
SEMI-AUTOMATIC 
TYRE CHANGER

SMONTAGOMME 
SEMI-AUTOMATICO



 Body with extractable pedal unit to facilitate 
technical service, robust reduction unit, standard 
CE-certified inflation pressure limiter with provision 
for gun connection.

 Carcassa con pedaliera estraibile, che facilita 
l’assistenza tecnica, robusto riduttore, limitatore 
pressione di gonfiaggio a norme CE di serie e già 
predisposto al collegamento della pistoletta. 

 Semi-automatic tyre changer with swing arm, 
vertical working arm with lever lock, side 
positioning of the tool with respect to the rim by 
means of a knob and vertical working arm with 
spring return. Fastening of the horizontal arm on 
the post has been designed to allow operating 
(with the appropriate accessories) on wheels with 
4- to 23-inch rims (typical of motorcycles, karts, 
ATV wheels and hobby and gardening machines).

 Smontagomme semiautomatico con palo a 
bandiera, bloccaggio a leva dell’asta verticale, 
posizionamento laterale dell’utensile rispetto 
al cerchio tramite manopola e con ritorno a 
molla dell’asta verticale. Il fissaggio del braccio 
orizzontale sulla colonna è stato progettato per 
consentire di operare, con appositi accessori, 
su ruote con cerchi da 4 a 23 pollici (tipiche 
di motocicli, kart, route ATV e macchine per 
hobbistica e da giardino).



  x 4 x 1 x 1 x 3 x3

STANDARD EQUIPMENT - ACCESSORI STANDARD 

The machine is supplied standard with a complete set of plastic protections to operate correctly on alloy rims (mounting head, 
bead breaker blade, bead lifter lever and self-centring plate jaw).

Macchina fornita di serie di set completo di protezioni plastiche per operare correttamente sui cerchi in lega (testina di mon-
taggio, paletta stallonatrice, leva alzatalloni e griffa del piatto autocentrante).

Semi-automatic tyre changer ideal for use in repair shops and tyre shops. Designed to 
operate on car and light commercial vehicle wheels and on motorcycle wheels with the 
appropriate accessories. 

Smontagomme semi-automatico ideale per utilizzo in officine meccaniche e gommisti, 
concepito per operare su ruote di autovetture e veicoli commerciali leggeri e, con idonei 
accessori, su ruote per motociclo.

 Bead breaker with double-acting cylinder and fixed 
blade

 Stallonatore con cilindro a doppio effetto e paletta 
fissa 

 Self-centring plate with 10”-24” locking capacity, 
double rotation and two speeds.

 Piatto autocentrante con capacità di bloccaggio 10” 
- 24”, doppio senso di rotazione e doppia velocità.



10” - 24”
10” - 22”
12” - 24”
1000 mm (39.5”)
295 mm (11.5”)
3080 kgf (6790 lbf)
6-12 rpm (8 rpm 1ph)
0.8 kW (1.07 Hp)
1.1 kW (1.47 Hp)
8 - 10 bar (116 - 145 psi)
< 70 ± 3 dB (A) 
180 kg (396 lbs)
190 kg (418 lbs)
760 x 975 x 950 mm
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JR Line

SMA - 93Y005101

PRM/Y - 93Y005140

TM - 93Y005053 

KCR - 93Y005210

OPTIONAL ACCESSORIES  - ACCESSORI OPZIONALI

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI

Capacità di bloccaggio
Bloccaggio esterno 
Bloccaggio interno
Diametro massimo ruota
Larghezza massima ruota
Forza stallonatore
Velocità di rotazione
Potenza motore trifase
Potenza motore monofase
Pressione di esercizio
Livello di rumorosità
Peso netto
Peso lordo
Dimensioni imballo

Clamping capacity
External clamping
Internal clamping
Max wheel diameter
Max wheel width
Bead breaker force
Turntable speed 
3-Phase motor
1-Phase motor
Operating pressure
Noise level
Net weight
Gross weight
Packing dimensions

For more information see the complete brochure - Per altri accessori opzionali fare riferimento al catalogo dedicato

Set of 4 jaws for bike wheels with 
6”-23” rim.

Set di 4 griffe per ruote moto con 
cerchi da 6”-23”.

Mounting head for scooter wheels 
with 8” rims

Testina di montaggio per ruote scoo-
ter con cerchi da 8”

Bead breaker blade for motorcycle 
wheels

Paletta stallonatore per ruote moto

Quick interchangeable mounting head 
system, composed by adaptors and 
2 mounting heads (one in plastic and 
one for raised spokes).

Sistema di cambio rapido testina, 
composto da adattatori e 2 testine di 
montaggio (una in plastica e una per 
razze sporgenti


