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Due soluzioni alternative Per la Vostra officina:  
Ancoraggio a pavimento o con il telaio.

La torre di tiro Josam è lo strumento per la riparazione di cabine,  
autobus e altri veicoli pesanti con carrozzeria alta.

L’ancoraggio a pavimento è semplice da installare nel 
pavimento della vostra officina in modo da fissare la 
torre di tiro. Il banco cabine è fissato con bulloni nella 
parte anteriore e da catene nella parte posteriore.

L’ancoraggio nel telaio utilizza gli stessi ancoraggi 
dell’attrezzatura JOSAM per i telai. Con una semplice 
rotazione la torre di tiro è fissata nel telaio a pavimento 
dell’officina. Naturalmente anche il banco cabine 
JOSAM può essere fissato nel telaio.
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L’ancoraggio a pavimento è eccezionale quando bisogna 
riparare danni minori, come per questo autobus. In 
questo caso la torre di tiro è fissata con un ancoraggio 
direttamente nel foro di espansione sul davanti e con le 
catene sul dietro. La torre è pretensionata con una chiave 
pneumatica. L’angolo di tiraggio viene rapidamente 
modificato lateralmente e la torre bloccata con un perno.
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Il Sistema I-beam fissa la torre di tiro cabine nel telaio che 
è stato precedentemente installato, seguando la forma 
della cabina stessa. Per entrambe i sistemi della serie CT 
e JO ci sono numerosi accessori, morsetti ed attrezzi per 
funzioni di tiraggio e spinta.

Il kit di ancoraggio permette al carrello di essere 
fissato direttamente al banco cabine per i lavori di 
raddrizzatura. Per le riparazioni laterali di autobus la 
torre di tiro viene fissata con un telaio mobile con tre 
bulloni di fissaggio.

Non ci sono limiti per il modo di impiego, la torre di 
tiro JOSAM può essere utilizzata per diversi lavori di 
riparazione grazie alla sua versatilità. Qui, per esempio, 
una raddrizzatura con sistema di tiraggio avanzato viene 
effettuata a 3-4 metri di altezza. 

In questo caso è stata usata la nostra versione con 
ancoraggio a pavimento. Con questa soluzione è possibile 
il tiraggio verso l’alto.
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