
Impactool™ Angolare Serie™ IQV20

W5330 3/8" e W5350 1/2"



Il lavoro non può più nascondersi
Impactool™ Cordless Angolare Serie™ IQV20 W5330 e W5350
Avvitatori Cordless Angolari ad impulso che arrivano dove gli altri non riescono con la potenza 
ed il controllo di cui avete bisogno, risparmiandovi le nocche e vincendo gli spazi più difficili 
da raggiungere.

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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Impactool™ Angolare Serie™ IQv20                  

Modello CPN Batteria
Voltaggio 

DC
Attacco 
Quadro

Colpi al 
Minuto

Velocità 
Libera  

(giri/min)
Coppia max 

(Nm)
Peso  
(kg)

Lu x La x A  
(mm)

W5330 47514540 BL2005 20 3/8" 3.000 1.900 245 2,06 439x54x56

W5330 47514540 BL2010 20 3/8" 3.000 1.900 258 2,27 439x54x56

W5350 47514541 BL2005 20 1/2" 3.000 1.900 245 2,06 439x54x56

W5350 47514541 BL2010 20 1/2" 3.000 1.900 258 2,27 439x54x56

Caratteristiche

DURABILITÀ 
Il W5350 è estremamente robusto. Resiste a cadute da 
1,80 mt ed agli agenti chimici presenti in officina. La massa 
battente è protetta da una cassa in alluminio rivestita in 
acciaio, la coppia conica è riparabile e la carcassa è in nylon 
super resistente.

ACCESSIBILITÀ 
Con una coppia conica di soli 56 mm di altezza e la 
nostra batteria Inline™, il W5330/W5350 riesce a 
raggiungere punti che gli altri avvitatori si sognano.

CONTROLLO 
Il W5330/W5350 è molto più veloce dei cricchetti 
tradizionali. La presa è comoda e facile con il 
pulsante di reversibilità sull’impugnatura ed un 
grilletto a velocità variabile. Lascia che il Cordless 
faccia il resto.

POTENZA 
245 Nm di coppia massima senza reazione in un design 
leggero e sottile. La potenza di un avvitatore con la portata 
di un cricchetto.

Part N° CPN Dettagli Kit

W5330EU-K1 47516324001 1 Batteria BL2005, Valigetta, 
Cordless, Caricabatteria

W5350EU-K1 47516323001 1 Batteria BL2005, Valigetta, 
Cordless, Caricabatteria

W5330/W5350 disponibile in kit.

Macchinari Movimento TerraManutenzione Industriale Manutenzione GeneraleManutenzione Veicoli

GARANZIA Serie

Cordless,
Batteria e/o
Caricabatteria
(sostituzione)

Batteria
(sostituzione)

Di garanzia limitata
su Cordless e
Caricabatterie

Solo su batterie
da 2,4 A o superiori

anno anni anni

I termini e le condizioni sono disponibili sul sito
ingersollrandproducts.com/cordless. Può variare in base al Paese.

W5350EU-K1


