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TECO is pleased to inform that from October 2016 we will start the commercialization of new truck tyre changer model 
TECO 570.
This model will be available in 3 version : TECO 570 N with 1-speed automatic traversing of the tool-holder carriage 
simultaneous to the 1-speed chuck movement, TECO 570 S with automatic lifting and 2-speed translation of the tool-
holder arm simultaneous to 2-speed chuck traversing movement, TECO 570 SL with also automatic rotation of the 
working tools.
TECO 570 intends to replace model TECO 560 and relative versions. There will be in any case a transition time.
Please find hereunder a quick description of the new features:
1) INTEGRAL WHEEL SUPPORT PLATFORM – To increase rigidity of the entire tyre changer structure (see image).
2) NEW CHUCK MOTOR – Equipped with braking system to increase precision during the different working phases.
3) STAND BY FUCTION – Introduction of this feature for all versions (now only for version SL).
4) RADIO CONTROL – Possibility to have radio control system also for version S (now present only for versions SL).

TECO ha il piacere di informarvi che a partire da Ottobre 2016 inizieremo la commercializzazione del nuovo smon-
tagomme camion TECO 570. Questo modello sarà disponibile in 3 versioni: TECO 570 N con traslazione auto-
matica a 1 velocità del braccio porta-utensili simultanea al movimento di traslazione ad 1 velocità del mandrino, in 
TECO 570 S con sollevamento idraulico e traslazione automatica a 2 velocità del braccio porta-utensili simultanea 
al movimento a 2 velocità del mandrino auto-centrante ed TECO 570 SL con anche rotazione automatica degli 
utensili di lavoro.
Il TECO 570 intenderà sostituire in toto il modello TECO 560 e relative versioni. Ci sarà in ogni caso un adeguato 
tempo di transizione.
Ecco una breve descrizione delle nuove caratteristiche tecniche:
1) PIATTAFORMA PORTA-RUOTA INTEGRALE – Per incrementare la rigidità della struttura dello smontagomme 
(vedi immagine).
2) NUOVO MOTORE MANDRINO – Dotato di freno elettromeccanico per migliorare la precisione durante le varie 
fasi di lavoro.
3) FUNZIONE STAND BY – Introduzione di questa caratteristica per tutte le versioni (adesso presente solo nella 
versione SL).
4) RADIO COMANDO – Possibilità di avere il radio comando anche per la versione S (adesso presente solo nella 
versione SL).
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