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BB6L
Ritallona pneumatici di moto, quad, autovetture e veicoli 
commerciali.

BB9L
Ritallona pneumatici di autoveicoli, veicoli commerciali e industriali, 
oltre a piccoli pneumatici agricoli.

BB12L
Ritallona pneumatici di veicoli commerciali e industriali, oltre ai 
grossi pneumatici agricoli e OTR.

RITALLONATORI

CARATTERISTICHE BB6L BB9L BB12L BBH-01 GB-5M

VOLUME ARIA 6 lt 9 lt 12 lt / 20 lt

PRESSIONE DI ESERCIZIO 2 – 8 bar 2 – 8 bar 2 – 8 bar / 2 – 8 bar

DIMENSIONI 16x16x75 cm 16x16x85 cm 18x18x95 cm 70x70x100 cm 45x35x35 cm

PESO 5,5 Kg 6,5 Kg 9,5 Kg 5 Kg 14 Kg

Il Bead Bazooka ha rivoluzionato il mondo dei ritallonatori 
pneumatici tubeless, grazie alla sua imbattibile maneggevolezza
e alla tecnologia del rilascio istantaneo del flusso d’aria.
Sono certificati CE e ASME, in dotazione vengono dati occhiali 
protettivi e tappi per le orecchie.

BBH-01
Il cavalletto BBH-01 permette la sistemazione comoda e pronta 
all’uso dei ritallonatori pneumatici Bead Bazooka.

GB-5M
Il ritallonatore GB-5M è il più semplice ed economico sistema per 
ritallonare i pneumatici tubeless degli autoveicoli e dei veicoli 
commerciali leggeri. Dotato di serbatoio aria da 20 lt, valvola di 
sicurezza e manometro aria

€ 344,00* € 449,00* € 476,00* € 105,00* € 308,00*

* LISTINO SPECIALE
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12904
Il famoso liquido SUPERSLICK’EM è un lubrificante che non contiene 
acqua, quindi può essere usato anche a temperature rigide per il 
suo basso punto di congelamento.
Inoltre penetra molto facilmente tra tallone e cerchio grazie alla sua 
bassa viscosità, rendendo così possibile lo smontaggio sicuro anche 
dei pneumatici ribassati o rinforzati.

BV04
Il famoso “Mordi Tallone”è stato sviluppato per smontare in modo 
facile e veloce anche i pneumatici dei veicoli industriali con valvola 
esterna e canale antistallonamento. Con l’ausilio di un avvitatore 
pneumatico o a batteria (come il nostro M2028/2) il Mordi Tallone 
spinge il tallone oltre il blocco senza eccessive sollecitazioni. 
Comprende una confezione del famoso liquido lubrificante 
“Superslick’em”.

GTABB01
Lo stallonatore per pneumatici di grandi dimensioni (anche agricoli) 
è un’innovativa attrezzatura che permette l’intervento diretto sul 
veicolo. È stato testato su una vasta gamma di pneumatici senza 
camera d’aria, inclusi quelli per autocarri comuni. Da non utilizzare 
con pneumatici OTR.
Consumo aria max 110 l/min a 6,2 bar.

STALLONATORI

PESO: 6 Kg

PESO: 4,6 Kg

4 LITRI

€ 30,00*

€ 742,00*

€ 317,00*

* LISTINO SPECIALE


