SP2000

Stallonatore – Pressore rotativo pneumatico
Ideale per pneumatici super ribassati e cerchi sportivi in lega leggera
Bead breaker – Pneumatic rotary presser
Ideal for extra low profile tyres and light alloy racing rims

segui Corghi - follow Corghi

SP2000
- Funzionamento
completamente pneumatico
- Installabile direttamente
sullo smontagomme

- Fully pneumatic operation
- For installation directly
on the tyre changer

• Braccio alzatallone abbinato al SP2000
• Bead lifter arm combined with the
SP2000

• Movimento di stallonatura a penetrazione controllata • Controlled-penetration bead breaking movement

Lo stallonatore – pressore pneumatico SP2000 è particolarmente indicato quando si opera su pneumatici super
ribassati e cerchi sportivi in lega leggera ed in particolare
anche sulle ruote aventi il sensore di pressione montato.
La stallonatura viene eseguita dalla progressiva pressione e
penetrazione del disco sul tallone della ruota quando questa
sta ruotando senza alcun contatto tra il disco stallonatore
ed il cerchio. Inoltre, la corsa programmata del braccio stallonatore garantisce altresì l’integrità del pneumatico come
riconosciuto anche dai principali costruttori.
Il dispositivo SP2000 è inoltre di grande aiuto in altre fasi di
lavoro come nel montaggio del tallone superiore del pneumatico o durante lo smontaggio del tallone inferiore grazie
all’aiuto del braccio supporto disco.
Maggiore velocità operativa, massima salvaguardia del cerchio e minore fatica per l’operatore queste le credenziali di
uno strumento che è l’unico stallonatore rotativo pneumatico disponibile sul mercato.
Per aumentarne le potenzialità è possibile abbinarlo ad alcuni strumenti ideati per risolvere esigenze specifiche come
l’alzatalloni SX1000 o il kit KDP per ruote PAX.

The SP2000 pneumatic presser - bead breaker is recommended above all for operating on extra low profile tyres
and racing rims in light alloy, and especially on wheels fitted with pressure sensor.
The bead is broken by the gradually increasing pressure
and penetration of the disc against the tyre bead as the
wheel is rotating; the bead breaker disc never touches the
rim. What’s more, the programmed bead breaker arm travel
stroke ensures absolutely no tyre damage, a feature recognised by the leading constructors.
The SP2000 also greatly simplifies other procedures, such
as mounting of the tyre’s top bead or demounting of the
bottom bead, thanks to the assistance provided by the disc
support arm.
Quicker operation, more protection for the rim and less effort for the operator: these are the glowing credentials of
the only pneumatic rotary bead breaker on the market.
To further enhance its potential, it can be combined with
other accessories designed for specific requirements, such
as the SX1000 bead lifter or the KDP kit for PAX wheels.

SX 1000
• SX 1000

L’alzatalloni SX1000 è stato studiato per aiutare
in particolar modo l’operatore nella fase di
smontaggio del secondo tallone di pneumatici,
quando il primo tallone è già stato smontato. Il
braccio sollevatore applicato sul lato sinistro
della macchina solleva il pneumatico verso
l’alto portando il tallone inferiore verso
il bordo esterno del cerchio agevolando
così le operazioni di smontaggio da parte
dell’utilizzatore.
L’ SX 1000 è utilizzabile solo
in
abbinamento
allo
stallonatore SP2000.

•

The SX1000 bead
lifter has been designed
to assist the operator above
all during demounting of
tyres’ second beads, when
the first bead has already
been demounted. The lifter
arm fitted on the left-hand
side of the machine raises the tyre to bring the
bottom bead closer to the outside edge of the
rim, thus facilitating demounting by the user.
The SX 1000 can only be used in combination
with the SP2000 bead breaker.

• Inserimento della reglette • Fitting the “réglette”

• Fase di stallonatura, smontaggio ruota PAX
• Bead breaking and demounting a PAX wheel

•

Accessorio per il corretto smontaggio e
montaggio dei nuovi pneumatici RUN FLAT
PAX SYSTEM per ruote di autovetture e SUV,
utilizzabile esclusivamente su smontagomme
completi di stallonatore SP2000.

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
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Kit per Ruote PAX per SP2000 - KIT FOR PAX WHEELS FOR SP2000

• Accessory for the demounting and mounting

• Kit per ruote PAX
• Kit for PAX wheels
DATI TECNICI
forza sul disco stallonatore
alimentazione
pressione di esercizio
peso

7000 N
pneumatica
10 bar
48 kg

TECHCNICAL DATA
force on the bead breaker disc
power supply
operating pressure
weight

7000 N
pneumatic
10 bar
48 kg
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Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili
sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l’ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the
website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

the new PAX SYSTEM RUN FLAT tyres for car
and SUV wheels, for use exclusively on tyre
changers complete with SP2000 bead breaker.

