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SICE NEWS N.11/2014
Correggio, 07/07/2014
Oggetto: PT230
Egregi Signori,
la Sice è lieta di comunicare alla propria Clientela di un ulteriore passo è stato compiuto alla
continua ricerca dell’ampliamento e completamento della propria gamma di auto attrezzature, grazie all’introduzione del nuovo premitallone multifunzione PT230.

Il dispositivo PT230 è uno strumento semplice e funzionale, un Helper studiato appositamente per rendere le operazioni di
montaggio e smontaggio più veloci, precise e sicure.
Essendo un premitallone montato sulla
parte destra della macchina è applicabile
ai modelli Sice con palo a ribaltamento S42
ed S43, e completano l’offerta per quella
che è una tipologia di accessorio sempre
più indispensabile.
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Il PT230 è disponibile in due versioni:
• PT230 Standard, composta da tre unità operative integrate (braccio fisso, braccio mobile e disco alzatallone)
in grado di lavorare su tutte le tipologie di pneumatici:
ribassati, run-flat e cerchi in lega leggera.
A
B

• PT230 WDK, che si differenzia da quella base per la
presenza del disco invece che il rullo premitallone, sul
braccio di lavoro fisso.
Le due versioni saranno composte utilizzando i seguenti
codici:
A

C

8-11100397 MONTANTE PT 230
(obbligatorio)

8-11100309 BRACCIO MOBILE VERSIONE RULLO
(a richiesta)
8-11100306 BRACCIO MOBILE VERSIONE DISCO
C
(a richiesta)
A + B = PT230 Standard
A + C = PT230 WDK
B

Le funzioni principali del PT 230 sono:
•
•
•
•
•

facilitazione nel posizionamento della testina in posizione di lavoro.
smontaggio con rullo del secondo tallone.
sollevamento del tallone inferiore.
montaggio del secondo tallone con due punti di pressione simultanei.
bloccaggio del cerchi (con cono opzionale)

Rigraziandovi per l’attenzione, restiamo a vostra completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti se necessari.
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