
RAE.2102.Racing è il classico smontagomme
automatico ad alte prestazioni per vetture e

moto con cerchi di dimensioni tra 10” e 24”.
Robustezza e affidabilità sono le parole chiave per
questo smontagomme, che grazie agli accessori che
permettono di lavorare su ruote a profilo ribassato,
dà il massimo con una spesa limitata.

RAE.2102.Racing is an automatic tire
changer suitable for car and motorcycle

wheels having rim size from 10” to 24” (max
width 330 mm /13”). Optionally it can be
equipped with bigger turntable (22” or 24”) and
special devices for low profile - run flat tires.
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FASEP 2000 s.r.l.
Via Faentina, 96 - 50030 Ronta (Firenze) ITALY
Tel. +39 055 8403126 - Fax +39 055 8403354
e-mail: info@fasep.it - www.fasep.it

Rivenditore autorizzato / Authorized dealer

•Dimensioni mm 990 x 1505 mm 990 x 1505 mm 990 x 1505
Dimensions  x 1750h x 1750h x 1750h

•Imballo mm 980 x 770 mm 980 x 770 mm 980 x 770
Packing  x 970h x 970h x 970h

•Peso / Weight
lordo/gross 250 kg 225 kg 225 kg
netto/net 230 kg 205 kg 205 kg

MISURE / MEASURES

RAE.2102.Racing RAE.2102 RAE.2108

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica 230-400V  50-60Hz  3Ph
Power supply 230V  50-60Hz  1Ph

• Potenza motore / Motor rating 0,75 Hp   0,55 Kw

• Potenza assorbita / Power source 1000 W

• Velocita di rotazione / Rotation speed    6 rpm (2 velocità/2 speeds optional)

• Diametro cerchio / Rim diameter
bloccaggio esterno

12 - 22” 10 - 18” 10 - 20”external clamping
bloccaggio interno

14 - 24” 12 - 20” 13 - 23”internal clamping

• Diametro ruota / Wheel diameter max 39” (1000 mm)

• Larghezza ruota max
Wheel Width max 13,5” (343 mm) 12,5” (320 mm) 12,5” (320 mm)

• Forza cilindro
Bead breaker force 2900 kg 2800 kg 2800 kg

• Stallonatore/Bead breaker type semplice/simple

• Pressione d’esercizio 8-10 bar (110-145 psi)
Operating pressure

• Coppia mandrino / Torque max 110 kgm

• Limitatore di pressione / Pressure limiting device
entrata max / intake max 10 bar (145 psi)  
gonfiaggio max / inflating max 3,5 bar (50 psi)

• Valvola di sicurezza sul
dispositivo di gonfiaggio 4 bar (60 psi)
Safety valve on inflating device

• Livello rumore / Noise < 70 dB (A)

RAE.2102.Racing RAE.2102 RAE.2108

http://www.youtube.com/fasep2000

Guarda il video su YouTube
Watch our video on YouTube

DOTAZIONE OPTIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

• SA046
Attacchi universali.
Universal adapters. • SA054

Pedana
sollevamento
pneumatica
con comando
a pedale.
Lifter with roller
rest with pedal
control.

DOTAZIONE STANDARD / STANDARD EQUIPMENT

• RAE.2102.Racing
• RAE.2102

• SA233.002
Protezioni
in plastica
cerchi in lega.
Set of plastic
protections.

4x
16x

4x

8x

4x

• SA045
Sistema Press Pro
Press Pro System

• SA044
Rullo Help Pro.
Help Roller Pro

• SA231.002
Kit attacco rapido
+ Ut. Integrale.
Quick clutch
and plastic tool.

• SA049
Rullo di montaggio
ruote inferiori a 8”
e scooter.
For fitting wheels
smaller than 8”

• SRA192.001
Utensile integrale per
cerchi a razze sporgenti.
Mounting tool for rims
with arched spokes

• SRA193.001
Utensile integrale
in plastica.
Plastic mounting tool.

• SA048
Sistema Help Pro
Help Pro System

Per ogni ulteriore dettaglio
potete visitare il nostro sito
For further information about this
and other products, please visit

wwwwww.fasep.it.fasep.it

• Protezione griffa
completa.
Complete clamp
protection.

• Secchiello
grasso.
Grease.
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RAE.2102.Racing Automatico

Un classico
ad alte prestazioni.

RAE.2102.R

Qualcuno di cui ti puoi fidare.
SOMEONE YOU CAN TRUST.

High performance
on a classic
tire changer.

I

GB

Comando pneumatico
a due posizioni.

2-positions control button.

I

GB

Palo montante a ribaltamento
pneumatico con triplo sistema
di recupero giochi.

Upright pole rollover tire
recovery system with triple play.

I

GB

Stallonatore doppio effetto
con paletta di stallonamento
orientabile.

Double acting bead work and
bead-breaker swivel.

I

GB

Pedaliera
(doppia velocità opzionale).

Control pedals
(double speed optional).

I

GB

Palo inclinato con testina
di montaggio.

Mounting head.

I

GB

Lubrificatore e regolatore
di pressione.

Lubrificator and filter with
pressure adjust.

I

GB

Tavola autocentrante per cerchi
fino a 24".

Heavy-duty self-centering
turntable for rims up to 24".

I

GB

Dispositivo
alza-premi-tallone pneumatico.

Pneumatic device for easy
mounting/demounting
of low-profiled tires.

PRESS-PRO SYSTEM

S M O N TA G O M M E    T I R E  C H A N G E R S

I GB



RAE.2108 è uno smontagomme automatico
adatto per vetture e moto con cerchi di

dimensioni comprese tra 10” e 23”con rotazione
del palo elicoidale pneumatica. Robustezza e
affidabilità sono le parole chiave per questo
smontagomme, il quale, grazie al particolare
movimento del palo, garantisce una eccezionale
rigidità, particolarmente utile per il montaggio di
pneumatici a profilo ribassato.

RAE.2108 automatic is an automatic tire
changer suitable for car and motorcycle

wheels having rim size from 10” to 23” with
pneumatic swing arm movement. Solidity and
reliability are the keywords for this tire changer,
which, thanks to the special movement of the
arm, ensure exceptional rigidity, especially useful
for mounting low profile tires.

RAE.2102 è il classico smontagomme per
vetture e moto con cerchi di dimensioni tra

10” e 20”. Robustezza e affidabilità sono le parole
chiave per questo smontagomme, il quale, grazie
agli accessori che permettono di lavorare su ruote
a profilo ribassato, è lo smontagomme che dà il
massimo con una spesa limitata.

RAE.2102 is an automatic tire changer
suitable for car and motorcycle wheels

having rim size from 10” to 20” (max width
330mm/13”). Optionally it can be equipped with
bigger turntable (23” or 25”) and special devices
for low profile - run flat tires.

I GB I GB

RAE.2102 Automatico
SMONTAGOMME    TIRE CHANGERS

RAE.2102

Automatico, robusto
e affidabile, fino a 20”.

Automatic, strong
and reliable,
up to 20”.

I

GB

Comando pneumatico
a due posizioni.

2-positions control button.

I

GB

Tavola autocentrante per cerchi
fino a 20" (10”-22” opzionale).

Heavy-duty self-centering
turntable for rims up to 20"
(10”-22” optional).

I

GB

Palo montante a ribaltamento
pneumatico con triplo sistema
di recupero giochi.

Upright pole rollover tire
recovery system with triple play.

I

GB

Stallonatore con paletta
di stallonamento orientabile.

Bead-breaker has single-effect
cylinder with return spring and
stroke adjuster.

I

GB

Pedaliera
(doppia velocità opzionale).

Control pedals
(double speed optional).

I

GB

Testina di montaggio.

Mounting head.

I

GB

Lubrificatore e regolatore
di pressione.

Lubrificator and filter with
pressure adjust.

RAE.2108 Automatico

Automatico, robusto
e affidabile, fino a 23”.

RAE.2108.T

Automatic, strong
and reliable,
up to 23”.

SMONTAGOMME    TIRE CHANGERS

I

GB

Comando pneumatico
a due posizioni.

2-positions control button.

I

GB

Tavola autocentrante per cerchi
fino a 23".

Self-centering turntable for rims
up to 23".

I

GB

Palo centrale a ribaltamento
elicoidale. Movimento sincroniz-
zato (verticale e laterale) per
non rovinare i cerchi.

Helical tilting system: 2-Stage
vertical-lateral tilting system,
avoids any possibility
of damaging rim or tire.

I

GB

Stallonatore con paletta
di stallonamento orientabile.

Bead-breaker has single-effect
cylinder with return spring and
stroke adjuster.

I

GB

Pedaliera
(doppia velocità opzionale).

Control pedals
(double speed optional).

I

GB

Testina di montaggio.

Mounting head.

I

GB

Gonfiaggio a pedale con
gonfiatubelss (versione T).

Inflation pedal control
(T-version).


