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Buffing Machine CR500 

Macchinario brevettato per la raspatura degli pneumatici 

 

Macchina raspatrice automatica elettronica per pneumatici da trasporto leggero e gigante da 16" a 24" di 

larghezza massima 510mm. Dotata di un innovativo sistema di raspatura brevettato e di un processo di 

calettamento automatico degli pneumatici, Buffing Machine CR500 ha un basso consumo energetico, un 

efficiente sistema di aspirazione degli sfridi di raspatura e un basso impatto fonetico. Equipaggiamenti di serie: 

caricamento automatico dello pneumatico, talloni intercambiabili, sistema di misurazione laser della 

circonferenza, gruppo spazzole a doppio motore, sistema di evacuazione materiale tramite coclea, 

asportazione del battistrada per mezzo di una fresa e cestello per eseguire la rugosità (RMA) necessaria con 

un'asportazione minima. 

Dimensioni: 2900 larghezza x 2250 profondità x 2630 altezza (mm) 

Peso: 5.6t 

Tubo aspirazione fumi: Ø180mm 

Potenza istallata: 34kW 400V 49° 

Dotazione talloni standard: 22.5” 

Talloni optional: 16”, 17.5”, 18”, 19.5”, 20”, 24” 

Pneumatici processabili da 16” a 24” x larghezza massima 510mm 

Completamente chiusa con porta automatica 

Carico pneumatico automatico 

Assistenza online 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Crater Tyre CT4.0 

Macchinario brevettato per la lavorazione delle imperfezioni degli pneumatici 

 

Macchinario in grado di caricare in automatico dalla monorotaia lo pneumatico e portarlo all'interno della cella. 

Dotato di un avanzato scanner 3D, un braccio robotico a sei assi scansiona la carcassa in cerca di impatti e 

difetti da cancellare automaticamente, eseguendone poi il trattamento con un nuovo sistema di lavorazione 

che garantisce un più veloce ed efficiente cambio degli utensili: il braccio robotico con lo pneumatico, esegue 

le operazioni lavorando la gomma sugli utensili, fissati e intercambiati dal nuovo centro strumenti in tempi più 

rapidi, per un trattamento più efficace. Gli utensili sul mercato sono personalizzabili, come una spazzola 

abrasiva e una mola convenzionale per eliminare eventuali tracce di ruggine, senza danneggiare il nastro 

metallico dello pneumatico. Con un impatto in termini di miglioramento della qualità del lavoro, Crater Tyre 

CT4.0 è in grado di aumentare la produttività, ridurre i costi e preservare la salute degli operatori soggetti a 

sporcizia, fumi, inquinamento ambientale e acustico durante le operazioni manuali tramite una cabina di tenuta 

ermetica. 

Dimensioni: 3600 larghezza x 2400 profondità x 2300 altezza (mm) 

Peso: 3.8t 

Alloggiamento pneumatici: da 16” a 24” x larghezza massima 500mm 

Pneumatici processabili: da 16” a 24” x larghezza 560mm 

Lavorazione media: 4 secondi a cratere da 20 larghezza x 20 altezza (mm) 

Rilevazione minima: 2 larghezza x 2 profondità x 0.5 altezza (mm) impostabile da parametro 

Mandrino meccanico multi diametro 

Assistenza online 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Crater OTR REN63 

Macchinario brevettato per la lavorazione delle imperfezioni degli pneumatici OTR 

 

Macchina robotizzata per l'esecuzione automatica e manuale delle imperfezioni degli pneumatici da trasporto 

gigante Off-The-Road da 24" a 63". Dotata di un sistema brevettato di visione per l'individuazione delle 

imperfezioni sulla superficie dello pneumatico e dei perimetri attorno ai crateri da lavorare (segnalabili 

dall'operatore con puntatore laser o gessetto), nonché della quantità di materiale presente tra le tele e il 

battistrada grazie a un sensore laser inserito nel polso del robot. Crater OTR REN63 è interfacciabile da remoto 

ed esegue crateri e particolari lavorazioni su pneumatici da 25 a 63 pollici, utilizzando una varietà di utensili 

personalizzabili dal cliente (come una fresa forante, una rettangolare per la sgrossatura del cratere e una a 

gradi per la finitura dei lati). Equipaggiamenti di serie: sistema di calettamento a mandrino espandibile, robot 

antropomorfo KUKA, elettromandrino con raffreddamento a liquido comprensivo di chiller, rack utensili da 9 

posizioni con ripari automatici, reti e cancelli di protezione, sistema joystick per l'identificazione dei difetti da 

lavorare e possibilità di ripetere un programma di lavorazione a passo programmabile. 

Dimensioni: 8000 larghezza x 4500 profondità x 5000 altezza (mm) 

Peso complessivo: 28t  

Elettromandrino: da 18kW raffreddato a liquido 

Mandrini in dotazione per pneumatici da: 45”, 49”, 51”, 57”, 63” 

Pneumatici processabili: da 25” a 63” x larghezza massima 1.8m  

Rack utensili a 9 posizioni 

Programmazione semplice e veloce 

Assistenza online 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Robot Repair Station 63 

Macchinario brevettato per la riparazione degli pneumatici OTR 

 

Impianto robot per la riparazione di pneumatici OTR attraverso la martellatura della gomma calda per il 

riempimento dei crateri precedentemente lavorati, adatto per riparazioni di pneumatici OTR da 35" a 63". Con 

sistema di calettamento a mandrini intercambiabili, robot antropomorfo KUKA, martello battente montato su 

un sistema pneumatico di rotazione, reti e cancelli di protezione, sistema a doppio joystick per determinare la 

figura poligonale o circolare da battere con la possibilità di ripetere i programmi di lavorazione a passo 

programmabile. Possibilità di scegliere il percorso utensile acquisendo i vari punti del percorso con il laser: il 

sistema collegherà ogni punto creando la figura voluta che dovrà essere una forma poligonale chiusa, poi 

eseguita e concatenata ad altre figure o ripetuta per il numero di volte programmato. 

Dimensioni: 5500 larghezza x 8900 profondità x 5600 altezza (mm) 

Peso: 25t  

Dotazione talloni standard: 51”, 63” 

Pneumatici processabili: da 25” a 63” x larghezza 1.8m  

Touch screen da 19” con programmazione semplice 

Creazione percorso utensile in poco tempo 

Scelta del percorso utensile per la lavorazione con doppio joystick  

Personalizzazione del percorso durante la lavorazione con robot automatico 

Assistenza online  

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 

 

 

 

 

 

 

https://www.italmatic.group/


  CATALOGO 

 
MACCHINARI E ATTREZZATURE PER RICOSTRUZIONE PNEUMATICI   INDICE 7 

Grooving 35 

Macchinario brevettato per la scolpitura e la riscolpitura degli pneumatici 

 

Macchina robotizzata per la riscolpitura e la scolpitura degli pneumatici da trasporto gigante Off-The-Road da 

24" a 35". Dotata di un sistema brevettato di visione per l'individuazione delle scanalature da riscolpire sulla 

superficie dello pneumatico, Grooving 35 è interfacciabile da remoto. Equipaggiamenti di serie: sistema di 

calettamento a piatti intercambiabili, robot antropomorfo KUKA, elettromandrino con chiller di raffreddamento 

a liquido, rack utensili da 9 posizioni, reti e cancelli di protezione, sistema joystick per determinare la partenza 

sulla scultura da lavorare con la possibilità di ripetere il programma di lavorazione a passo programmabile. 

Possibilità di scegliere il percorso utensile posizionando l'utensile in fondo all'incavo e acquisendo i vari punti 

del percorso: il sistema collegherà ogni punto creando la figura voluta, poi ripetuta per il numero di volte 

programmato. 

Dimensioni: 3500 larghezza x 3100 profondità x 4000 altezza (mm) 

Peso: 16t  

Dotazione coppie talloni: 25”, 33” 

Pneumatici processabili: da 25” a 35” x larghezza 1100mm  

Sistema puntatore laser per determinare la partenza della scolpitura 

Software e interfaccia grafica di semplice utilizzo   

Assistenza online 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Grooving 63 

Macchinario brevettato per la scolpitura e la riscolpitura degli pneumatici OTR 

 

Impianto robot per la riscolpitura e la scolpitura di incavi esistenti o nuovi, adatto anche per riparazioni di 

pneumatici OTR da 24" a 63" con sistema di calettamento a piatti intercambiabili, robot antropomorfo KUKA, 

elettromandrino con chiller di raffreddamento a liquido, rack utensili da 10 posizioni, reti e cancelli di 

protezione, sistema joystick per determinare la partenza sulla scultura da lavorare con la possibilità di ripetere 

il programma di lavorazione a passo programmabile. Possibilità di scegliere il percorso utensile posizionando 

il puntatore laser nel vertice dell'incavo e acquisendo i vari punti del percorso: il sistema collegherà ogni punto 

creando la figura voluta, lavorata poi singolarmente o ripetuta per il numero di volte programmato. Possibilità 

di utilizzare il sistema CAD-CAM per figure diverse o scavi complessi (optional). 

Dimensioni: 5500 larghezza x 8900 profondità x 5600 altezza (mm) 

Peso: 22t  

Dotazione talloni standard: 51”, 57”, 63” 

Dotazione frese per grooving: Ø30x60mm, Ø40x100mm 

Dotazione frese per crateri e riparazioni: Ø125mm x 60°, Ø105mm x 50° 

Pneumatici processabili: da 25” a 63” x larghezza 1.8m  

Kit di 500 lame di ricambio 

Possibilità di eseguire la lavorazione con joystick  

Programmazione semplice e veloce 

Touch screen da 19”  

Rack utensili da 10 posizioni 

Assistenza online  

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Laser Engraving LE1S 

Macchinario con sistema laser fibra per incidere qualsiasi tipo di scritta 

 

Macchinario con sistema laser fibra per incidere qualsiasi tipo di scritta: QR code, barcode, loghi, numeri, 

lettere e disegni importabili da esterno o creabili con il sistema CAD integrato. La macchina è allestita con un 

laser fibra da 30W con la possibilità di utilizzare anche un laser di tipo UV. Il campo di scrittura è circoscritto 

in un diametro di 150mm. La macchina ha la possibilità di ruotare lo pneumatico con un joystick per identificare 

la corretta zona di incisione. Con un altro comando è possibile alzare o abbassare il laser per centrarlo 

correttamente sul fianco da scrivere. Il laser è anche dotato di un sistema che proietta la scritta desiderata 

direttamente sul fianco dello pneumatico. Per essere più precisi nel posizionamento, un sistema pneumatico 

appoggerà il laser sempre a distanza ottimale. 

Dimensioni: 1600 larghezza x 1000 profondità x 1500 altezza (mm) 

Peso: 350kg 

Potenza istallata: 5kW 400V 

Tubo da Ø80mm per collegamento aspirazione fumi 

Rullo motorizzato rotazione pneumatico 

Ricettario a bordo macchina 

Assistenza online 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Tread Grinding Unit EB-TGU12 

Macchina per rettificare la testa del prestampato PCT 

            

Macchina per rettificare la testa del battistrada prestampato PCT con un sistema di bloccaggio e cilindro 

pneumatico. L’avviamento della mola avviene tramite un comando a due mani con la possibilità di regolare la 

profondità di passata con un volantino. 

Dimensioni: 800 larghezza x 900 profondità x 1300 altezza (mm) 

Peso: 280kg 

Potenza istallata: 3.5kW 400V 

Larghezza massima: 450mm 

Bidone aspira fumi Ø60mm 

Dotazione mola autoventilante 

Pressore per bloccaggio PCT 

Comando bimanuale 

Possibilità di connessione a tavoli per taglio fascia standard 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Tread Grinding Unit EB-TGU1-L 

Macchina per rettificare la testa del prestampato PCT 

 

Macchina per rettificare la testa del prestampato PCT con un sistema di bloccaggio a cilindro pneumatico e 

avviamento della mola tramite un comando a due mani. La profondità di passata è regolabile tramite un 

volantino. Il macchinario ha una rulliera per il carico del rotolo del battistrada prestampato spostabile in una 

posizione comoda per l’utilizzo tramite un sistema a cilindro pneumatico. 

Dimensioni: 800 larghezza x 900 profondità x 1300 altezza (mm) 

Peso: 320kg 

Potenza istallata: 3.5kW 400V 

Larghezza massima: 450mm 

Bidone aspira fumi Ø60mm 

Dotazione mola autoventilante 

Pressore per bloccaggio PCT 

Comando bimanuale 

Comando pneumatico manuale per carico rotolo PCT 

Possibilità di connessione a tavoli per taglio fascia standard 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Automatic Feeding System AFS10 

Sistema automatico per l'asservimento del robot crateri Crater Tyre CT4.0 

 

Sistema automatico per l’asservimento del robot crateri Crater Tyre CT4.0. L’operatore accumula gli 

pneumatici appena raspati su una monorotaia diritta, la navetta ricerca in automatico il primo gancio e con un 

sistema a catene lo consegna al robot crateri Crater Tyre CT4.0 (in foto è presente una versione diritta da 10m 

ma sono disponibili anche curve o anelli). 

Velocità di movimento da 300mm/s a 700mm/s 

Lunghezza sistema per monorotaia diritta da 10m 

Applicabile a ogni tipologia di monorotaia (salvo verifica) 

Navetta con sensore per identificazione gancio 

Cilindro pneumatico su navetta 

Assistenza online 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Craters Workstation SC-200 

Stazione crateri 

 

Stazione crateri da accoppiare a una monorotaia o utilizzabile singolarmente con braccio mobile azionato da 

un cilindro pneumatico. Il comando di rotazione dello pneumatico a pedale trazione avviene tramite un 

motoriduttore per ogni rullo. 

Dimensioni: 1500 larghezza x 1600 profondità x 2200 altezza (mm) 

Peso: 145kg 

Alimentazione elettrica: 400V 

Alimentazione pneumatica: 8bar 

Rotazione rulli a pedale  

Sollevamento a comando pneumatico  

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 
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Building Machine C250 

Confezionatrice e rullatrice manuale a mandrino intercambiabile 

 

Confezionatrice e rullatrice manuale a mandrino intercambiabile. La macchina è dotata di una centrale 

idraulica per l’apertura del mandrino e la rullatura, la confezione in questo caso viene fatta a mano ruotando 

lo pneumatico con il pedale e centrando il battistrada con il puntatore laser di riferimento. Il ciclo di rullatura è 

automatico. 

Dimensioni: 1500 larghezza x 1500 profondità x 1800 altezza (mm) 

Peso: 0.9t 

Mandrino idraulico: 19.5mm, 22.5mm, 230mm 

Laser di centraggio  

Comando rotazione a pedale 

Pneumatici processabili da 17” a 24” x larghezza da 200 a 500 (mm) 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Extruder EX1 

Estrusore sottostrato a mandrino 

 

Estrusore sottostrato a mandrino. Macchina di nuova generazione con sistema scansione 3D del profilo, 

estrusore Ø60mm con pioli, regolazione della dimensione dell’estrusione regolata automaticamente in 

funzione del profilo, 3 termoregolatori per il controllo delle temperature, centrale idraulica per il controllo 

dell’avanzamento dell’estrusore sullo pneumatico e per l’apertura del mandrino espandibile. Controllo e 

assistenza da remoto, predisposta per Industria 4.0. 

Dimensioni: 3000 larghezza x 1800 profondità x 1950 altezza (mm) 

Peso: 3t 

Massima larghezza estrusione: 450mm 

Velocità di estrusione: circa 85mm/s (in funzione alla mescola) 

Mandrino espandibile idraulico 

Touch screen da 19” 

Dotazione mandrino standard 22.5” x 230mm 

Pneumatici processabili da 17.5” a 24” 

Assistenza online 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Wrapping Machine BL1 

Confezionatrice modulare a stiro controllato 

 

Confezionatrice modulare a stiro controllato. Macchina di nuova generazione con sistema scansione 3D del 

profilo, mano di presa per il controllo dello stiro del battistrada, rulliera adattabile automaticamente in funzione 

del diametro dello pneumatico, centrale idraulica per l’apertura del mandrino espandibile con gruppo rullatura. 

Controllo e assistenza da remoto, predisposta per Industria 4.0. 

Dimensioni: 5000 larghezza x 1800 profondità x 1950 altezza (mm) 

Peso: 3.4t 

Mandrino espandibile idraulico 

Touch screen da 19” 

Regolazione automatica altezza rulliera 

Mano di presa per controllo stiro 

Dotazione mandrino standard 22.5” x 230mm 

Pneumatici processabili da 17.5” a 24” 

Assistenza online 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Extruder Wrapping Machine EXB1 

Confezionatrice modulare a stiro controllato 

 

Confezionatrice modulare a stiro controllato completa di estrusore. Macchina di nuova generazione con 

sistema di scansione 3D del profilo, mano di presa per il controllo dello stiro del battistrada, rulliera adattabile 

automaticamente in funzione del diametro dello pneumatico, estrusore Ø60mm con pioli, regolazione della 

dimensione dell’estrusione regolata automaticamente in funzione del profilo, 3 termoregolatori per il controllo 

delle temperature, centrale idraulica per il controllo dell’avanzamento dell’estrusore sullo pneumatico e per 

l’apertura del mandrino espandibile con gruppo rullatura. Controllo e assistenza da remoto, predisposta per 

Industria 4.0. 

Dimensioni: 5000 larghezza x 1800 profondità x 1950 altezza (mm) 

Peso: 4.2t 

Massima larghezza estrusione: 450mm 

Velocità di estrusione: circa 85mm/s (in funzione alla mescola) 

Mandrino espandibile idraulico 

Touch screen da 19” 

Regolazione automatica altezza rulliera 

Mano di presa per controllo stiro 

Dotazione mandrino standard 22.5” x 230mm 

Pneumatici processabili da 17.5” a 24” 

Assistenza online 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Extruder Wrapping Machine EXB2 

Confezionatrice modulare a stiro controllato 

 

Confezionatrice modulare a stiro controllato completa di estrusore, taglierina rotante, caricatore rotolo PCT a 

bascula, doppia pinza, macchina di nuova generazione con sistema scansione 3D del profilo, doppia mano di 

presa: una per la presa del battistrada dalla taglierina e una per il controllo dello stiro. Rulliera adattabile 

automaticamente in funzione al diametro dello pneumatico, estrusore Ø60mm con pioli, regolazione della 

dimensione dell’estrusione automatica in funzione del profilo, 3 termoregolatori per il controllo delle 

temperature, centrale idraulica per il controllo dell’avanzamento dell’estrusore sullo pneumatico e per 

l’apertura del mandrino espandibile con gruppo rullatura. Controllo e assistenza da remoto, predisposta per 

Industria 4.0. 

Dimensioni: 6500 larghezza x 1800 profondità x 1950 altezza (mm) 

Peso: 4.8t 

Massima larghezza estrusione: 450mm 

Velocità di estrusione: circa 85mm/s (in funzione alla mescola) 

Mandrino espandibile idraulico 

Touch screen da 19” 

Regolazione automatica altezza rulliera 

Doppia mano di presa per controllo stiro 

Taglierina con lama rotativa 

Bascula per il carico del rotolo di PCT 

Dotazione mandrino standard 22.5” x 230mm 

Pneumatici processabili da 17.5” a 24” 

Assistenza online 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Extruder Wrapping Machine EXB3 

Confezionatrice modulare full optional a stiro controllato 

 

Confezionatrice modulare full optional a stiro controllato completa di estrusore, taglierina rotante, caricatore 

rotolo PCT a bascula, doppia pinza per lo stiro, estrusore sopra lo pneumatico per i fianchi, macchina di nuova 

generazione con sistema scansione 3D del profilo con doppia mano di presa: una per la presa del battistrada 

dalla taglierina e una per il controllo dello stiro. Rulliera adattabile automaticamente in funzione del diametro 

dello pneumatico, estrusore Ø60mm con pioli, regolazione della dimensione dell’estrusione automatica in 

funzione del profilo, 3 termoregolatori per il controllo delle temperature, estrusore da 40kg/ora per i fianchi, 

centrale idraulica per il controllo dell’avanzamento dell’estrusore sullo pneumatico e per l’apertura del 

mandrino espandibile con gruppo rullatura. Controllo e assistenza da remoto, predisposta per Industria 4.0. 

Dimensioni: 6500 larghezza x 1800 profondità x 1950 altezza (mm) 

Peso: 5.1t 

Massima larghezza estrusione: 450mm 

Velocità di estrusione: circa 85mm/s (in funzione alla mescola) 

Mandrino espandibile idraulico 

Touch screen da 19” 

Regolazione automatica altezza rulliera 

Doppia mano di presa per controllo stiro 

Taglierina con lama rotativa 

Bascula per il carico del rotolo di PCT 

Dotazione mandrino standard 22.5” x 230mm 

Pneumatici processabili da 17.5” a 24” 

Estrusore da 40kg/ora 

Assistenza online  

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Cabin CV-1800 

Verniciatrice automatica 

 

Verniciatrice automatica con carico e scarico dello pneumatico dalla stessa porta. Il sistema utilizza dei rulli 

conici per la centratura dello pneumatico ed è dotata di un elettroventilatore. La macchina è certificata ATEX 

zona 2 e 21, adatta per la verniciatura di pneumatici da 16” a 24”. 

Dimensioni: 2000 larghezza x 1500 profondità x 1800 altezza (mm) 

Peso: 450kg 

Apertura porte pneumatiche 

Bidone vernice da 25l 

Pneumatici processabili da 16” x larghezza 200mm, a 24” x larghezza 500mm 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni CE e ATEX 
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Cabin OTR CV-2000 

Verniciatrice automatica 

 

Verniciatrice automatica con carico e scarico dello pneumatico dalla stessa porta. Il sistema utilizza dei rulli 

conici per la centratura dello pneumatico ed è dotata di un elettroventilatore. La macchina è certificata ATEX 

zona 2 e 21, ha la possibilità di verniciare i fianchi di un piccolo movimento terra fino a un massimo di 

Ø1700mm e larghezza 700mm. 

Dimensioni: 3200 larghezza x 1500 profondità x 2600 altezza (mm) 

Peso: 750kg 

Apertura porte pneumatica automatica 

Pneumatici processabili dal Ø minimo 700 x larghezza 200, al Ø massimo 1700 x larghezza 700 (mm) 

Bidone airless da 50l 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Cabin CSB1N 

Cabina di cementazione 

 

Cabina di cementazione da inserire in monorotaia con sistema di sollevamento pneumatici per l’estrazione del 

gancio, sistema di cornice d’aria compressa attorno alla finestra per evitare l’uscita di gas generati dallo 

spruzzo della pistola. Comando pneumatico per il sollevamento del braccio e pedale per la rotazione dello 

pneumatico. 

Dimensioni: 1470 larghezza x 1500 profondità x 2680 altezza escluso elettroventilatore (mm) 

Peso: 260kg 

Comando salita-discesa pneumatico 

Bidone soluzione da 25l 

Pistola spruzzatura 

Pneumatici processabili da 15” x larghezza 200, a 24” x larghezza 500 (mm) 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazione CE (non ATEX) 
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Cabin CSB1A ATEX 

Cabina di cementazione certificata ATEX 

 

Cabina di cementazione certificata ATEX da inserire in monorotaia con sistema di sollevamento pneumatici 

per l’estrazione del gancio, sistema di cornice d’aria compressa attorno alla finestra per evitare l’uscita di gas 

generati dallo spruzzo della pistola. Comando pneumatico per il sollevamento del braccio e pedale per la 

rotazione dello pneumatico.    

Dimensioni: 1470 larghezza x 1500 profondità x 2680 altezza escluso elettroventilatore (mm) 

Peso: 260kg 

Comando salita-discesa con cilindro pneumatico 

Bidone soluzione da 25l 

Pistola spruzzatura 

Pneumatici processabili da 15” x larghezza 200, a 24” x larghezza 500 (mm) 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni CE e ATEX 
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Envelomatic EVL-600 

Attrezzatura per il montaggio degli envelope 

 

Attrezzatura per il montaggio degli envelope con regolazione di posizione verticale per il centraggio dello 

pneumatico. 

Dimensioni: 2400 larghezza x 800 profondità x 2000 altezza (mm) 

Peso: 570kg 

Alimentazione elettrica: 400V 1.5kW 

Alimentazione pneumatica: 8bar 

Escursione verticale: 200mm 

Escursione da Ø500mm a Ø1555mm 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazione CE 
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Tilting Table TBS-700 

Tavolo basculante da ambo i lati 

 

Tavolo basculante da ambo i lati e dischi rotanti per il montaggio degli envelope.   

Dimensioni: 2000 larghezza x 1350 profondità x 1500 altezza (mm) 

Peso: 230kg 

Peso ammesso per piano: 150kg 

Dischi da Ø1250mm 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Tilting Table TBRM-700 

Sistema con tavolo basculante 

 

Sistema con tavolo basculante comandato da un cilindro pneumatico e tallone centrale per il centraggio dello 

pneumatico. La rotazione avviene per mezzo di un comando a pedale. È inoltre presente un cilindro 

pneumatico con spazzola a setole rigide per aiutare la rullatura della foglia fianco.   

Dimensioni: 1500 larghezza x 800 profondità x 1500 altezza (mm) 

Peso: 240kg 

Peso ammesso per piano: 120kg 

Disco da Ø900mm 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni UL e CE 
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Inspection Machine DPM-800 

Sistema di ispezione manuale per il controllo e la riparazione di pneumatici 

 

Sistema di ispezione manuale per il controllo e la riparazione di pneumatici in monorotaia con comandi e 

movimenti attraverso cilindri pneumatici. 

Dimensioni: 700 larghezza x 4000 profondità x 1000 altezza (mm) 

Peso: 250kg 

Escursione da 700mm a 1200mm 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazione CE 
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Support Workstation SPM-100 

Supporto da applicare a qualsiasi monorotaia per depositare tutti gli utensili 

 

Supporto da applicare a qualsiasi monorotaia per depositare tutti gli utensili per gli operatori delle stazioni 

crateri, collegabile al sistema di aspirazione. L’apertura dei condotti aspiranti si attiva solo quando l’operatore 

toglie dal suo alloggiamento l’utensile da utilizzare. È inoltre presente un regolatore di pressione per la corretta 

pressione per gli utensili. 

Dimensioni: 500 larghezza x 500 profondità x 1800 altezza (mm) 

Peso: 150kg 

Alimentazione pneumatica: 8bar 

Attacco regolatore di pressione da 3/8”  

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazione CE 
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Monorail plants MNV-300 

Impianti monorotaia completi 

 

Impianti monorotaia completi, studiati e progettati secondo le esigenze del cliente, fornitura di impianti per il 

vuoto, gru per la movimentazione degli pneumatici, ganci per il supporto degli pneumatici, selle per autoclavi, 

collegamento tra monorotaia e autoclave e varie attrezzature per la ricostruzione a freddo e caldo. Impianti 

completi adatti a ogni tipo di esigenza produttiva nel settore della ricostruzione degli pneumatici, oltre al 

servizio di progettazione per lo studio del layout del cliente. Tutti gli impianti saranno valutati in base al layout 

creato su misura in funzione allo stabilimento produttivo del cliente, come tutte le attrezzature e i macchinari 

da inserire. 
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Manual Roll Cutter TGR-1000 

Attrezzatura per il taglio manuale di rotoli di sottostrato 

 

Attrezzatura per il taglio manuale di rotoli di sottostrato, calandrato o foglia fianco. Il posizionamento avviene 

tramite un coltello manuale seguendo un indicatore di posizione (metro). La rotazione è fatta per mezzo di un 

motoriduttore comandato da un pedale e il bloccaggio tramite un albero espandibile manualmente. 

Dimensioni: 1450 larghezza x 430 profondità x 1200 altezza (mm) 

Peso: 156kg 

Trascinamento per mezzo di un albero espandibile fino a Ø250mm 

Albero centrale da 50mm e 105mm (modificabili secondo esigenze cliente) 

Taglio manuale a lama  

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazione CE 
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Suction System A12-1 

Sistema di aspirazione con 1 punto di aspirazione 

 

Peso: 1350kg 

1 punto di aspirazione da d=200mm 

1 ciclone  

1 elettroventilatore da 5.5kW 

1 silenziatore 

1 tubo scarico camino 

6m tubazione per collegamento raspa 

1 big-bag 

1 rotovalvola 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni CE e ATEX 
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Suction System A12-2 

Sistema di aspirazione con 2 punti di aspirazione 

 

Peso: 1650kg 

1 punto di aspirazione da d=150mm 

1 punto di aspirazione da d=200mm 

1 ciclone  

1 elettroventilatore da 7.5kW 

1 silenziatore 

1 tubo scarico camino 

12m di tubazione diritta  

4 curve da 90° 

1 big-bag 

1 rotovalvola 

1 gruppo filtro da 48 maniche con scuotimento pneumatico 

Manuali uso e manutenzione in italiano e inglese 

Certificazioni CE e ATEX 
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Automatic Spraying Cement ASC 

Macchinario brevettato per la spruzzatura automatica della soluzione vulcanizzante 
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