
BE SMART 
CHANGE FAST
SMONTAGOMME ED EQUILIBRATRICE
TYRE CHANGER AND WHEEL BALANCER



Smontagomme elettroidraulico studiato per il servizio 
mobile per operare su ruote da camion, autobus e 
vettura fino ad un diametro di 26”. 

Electro-hydraulic tyre changer designed for mobile 
service to operate on truck, bus and car wheels up to 
a diameter of 26”. 
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CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

- Sistema di smontaggio e montaggioi con rullo (procedura rapida).
- Demounting and mounting system with roller (quick procedure).

- Sistema di smontaggio L-L (Lever-less) con unghia per ruote particolarmente larghe.
- LL demounting system (Lever less) with finger for extremely wide wheels.

- Funzione “stand-by” il motore elettrico si arresta automaticamente quando la macchina 
 non viene utilizzata per ridurre il consumo di energia e il rumore.
- Stand-by function: the electric motor stops automatically when the machine is not in use 
  to reduce energy consuption and noise.

- Pompa manuale di emergenza. Il sistema garantisce il rientro dell’unità di lavoro nel 
  furgone in caso di avaria dell’impianto elettrico/idraulico.
- Emergency hand pump : this system ensures that the working unit returns into the van 
 in case of failure in the electrical/hydraulic system.

- Micro di sicurezza: evitano danneggiamenti all’attrezzatura e al furgone.
- Security Micro-switches: they prevent any damage to the equipment an to the van.

- Consolle comandi: pratica, ergonomica e di rapido utilizzo.
- Control unit: practical, ergonomic and quick to use

- KIT opzionale per smontaggio ruota vettura.
- Optional KIT for car wheel demounting.

KIT SMONTAGGIO RUOTE VETTURA 
KIT FOR DEMOUNTING CAR WHEELS

MODELLO 
MODEL

PESO 
WEIGHT

Ø ESTERNO 
EXTERNAL Ø

LARGHEZZA MAX RUOTA 
MAX WHEEL WIDTH

ALTEZZA MAX RUOTA 
MAX WHEEL HEIGHT

PESO MAX RUOTA 
MAX WHEEL WEIGHT

ALIMENTAZIONE 
POWER GENERATOR

KT26 530 kg 13” - 26” 780 mm - 31” 1380 mm – 54” 350 kg 400/3/50-60 
230/3/60

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

KIT IN DOTAZIONE
SUPPLIED KIT

PINZA E KIT PROTEZIONE PER CERCHI IN ALLUMINIO 
CLAMP AND KIT PROTECTION FOR ALLAY RIMS 

ACCESSORI
ACCESSORIES



Equilibratrice digitale a lancio manuale sviluppata per 
il servizio mobile. Garantisce l’equilibratura dinamica 
perfetta di tutte le ruote da autocarro, autobus, furgoni  
e vettura grazie all’applicazione di 2 pesi.  

Digital hand-spin wheel balancer designed for the 
mobile service. It ensures the perfect dynamic balancing 
of all truck, bus, van and car wheels thanks to the 
application of the 2 weights. 
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WHEEL 
BALANCER

 530 Kg

 1140 (L) X 1650 (P) X 1600 (H)

MODELLO 
MODEL

PESO 
WEIGHT

Ø ESTERNO 
EXTERNAL Ø

LARGHEZZA MAX RUOTA 
MAX WHEEL WIDTH

ALTEZZA MAX RUOTA 
MAX WHEEL HEIGHT

PESO MAX RUOTA 
MAX WHEEL WEIGHT

ALIMENTAZIONE 
POWER GENERATOR

KB290 30 kg 2” - 20” 508 mm - 20” 1120 mm – 44” 200 kg 230/1/50-60

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

ACCESSORI
ACCESSORIES

KT26 TYRE CHANGER

INGOMBRI MACCHINA
OVERALL DIMENSIONS
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CHI SIAMO
ABOUT US
C.A.P. srl è un’azienda specializzata nell’engineering e nella 
produzione di avvitatori idraulici, pneumatici, macchine Multienergy 
e attrezzature per il settore industriale ed automotive.

Nasce nel 1974 come azienda produttrice di avvitatori pneumatici, 
negli anni ‘80 sviluppa una gamma di avvitatori idraulici ad impulsi ad 
alte prestazioni per soddisfare le numerose richieste provenienti dal 
mercato industriale italiano.

Nel 2000 C.A.P. progetta una soluzione innovativa per l’assistenza 
su strada, creando una gamma completa di macchine Multienergy 
che forniscono contemporaneamente aria compressa ed energia 
elettrica.

La qualità, la velocità, la potenza e la precisione della coppia di 
serraggio diventano i punti di forza di C.A.P. che le consentono di 
aprirsi con successo al mercato internazionale.

I valori che condividiamo in C.A.P. sono la passione, la dedizione, la 
responsabilità e il costante impegno.

In C.A.P. crediamo profondamente nell’espansione della nostra 
attività a livello globale, concentrando il nostro successo 
nell’evoluzione delle nostre soluzioni e nel rafforzamento del nostro 
ruolo strategico con i nostri partner.

C.A.P. srl is specialized in the engineering and production of 
hydraulic impact wrenches, air impact wrenches, Multienergy 
machines and equipment for the industrial and automotive sectors.

It originated in 1974 as a manufacturer of air impact wrenches; in 
the ‘80s it developed a range of high performance hydraulic impact 
wrenches to meet the many requests of the Italian industrial 
market.

In the year 2000 C.A.P. designs an innovative solution for roadside 
assistance, creating a complete range of Multienergy machines that 
simultaneously supply compressed air and electricity.

The quality, speed, power and precision of the tightening torque 
become the strong points of C.A.P. which translate into success on 
the international markets.

At C.A.P, we share passion, dedication, responsibility and constant 
commitment.

We strongly believe in expanding our business at global level, 
focusing our success on evolving our solutions and strengthening 
our strategic role with our partners.

SERVIZI
SERVICES

C.A.P. srl

Via Dante Alighieri 58 E
42023 Cadelbosco di Sopra 
Reggio Emilia, Italia

phone +39 0522 917 633
fax +39 0522 917 356

info@caphydraulic.com
caphydraulic.com

MANUTENZIONE
MAINTENANCE

NOLEGGIO
RENTAL

CONSULENZA
TRAINING

Per maggiori informazioni su C.A.P. e per scoprire in dettaglio tutti i nostri prodotti e servizi visita 
il nostro sito caphydraulic.com.

For more information or details about our range of products, please visit our website 
caphydraulic.com.


