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OggettO: NOvità iN gamma StePLiNe

equiLibratrice camiON

Abbiamo il piacere di informarvi che la gamma Stepline è stata ampliata con un nuovo modello di 
equilibratrice Stepline 9300 Truck per l’equilibratura a banco di ruote camion, autobus, trasporto 
leggero e auto. 

•sollevatore ruote integrato 200kg

•visualizzatore display digitale ad alta 

luminosità

•rilevatore interno automatico 

distanza/diametro

•7 programmi di equilibratura per 

cerchi in acciaio o alluminio

•ricerca automatica della posizione a 

fine ciclo

•freno di stazionamento di serie.

•sistema di controllo motore azionato 

da nuova tecnologia ad INVERTER 

che garantisce alte performances, 

qualità e massima affidabilità.

Efficiente, precisa, ergonomica e 
pratica!

Disponibile, in opzione, il kit LASER&LED per illuminare l’area di lavoro e facilitare le operazioni di pulizia del 
cerchione associato al puntatore LASER a ore 6 per un’equilibratura delle ruote rapida ed accurata.

Completa compatibilità con gli accessori di centraggio auto grazie al nuovo mozzo ed albero di centraggio da 
40 mm di diametro. 

•1 Calibro ruote 
•1 Mozzo filettato 
•2 Contrappesi di calibrazione  
•1 Pinza fissaggio contrappesi
•1 Chiave esagonale CH 10 
•1 Manuale istruzioni d’uso

Dotazione di serie
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LASER&LED
8-21900188

ART40
8-21900190

GTV40
8-21900194

CCKT  
8-21900187/XX

Al fine di una corretta gestione e di una più facile identificazione, di seguito sono riportati i riferimenti
per le ordinazioni del prodotto:

•	 0-21900026/39	 TRUCK	WHEEL	BALANCER	CW	S1	DD	PR	 230V	-	1PH	-	50Hz*
•	 0-21900025/39	 TRUCK	WHEEL	BALANCER	CW	S1	DD	PR	 115V	-	1PH	-	50Hz*
*Compresi nella equilibratrice il carter copriruota ed il sollevatore ruota integrato.

NON	sono	compresi	il pannello di personalizzazione colore CCKT e gli accessori di centraggio e 
bloccaggio ruota.

Importante!
A completamento del codice macchina è sempre obbligatorio ordinare il kit di personalizzazione:
• 8-21900185 Stepline 9300 Truck 

Per ogni ulteriore informazione tecnica relativa alla nuova equilibratrice ed i nuovi accessori di 
centraggio e bloccaggio vi preghiamo di fare riferimento al relativo dépliant in allegato.
 

Nexion S.p.A.
Sales & Marketing Dpt.
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equiLibratrice camiON

ACCESSORI	OPZIONALI	CONSIGLIATI

Kit personalizzazione colore

ROSSO/16  RAL 3002
BLU/20       RAL 5002
GRIGIO/37   RAL 9007
-disponibile anche in altre
colorazioni-

Kit illuminatore e laser Flange priofessionali 
centraggio

Ghiera 
manuale


