
W7172 
Avvitatore ad impulso a batteria 3/4", 1360 Nm 
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Caratteristiche   

Modello W7172 
Codice articolo (solo utensile) 47663441001 
Modello (kit) W7172-K22-EU 
Codice articolo (kit) 47663446001 
Tensione della batteria 20 V 
Attacco quadro 3/4" 
Versioni disponibili:   
- attacco quadro da 1/2" W7152 
- attacco quadro da 1/2" pin W7152P 
- albero prolungato da 50 mm W7252 

PRESTAZIONI    

Coppia massima (in avvitatura) 1360 Nm 
Coppia di lavoro (in svitatura) 880 Nm 
Coppia massima (in svitatura)  1360 Nm 
Coppia di spicco 2040 Nm 
Massima velocità libera 0 -1 900 giri/min 
Massima velocità libera (posizione 1) 0 - 600 giri/min 
Massima velocità libera (posizione 2) 0 -1 000 giri/min 
Colpi al minuto 2450 

RUMORE & VIBRAZIONI   

Pressione / potenza sonora (EN60745) 95,0 /  106,0 dB(A) 
Livello di vibrazione / incertezza misurazione (EN60745) 17 / 3,7 m/s² 

PESI & DIMENSIONI   
Peso dell'utensile con batteria 3,5 kg 
Dimensioni dell'utensile con batteria (L x P x A)  215 x 84 x 282 mm 
Peso imballo (solo utensile) 3,2 kg 
Peso imballo (kit 5.0Ah) 8,0 kg 
Dimensione imballo (solo utensile) (L x P x A)  205 x 240 x 92 mm 
Dimensione imballo (kit) (L x P x A)  470 x 390 x 130 mm 
Codice UPC / EAN (solo utensile) 6 63024 01490 5 
Codice UPC / EAN (Kit 5.0 Ah) 6 63024 01492 9 
Origine Tool and charger from PRC, Batteries from TW 

  

 

Potenza di nuova generazione. Il modello 
W7172 di Ingersoll Rand® è un avvitatore ad 
impulsi cordless da 3/4"tra più potenti della sua 
categoria. Costruito sulla base di oltre 100 anni 
di esperienza nel settore degli utensili elettrici, 
questo avvitatore offre la potenza e il controllo 
di cui avete bisogno. 

� 1360 Nm di coppia massima in svitamento 

� 2040 Nm di coppia massima in svitamento - il miglior 
avvitatore della sua classe. 

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

� Motore brushless a lunga durata 

� 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. 

� Il sistema di controllo della potenza IQv include 4 modalità. 

� Comandi direzionali avvitatura / svitatura adiacenti al 
grilletto. 

� Anello luminoso LED a 360° senza ombreggiatura 

� L'utensile è senza caricatore e batteria. 
Il kit K22 include l'utensile, il caricatore, 2 batterie 20 V, 
5.0 Ah e la borsa 

 

 



W7172 
ACCESSORI 

 

SK6M6LN 

SK6M6LN 

Kit busole 3/4", 6 pezzi (24, 27, 30, 32, 
33 e 36 mm) 

 

 

E63H 

16586521 

Prolunga 3/4", 75 mm 

 

Chiavi a bussola 

Una gamma completa è disponibile nel 
nostro catalogo accessori. 

 

 

W7002-CASE 

47665712001 

Valigetta 

 

TB4 

47543666001 

Borsa 

 

 

W7152-BOOT 

47621732001 

Protetezione impugnatura in vinile 

 

BL2010-BOOT 

47510964001 

Protetezione impugnatura per BL2005/
BL2013 

 

 

  

 

BL2022 

47515902001 

Batteria Li-Ion, 20 V, 5.0 Ah 

 

 

BC1121-EU 

47507874001 

Caricatore universale 12/20V 

 

67-4T 

04637336 

Grasso per i teste ad angolo a velocitá 
rapida 

 

 

105-4T-6 

04618930 

Grasso per i meccanismi ad impulso 
degli avvitatori (6 tubi) 
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Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, espressa e implicita, per il prodotto qui descritto. Ogni tipo di garanzia o altri termini di fornitura dovranno essere in accordo alle condizioni generali Ingersoll Rand che 
coprono tale prodotto e che sono disponibili su richiesta. Il miglioramento continuo del prodotto è un obiettivo per Ingersoll Rand. Dati di progetto e caratteristiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso da Ingersoll Rand. 
 
© 2019 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS_W7172_IT_2/2_27/08/2019 


