
SMONTAGOMME 
SUPERAUTOMATICO 
LEVER - NO LEVER
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Crossage
Evo Plus

Per i migliori specialisti dello pneumatico, 
per l´utilizzo con ruote Run Flat e UHP senza 
contatto utensile / cerchione. 

CARATTERISTICHE
Sistema di stallonatura ad azionamento pneumatico a 
mezzo dischi, con doppio braccio per disco superiore e 
disco inferiore. 
I dischi stallonatori disallineati rispetto al foro centrale per 
una penetrazione più veloce ed un distacco immediato del 
pneumatico, Center Driven Concept (brevetto Giuliano).

Colonna e corpo macchina rinforzati.

Comandi a pedale e pulsantiera.

Sistema brevettato di bloccaggio ultra-rapido della ruota 
manuale a mezzo coni e ghiera rapida, SMART LOCK. 

Equipaggiato standard con dispositivo lever no-lever 
QX Plus (brevetto esclusivo Giuliano), per montaggio e 
smontaggio ruote autovettura senza l’uso della leva alza-
tallone, con opzione extra per consentire l’uso della leva.

Sistema di rotazione a due velocità a pedale (motoinverter).

Gonfiaggio a pedale (standard).

Equipaggiato con braccio ausiliario BP1 Plus (standard) 
con sistema di “autostivaggio” a fine lavoro (brevetto 
esclusivo Giuliano).

Sollevatore ruota  (а richiesta).

Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta).

Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per  
eventuali assistenze/controlli.

DIMENSIONI

DATI TECNICI 

Range di bloccaggio cerchione 12” - 34”

Diametro max. ruota 1200 mm (47”)

Largh. max. ruota 406 mm (16”) *

Forza cilindro stallonatore a 10 bar 12037 N

Pressione d’esercizio 8-10 bar 
(116 - 145 Psi)

Alimentazione 220V - 1ph 

Potenza motore 0,75 kW 
2 velocità

Velocità di rotazione 7 - 16 rpm
Pressione di gonfiaggio massima 
presettata 3,5 bar (50 Psi)

Peso Netto 395 kg
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*  Variabile secondo dimensioni, per cerchioni “reverse mounted“

* Versione a richiesta

Approved*

Crossage Evo Plus

ACCESSORI STANDARD

BP1 PLUS

XQ+

LNL

 MOTOINVERTER
 DRIVE

CD CONCEPT


Since 1976



PLUS

Il movimento dei dischi stallonatori ad arco di cerchio permette ai dischi 
stessi di lavorare volutamente disallineati rispetto al foro centrale del 
cerchione,  assicurando in tal modo una migliore e più veloce penetra-
zione dei dischi verso il centro del cerchione ruotando normalmente 
in senso orario. Il disallineamento del disco infatti  genera una coppia 
di forze che consente 
un  distacco immediato 
del pneumatico dal cer-
chione, riducendo in tal 
modo il  tempo di stallo-
natura ad un solo giro.

2 SECONDS

Il nostro QX Plus, sistema 
brevettato ed unico nel suo genere 
rende Crossage Evo Plus l’unica 
macchina disponibile sul mercato 

in grado di lavorare in modo estremamente 
professionale sia con leva alzatallone che 
senza. Un controllo a levetta inibisce il 
comando “no Lever” quando si lavora in 
modo “lever”, permettendo così all’operatore 
di lavorare in sicurezza, senza alcun rischio di 
rovinare il tallone (Lever - No Lever system).

CROSSAGE EVO PLUS

LEVER NO LEVER

Sollevatore ruota pratico e veloce, 
riduce lo sforzo ed aumenta la produttività 
dell’operatore (a richiesta).

Match-Mounting
Due dischi stallonatori, per una stallonatura semplice, veloce e senza rischi. 
Perfetto anche per l’operazione di matching e posizionamento del tallone in 
sede. Nessun problema con nessun tipo di pneumatico, da quelli morbidi ai 
Run-Flat.

SPECIAL FUNCTIONS

Più veloce del più veloce Sistema 
di bloccaggio pneumatico !!

SMART LOCK
Il dispositivo Smart Lock, brevettato GIULIANO, è 
semplicemente il Sistema di bloccaggio ruota manuale 
più veloce al mondo !! Infilate il perno dello Smart Lock 
all’interno del foro centrale della ruota, facendolo scorrere 
dentro il mandrino di bloccaggio, e sollevate la leva. Meno 
di due secondi per ottenere il bloccaggio perfetto. Veloce 
ed affidabile, la ghiera ad espansione al suo interno può 
facilmente essere registrata, secondo necessità.

Il nuovo gruppo stallonatore è stato concepito con un concetto costruttivo non 
soggetto a flessioni in quanto tutto è agganciato a dei leverismi che eliminano 
la necessità di regolazioni future, aumentando contemporaneamente la 
totale affidabilità di tutto il gruppo. Le 3 posizioni di stallonatura permettono 
di operare su ruote da 12 fino a 34 pollici (12-30 / 14-32 / 16-34). Il disco 
superiore viene messo in posizione di non lavoro automaticamente tramite 
leva di azionamento, evitando il riposizionamento del disco stesso a fine 
corsa, permettendo all’operatore di 
lavorare in tranquillità.

BP1 PLUS
Il braccio premi tallone ausiliario brevettato 
BP1 Plus, si posiziona automaticamente in 
posizione di riposo a fine operazione, 
permettendo all’operatore di restare 
sempre nella stessa posizione di 
lavoro.

Gruppo stallonatore

Motoinverter
Più velocità, sicurezza ed affidabilità 
per il vostro smontagomme.

Dischi stallonatura basculanti
E’ possibile sbloccare il disco stallonatore ed attivare il suo movimento 
basculante, per cambiare l’angolo di stallonatura ed aumentare la penetrazione 
all’interno del cerchione. Particolarmente efficace con pneumatici morbidi.

In alto, sul lato sinistro del palo serbatoio è stata montata una cassettina 
che alloggia il gruppo filtro/lubrificatore, permettendo in tal modo 
all’operatore di verificare il livello dell’olio in modo semplice 
e veloce, proteggendo nel contempo il gruppo stesso da 
eventuali danni e rotture a causa della usuale collocazione 
sulla parte posteriore in basso della carcassa. All’interno 
della stessa cassettina è alloggiato il tubo di gonfiaggio, 

avvolto in una carrucola con molla di 
ritorno.

Gruppo pneumatico di servizio

Il palo di supporto viene utilizzato come 
serbatoio aria per il gonfiaggio tubeless 
(optional), realizzato in conformità alle 
normative vigenti, eliminando così la necessità 
di fornire un serbatoio separato.

Palo verticale 
con serbatoio aria

Il braccio orizzontale è stato dotato di dispositivo di bloccaggio 
QUADRA LOCK, combinato posteriore ed anteriore con recu-
pero costante dei 
giochi, garanten-
do alla macchina il 
mantenimento delle 
stesse prestazioni 
nel tempo.

QUADRA LOCK 
Sistema di recupero giochi

... Solo 2 secondi ...

Tramite il pomello di bloccaggio si 
regola in altezza la posizione del cilindro 

pneumatico BP1 Plus.

                           Sollevatore ruota

patented

CENTER DRIVEN CONCEPT

QX PLUS
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