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Cacciavite ad impulso a batteria 1/4'' ex., 240 Nm 
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Caratteristiche   

Modello W5111 
Codice articolo (solo utensile) 48620793 
Modello (kit) W5111-K22-EU 
Codice articolo (kit) 47530971001 
Tensione della batteria 20 V 
Portapunte esagonale 1/4"  
Versioni disponibili:   
- attacco quadro da 3/8" W5131P 
- attacco quadro da 1/2" W5151P 

PRESTAZIONI    
Coppia di lavoro con batteria BL2005 35 - 160 Nm 
Coppia di lavoro con batteria BL2010 35 - 175 Nm 
Coppia di lavoro (in avvitatura) 35 - 175 Nm 
Coppia massima (in avvitatura) 240 Nm 
Coppia di lavoro (in svitatura) 35 - 175 Nm 
Coppia massima (in svitatura)  240 Nm 
Massima velocità libera 0 - 1 900 giri/min  
Colpi al minuto 2 800 

RUMORE & VIBRAZIONI   
Pressione / potenza sonora (EN60745) 86,0 / 97,0 dB(A)  
Livello di vibrazione / incertezza misurazione (EN60745)  4,7 / 1,2 m/s²  

PESI & DIMENSIONI   
Peso dell'utensile con batteria BL2012 1.60 kg  
Peso dell'utensile con batteria  BL2010/BL2022 1.90 kg  
Lunghezza dell'utensile 154 mm  
Peso imballo (solo utensile) 1,59 kg  
Peso imballo (kit) 5,10 kg  
Dimensione imballo (solo utensile) (L x P x A)  216 x 216 x 89 mm  
Dimensione imballo (kit) (L x P x A)  470 x 390 x 130 mm  
Codice UPC / EAN (solo utensile) 6 63024 006252 
Codice UPC / EAN (kit 2.5 Ah) 6 63024 006566 
Origine Made in China  

  
 

Potenza Cordless senza compromessi. Tutti gli 
utensili cordless offrono la libertà di lavorare 
senza fili elettrici e tubi d'aria, ma la maggior 
parte di essi non sono in grado di erogare la 
coppia necessaria per svolgere i lavori più duri. 
La Serie IQV20 da 20 volt è diversa: ogni 
Cordless è progettato, realizzato e collaudato 
per rispondere alle esigenze del meccanico che 
lavora ogni giorno e tutto il giorno. Con 20 volt 
di potenza incisiva e duratura. I Cordless IQV20 
si distinguono dalla concorrenza per la loro 
capacità di FARE IL LAVORE, FARLO VELOCE 
E FARLO SEMPRE! 

� Il meccanismo ad impulso e la trasmissione in metallo 
offrono durabilità ed affidabilità. 

� La carcassa rinforzata in acciaio aumenta la resistenza e la 
capacità d'urto. 

� L'impugnatura morbida minimizza le vibrazioni, riduce la 
fatica e migliora il comfort dell'utilizzatore. 

� Velocità variabile con freno elettronico per un maggiore 
controllo sull'avvitatore. 

� Comandi direzionali avvitatura / svitatura adiacenti al 
grilletto. 

� Compatibile con batterie ad alta capacità da 5.0 (BL2022) / 
3.0 Ah (BL2010) o batterie compatte di media capacità da 
2.5 Ah (BL2012) per una riduzione del peso dell’utensile. 

� L'utensile è senza caricatore e batteria. 
Il kit include l'utensile, il caricatore, 2 batterie 20 V, 2.5 Ah e 
la valigetta. 

 

 



W5111 
ACCESSORI 

 

W5000-CASE 
48622104 

Valigetta 

 

 

W5111-BOOT 
47499747001 

Protetezione impugnatura in vinile 

 

BL2005-BOOT 
47510965001 

Protetezione impugnatura per BL2010/
BL2022 

 

 

BL2010-BOOT 
47510964001 

Protetezione impugnatura per BL2005/
BL2013 

 

BL2010 
48386791 

Batteria Li-Ion, 20 V, 3,0 Ah 

 

 

BL2012 
47515903001 

Batteria Li-Ion, 20 V, 2.5 Ah 

 

BL2022 
47515902001 

Batteria Li-Ion, 20 V, 5.0 Ah 

 

 

BC1121-EU 
47507874001 

Caricatore universale 12/20V 

 

L5110 
48489561 

Torcia universale (senza batteria) 

 

 

  

 

67-4T 
04637336 

Grasso per i teste ad angolo a velocitá 
rapida 

 

 

70 1 LB 
03364619 

0 

 

105-4T-6 
04618930 

Grasso per i meccanismi ad impulso 
degli avvitatori (6 tubi) 
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