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SMONTAGOMME PER AUTOCARRI

WORKER XL42
» Worker XL42 è uno smontagomme elettro-idraulico uni-

versale. Realizzato con le più avanzate tecnologie mecca-
niche, è stato progettato per sopportare efficacemente
grandissimi cicli di lavoro in tutte le condizioni e per
tutti i tipi di ruote. Ideale per montaggio/smontaggio
di pneumatici da 14” a 56” su ruote da autocarro, bus,
trattori e movimento terra, con cerchio a canale, ad
anello o a cerchietto, con camera d’aria o tubeless.
Worker XL42 dispone  di una robusta pedana mobile per
l’orientamento della ruota, di una potente morsa auto-
centrante a 2 velocità - 2 rotazioni, eccezionalmente
versatile (da 14” a 46” senza prolunghe!) e di un solido
braccio porta utensile pratico e maneggevolissimo.

» Worker XL42, non solo robustezza e precisione, ma
anche sicurezza per l’operatore e per le ruote: 1 valvo-
la di ritegno sull’autocentrante e 1 sul cilindro di solle-
vamento in caso di rotture accidentali del circuito oleo-
dinamico, 1 dispositivo meccanico a protezione dell’o-
peratore in fase di ribaltamento del braccio porta uten-
sile, 1 valvola di regolazione di pressione per “dosare”
l’ancoraggio del cerchio.

WORKER L26
» Worker L26 è uno smontagomme elet-

troidraulico universale. Realizzato con le
più avanzate tecnologie meccaniche, è
stato progettato per sopportare efficace-
mente grandissimi cicli di lavoro in parti-
colare per montaggio/smontaggio di
pneumatici da 14” a 26” su ruote con cer-
chio a canale, ad anello o a cerchietto,
con camera d’aria o tubeless.

» Worker L26 dispone di colonnetta mobile
per il comando di tutte le funzioni opera-
tive (24V a tenuta stagna), di una robusta
pedana mobile per l’orientamento della
ruota, e di un solido braccio porta utensile
pratico e maneggevolissimo.

GRANDI PRESTAZIONI
» Worker L26 è dotato di una potente

morsa autocentrante a doppio senso di
rotazione, eccezionalmente versatile e
dotata di speciali griffe per consentire
l’ancoraggio su tutti i tipi di cerchi.

GRANDE SICUREZZA
» Worker L26 dispone di 1 valvola di ritegno

sull’autocentrante e 1 sul cilindro di solleva-
mento in caso di rotture accidentali del cir-
cuito oleodinamico, 1 dispositivo meccanico a
protezione dell’operatore in fase di ribalta-
mento del braccio porta utensile.

»

»

MONTAGGIO/ATTREZZATURE

Worker L26-XL42

Codice Settore Descrizione Alimentazione ee

230/400V/3Ph230/400V/3PhWorker XL42896.600896.600 0909

230/400V/3PhWorker L26896.650 09
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WORKER XXL56
» È uno smontagomme elettroidraulico automatico

ideale per montaggio/smontaggio di pneumatici
da 14” a 56” su ruote da autocarro, bus, trattori e
movimento terra, con cerchio a canale, ad anello o
a cerchietto, con camera d’aria o tubeless.
Estremamente robusto, Worker XXL56 dispone di
colonnetta mobile per il comando di tutte le fun-
zioni operative (24V a tenuta stagna), di pedana
mobile per l’orientamento della ruota, di una
potente morsa autocentrante a 2 velocità - 2 rota-
zioni, eccezionalmente versatile (da 14” a 46”
senza prolunghe!) e di un braccio porta utensile
pratico e maneggevolissimo.

WORKER XXL56
» Sicurezza per l’operatore, per i cerchi e per i pneu-

matici: 1 valvola di ritegno sull’autocentrante e 1
sul cilindro di sollevamento in caso di rotture acci-
dentali del circuito oleodinamico, 1 dispositivo
meccanico a protezione dell’operatore in fase di
ribaltamento del braccio porta utensile, 1 valvola di
regolazione di pressione per “dosare” l’ancoraggio
del cerchio.

TRASLAZIONE AUTOMATICA
» Anche lo spostamento orizzontale del braccio porta utensile, in

entrambi i versi (avanti e dietro) è completamente automatico e
comandato dalla stessa levetta che aziona il sollevamento automatico.

SOLLEVAMENTO AUTOMATICO
» Lo spostamento verticale del braccio porta utensile in entrambi i versi

(su e giù) è completamente automatico e comandato da una apposita
levetta posta sulla colonnetta mobile.

Worker XXL56

Codice Settore Descrizione Alimentazione ee

230/400V/3PhWorker XXL56896.610 09

MONTAGGIO/ATTREZZATURE
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MONTAGGIO/ATTREZZATURE

Serie prolunghe per autocentrante

Rullo per ruote tubeless1

4

5

Coppia morsetti con vite2

Serie di griffe per cerchi in lega3

Pinza per cerchi in lega

1 2
3

4
5

AREO WORKER 

ACCESSORI, 
CARATTERISTICHE E 
DIMENSIONI IMGOMBRO

Codice Settore Descrizione ee

Rullo per ruote tubeless896.680 09

Coppia morsetti con vite896.681 09

Serie di griffe per cerchi in lega896.683 09

Pinza per cerchi in lega896.682 09

Serie prolunghe per autocentrante896.685 09

DIMENSIONI D’INGOMBRO

WORKER XXL56 WORKER XL42 WORKER L26

Motore centralina ileodinamica 1,5 kW 1,5 kW 1,1 kW
Motore autocentrante (2 vel.) 1,5 - 2,2 kW 1,5 - 2,2 kW 1,5 kW
Opera su ruote da - a 14” - 56” 14” - 56” 14” - 26”
Diametro max ruota 2.300 mm 2.300 mm 1.600 mm
Larghezza max ruota 1.065 mm 1.065 mm 780 mm
Peso max ruota 2.200 kg. 2.200 kg. 1.200 kg.
Peso con accessori in dotazione 980 kg. 980 kg. 530 kg.

Worker XXL56 e XL42 Worker L26

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE


