ da 190 a 223 mm

Set di centraggio
SCA Accessori set di dispositivi di fissaggio per autovetture e ruote
DPT Flangia distanziatrice
FAR Anello di centraggio
CBG Cono bilaterale ∅ da 110 a 165 mm
CNP Cono ∅ da 47 a 64 mm
CBM Cono bilaterale ∅ da 60 a 115 mm

DFT Anello distanziatore per cerchi Ford F 350/450

DXT/CBFT Cono bilaterale ∅ da 117 a 173 mm con anello distanziatore
per veicoli commerciali leggeri e furgoni leggeri
DXT/CBFT Anello distanziatore per veicoli commerciali leggeri e furgoni
leggeri ∅ 46 mm
CBFT Cono bilaterale ∅ 46 mm
 = standard
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Accessori di equilibratrici Sice per autocarri

No. ordine

Denominazione
Set di centraggio
FRU-SA D.46 Flangia universale per cerchi con 3-4-5-6 fori
(senza foro centrale). Distanza fori ∅ min. 90 mm, max. 210 mm
FT1

Perno di raccordo flange D.46

CHT6

Chiave esagonale T CH6

DEB

Dado bilaterale (conico e sferico) per fissaggio ruote

CHI6

Chiave esagonale CH6

RFS

Calibro per fori

CEP

Chiave esagonale CH22

RFT Calibro per fori

MLF Manovella per flangia FRU

FTE Adattatore TRILEX da 20 a 22,5", 18° (per l’Europa)

FTD Adattatore TRILEX da 20 a 24", 18° (per gli USA)

MLT Manovella per ruota montata su flangia TRILEX

Set di centraggio

GVA Dado ad alette ∅ 46 mm per ruote di autovetture,
di furgoni e di autocarri

GLM Dado di fissaggio con manovella per ruote di autovetture,
di furgoni e di autocarri

GVA/R Dado di fissaggio rapido ∅ 46 mm per ruote di autovetture,
di furgoni e di autocarri (non disponibile per gli USA e per la Germania)

 = standard
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Accessori di equilibratrici Sice per autocarri

Denominazione

No. ordine

Varie

RAC T Rilevatore a compasso per autocarri

PB Pinza per fissaggio e rimozione pesi

CHE12 Chiave a brugola

SPT Attrezzo per rimozione pesi equilibratori adesivi
P100 Peso di calibrazione (100 g)
KAB 12 Cavi di collegamento della batteria
CA

Cavo di alimentazione

CB

Cavo della batteria

CCB

Cavo di collegamento
 = standard
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Gonfiagomme e accessori
Gonfiagomme con manometro PNEUREX ISO tarato
– Manometro di precisione a prova di sovrappressione 80 mm
– Robusta impugnatura d'alluminio
– Comando a una sola leva
– Calotta protettiva di gomma
– Tubo di gonfiaggio lungo 500 mm con raccordo a innesto a leva
– 0–12 bar (0–170 psi)
No. ordine PNEUREX ISO

Gonfiagomme con manometro PNEUREX 1 ISO tarato
– Manometro di precisione a prova di sovrappressione 80 mm
– Robusta impugnatura d'alluminio
– Comando a una sola leva
– Calotta protettiva di gomma
– Tubo di gonfiaggio lungo 500 mm con raccordo a innesto sulle due estremità per stazione
di servizio
– 0–12 bar (0–170 psi)
No. ordine PNEUREX 1 ISO

Gonfiagomme con manometro PNEUREX L ISO tarato
– Manometro di precisione a prova di sovrappressione 80 mm
– Robusta impugnatura d'alluminio, comando a una sola leva
– Calotta protettiva di gomma
– Tubo di gonfiaggio lungo 2500 mm con raccordo a innesto a leva
– 0–12 bar (0–170 psi)
No. ordine PNEUREX L ISO
Raccordo
No. ordine 11-595

Accessori Blitz
Tubo di gonfiaggio 500 mm completo
di raccordo a innesto a leva
No. ordine 2509030
Tubo di gonfiaggio 500 mm completo
di raccordo a innesto sulle due estremità
per stazione
No. ordine 2515030
Tubo di gonfiaggio 2500 mm completo
di raccordo a innesto a leva
No. ordine 100214
Manometro 80 mm, 0–12 bar
raccordo 1/4" posteriore
No. ordine 750728

Derendinger SA
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Raccordo a innesto sulle
due estremità
per stazione di servizio
No. ordine 90013
Raccordo a innesto
No. ordine 110661
Leva di comando
No. ordine 25000021
Raccordo a innesto a leva 7 mm
per Pneurex e Pneurex L
No. ordine 107694
Tubo «Schrader»
No. ordine 3030018A
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Gonfiagomme e accessori
Pistola di gonfiaggio Eurodainu Michelin
– Manometro ∅ 80 mm, scala di lettura 0,7–12 bar
– Tubo da 150 cm con nipplo a leva innestabile
No. ordine 90000-5110

Pistola di gonfiaggio Schrader Mast‘air
– Manometro ∅ 80 mm, scala di lettura 0,7–12 bar
– Gonfiaggio preciso con l'ausilio del comando a 2 tasti
– Tubo da 150 cm con nipplo a leva innestabile
No. ordine 90000-5120

Gonfiatore per pneumatici a mano «DigitAir»
– Scala digitale: 0,10–11 bar
– Tubo flessibile: 7 x 13 mm/150 cm di lunghezza
– Per aria o azoto
No. ordine 39900-00

Tubo di ricambio 150 cm
Per «DigitAir», «Eurodainu», «Maestro» e «Mastair»
No. ordine 39064-00

Adattatore G ¼˝
Per «Maestro» e «Mastair»
No. ordine 39066-67
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Gonfiagomme e accessori
Gonfiagomme portatile
– Pompa-pneumatici 16 bar con rabbocco automatico
– Serbatoio zincato, capacità 6 litri d'aria
– Comando con due pulsanti
– Tubo flessibile per riempimento 80 cm con raccordi
per stazione di servizio a entrambe le estremità
No. ordine PNEUSTAR 2 ISO

Tallonatore per pneumatici
Tallonatore per pneumatici «Bead Bazooka»
I tallonatori ad aria per pneumatici sono oggi indispensabili per un efficiente servizio
gomme. Questo apparecchio brevettato e ampiamente collaudato consente di gonfiare
con rapidità ed efficienza anche gli pneumatici più difficili. È portatile ed è molto più
produttivo di stazioni di gonfiaggio o macchine smontagomme.
– Peso di soli 5 kg
– Di uso molto pratico e sicuro (certificato TÜV/CE)
– Adatto per gomme di motocicletta, autovetture e camion
Volume 6 l
No. ordine BB06L
Per camion volume 9 l
No. ordine BB09XL

Derendinger SA
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Attrezzi per il servizio gomme

Estrattore per pesi equilibratori adesivi

Pinza per equilibrare
Cromata, per distacco, taglio e fissaggio
di pesi equilibratori, lunghezza 245 mm,
impugnature isolate.
No. ordine 41440L

– Versione professionale
– Praticamente indistruttibile
– Resistente ai solventi
– Riaffilabile con la lima
– Superfici non soggette a danni
– Larghezza lama di 22 mm
No. ordine 94850SB

Serie di 4 scalpelli in plastica anti graffio
– Taglienti sui 3 lati per un utilizzo più
versatile
No. ordine 988/K4

Inseritore per valvole di plastica
per cerchi di lega leggera
No. ordine 02116L
Inseritore per valvole flessibile

Pinza per montaggio valvole

No. ordine 41-466

Per valvole snap-in in gomma del diametro
di 11,3 mm. Per la semplice e sicura
introduzione di valvole snap-in nei cerchi
in acciaio e in lega.
No. ordine 41445L

Inseritore per valvole di lega leggera
Pinza per le coperture
plastiche dei dadi ruote
Assortimento di 7 perni guida
per montaggio ruote

No. ordine 02115L

No. ordine 984

– Montaggio rapido e preciso
– M12X1,25 maschio e M12x1,25 femmina
– M12x1,5 maschio e M12x1,5 femmina
– M14x1,25, M14x1,5, M16x1,5 maschio
No. ordine 985/B7

Avvitavalvole
No. ordine 65290-67
Piastra magnetica SW-Stahl ∅ 150 mm
Piastra magnetica Hazet ∅ 150 mm

No. ordine 07356L

No. ordine 197-3

Altro materiale per il servizio gomme, come TPMS, pesi equilibratori, valvole ecc. è reperibile nel catalogo dei materiali di consumo.
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Carrelli portagomme
Carrello portagomme
– In acciaio tubolare saldato e rivestito con polveri
– Trasporto di fino a 8 pneumatici
– Adatto per pneumatici con ∅ da 450 mm a 750 mm
– Altezza 1500 mm
– Portata 200 kg
– Peso 22 kg
Ruote in gomma piena
Ruote con pneumatici

No. ordine RE2032
No. ordine RE2033

Ricambi:
Ruote in gomma piena
Tubo flessibile di ricambio

No. ordine RE70211
No. ordine RE70023

Carrello Ecoline
– In acciaio tubolare saldato e rivestito con polveri
– Altezza 1600 mm
– Portata 300 kg
– Peso 17 kg
– Fornito smontato
Ruote con pneumatici

No. ordine B1328L

Carrello portagomme Beta
– Per trasportare agevolmente pneumatici fino ad un massimo di 980 mm di diametro
– La solida struttura permette di movimentare i pneumatici senza doverne sopportare
fisicamente il peso
– Utilizzabile come piano d'appoggio, grazie al blocco della posizione in orizzontale
– 2 ruote ∅ 260 mm
– 2 ruote ∅ 125 mm
– Altezza massima trasportabile 1,60 m
– Portata massima 200 kg
– Forche regolabili in 2 posizioni: prima posizione apertura massima 880 mm
seconda posizione apertura massima 980 mm
No. ordine 3035

Altro materiale per il servizio gomme, come TPMS, pesi equilibratori, valvole ecc. è reperibile nel catalogo dei materiali di consumo.
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