STAR T & S T O P

Corghi prosegue l'opera di innovazione!

L’HD1800 Hydrus è un condensato di robustezza e semplicità d’uso. Corghi vi offre il futuro
degli smontagomme oversize! Tutto in questo smontagomme è orientato alla potenza.
L’HD1800 Hydrus sarà sempre al vostro fianco con inesauribile forza.
Dimenticate le insidie per smontare ruote agricole, da movimento terra o da deforestazione, ora
tutto è più semplice e molto più facile terminare il lavoro senza fatica.
Allo stesso tempo vi offriamo un metodo semplice e innovativo
di smontare ruote autocarro con uno smontagomme così importante

Corghi takes innovation one step further!
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The HD1800 Hydrus is a combination of robustness and simplicity. Corghi can offer you the future
of oversize tyre changers! Everything about this tyre changer says power.
The HD1800 Hydrus will always be by your side with its unfailing force. Forget the risks of
demounting the wheels of agricultural, earth movement or deforestation vehicles - now the job is far
more simple, and it’s much easier to complete it without any effort. At the same time, we can show
you an innovative, easy way to demount truck wheels, even with such a powerful tyre changer.

Maximum wheel width

1800 mm - 71”

Diametro max. ruota

Maximum wheel diameter

3000 mm - 118”

Capacità della morsa

Clamp capacity

14” ÷ 60”

Ø minimo foro centrale ruota

Wheel central hole minimum Ø

100 mm - 4,3”

Motore centralina idraulica

Hydraulic power unit motor

3ph - 4,8 kW

Motoriduttore a tre velocità

3-speed gear motor

idraulico - hydraulic 4 - 6 - 10 rpm

Coppia max. fornita

Max. torque delivery

5500 Nm

Forza stallonatore

Bead breaker force

45000 N

Peso massimo ruota

Max. wheel weight

3000 kg

Voltaggio

Voltage

200 - 208 - 230 - 400 V - 3 ph - 50/60 Hz

Peso macchina

Machine weight

1980 kg

Cod. DPCG000868A - 01/2018

Larghezza max. ruota

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

ACCESSORI IN DOTAZIONE - STANDARD ACCESSORIES

A

B

D

E

801227195

C

8-12100171 P4P

D

0-12100701 DV120

Prolunghe a quattro punte per cerchi con
cerchietto
Four-point extensions for rims with bead
wire

1610 mm

Pinza per cerchi in lega
Alloy rim clamp

Premitallone pneumatico
Pneumatic bead pressing tool
E

C

Adattatore bloccaggio cerchi in lega
Clamping alloy rim adapter
8-12100007 Ø 161 mm 8-12300001 Ø 220 mm
8-12100005 Ø 164 mm 8-12100009 Ø 221 mm
8-12100006 Ø 176 mm 8-12100010 Ø 281 mm
8-12100008 Ø 202 mm

B

A

8-12100175
Kit protezioni per cerchi in alluminio
Aluminium wheel guard kit

2300 mm

3150 mm
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Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corghi.com. Una stampa
responsabile aiuta a preservare l’ambiente. To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at
the website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment..

ACCESSORI CONSIGLIATI
RECOMMENDED ACCESSORIES

