
SL11 SL 22 SL 22 PRO

Bloccaggio cerchio (dall’esterno) 10” - 22” 10” - 22” 10” - 22”

Bloccaggio cerchio (interno) 12” - 24” 12” - 24” 12” - 24”
Diametro max. ruota 1010 mm (39”) 1010 mm (39”) 1010 mm (39”)
Largh. max. ruota 330 mm (13”) 390 mm (15”) 390 mm (15”)
Forza cilindro stallonatore a 10 bar 30800 N 30800 N 30800N
Pressione d’esercizio 10 Bar (154 Psi) 10 Bar (154 Psi) 10 Bar (154 Psi)
Velocità di rotazione 7 rpm 7 rpm 7 rpm
Alimentazione 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz 400V - 3ph - 50Hz
Potenza motore 0,55 kW 0,55 kW 0,55 kW
Pressione di gonfiaggio massima 3,5 Bar (50 Psi) 3,5 Bar (50 Psi) 3,5 Bar (50 Psi)
Peso Netto 185 kg 200 kg 280 kg

Immagine Descrizione SL 11 SL 22 SL 22 PRO

Pistola di gonfiaggio + tubo, scala 
di misurazione pressione in BAR OPTIONAL N/A N/A

Pistola di gonfiaggio + tubo, scala 
di misurazione pressione in PSI OPTIONAL N/A N/A

Gonfiaggio Tubeless GUN OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Set di protezioni in plastica per griffe 
di bloccaggio, utensile di montaggio 
e paletta stallonatore

OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Vaso grasso lubrificante per 
pneumatici, 1 kg OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Filtro regolatore di pressione OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

HP2 Braccio ausiliario combinato 
aiuta a lavorare in modo facile
e professionale con pneumatici a 
profilo ribassato, UHP e ruote Racing

N/A OPTIONAL OPTIONAL
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Giuliano Industrial S.p.A. : Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109
E-mail: info@giuliano-automotive.com
Internet: www.giuliano-automotive.com

By

By
Accessori opzionali

Prodotti di Qualità 

Eccellenti Prestazioni

Prezzo Conveniente

06
/2

01
5

15
40

 - 
17

60

15
80

 - 
20

10

15
90

 - 
20

10

920 - 1240
920 - 1240 1070 - 1420

1160 - 1740

1160 - 1740
1060



Prodotti di Qualità - Eccellenti Prestazioni - Prezzo ConvenienteBy

SL11
Nuovo smontagomme semiautomatico 
con braccio a bandiera per ruote con 
cerchi da 10” a 24”

SL22 
Nuovo smontagomme automatico con 
palo verticale ribaltabile per ruote con 

cerchi da 10” a 24” 

SL22 PRO
Nuovo smontagomme automatico con palo verticale 
ribaltabile per ruote con cerchi da 10” a 24”. 
Equipaggiato con braccio ausiliario combinato.

Per tutti i modelli

Il nuovo utensile di montaggio/smontaggio è stato 
appositamente progettato e sviluppato per assicurare 
una grande versatilità e prestazioni d’eccellenza 
anche per pneumatici a profilo ribassato. L’utensile 
di montaggio ha protezioni sia sulla parte posteriore 
che sulla parte anteriore, per evitare il contatto con il 
cerchio.

Per tutti i modelli

Accessori standard

Solo per SL22 e SL22 PRO

Per tutti i modelli

Griffe autocentrante regolabili con 3 
posizioni di bloccaggio, garantiscono un 
ampio range di bloccaggio da 10” a 24” 
(22” bloccaggio cerchio dall’esterno).

Il sistema di gonfiaggio a pedale permette di 
gonfiare i vostri pneumatici in modo facile, affidabile 
e sicuro.

Solo per SL22 e SL22 PRO

HP2 Braccio ausiliario combinato, aiuta a lavorare 
in modo facile e professionale con pneumatici a 
profilo ribassato, UHP e ruote racing. Veloce e 
intuitivo da usare, questo prodotto, grazie alle sue 
alte prestazioni, rappresenta l’ideale supporto per 
i migliori specialisti del pneumatico.

Il corpo macchina rinforzato, il cilindro a doppio effetto ø 200 mm, realizzato in alluminio, e il piatto autocentrante con spessore di 12 mm fanno di questi modelli una ottima scelta per l'officina di riparazione o il gommista medio, con un budget contenuto.


