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Mini utensili

3129XPA - Mini Lucidatrice  

  Ideale per pulire e lucidare superfici verniciate e superfici in plastica e metallo.  
Alta finitura lucida

    A 6400 giri/min raggiunge la stessa velocità di utensili grandi il doppio
  Impostazione della velocità regolabile su ambo i lati per una maggiore varietà  
di applicazioni 

  Include 3" (75 mm) plattorelli di ricambio ad attacco rapido a gancio 

3129KA - Mini Lucidatrice  
 Include 3129XPA
  Include 4 plattorelli a spugna con attacco 
rapido a gancio

3128XPA - Mini Levigatrice Roto Orbitale
 

    Progettato per le applicazioni di levigature più aggressive
  Finiture ad alto livello su lavori da bordatura, saldatura, rimozione ruggine  
e preparazione di superfici metalliche

    Dotati di resistenti cuscinetti per una maggiore fluidità di erogazione
  Include 3" (75 mm) plattorelli di ricambio ad attacco rapido a gancio

3128KA - Kit Mini Levigatrice  
Roto Orbitale  

 Include 3128XPA
 Include 71 pezzi tra abrasivi e plattorelli: 

-  grana ossido di alluminio  
180, 220, 320 e 800

- plattorello di ricambio

MINI TOOLS PNEUMATICI
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Dimensioni  
Plattorello Velocità Potenza

Peso 
Netto Lunghezza

Consumo  
Aria

Vibrazioni  
incertezza (K) Rumorosità 

CCN in/mm giri/min kW kg mm l/min m/s² dB(A) 

Levigatrici Pneumatiche

3128XPA 47520749001  3" (75 mm) 15.000 0,15 0,6 145 513 5,2 - 1,1 m/s² 80,9

3128KA 47520770001  3" (75 mm) 15.000 0,15 1,5 145 513 5,2 - 1,1 m/s² 80,9

Lucidatrici Pneumatiche

3129XPA 47520771001  3" (75 mm) 6.400 0,22 0,6 155 561 2,7 - 0,7 m/s² 81,5

3129KA 47520750001  3" (75 mm) 6.400 0,22 1,5 155 561 2,7 - 0,7 m/s² 81,5

(1) ISO28927 – misurazione 3 - assi: livello di vibrazioni/misura di incertezza.

(2) ISO15744 - prestazioni a 90 psi (6,2 bar) - Ingresso aria NPTF 1/4" (6 mm). Misura min tubo 3/8" (10 mm).
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Fare di più con meno.

I Mini Tools complementano la nostra gamma di utensili 
pneumatici per la manutenzione e la riparazione. Ideali 
per lavorare in spazi ristretti e su lavori di fi nitura i Mini 
Tools sono utensili convenientemente piccoli con potenza, 
versatilità e durabilità.

download.irtools.eu

PERFORMANCE E CONVENIENZA SUL 
PALMO DELLA MANO

  Impugnatura ergonomica strutturata per maggiore comfort, resistente a grassi, altri 
elementi chimici e temperature estreme 

  Design a pistola, leggero, bilanciato con interruttore a pollice per operare con una 
sola mano  

  Grilletto a velocità variabile per maggior e miglior controllo 

 Valigetta completa di accessori

Benefi ci e caratteristiche dei Mini Tools:
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2101XPA - Mini Impactool™ da 1/4"
2101XPA-QC - Mini Impactool™ 
attacco rapido 1/4"

    Progettato con un potente meccanismo ad impulsi per raggiungere 75Nm 
    Motore a 5 palette per una prestazione regolare e robusta  
    Interruttore di reversibilità facilmente manovrabile con una mano 
    Attacco rapido per un cambio facile e veloce

2101KA - Kit per mini Impactool 
da 1/4"  

 Include 2101XPA
 Include 10 bussole da 1/4"

2102XPA - Mini Impactool™ da 3/8"

    Progettato con un potente meccanismo ad impulsi per raggiungere 75Nm 
    Motore a 5 palette per una prestazione regolare e robusta 
    Interruttore di reversibilità facilmente manovrabile con una mano
 Ideale per raggiungere spazi difficili dove gli utensili convenzionali non arrivano

MINI TOOLS PNEUMATICI

Attacco 
Quadro

Coppia Velocità Colpi/
minuto

Capacità 
Bullone

Peso 
Netto Lunghezza

Consumo 
d'aria

Vibrazioni/
Incertezza (K) Rumorosità

 CCN Nm giri/min kg mm l/min m/s² dB(A) 

Impactools Pneumatici

2101XPA 47520745001 1/4" 75 14.500 3.650 M5 0,7 175 282 3,0 - 1,0 m/s² 84,8

2101KA 47520766001 1/4" 75 14.500 3.650 M5 1,9 175 282 3,0 - 1,0 m/s² 84,8

2101XPA-QC 47520746001 1/4" 75 14.500 3.650 M5 0,7 183 282 3,0 - 1,0 m/s² 84,8

2102XPA 47520747001 3/8" 75 14.500 3.650 M5 0,7 173 282 3,0 - 1,0 m/s² 84,8
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 (1) ISO28927 – misurazione 3 - assi: livello di vibrazioni/misura di incertezza.

(2) ISO15744 - prestazioni a 90 psi (6,2 bar) - Ingresso aria NPTF 1/4" (6 mm). Misura min tubo 3/8" (10 mm).

MINI TOOLS PNEUMATICI

3103XPA - Mini levigatrice per preparazione superfici

  Ideali per lavorare in spazi difficili nella rimozione di ruggine, bavature e depositi 
presenti sulle superficie da lavorare

    Dotati di resistenti cuscinetti per una maggiore fluidità di erogazione
    Design a doppio cuscinetto per maggiore durabilità, bilanciamento e minori 
vibrazioni

 Include plattorelli di ricambio 2" (50 mm) e 3" (75 mm)

3103KA - Kit per mini levigatrice per 
preparazione di superfici  

 Include 3103XPA
  Include 14 accessori 2" (50 mm) 
e 3" (75 mm) dischi e plattorelli

7804XPA - Mini Trapano/Cacciavite da 6,5 mm
 

 Motore a 5 palette per una prestazione regolare e robusta 
  Impostazione della velocità regolabile su ambo i lati per una maggiore varietà 
di applicazioni 

    Design a doppio cuscinetto per maggiore durabilità, bilanciamento 
e minori vibrazioni

7804KA - Kit per mini Trapano/
Cacciavite da 6,5 mm  

 Include 7804XPA
  Include 22 punte

Plattorello Velocità Potenza
Peso 
Netto Lunghezza

Consumo 
d'aria

Vibrazioni/
Incertezza (K) Rumorosità

 CCN in/mm giri/min kW kg mm l/min m/s² dB(A) 

Levigatrici Pneumaticche

3103XPA 47520748001 2" e 3" (50 e 75 mm) 15.000 0,15 0,5 135 538 4,1 - 0,8 m/s² 78,6

3103KA 47520769001 2" e 3" (50 e 75 mm) 15.000 0,15 1,6 135 538 4,1 - 0,8 m/s² 78,6

Mandrino Velocità Potenza Peso Lunghezza
Consumo 

d'aria
Vibrazioni 

incertezza (K) Rumorosità
 CCN in/mm giri/min kW kg mm l/min m/s² dB(A) 

Trapano/Cacciavite Pneumatico

7804XPA 47520751001 1/4" (6,5 mm) 1,875 0,19 0,8 193 459 2,9 - 0,8 m/s² 84,3

7804KA 47520772001 1/4" (6,5 mm) 1,875 0,19 1,85 193 459 2,9 - 0,8 m/s² 84,3
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 (1) ISO28927 – misurazione 3 - assi: livello di vibrazioni/misura di incertezza.

(2) ISO15744 - prestazioni a 90 psi (6,2 bar) - Ingresso aria NPTF 1/4" (6 mm). Misura min tubo 3/8" (10 mm).


