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Cacciavite ad impulso a batteria 1/4" ex. 
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Caratteristiche   

Modello W1120 
Codice articolo (solo utensile) 47500081001 
Modello (kit) W1120EU-K2 
Codice articolo (kit) 47500088001 
Tensione della batteria 12 V 
Attacco quadro 1/4" 

PRESTAZIONI    
Coppia di lavoro 20-100 Nm 
Coppia massima 135 Nm 
Massima velocità libera 0-2700 giri/min 
Colpi al minuto 3300 

RUMORE & VIBRAZIONI   
Pressione / potenza sonora (EN60745) 82,0 / 93,0 dB(A) 
Livello di vibrazione / incertezza misurazione (EN60745) 3,8 / 2,7 m/s² 

PESI & DIMENSIONI   
Peso dell'utensile senza batteria 0,81 kg 
Peso dell'utensile con batteria 1,03 kg 
Dimensioni dell'utensile con batteria (L x P x A)  150 x 74 x 205 mm 
Peso imballo (solo utensile) 1,33 kg 
Peso imballo (kit) 2,55 kg 
Dimensione imballo (solo utensile) (L x P x A)  235x185x68 mm 
Dimensione imballo (kit) (L x P x A)  295x220x95 mm 
Codice UPC / EAN (solo utensile) 6 63024 00777 8 
Codice UPC / EAN (kit) 6 63024 00813 3 
Codice UPC / EAN (kit 2.5 Ah) 6 63024 00813 3 
Origine Made in Taiwan 

  
 

I nuovi Cordless Ingersoll Rand della 
serie IQV12 Series™ da 12 volt offrono 
prestazioni superiori, versatilità 
d’impiego e robustezza in un corpo 
macchina compatto ed ergonomico, 
tutti benefici e caratteristiche fondamentali nel 
mercato della manutenzione. Il peso e le 
dimensioni ridotte insieme al design 
ergonomico permettono il facile accesso ad 
aree ristrette facilitando l’operatore. Fai il 

lavoro, fallo veloce e fallo senza ostacoli. 

� 135 Nm di coppia massima. 
� 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. 
� Batteria ad alta capacità da  2.0 Ah - 12V massimizza resa e 

durata. 
� L'utensile è senza caricatore e batteria. 

Il kit K2 include l'utensile, il caricatore, 2 batterie 12V 2.0 Ah 
 

 



W1120 
ACCESSORI 

 

IQV12-BAG 
47500664001 

0 

 

 

  

 

BL1203 
24206179 

Batteria Li-Ion, 12 V, 2.0 Ah 

 

 

BC1110-EU 
47499973001  

Caricatore universale 

 

BC1121-EU 
47507874001 

Caricatore universale 12/20V 

 

 

L1110 
47500109001 

Torcia universale (senza batteria) 

 

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. 
 
© 2016 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS_W1120_IT_2/2_12/09/2016 


