
35MAX e 15QMAX



CI SONO COSE CHE NON DURANO PER SEMPRE

DURABILITÀ 
Ingersoll Rand, realizza utensili fatti per durare nel 
tempo. Grazie al design a doppio martello e alla 
carcassa in composito, i modelli 35MAX e 15QMAX, 
garantiti per 2 anni, offrono una vita utile due volte 
più lunga rispetto ai modelli della concorrenza.  
Sono stati lasciati cadere e colpiti ripetutamente  
per assicurare la massima affidabilità e resistenza in 
ogni circostanza.

CONTROLLO 
Controllo di avvitamento e svitamento 
con una mano. Regolatore di Potenza 
a 3 posizioni per mantenere il massimo 
controllo sul serraggio ed evitare serraggi 
eccessivi.

ACCESSIBILITÀ 
La lunghezza di soli 117 mm, il 
design compatto e il peso di 1,09 kg 
consentono di accedere a punti che 
sembravano irraggiungibili. L'ergonomia 
migliorata fornisce tutto il controllo 
necessario per affrontare qualsiasi 
operazione utilizzando una sola mano.

POTENZA 
Grazie ad una coppia massima di 610 Nm  
e a un peso di soli 1,09 kg, nessun altro 
avvitatore compatto sul mercato è in grado 
di competere con il rapporto peso-potenza 
del modello 35MAX. Con meno peso aggiunto, 
porterete rapidamente a termine le attività  
più difficili.

Prestazioni a 6,2 bar (90 psi) - Ingresso aria NPTF 1/4" (6 mm). Dimensioni flessibile min. 3/8" (10 mm).
* con tecnologia Quiet Tool. 
** ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.

Impactools™ ultracompatti 35MAX e 15QMAX

Ingersoll Rand presenta i nuovi Impactools™ ultracompatti Rand 35MAX 1/2" e 15QMAX 
3/8" con la 35MAX e la 15QMAX, progettati e realizzati per non perdere mai un colpo. Questi 
avvitatori sono stati rigorosamente testati e spinti fino al limite per garantire la massima 
affidabilità in ogni circostanza. Con una coppia in svitamento di 610 Nm e con un peso di 
soli 1,09 kg, l'avvitatore ultracompatto ad impulsi 35MAX offre il migliore rapporto peso-
potenza della sua classe. Le carcasse in composito riducono il peso senza sacrificare neppure 
un briciolo di potenza, consentendo di affrontare con sicurezza qualsiasi lavoro. Grazie a una 
durabilità senza paragone, alla sua leggerezza e all'elevata accessibilità, i modelli 35MAX e 
15QMAX sono gli utensili di cui avete bisogno per portare a termine il vostro lavoro SEMPRE.

Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita creando ambienti di lavoro comodi, sostenibili ed efficienti. Il nostro personale e la nostra famiglia di marchi, compresi Club Car®, Ingersoll 
Rand®, Thermo King® e Trane®, lavorano insieme per migliorare la qualità dell’aria e il comfort in abitazioni ed edifici, il trasporto e la protezione di alimenti e beni deperibili e per aumentare 
la produttività e l’efficienza nel settore 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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Caratteristiche dell'utensile

ImpactoolsTM 35MAX e 15QMAX ultra compatti

Modello CCN
attacco
quadro

Coppia 
massima 

(indietro) 
svitamento 

Nm

Coppia 
massima 
(avanti)  

avvitamento 
Nm

Colpi  
al  

minuto

Velocità 
libera 

(giri/min)
Peso 
kg

Lunghezza 
mm
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Livello 
sonoro
dB(A)

Vibrazioni**/ 
K (incertezza)

 (m/s²)

35MAX 47544404001 1/2" 
quadro 610 490 1250 8000 1,09 117 481 95,9 6,4/1,0

15QMAX* 47544405001 3/8" 
quadro 520 420 1350 6000 1,09 117 481 89,7 5,5/0,9
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