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SICE NEWS N.12/2014
Correggio, 14/07/2014
Oggetto: Maniglia di bloccaggio cerchi ad azionamento elettrico AUTOLOCK
Egregi Signori,
Siamo veramente lieti di potervi proporre un nuovo dispositivo, brevettato, in grado di eliminare
completamente ogni sforzo dell’operatore durante la fase di bloccaggio e sbloccaggio del cerchio
sullo smontagomme.
Si tratta di una maniglia di bloccaggio e sbloccaggio cerchi ad azionamento completamente
elettrico, facilmente utilizzabile e ricaricabile.
Può essere utilizzata sul nuovo modello S100PL, consentendo all’operatore di azzerare lo sforzo in
fase di bloccaggio e sbloccaggio ruota.
A seguire alcune domande e riposte che vi indicheranno in modo chiaro la straordinarietà di
questo nuovissimo accessorio, tecnologicamente avanzato e frutto della grande esperienza del nostro
marchio.
1. Su quali modelli di smontagomme lo possiamo utilizzare?
• S100 PL
2. Può essere utilizzato anche su macchine già sul mercato?
• Assolutamente SI!
3. Può essere acquistato da subito insieme allo smontagomme idoneo?
• Assolutamente SI!
• Può essere acquistato come Optional insieme all’S100 PL
• Non può sostituire nell’acquisto la maniglia originale manuale, quella sarà sempre in
dotazione alla macchina.
Ora a seguire le principali caratteristiche tecniche di AUTOLOCK:
• Maniglia di bloccaggio cerchi portatile ad azionamento elettrico
• 200 cicli di bloccaggio/sbloccaggio garantiti per ogni batteria
• Tempo di ricarica per ogni batteria 30 minuti
• 2 batterie in dotazione per non essere mai fermi
• Peso maniglia: 3 kg (peso invariato rispetto alla maniglia in dotazione)
• Tensione di alimentazione: 7,2Vcc
• Capacità batteria: 1 Ah
• Batteria a ioni di litio
Dotazione AUOTLOCK
• 1 Maniglia di bloccaggio
• 2 batterie
• 1 carica batterie
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				Per bloccare i cerchi SENZA FATICA,

				

in modo sicuro e preciso!!!!

				
BASTA FATICA!
			
Da oggi per te c’è AUTOLOCK !!!
			
		
Il codice di acquisto è 8-11120017

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

SICE S.p.A.
Sales & Marketing Dpt.
Via Modena, 34
Tel. (0522) 693640
Export dept.: Tel.
(059) 348611
42015 CORREGGIO (RE) - ITALY
Fax (0522) 642882
Fax (059) 359358
Internet: www.sice.it
E-mail: sice@sice.it
E-mail: sice@atlantesrl.com
• Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Nexion SpA • Capitale sociale Euro 2.300.000 •
Registro Imprese R.E. 00149610354 • R.E.A. di R.E. 91526 • Export RE 006705 • P.IVA e Cod. Fisc. 00149610354

