
Impactool™ in linea ed a Pistola da 1"
Serie 2850MAX & 2175MAX
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Specifiche

ERGONOMIA 
Con un peso di 9,8 kg (8,2 
kg per il 2175MAX), sono più 
leggeri degli avvitatori da 1” 
principali nel settore del 25%

CONTROLLO 
L’impugnatura laterale è regolabile a 
360°, con una rotazione completa attorno 
all’utensile a seconda delle necessità

ACCESSIBILITÀ
Il collegamento con tubo flessibile 
impedisce ai cavi di intrecciarsi, 
per permetterti di muoverti 
liberamente mentre lavori

Opzione standard per albero 
disponibile, (2850MAX)

AFFIDABILITÀ 
Il design ad alta ingegneria ti 
garantisce la potenza di cui hai 
bisogno per tutto il ciclo di vita 
dell’utensile

LONGEVITÀ 
L’alloggiamento 
resistente alle 
sostanze chimiche e il design del 
corpo in acciaio sono in grado 
di resistere agli impatti e alle 
condizioni di lavoro più dure

POTENZA 
Il meccanismo a impulsi di acciaio 
solido offre 2.850 Nm di coppia

Potenti senza essere pesanti
Impactool™ Ingersoll Rand serie 2850MAX e 2175MAX

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 dal valore di 14 miliardi di dollari i cui obiettivi sono un mondo all'insegna del 
progresso sostenibile e il conseguimento di risultati duraturi.
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Caratteristiche 
dell'utensile

Avvitatori a impulso serie 2850MAX & 2175MAX da 1"

Modello & CCN
Dimensioni e 

tipo di attacco

Massima  
coppia in inversione  

Nm

Massima  
coppia in avanzamento  

Nm
Colpi/

min

Velocità a 
vuoto  

(giri/min)
Peso  
kg

Lunghezza  
mm

Livello di rumorosità  
dB(A)* 

Pressione/Potenza
Vibrazioni  

m/s² / K**

2850MAX 1" - corto 2.850 2.715 770 5.500 8,8 334 96,7/107,7 12,6 / 3,6

2850MAX-6 1" - 6 pollici 2.850 2.715 770 5.500 9,8 486 96,7/107,7 10,3 / 1,9

2175MAX 1" - corto 2.715 2.580 740 4.500 8,2 254 101,5/112,5 11,8 / 3,6

2175MAX-6 1" - 6 pollici 2.715 2.580 740 4.500 9,1 406 101,5/112,5 11,2 / 3,4

Riparazione veicoliManutenzione industriale Attrezzature pesantiSostituzione pneumatici e mezzi pesanti

Con una coppia rispettivamente di 2.850 Nm e 2.715 Nm, il nuovo 2850MAX in linea con impugnatura 
a D da 1" e il nuovo 2175MAX a Pistola da 1” di Ingersoll Rand sono i nostri avvitatori da 1” migliori: 
con la loro potenza estrema e la durata di cui hai bisogno, garantiscono risultati a lungo termine. Questi 
Impactool™ sono solidi e leggeri e fanno tutto il lavoro che gli altri avvitatori non riescono ad affrontare. 
Con il loro corpo d'acciaio, il meccanismo a impulsi lavorato per la precisione e il potente motore, i modelli 
2850MAX e 2175MAX sono sufficientemente solidi da sostenere il DURO LAVORO di ogni giorno, senza 
perdere la propria potenza nel tempo. Nonostante tutto quell'acciaio e le alte prestazioni, il 2850MAX e il 
2175MAX sono comunque più leggeri del 25% dei principali avvitatori da 1” del settore, perciò sono facili 
da maneggiare e comportano minore fatica. Non importa quanto sia duro il tuo lavoro, puoi andare avanti 
senza ostacoli con i modelli 2850MAX e 2175MAX.

ANNI

DI GARANZIA

* ISO15744
**  ISO28927 — misurazione su 3 assi: livello di vibrazione/incertezza della misurazione

ESTENSIONE 
L’albero prolungato da 
6" aumenta l’accessibilità 
nei punti più difficili da 
raggiungere (2850MAX-6 
E 2175MAX-6)
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