
· Centraruote di nuova generazione
· Trovare i l centro con una manigl ia
· Centraggio immediato del punto desiderato
· Senza necessità di calcol i

(util izzo comprensibile anche per i non addetti)

· 50% risparmio di tempo
· Tutti i comparatori sono dotati di regolatore

degli indicatori
· Prova statica sul centraruote

Opzioni Centrimaster UG (responsabilità limitata)

Bruderholzerstr. 3 D-54655 St. Thomas
Tel.: +49 (0) 65 63 /86 35 Fax: +49 (0) 65 63 /9 60 11 70
Posta e let t ron ica : in fo@ centr imaster.de · Web: www.centr imaster.de

Ordini via fax 0 65 63 /9 60 11 70

Pezzi:

Modello Classic

Modello Comfort

Modello Genius

Opzioni/Accessori
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Tensiometro
con elenco di calibratura, anche per raggi piatti

Tipo digitale
Composto da: Centrimaster Comfort con comparatori
digitali, stampante, software, tensiometro.
Accessorio: apparecchio di misurazione dei dischi dei
freni
(senza portatile)

Centrimaster®



AccessoriTelaio base

Modello Classic
Serraggio albero aperto
· Apertura 175 mm
· Accessorio adattatore
per semiasse

Modello Genius
Comparatore per lato e
altezza

· Calibro centrale integrato
· Misurare e centrare anche
con copertone

· Pieghevole
· Misura anche i dischi dei freni
· Con adattatore per semiasse

Modello Motociclo
Serraggio assi avvitabile
· Apertura 300 mm
· Con adattatore per ruota
· Accessorio misuratore
dischi freno

· Anche adatto a biciclette

Attenzione! Tutti i telai di base sono
compatibili con i dispositivi di misurazione

(Il tipo Genius è un sistema indipendente)

Modello Comfort
Asse con serraggio a vite
· Apertura 175 mm
· Funzione di prova statica
· Soddisfa tutte le esigenze
con una serie completa di
accessori

Dispositivo di misura-
zione dischi dei freni
solo Modello Comfort

Funzione di prova
statica
solo Modello Comfort

Adattatore per semi-
asse Comfort
Fino a D 28mm
Per i Modelli Comfort e
Classic

Adattatore per semi-
asse universale
Fino a D 28mm

Comparatore
dimensioni
D 80mm
Per i Modelli Comfort e
Classic

Raggio
tenditore

· per la calibrazione di
raggi e tensiometro

Per calcolare la lunghezza dei raggi

Misuratori ERD


