2145QiMAX-SP
Avvitatore ad impulso 3/4" certificato ATEX

L'avvitatore industriale ad impulso 2145QiMAXSP, ergonomico, potente ed a basso consumo
d’aria, è il modello ideale per lavori di meccanica
su veicoli 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.

Caratteristiche a 6,2 bar
Modello
Codice articolo
Attacco quadro
Tipo di ferma bussola
Versioni disponibili:
- attacco quadro da 1", ATEX

2155QiMAX-SP

PRESTAZIONI
Coppia di lavoro (in avvitatura)
Coppia massima (in avvitatura)
Coppia di lavoro (in svitatura)
Coppia massima (in svitatura)
Massima velocità libera
Colpi al minuto

271 - 1 220 Nm
1 491 Nm
271 - 1 356 Nm
1 830 Nm
6 300 giri/min
1 150

SISTEMA DI ARIA
Attacco filettato (NPTF)
Diametro minimo interno tubo alimentazione
Consumo aria medio
Consumo aria a pieno carico

3/8"
13 mm
4,0 L/s
15,1 L/s

RUMORE & VIBRAZIONI
Pressione / potenza sonora (impatto) (ISO15744)
Pressione / potenza sonora (velocità libera) (ISO15744)
Livello di vibrazione / incertezza misurazione (ISO28927)

96,3 / 107,3 dB(A)
91,1 / 102,1 dB(A)
8,7 / 2,7 m/s²

PESI & DIMENSIONI
Peso dell'utensile
Dimensioni dell'utensile (L x P x A)
Peso imballo
Dimensione imballo (L x P x A)
Codice UPC / EAN
Origine
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2145QiMAX-SP
47122585
3/4"
anello e spina ferma bussola

3,35 kg
217 x 83 x 205 mm
4,19 kg
284 x 315 x 117 mm
6 63023 09717 6
Assembled in the USA

2145QiMAX-SP
ACCESSORI
SK6M6L

E63H

81287401

16586521

Kit busole 3/4", 6 pezzi (24, 27, 30, 32,
33 e 36 mm)

Prolunga 3/4", 75 mm

E67H

Chiavi a bussola

16586539

Una gamma completa è disponibile nel
nostro catalogo accessori.

Prolunga 3/4", 175 mm

Spina ferma bussola
Una gamma completa è disponibile nel
nostro catalogo accessori.

33204

IB6NMC3

91486357

88103023

Tubo a frusta da 3/8" NPT, diametro
interno 10 mm, lunghezza 30 cm

Innesto Series IBN/IBS, filettatura
maschio 3/8", foro 6 mm (ISO6150B /
MIL-C4109)

IB8NMC3

77NMC3

88103304

88104088

Innesto Series IBN/IBS, filettatura
maschio 3/8", foro 8 mm (ISO6150B /
MIL-C4109)

Innesto Series 7N7/7S7, filettatura
maschio 3/8", foro 7,2 mm (EURO 7,2
- 7,4)

Prese istantanee

Filtri, regolatori, lubrificatori

Una gamma completa è disponibile nel
nostro catalogo accessori.

Una gamma completa è disponibile nel
nostro catalogo accessori.

115-LBK1

10Z4

04616108

03875671

Kit lubrificante per avvitatori con
carcassa composito

Olio, Classe 1, no. 10, 0,12 L

115-4T

Lubrificanti

04616157

Una gamma completa è disponibile nel
nostro catalogo accessori.

Grasso per avvitatori con carcassa in
composito

2145-THK2

2145-TK2

47100011

47100011

Kit martello

Kit motore
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