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LA 
PERFEZIONE 
NON SI 
RAGGIUNGE 
DA SOLA.

Nuovo Impactool™ Ingersoll Rand Serie 2235.

Un avvitatore potente, resistente e a�  dabile che vi aiuterà 

a consolidare la vostra reputazione. Un avvitatore che non 

vi pianterà mai per strada.



Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita creando ambienti di lavoro comodi, sostenibili ed efficienti. Il nostro personale e i nostri marchi, compresi Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® 
e Trane®, lavorano per migliorare la qualità dell'aria e il comfort nelle abitazioni e negli edifici, per trasportare e proteggere alimenti e 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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NON E' UN AVVITATORE QUALSIASI, 
È L'AVVITATORE A IMPULSI PER ECCELLENZA.
Impactool™ Ingersoll Rand Serie 2235 è l'avvitatore per eccellenza 
contro cui tutti gli altri vorranno misurarsi. È stato rigorosamente 
collaudato, maltrattato, fatto cadere e spinto al limite per garantire 
che continui a funzionare quando più ne avrete bisogno. La serie 2235 
è incredibilmente potente, resistente e affidabile con le prestazioni che 
servono per portare a termine del VERO LAVORO.

RESISTENZA 
Dotato di una cassa martello in titanio, 
una piastra in acciaio ultra resistente 
e un alloggio in composito per 
proteggere l'avvitatore negli  
ambienti più difficili.

POTENZA 
Neanche i bulloni più ostinati possono resistere 
alla coppia di spicco di 1760 Nm e alla coppia di 
svitamento di 1220 Nm generate dal leggendario 
meccanismo ad impulsi Twin Hammer Ingersoll Rand.

PESO 
Con un peso di soli 2,1 Kg, nessun  
altro avvitatore ad impulsi può offrire  
il rapporto peso/potenza della  
serie 2235.

AFFIDABILITÀ
Con una garanzia di due anni, ogni 
componente, meccanismo e funzione della 
serie 2235 è stato collaudato per garantire 
che possa sempre offrire il meglio di se.

La serie 2235 offre:


