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OggettO: NOvità sulla gamma camiON stePliNe

smONtagOmme PesaNti

Siamo lieti di informarvi che da oggi esiste una nuova gamma STEPLINE heavy duty.
Abbiamo introdotto 2 nuovi modelli. Uno dedicato ai 26’’, destinato alle ruote Autocarro e Bus. 
Mentre l’altro modello, capace di arrivare fino a 56’’, è dedicato a qualsiasi tipologia di pneumatico. 

STEPLINE 5400 è un modello che può lavorare fino a 26’’ e destinato alle ruote autocarro e Bus. 
Pratico e veloce. Di sicuro interesse per chiunque desideri uno smontagomme affidabile e facile da 
utilizzare.

Novità:

•0-12102101/00 TTC CW  14”÷26” 380V - 3Ph - 50/60Hz
•0-12102102/00 TTC CW  14”÷26” 230V - 3Ph - 60Hz
•0-12102103/00 TTC CW  14”÷26” 230V - 1Ph - 60Hz (disponibile da Novembre 2018)
•0-12102104/00 TTC CW  14”÷26” 230V - 1Ph - 50Hz (disponibile da Novembre 2018)

Importante!
Obbligatorio il kit di personalizzazione: 8-12120018 - Kit personalizzazione STEPLINE 5400
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Altra importante NOVITA’ è l’introduzione di un modello destinato a qualsiasi tipologia di 
pneumatici, dall’autocarro all’agricoltura e movimento terra.

STEPLINE 5500s - Stiamo parlando di un modello che lavora fino a 56’’ su ruote di 2300 
mm (90.5’’) di diametro e una larghezza massima di 1100 mm (43’’). Di pregevole interesse 

le griffe di bloccaggio ruota, decisamente uno dei punti di forza di questo 
smontagomme heavy duty! 

A disposizione le protezioni per cerchi in lega (a richiesta).

OggettO: NOvità sulla gamma camiON stePliNe

smONtagOmme PesaNti

Una grande versatilità che 
sicuramente verrà apprezzata 
da chi cerca uno smontagomme 
sempre pronto a nuove sfide.

Novità:
•0-12104301/00 TTC CW 14’’-38’’/56’’ 400V - 3Ph - 50Hz
•0-12104302/00 TTC CW 14’’-38’’/56’’ 230V - 3Ph - 60Hz
Importante! 
Obbligatorio il kit di personalizzazione: 8-12120016 - kit personalizzazione Stepline 5500S

A richiesta nuovo kit protezioni cerchi in Lega
•8-12120019 CGL56 Kit protezioni per cerchi in Lega

Troverete tutte le informazioni necessarie sui nuovi dépliant dedicati.
Cordiali Saluti
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