Serie 2235
Impactool™ da 1/2”

La perfezione non si raggiunge da sola.
Impactool™ da 1/2” della serie 2235

Impactool™ Ingersoll Rand Serie 2235 è l'avvitatore per eccellenza contro cui tutti gli altri vorranno
misurarsi. È stato rigorosamente collaudato, maltrattato, fatto cadere e spinto al limite per garantire che
continui a funzionare quando più ne avrete bisogno. La serie 2235 è incredibilmente potente, resistente
e affidabile con le prestazioni che servono per portare a termine VERO LAVORO.

Manutenzione Industriale

Manutenzione Veicoli

Macchinari Movimento Terra

Caratteristiche

Manutenzione Generale

AFFIDABILITÀ
Tutti i componenti, meccanismi
e funzioni della serie 2235 sono stati
spinti al limite per garantire sempre le
migliori prestazioni davanti ai lavori
più difficili. Con una garanzia di 2 anni
potrete sempre contare sugli avvitatori
della serie 2235 per portare a termine il
vostro lavoro.

RESISTENZA
Nata dalla leggendaria 2135
la serie 2235 porta l'idea di
robustezza a un livello superiore.
Dotato di una cassa martello in
titanio, una piastra in acciaio
ultra resistente e un alloggio
in composito per proteggere
l’avvitatore negli ambienti
più difficili.
POTENZA
Neanche i bulloni più ostinati possono
resistere alla coppia di spicco di 1760 Nm
ed alla coppia di svitamento di 1220 Nm
generate dal dal leggendario meccanismo
ad impulsi Twin Hammer Ingersoll Rand.
Dall'officina all’ industria più esigente,
nessun tipo di lavoro gli resisterà.

PESO
Con un peso di soli 2,1 Kg, nessun
altro avvitatore ad impulsi può offrire
il rapporto peso/potenza della serie
2235. Meno peso per lavorare in modo
più efficiente e più a lungo.

Specifiche tecniche
ImpactoolTM da 1/2” Serie 2235

Modello

CCN

Attacco quadro

Coppia massima
(Nm)

Coppia di
Spicco (Nm)

Colpi al
min

Velocità
libera
(giri/min)

Peso
(kg)

Lunghezza
(mm)

Livello
sonoro
dB (A)

2235QTiMAX

47517574001

1/2”

1220

1760

1220

8500

2,1

193

88,7

2235QTiMAX-2

47517884001

1/2”

1220

1760

1220

8500

2,3

244

88,7

Prestazioni a 6,2 bar (90 PSI). Entrata aria NPTF 1/4” (6 mm). Dimensioni flessibile min. 3/8” (10 mm). Consumo aria medio 6 cfm (170 l/min) - con carico 24 cfm (680 l/min)

irtools.com/2235
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.
©2014 Ingersoll Rand

IRITS-0714-092

