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Chiavi dinamometriche pneumatiche serie PTW
PTW1000

Produttività
• La rotazione continua ad alta velocità assicura una coppia in uscita 

costante
• La struttura a basso attrito del riduttore epicicloidale riduce al 

minimo l'usura ed estende i tempi di attività.

Sicurezza
• Il design ergonomico e a vibrazioni ridotte riduce l'affaticamento e il 

rischio di lesioni legate alle vibrazioni a carico dell'operatore
• Il motore pneumatico offre prestazioni silenziose e costanti nelle 

varie applicazioni all'esterno e all'interno.

Praticità
• L'attrezzo viene fornito con un braccio di reazione standard; è 

inoltre disponibile un ampio assortimento di bracci e accessori 
personalizzati

• Disponibile con o senza gruppo filtro/regolatore/lubrificante (FRL)
• Certificato di calibratura fornito con ogni attrezzo.

Rotazione continua
Coppia controllata

▼  Le chiavi dinamometriche pneumatiche della serie PTW 
rappresentano la scelta ideale per le applicazioni in cui 
la velocità e la precisione sono fondamentali,  
ad esempio la manutenzione.

◀  L'attrezzo PTW1000 esegue 
rapidamente la manutenzione  
di questa flangia.

Certificato di calibratura

Tutti gli attrezzi della serie PTW hanno 
ricevuto la certificazione CE e vengono 
forniti con un certificato di calibratura .

Applicazioni tipiche delle chiavi 
dinamometriche pneumatiche

Petrolio e gas, MRO 
- Flange dei tubi
- Valvole
- Coperchi dei passi d'uomo
- Recipienti a pressione .

Produzione di energia
- Bulloni delle turbine
- Segmenti di torri
- Carter delle turbine .

Industria estrattiva
- Manutenzione dei binari
- Manutenzione dei carrelli
- Manutenzione delle ruote
- Manutenzione delle pale .
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Chiavi dinamometriche pneumatiche

Serie

PTW

▼ TABELLA DI SELEZIONE

Coppia nominale:

8135 Nm
Gamma degli adattatori quadri:

1 - 1½ pollici

Chiavi dinamometriche 
pneumatiche serie PTW
Le chiavi dinamometriche 
pneumatiche serie PTW Enerpac 

sono state progettate per applicazioni che 
richiedono una velocità e un controllo elevati . 

La confezione standard comprende una 
chiave dinamometrica accompagnata da un 
certificato di calibratura, un gruppo FRL (filtro/
regolatore/lubrificante) e un tubo flessibile 
dell'aria lungo 3 m e con un diametro pari a 
½ pollici (13 mm), che collega il gruppo FRL 
alla chiave . Una volta collegati i tubi flessibili 
dell'aria, l'operatore non dovrà fare altro che 

regolare la pressione dell'aria sul gruppo 
FRL fino a raggiungere la coppia desiderata, 
utilizzando il certificato di calibratura . 
Dopodiché, l'attrezzo sarà pronto per l'uso . *

La fonte di aria utilizzata con il sistema PTW 
deve essere regolata e/o limitata a 8,3 bar e 
deve poter fornire un volume pari ad almeno 
85 m3/h a 6,9 bar . Per collegare il gruppo FRL 
all'alimentazione dell'aria, occorre impiegare 
un tubo flessibile separato da ½ pollici (non 
incluso) . 

*  Per consultare istruzioni più dettagliate, 
fare riferimento al manuale di istruzioni .

Accessori

 Enerpac offre una linea completa 
di accessori che include un'ampia 
scelta di bracci di reazione e 
adattatori . 

Bussole serie BSH

Bussole heavy-duty Impact per 
chiavi dinamometriche . 

Gruppo filtro/regolatore/
lubrificante con tubo flessibile 
dell'aria FRL120C

Tutti gli attrezzi della serie PTW 
vengono forniti completi di braccio 
di reazione standard e gruppo 

filtro/regolatore/lubrificante (FRL120C) .

Chiavi dinamometriche 
idrauliche

Enerpac offre una vasta gamma 
di chiavi dinamometriche sia 
con adattatore quadro che con 
portainserto esagonale . 

Coppia
minima

Coppia
nominale

(Nm)

1) Per ordinare l'attrezzo senza FRL120C, rimuovere il suffisso "C" dal codice modello (ad es .: PTW3000) .
2) Il peso indicato non comprende il braccio di reazione . Il braccio di reazione dei modelli PTW1000, PTW2000 e PTW3000 pesa 1,3 kg, mentre quello del modello PTW6000 pesa 3,5 kg .

(Nm)(Ft .lbs) (Ft .lbs)

Modello 1)

(FRL120C incluso)
Adattatore

quadro
(pollici)

Velocità

(RPM)

Dimensioni (mm)

(kg) 2)

① Chiave dinamometrica PTW

② Braccio di reazione standard

③ Gruppo filtro/regolatore/lubrificante 
FRL120C con tubo flessibile dell'aria 
da 3 metri

Tutti gli attrezzi vengono forniti completi di braccio di reazione standard e FRL120C .
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