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Avvitatore ad impulsi

Avvitatore ad impulsi, coppia di serraggio di valore elevato e grande potenza nel colpo per il montaggio 
di ruote di camion, per avvitamenti nelle costruzioni in acciaio e in meccanica come pure nella costruzione 
di caldaie e tubazioni. Portabussole universale con quadro maschio da 3/4" per alloggiare un'ampia 
gamma di utensili, rotazione destrorsa e sinistrorsa, massa meccanica battente con bassa coppia di 
contraccolpo, impugnatura supplementare con supporto montabile in due posizioni per una migliore 
maneggevolezza, staffa di sospensione per il bilanciatore.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 800 W - coppia di serraggio max: 600 Nm - 
portabussole universale con quadro maschio da 3/4" - reversibilità: sì - numero di giri a vuoto: 950 min-1 - 
diametro max delle viti: M 24 - peso, ca: 5,7 Kg
Dotazione - 1 impugnatura supplementare - 1 staffa di sospensione

R25035 Potenza 
(W)
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(")

ø max vite 
(M)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R250350005 800 950 3/4 24 5,7 -,-- ◆

Avvitatore ad impulsi

Avvitatore ad impulsi, coppia di serraggio di valore elevato e grande potenza nel colpo per avvitamenti 
impegnativi sulle macchine edili, nella costruzione di veicoli industriali, nell' industria pesante e nell' industria 
petrolchimica. Portabussole universale con quadro maschio da 1" per alloggiare un'ampia gamma di 
utensili, rotazione destrorsa e sinistrorsa, massa meccanica battente con bassa coppia di contraccolpo, 
impugnatura supplementare con supporto montabile in due posizioni per una migliore maneggevolezza, 
staffa di sospensione per il bilanciatore.
Caratteristiche:- alimentazione: 230 Volt - potenza: 920 W - coppia di serraggio max: 1.000 Nm - 
portabussole universale con quadro maschio da 1" - reversibilità: sì - numero di giri a vuoto: 860 min-1 - 
diametro max delle viti: M 30 - peso, ca: 7,3 Kg
Dotazione - 1 impugnatura supplementare - 1 staffa di sospensione

R25040 Potenza 
(W)

N° di giri 
(1/min)

Portabussole quadro 
(")

ø max vite 
(M)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R250400005 920 860 1 30 7,3 -,-- ◆

Maschiatrice

Maschiatrice ad invertitore di marcia integrato con ritorno rapido, velocità variabile elettronicamente con 
numero di giri differenziato fra fase di maschiatura e ritorno per ottimizzare i tempi operativi, carcassa motore 
in monoscocca con inerti in alluminio, impugnatura posteriore ergonomica per la corretta trasmissione 
assiale del carico di avanzamento, fornita senza mandrino per maschi da scegliere a parte tra tipo 
standard e oscillante.
Caratteristiche:- alimentazione: 230 Volt - potenza: 280 W - albero portamandrino: B 12 - max filettatura: 
M 8 - numero di giri a vuoto (filettatura): 0÷450 min-1- numero di giri a vuoto (ritorno): 0÷580 min-1 - peso, 
ca: 1,6 Kg

R20141 Potenza 
(W)

N° di giri in 
filettatura (1/min)

N° di giri in ritorno 
(1/min)

Filettatura max 
(M)

Peso 
(Kg) Accessorio Tipo €

 

 
 

R201410005 280 0÷450 0÷580 8 1,6 - - -,-- ◆
R201410010 - - - - - mandrino standard -,-- ◆
R201410015 - - - - - mandrino oscillante -,-- ◆

Maschiatrice

Maschiatrice ad invertitore di marcia integrato con ritorno rapido, velocità variabile elettronicamente con 
numero di giri differenziato fra fase di maschiatura e ritorno per ottimizzare i tempi operativi, coppia elevata 
per le filettature più impegnative, carcassa motore in monoscocca con inerti in alluminio, impugnatura 
posteriore chiusa per il massimo controllo da parte dell'utilizzatore, fornita senza mandrino per maschi 
da scegliere a parte tra tipo standard e oscillante.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 650 W - albero portamandrino: B 16 - max filettatura: 
M 12 - numero di giri a vuoto (filettatura): 0÷240 min-1 - numero di giri a vuoto (ritorno): 0÷550 min-1 - 
peso, ca: 3,7 Kg
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare

R20142 Potenza 
(W)

N° di giri in 
filettatura (1/min)

N° di giri in ritorno 
(1/min)

Filettatura max 
(M)

Peso 
(Kg) Accessorio Tipo €

 

 
 

R201420005 650 0÷240 0÷550 12 3,7 - - -,-- ◆
R201420010 - - - - - mandrino standard -,-- ◆
R201420015 - - - - - mandrino oscillante -,-- ◆

Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Idropulitrici • Gruppi elettrogeni • Compressori • Utensili pneumatici
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UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE

  � Disponibile a magazzino CDU




