Serie 2135QXPA
Quiet Impactool™ da 1/2"

Nato da una leggenda.

Quiet Impactool™ da 1/2” 2135QXPA
Un avvitatore ad impulsi leggero, potente e affidabile con colpi più forti di quanto sembri.
La serie 2135QXPA Ingersoll Rand è nata dalla leggendaria serie 2135QTiMAX. Il risultato
è un avvitatore leggero, silenzioso e potente con incredibili prestazioni e potenza ad un costo
che non graverà sul vostro portafoglio. Progettato con precisione il 2135QXPA è l’avvitatore
ideale per i lavori più difficili.
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Caratteristiche dell’utensile

LIVELLO SONORO
La tecnologia silenziosa Ingersoll
Rand riduce il livello di rumorosità
dell’avvitatore risparmiando l’udito
senza rinunciare a un briciolo
di potenza.

POTENZA
Neanche i bulloni più ostinati
possono resistere alla coppia
di spicco di 1490 Nm e di
svitamento di 1057 Nm
generate dal leggendario
meccanismo ad impulsi Twin
Hammer Ingersoll Rand.

AFFIDABILITÀ
La serie 2135QXPA è coperta da
un anno di garanzia. Tutti i suoi
componenti e meccanismi sono
stati rigorosamente collaudati per
garantire sempre le stesse prestazioni
davanti ai lavori più difficili.

PESO
La potente serie 2135QXPA pesa
solo 1,8kg e vi permetterà di
lavorare meglio e più a lungo.

Specifiche Tecniche
Impactool™ Serie 2135QXPA

Modello

CCN

Attacco quadro

Coppia max
(Nm)

Coppia di spicco
(Nm)

Colpi al
minuto

Velocità
libera
(giri/min)

Peso
(kg)

Lunghezza "
(mm)

Pressione
sonora
dB(A)

2135QXPA

47517913001

1/2"

1057

1490

1250

11000

1,8

189

90,7

2135QXPA-2

47517914001

1/2"
(50 mm)

1057

1490

1250

11000

1,9

241

90,7

2135PQXPA

47518811001

1/2" Quadro
con pin

1057

1490

1250

11000

1,8

189

90,7

Prestazioni a 90 psi (6,2 bar). Ingresso aria NPTF 1/4" (6 mm). Dimensioni flessibile min. 3/8" (10 mm). Consumo aria medio: 5,8 cfm (164 l/min), con carico: 23 cfm (651 l/min)

irtools.com/2135QXPA

Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita creando ambienti di lavoro comodi, sostenibili ed efficienti. Il nostro personale e i nostri marchi, tra cui Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo
King® e Trane®, collaborano per migliorare la qualità dell’aria e il comfort nelle abitazioni e negli edifici, per trasportare e proteggere alimenti e merci deperibili e per aumentare la produttività e
l’efficienza industriale. Siamo un’azienda globale da 12 miliardi di dollari che si adopera per ottenere un progresso sostenibile e risultati duraturi.
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