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Caratteristiche a 6,2 bar 

Modello 2145QiMAX-6  
Codice articolo  47121454 
Attacco quadro 3/4"  
Tipo di ferma bussola anello e spina ferma bussola  
Versioni disponibili:   
- attacco quadro da 3/4" e albero standard 2145QiMAX  
- attacco quadro da 3/4" e albero prolungato da 75 mm 2145Qi-3MAX  
- attacco quadro da 1" e albero standard 2155QiMAX  

PRESTAZIONI  
Coppia di lavoro (in avvitatura) 271 - 1 220 Nm 
Coppia massima (in avvitatura) 1 491 Nm 
Coppia di lavoro (in svitatura) 271 - 1 356 Nm 
Coppia massima (in svitatura)  1 830 Nm 
Massima velocità libera 6 300 giri/min  
Colpi al minuto 1 150 

SISTEMA DI ARIA 
Attacco filettato (NPTF) 3/8"  
Diametro minimo interno tubo alimentazione 13 mm  
Consumo aria medio 4,0 L/s  
Consumo aria a pieno carico 15,1 L/s  

RUMORE & VIBRAZIONI 
Pressione / potenza sonora (impatto) (ISO15744) 96,3 / 107,3 dB(A)  
Pressione / potenza sonora (velocità libera) (ISO15744) 91,1 / 102,1 dB(A)  
Livello di vibrazione / incertezza misurazione (ISO28927) 8,1 / 1,2 m/s²  

PESI & DIMENSIONI 
Peso dell'utensile 4,23 kg  
Dimensioni dell'utensile (L x P x A)  369 x 83 x 205 mm  
Peso imballo 4,98 kg  
Dimensione imballo (L x P x A)  260 x 483 x 105 mm  
Codice UPC / EAN 6 63023 09714 5 
Origine Assembled in the USA  

  
 

L'avvitatore industriale ad impulso 2145QiMAX-6, 
ergonomico, potente ed a basso consumo d’aria, è 
il modello ideale per lavori di meccanica su veicol i 
pesanti, meccanica agricola, edilizia e 
manutenzione industriale. 

� 1 830 Nm di coppia massima in svitatura. 
� Meccanismo a doppio martello TwinHammer, il meccanismo più 

robusto e duraturo disponibile nell’industria. 
� La cassa martello in acciaio è più resistente e dura di più in 

condizioni di lavoro gravose. 
� Il motore differenziato e a 7 palette sviluppa maggiore potenza in 

svitatura. 
� L'impugnatura ergonomica e leggera protegge la mano 

dell'operatore dall'aria fredda ed è confortevole da utilizzare. 
� Il peso ridotto riduce lo sforzo dell’operatore. 
� L'impugnatura ergonomica e leggera protegge la mano 

dell'operatore dall'aria fredda ed è confortevole da utilizzare. 
� In avvitatura il regolatore di potenza a 4 posizioni aiuta a 

regolare la coppia di serraggio sull applicazione. 
� Leva di controllo di reversibilità azionabile con una sola mano 
� Ingresso aria girevole a 360° impedisce l’attorcigl iarsi del tubo di 

alimentazione. 
� Una tecnologia brevettata riduce il livello di rumorosità senza 

incidere sulla potenza. 
� Garanzia limitata di 2 anni con la registrazione dell’utensile. 
 

 


