
MADE IN ITALY 

MACCHINA MANUALE PER LA CENTRATURA DELLE RUOTE 

MANUAL MACHINE FOR BALANCING WHEEL      
 

ML 135/B 



ML 135B - Macchina per il controllo manuale delle ruote da bicicletta. 
 
Adatta da diam. 12" a diam. 28", completa di bloccaggio universale per mozzi. 
Tolleranza visualizzata su Video sino a 0,01 mm., con possibilità di salvare i dati su PC, grazie alla scheda RS232 e E-
thernet presente nel pannello. 

La centratura della ruota è ottenuta grazie al controllo dell'errore radiale ed assiale, visualizzati sul pannello. 

La ML 135/B è una macchina adatta alla centratura di ruote di alta gamma, incluso le ruote di nuova generazione a cop-
pie due / tre o quattro raggi. 

La possibilità tramite Pc a bordo macchina di prelevare i dati delle ruote centrate, permette al cliente di certificare la qualit
à ottenuta e utilizzare i dati come statistica della propria produzione, oppure stampare questi ed allegarli direttamente alla 
coppia di ruote. 

ML 135B -  Wheel control bench and manual balancing for bicycle wheels high quality. 
The machine is UNIVERSAL tailstocks for every kind of hub. 
 Kit for ML 135 for printing out the data of the incoming and outcoming wheel, i.e.: jump, skid and cambering. 
It is composed by: Display, Printer, Cable and Software. 
When the truing operation is finished, through a button, the Worker can print this paper with the wheel result 
 Application for ML 135 of an electronic potentiometer for checking the brake disc flatness (planarity),  
with digital instrument for reading the value 
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Figure, specifiche e caratteristiche tecniche possono essere soggette a cambiamento senza avviso 

Pictures, specifications and technical characteristics could change without prior notice 

TECHNICAL CHARACTERISTICS  
- Comunication                                : ethernet, RS-232 
- Capacity                                        : up to 30 wheels/hour (depend on  
                                                                    tolleance and material request) 
- Voltage                                         : 220 V (other voltages on request) 
- Range                                           : 12 ”  - 28 ”  
- Dimensions                                   : 100 x 100 x 180 H cm. 
- Weight                                          : 190 KG 


