
Rolo, 27 Settembre 2017

NUOVA GAMMA  SMONTAGOMME VETTURA SERIE S

Egregi Signori,

Con la presentazione della nuova gamma di smontagomme serie "S" ad

Autopromotec 2017, si è rinnovato il successo di Butler negli smontagomme a

piatto e ora siamo lieti di annunciare l'inizio della produzione di questi prodotti.

La serie "S" è ora disponibile nei seguenti modelli :

HP441S

HP641S

HP643S

Durante il processo di sviluppo della nuova serie "S", il nostro team di Ricerca e

Sviluppo si è concentrato sulla ricerca dei requisiti più richiesti dal mercato,

utilizzando feedback continui dagli utenti più professionali del settore.

Grazie a questa importante ricerca, sono stati apportati molti ed importanti

miglioramenti al prodotto, che hanno consentito di rendere le attrezzature più

ergonomiche e di più facile utilizzo.

Nelle pagine seguenti troverete un'introduzione generale sulle nuove

caratteristiche e funzionalità tecniche applicate.
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HP441S series – Disponibile con piatto autocentrante da 20” e 22”

Qui di seguito le caratteristiche generali e le specifiche tecniche del prodotto

➢ Commutatore 2 vel. Maggiorato (versione Q)

➢ Copertura anteriore in plastica + coperchio rinforzato

➢ Rullo di scorrimento del braccio utensile per un migliore 

movimento del braccio orizzontale

➢ Regolatore di pressione con filtro e manometro

➢ Maggiorazione del palo verticale a 40mm di spessore

➢ Protezioni utensile in plastica (Clip System) di serie

Motorizzazione   0,75kW – 230/400V (50-60Hz) – 3ph 

     0,8/1,1 kW – 230/400V (50Hz) – 3ph (versione Q) 

 

Velocità di rotazione   7,3 rpm (basic) 

Giri /min.    6,5 -13 rpm (versione Q – 2 velocità) 

      

Coppia max. al mandrino  1200 Nm 

Bloccaggio autocentrante (.20) 10” - 22,5” 

Bloccaggio autocentrante (.24) 10” - 24,5” 

Campo di lavoro utensile   8” – 24” 

Diametro max. ruota   1050 mm. (41”) 

Larghezza max. ruota   12” 

Peso     221 kg 
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HP641S series - Disponibile con piatto autocentrante da 22” e 24”

Qui di seguito le caratteristiche generali e le specifiche tecniche del prodotto

➢ Commutatore 2 vel. Maggiorato (versione Q)

➢ Piatto mandrino 10”-24” (no riposizionamento: la funzione 

è disponibile a partire da gennaio 2018)

➢ Braccio stallonatore per ruote Balloon

➢ Copertura in plastica frontale aggiuntiva

➢ Regolatore di pressione con filtro e manometro

➢ Protezioni utensile in plastica (Clip System) di serie

Motorizzazione   0,75kW – 230/400V (50-60Hz) – 3ph 

     0,8/1,1 kW – 230/400V (50Hz) – 3ph (versione Q) 

0,75 kW – 180/260V (50-60Hz) – 1ph  (versione D) 

 

Velocità di rotazione   7,3 rpm (basic) 

Giri /min.    6,5 -13 rpm (versione Q – 2 velocità) 

     0-16rpm (versione D con inverter) 

 

Coppia max. al mandrino  1200 Nm 

Bloccaggio autocentrante (.20) 10” - 24,5” 

Bloccaggio autocentrante (.24) 10” - 26,5” 

Campo di lavoro utensile   10” – 24” 

Diametro max. ruota   1095 mm. (43”) 

Larghezza max. ruota   14” 

Peso     240 kg 

Pag.3/5



HP643S series - Disponibile con piatto autocentrante da 22” e 26”

Qui di seguito le caratteristiche generali e le specifiche tecniche del prodotto

➢ Commutatore 2 vel. Maggiorato (versione Q)

➢ Braccio stallonatore per ruote Balloon

➢ Coperture in plastica rinforzate

➢ Regolatore di pressione con filtro e manometro

➢ Protezioni utensile in plastica (Clip System) di serie

➢ A richiesta : Gonfiaggio a pedale a sinistra con manometro

Motorizzazione   0,75kW – 230/400V (50-60Hz) – 3ph 

     0,8/1,1 kW – 230/400V (50Hz) – 3ph (versione Q) 

0,75 kW – 180/260V (50-60Hz) – 1ph  (versione D) 

 

Velocità di rotazione   7,3 rpm (basic) 

Giri /min.    6,5 -13 rpm (versione Q – 2 velocità) 

     0-16rpm (versione D con inverter) 

 

Coppia max. al mandrino  1400 Nm 

Bloccaggio autocentrante (.20) 10” - 24,5” 

Bloccaggio autocentrante (.24) 10” - 28,5” 

Campo di lavoro utensile   8” – 26” 

Diametro max. ruota   1095 mm. (43”) 

Larghezza max. ruota   15” 

Peso     290 kg 
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Uno sguardo alla prima pagina dei nuovi cataloghi:

Pag.5/5

Potete consultare i cataloghi ai seguenti link: 

https://www.butler.it/wp-content/uploads/2017/09/BUTLER_HP441S-01.pdf

https://www.butler.it/wp-content/uploads/2016/05/BT-SM-HP641-new-0404.pdf

https://www.butler.it/wp-content/uploads/2017/09/BT-SM-HP643S-0108.pdf

Le versioni cartacee saranno disponibili a breve.

Per informazioni commerciali o di qualsiasi altra informazione abbiate necessità, non 

esitate a contattare il ns. Ufficio Commerciale Italia.

Cordiali Saluti

Butler Team 
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