
Avvitatore ad impulsi a coppia elevata 
IQV20 1/2"
W7152, W7152P e W7252



Potenza di nuova generazione
Avvitatore ad impulsi a coppia elevata IQV20 1/2” W7152 di Ingersoll Rand
Il modello W7152 di Ingersoll Rand® è l'avvitatore ad impulsi cordless da ½" più potente della sua 
categoria. Costruito sulla base di oltre 100 anni di esperienza nel settore degli utensili a motore, questo 
avvitatore offre la potenza e il controllo di cui avete bisogno.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita attraverso la realizzazione e la promozione di ambienti confortevoli, sostenibili ed efficienti. I nostri dipendenti e la nostra gamma di marchi - tra cui 
Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® - collaborano per migliorare la qualità dell'aria ed il comfort nelle abitazioni e negli edifici, nel trasporto e nella conservazione di alimenti e merci deperibili, 
nonché per aumentare la produttività e l'efficienza industriale. Siamo un'azienda multinazionale da 13 miliardi di dollari il cui obiettivo è un mondo all'insegna del progresso sostenibile e dei risultati duraturi.

irtools.com/W7152

Applicazione bulloni su telai Manutenzione autocarri Settore industriale e applicazioni di 
manutenzione, riparazione e revisione

Sostituzione pneumatici

Avvitatori ad impulsi cordless IQV20 Series™  W7152, W7152P e W7252

CCN Modello Batteria V (CC)
Dimensioni e  

tipo di attacco
Impulsi al 

minuto BPM
Coppia MAX  

Nm

Coppia di 
sbloccaggio dadi  

Nm

Utensile e batteria Vibrazioni Livello di 
rumorosi-
tà dB(A)Peso kg Lunghezza mm m/s² K*

47633386001 W7152 BL2022 20 1/2", anello di tenuta 
bussola 2.450 1.360 2.040 3,4 207 17,0 3,7 95

47633391001 W7152P BL2022 20 1/2", fermo perno 2.450 1.360 2.040 3,4 207 17,0 3,7 95

47633389001 W7252 BL2022 20 1/2", 2" anello di tenuta 
bussola lunga 2.450 1.360 2.040 3,6 257 17,2 2,3 95

GARANZIA IQV
 Series

La Series IQV include IQV20 e IQV12

Garanzia 
limitata su 
utensili e 
caricabatteria

Sostituzione 
della batteria a 
capacità elevata

Si applica alle batterie x Series 
da 3,0 Ah o superiori

Leggere i termini e le condizioni u�ciali su ingersollrandproducts.com/cordless. 
Varia a seconda del paese.

Sostituzione 
utensile, batteria e 
caricabatteria

Anni Anni Anno

CCN N° componente Dettagli kit

47633406001 W7152-K22-EU 2 batterie BL2022, utensile, caricabatteria, borsa

47633407001 W7152P-K22-EU 2 batterie BL2022, utensile, caricabatteria, borsa

47633408001 W7252-K22-EU 2 batterie BL2022, utensile, caricabatteria, borsa

Disponibile anche come kit.

W7152-K22-EU

Caratteristiche dell'utensile
Il potente motore brushless offre 
durata, efficienza e il miglior rapporto 
peso/potenza della categoria

Il sistema di controllo della potenza IQv 
include 4 modalità

Specifiche

L'alloggiamento in composito resistente 
e il telaio rinforzato in acciaio proteggono 
dagli urti e da fluidi e sostanze corrosive

Meccanismo ad impulsi  
Coppia di sbloccaggio dadi 2.040 Nm e coppia 
MAX di 1.360 Nm per un utensile con dimensioni 
complessive di soli 207 mm e che pesa solo 3,4 kg 

Costruiti in metallo,  
il meccanismo ad impulsi e la trasmissione 
sono robusti, resistenti ed efficienti

La velocità variabile con freno elettronico 
offre un maggiore controllo e migliora la sicurezza, 
quando si rilascia il grilletto il quadro si blocca

Anello luminoso LED a 360º  
senza ombre  
con modalità luce di lavoro e  
4 impostazioni regolabili 

* ISO28927 - misurazione su 3 assi: livello di vibrazione/incertezza della misurazione

MODALITÀ

DIMENSIONE 
BULLONE

SPEGNI-
MENTO

*I valori di coppia indicati sono approssimativi.

1.360 1.360 1.360 1.360

SERRAGGIO 
A MANO

SERRAGGIO 
CON CHIAVE

MEZZA 
POTENZA

POTENZA 
MAX

1.360


