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SICE NEWS N.07/2014
Correggio, 09/06/2014
Oggetto: Nuova torretta Auto e Moto TAM
Sice Spa è lieta di annunciare che dal mese di Marzo (matricola IKC719390) è stata apportata una significativa modifica migliorativa alla forma della propria torretta di montaggio
dedicata alle ruote auto e moto, la TAM.
Il design della torretta è stato cambiato nell’ottica di migliorarne le prestazioni, facilitando le
operazione di montaggio e smontaggio del pneumatico ed è stata anche rinforzata in alcune
parti, così da aumentarne resistenza e durata.
La nuova torretta TAM cod. 5-104797 (ordinabile come ricambio) viene montata di serie su
tutti gli smontagomme Sice e sostituisce la torretta cod. 2202073

Aggiunto del materiale in
quest’area per prevenire
rotture

Nuovo design della coda
per ridurre rischi di danneggiamento al pneumatico o al cerchio.

Nuovo design
dell’appoggio leva.

Ridimensionamento della nocca, con conseguente riduzione sia delle tensioni sul pneumatico che dello sforzo
dell’operatore in fase di smontaggio.

Ridimensionamento della nocca:
I test hanno evidenziato una significativa riduzione delle
tensioni sullo pneumatico ed una percepibile riduzione
dello sforzo dell’operatore durante la fase di carico del
tallone, durante lo smontaggio.
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Nuovo design dell’appoggio leva:

Il profilo dell’appoggio è stato rovesciato, la nuova forma
aiuta la leva a restare nella corretta posizione e ne facilita il
movimento e l’uso.
Inoltre il la nuova geometria riduce ulteriormente la possibilità di danneggiamenti del pneumatico anche in presenza di
talloni particolatamente impegnativi.

Nuove protezioni in plastica:
Le protezioni plastiche dei potenziali punti di contatto tra
cerchio e torretta, sono state allungate, in modo da assicurare una protezione totale del cerchio.
Lo spessore della protezione destra è stato accresciuto,
passando da 1,5mm a 2 mm, aumentando così la protezione radiale del cerchio e garantendo una maggiore durata
nel tempo.

Le nuove protezioni in plastica non sono intercambiabili con
le torrette della precedente generazione e viceversa.
Il codice del kit di protezioni è: 8-11100369 (MPK5), contenente 10 pezzi per la protezione destra e 10 pezzi della
protezione sinistra.

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

SICE S.p.A.
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