
W5330 
Avvitatore ad impulso a batteria 3/8" 
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Caratteristiche   

Modello W5330 
Codice articolo (solo utensile) 47514540001 
Modello (kit) W5330-K12-EU 
Codice articolo (kit) 47530980001 
Tensione della batteria 20 V 
Attacco quadro 3/8"  
Versioni disponibili:   
- attacco quadro da 1/2" W5350 

PRESTAZIONI    
Coppia massima con batteria BL2005 (in svitatura)  245 Nm 
Massima velocità libera 0 - 1 900 giri/min  
Colpi al minuto 3 000 

RUMORE & VIBRAZIONI   
Pressione / potenza sonora (EN60745) 85,0 / 96,0 dB(A)  
Livello di vibrazione / incertezza misurazione (EN60745) 10,3 / 6,3 m/s²  

PESI & DIMENSIONI   
Peso dell'utensile con batteria BL2012 2,06 kg  
Lunghezza dell'utensile 439,0 mm  
Peso imballo (solo utensile) 2,08 kg  
Peso imballo (kit) 5,15 kg  
Dimensione imballo (solo utensile) (L x P x A)  435 x 160 x85 mm  
Dimensione imballo (kit) (L x P x A)  464 x 299 x 130 mm  
Codice UPC / EAN (solo utensile) 6 63024 00894 2 
Codice UPC / EAN (kit 2.5 Ah) 6 63024 00970 3 
Origine Made in China  

  
 

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. 

� 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 K12 include l'utensile, il caricatore, 1 batterie 20 V, 
2.5 Ah e la valigetta. 

 

 



W5330 
ACCESSORI 

 

SK3M10 
81287344 

Kit busole 3/8", 10 pezzi (9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 e 19 mm) 

 

 

Chiavi a bussola 
Una gamma completa è disponibile nel 
nostro catalogo accessori. 

 

W5330-CASE 
47506036001 

Valigetta 

 

 

W5330-BOOT 
47517635001 

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-LBK1 
04637344 

Kit lubrificante per testa ad angolo e 
gruppo trasmissione 

 

 

105-LBK1 
04616090 

Kit lubrificante per avvitatori con 
carcassa metallica 

 

Lubrificanti 
Una gamma completa è disponibile nel 
nostro catalogo accessori. 

 

 

W5330-K550B 
47515577001 

0 
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