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Oggetto: TECO EVEREST -

SMONTA GOMME LEGGERO

Nuovo Smonta

gomme

CONTACTLESS “LEVER LESS”

La gamma degli Smonta Gomme Leggeri TECO, si arricchisce nella fascia TOP, con l’introduzione di un
nuovo ed innovativo modello con caratteristiche tecniche di assoluta eccellenza: TECO EVEREST.
EVEREST si posiziona al vertice della già eccellente gamma di smonta gomme leggeri TECO.
Teco, da sempre attenta all’ esigenze del professionista servizio alla ruota, offre da sempre una gamma
completa di smonta gomme per ogni esigenza del mercato.
Teco EVEREST è il primo modello della gamma TECO completamente CONTACTLESS a tecnologia “LEVER LESS”.
Offre prestazioni di assoluta eccellenza per il professionista del servizio alla ruota, ed è in grado di offrire
prestazioni e vantaggi per l’operatore veramente interessanti.

Capacità di lavoro: Qualsiasi tipologia di ruote vettura e trasporto leggero da 13” a 28”!
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Teco EVEREST rappresenta un mix vincente di prestazioni, in grado di conferire massima sicurezza per il
cerchio e per lo pneumatico, questo grazie alla sua tecnologia di lavoro CONTACTLESS e con movimento di
lavoro in grado di diminuire la tensione sullo Pneumatico.
È uno smonta gomme molto compatto, che grazie alle proprie funzionalità consente all’operatore di non
muoversi mai dalla posizione di lavoro, potendo utilizzare consolle e comandi a pedali sfruttando la massima
ergonomia di lavoro.
La fatica durante le operazioni di lavoro è quasi azzerata, infatti un sollevatore a movimento completo,
posiziona la ruota in zona di lavoro, ed un bloccaggio pneumatico della ruota la rende davvero unica.
Altro punto veramente interessante per questo innovativo smonta gomme è il tempo di ciclo lavoro davvero
contenuto, il tutto con la massima sicurezza per cerchio, pneumatico ed operatore.

DOTAZIONE STANDARD
COD.
801262417

COD.
8-11100401

x2
COD.
8-11120015

COD.
8-11120014

x1
x3

www.tecoautomotive.com

x3

pag. 2/3

08/2021

19/04/2021

SMONTA GOMME LEGGERO

A listino sono disponibili una serie di accessori, alcuni di essi sono consigliati per rendere davvero questo
gioiello di smonta gomme universale e versatile per ogni tipologia di ruota da vettura e trasporto leggero.
Al fine di una corretta gestione e di una più facile identificazione, di seguito sono riportati i riferimenti con
codici per le ordinazioni del prodotto.

CODICE MACCHINA

VERSIONE

0-11655012/00

200-230/1/50-60 MI 2V + BPD

0-11655022/00

200-230/1/50-60 MI 2V + BPD + IPL3

0-11655032/00

200-230/1/50-60 MI 2V + BPD + IPL3 + TI

Per ogni ulteriore informazione tecnica per il nuovo smonta gomme, vi preghiamo di fare riferimento alla
documentazione a supporto.
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