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CONTACTLESS Tire CHANGERS
ARTIGLIO MASTER CODE continua nella sua costante
evoluzione fedele alla mission aziendale di continua
innovazione nei prodotti e nelle tecnologie.
MASTER CODE ora dispone di 4 cicli di lavoro automatizzati,
per rendere le procedure sempre più rapide, semplici ed
assolutamente sicure per l’integrità del cerchio e dello
pneumatico.
Il sistema computerizzato Touch Screen guida ogni
operazione di lavoro e suggerisce la migliore soluzione
per ogni difficoltà riscontrata.

400 mm / 16”

13” ÷ 32”

1200 mm / 47”

automatico

360 mm / 14”

12” ÷ 26”

1100 mm / 43”

automatico

360 mm / 14”

12” ÷ 26”

1100 mm / 43”

semiautomatico

Smontagomme automatico con tecnologia “leva la leva”.
Il primo e l’originale dal 2001, l’unico senza contatto col
cerchio.
Display che permette di impostare elettronicamente il
diametro del cerchio con posizionamento di tutti gli utensili
di lavoro, di leggere la pressione all’interno della ruota
durante il ciclo di gonfiaggio e di selezionare la procedura
di lavoro con sistema PAX.
Il posizionamento degli utensili di montaggio/smontaggio
e dei dischi stallonatori è gestito elettronicamente dalla
macchina in base al diametro del cerchio, per garantire in
ogni situazione le distanze ottimali di lavoro.

Consolle ergonomica e multifunzionale con display che
permette di impostare elettronicamente il diametro del
cerchio ed ottenere in modo veloce, pratico e sicuro il
posizionamentotdegli utensili di lavoro; suddivisa in tre distinte
aree di lavoro che rende più immediato il riconoscimento dei
movimenti e facilita l’uso da parte dell’operatore.
Dispositivo di stallonatura dinamica con doppio disco
stallonatore speculare. Il posizionamento radiale dei dischi
evita ogni posizionamento manuale dell’operatore.
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