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Avvitatore pneumatico ad impulso idraulico da 3/8"

Avvitatore pneumatico ad impulso idraulico da 3/8", la massa battente idraulica offre 
notevoli prestazioni con riduzione del rumore e delle vibrazioni, comfort dell'operatore, 
impugnatura ergonomica, ottima ripetibilità della coppia ed arresto automatico.

OilOil

R75350 Coppia 
(Nm)

Velocità a vuoto 
(gir/min)

Consumo aria 
(l/min) Attacco Innesto aria Lunghezza totale 

(mm)
Peso 
(Kg)

Rumorosità 
dB(A) €

 

 
 

R753500005 50÷85 5700 530 1/2" 1/4" 190 1,45 82 -,-- ◆

Avvitatore pneumatico diritto ad impulso da 3/8"

Avvitatore pneumatico diritto ad impulso meccanico da 3/8", la massa battente tipo 
Double Hammer rende il meccanismo battente perfettamente bilanciato, con ridotta 
reazione sull'operatore.

OilOil

R75360 Coppia 
(Nm)

Velocità a vuoto 
(gir/min)

Consumo aria 
(l/min) Attacco Innesto aria Lunghezza totale 

(mm)
Peso 
(Kg)

Rumorosità 
dB(A) €

 

 
 

R753600005 35÷90 7000 450 1/2" 1/4" 290 2,1 95 -,-- ◆

Avvitatore pneumatico a cricchetto ad angolo da 1/2"

Avvitatore pneumatico a cricchetto ad angolo da 1/2", massima coppia in inversione, 
ideale per operazioni di disassemblaggio e per applicazioni in zone di difficile accesso. 
Potenza elevata e design compatto della testa. Possibilità di montare bussole di grande 
dimensioni.

R75260 Coppia 
massima (Nm)

Velocità a vuoto 
(gir/min)

Consumo aria 
(l/min) Attacco Innesto aria Lunghezza 

totale (mm)
Peso 
(Kg)

Vibrazione ISO 
28927 (m/s²)

Rumorosità 
dB(A) €

 

 
 

R752600010 70 150 430 1/2" 1/4" 254 1,1 3,2 97 -,-- ◆

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4"

Avvitatore pneumatico ad impulso da 3/4", corpo in materiale composito e scatola 
frizione in magnesio, frizione con doppia massa battente, 3 impostazioni di potenza, 
impugnatura morbida ed ergonomica soft-grip.

OilOil

R75235 Coppia 
massima 

(Nm)

Velocità a 
vuoto 

(gir/min)

Colpi al 
minuto (bpm)

Consumo aria 
(l/min) Attacco Innesto aria Lunghezza 

totale (mm)
Peso 
(Kg)

Vibrazione 
ISO 28927 

(m/s²)

Rumorosità 
dB(A) €

 

 
 

R752350010 1650 6500 850 1020 3/4" 3/8" 230 4,8 11,9 96 -,-- ◆

Smerigliatrice pneumatica assiale 60.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale, compatta, buon rapporto peso/potenza, ottima 
maneggevolezza, estremamente leggera. Fornita con pinza ø 3 mm.

OilOil

R75303 Velocità a vuoto 
(gir/min)

Potenza 
(W)

Consumo aria 
(l/min) Innesto aria Lunghezza totale 

(mm)
Peso 
(Kg)

Vibrazione ISO 
28927 (m/s²)

Rumorosità 
dB(A) €

 

 
 

R753030005 60000 40 192 1/4" 133 0,2 < 2,5 71 -,-- ◆

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti

  � Disponibile a magazzino CDU




