
2850MAX-6 

Avvitatore ad impulso 1" con albero prolungato 
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Caratteristiche a 6,2 bar 

Modello 2850MAX-6 

Codice articolo  2850MAX-6 

Attacco quadro 1" 

Profondità dell'albero 150 mm 

Posizioni della coppia (avvitatura / svitatura) 2 / 2 

Versioni disponibili:   
- albero standard 2850MAX 

PRESTAZIONI    

Coppia massima 2850 Nm 

Coppia massima (in avvitatura) 2715 Nm 

Capacità bullone M32 

Massima velocità libera 5500 giri/min 

Colpi al minuto 770 

SISTEMA DI ARIA   

Attacco filettato (NPT) 1/2" 

Diametro minimo interno tubo alimentazione 19 mm 

Consumo aria medio 397 L/min 

Consumo aria a pieno carico 1587 L/min 

RUMORE & VIBRAZIONI   

Pressione / potenza sonora (impatto) (ISO15744) 96,7 / 107,7 dB(A) 
Livello di vibrazione / incertezza misurazione (ISO28927) 10,03 / 1,9 m/s² 

PESI & DIMENSIONI   

Peso dell'utensile 9,8 kg 

Lunghezza dell'utensile 486 x 112 x 200 mm 

Peso imballo 11,1 kg 

Dimensione imballo (L x P x A)  600 x 238 x 160 mm 

Codice UPC / EAN 6 63023 13964 7 

Origine Made in PRC 

  

 

Vi presentiamo il nostro avvitatore ad impulsi 
da 1” per manutenzione veicoli più potente di 
sempre - l’avvitatore ad impulsi 2850MAX 1" 
dritto con impugnatura a D. Questo altamente 
ingegnerizzato, Super-Resistente Impactool™ è 
costruito per offrire 2.850 Nm di massima 
coppia di inversione, ed è interamente dedicato 
a ciò che è richiesto per lavorare su camion ed 
autobus. Con un nucleo d'acciaio e, grazie al 
meccanismo di impatto lavorato ad arte 
meccanicamente, il 2850MAX è abbastanza 
solido per gestire il vero lavoro giorno per 
giorno senza dover rinunciare alla sua potenza 
nel tempo. Nonostante la grande presenza 
dell’acciaio, il 2850MAX è il 25% più leggero 
degli avvitatori da 1” leader del settore, quindi, 
è facile da manovrare, è incredibile e l’operatore 
avverte minor fatica. Non importa quanto sia 
duro il tuo lavoro, potrai farlo con il 2850MAX. 

� 2850 Nm di coppia massima. 

� Il meccanismo ad impulso Ingersoll Rand fabbricato con 
processi metallurgici unici, fornisce il massimo livello di 
durabilità ed affidabilità. 

� Meccanismo a doppio martello TwinHammer, il meccanismo 
più robusto e duraturo disponibile nell’industria. 

� Il potente motore reversibile a 6 palette offre maggiore 
potenza in reversibilità. 

� Il disegno ergonomico dell’impugnatura garantisce una 
presa sicura e comoda 

� Impugnatura ausiliare ergonomica. 

� L’interruttore Soft-Touch consente un erogazione di potenza 
e velocità estremamente precisa 

� Regolatore di potenza a 2 posizioni e controllo avvitatura / 
svitatura. 

 

 



2850MAX-6 

ACCESSORI 

 

SK8M4LN 

SK8M4LN 

Kit busole 1", 4 pezzi (27, 30, 32 e 
33 mm) 

 

 

Chiavi a bussola 

Una gamma completa è disponibile nel 
nostro catalogo accessori. 

 

Spina ferma bussola 

Una gamma completa è disponibile nel 
nostro catalogo accessori. 

 

 

327-EU 

01343771 

Attrezzo pulitura gomme ad alta 
velocità 10 mm 

 

327LS 

01371699 

Attrezzo pulitura gomme 7/16" 

 

 

  

 

33304 

91488205 

Tubo a frusta da 1/2" NPT, diametro 
interno 13 mm, lunghezza 30 cm 

 

 

IB11NMC4 

25014036 

Innesto Series IBN/IBS, filettatura 
maschio 1/2", foro 11 mm (ISO6150B / 
MIL-C4109) 

 

Prese istantanee 

Una gamma completa è disponibile nel 
nostro catalogo accessori. 

 

 

CO-1821 

56753148 

Collari stringitubo, 18-21 mm, 
100 pezzi 

 

RH-19 

92536077 

Tubo in PVC, diametro interno 19 mm, 
30 m 

 

 

Filtri, regolatori, lubrificatori 

Una gamma completa è disponibile nel 
nostro catalogo accessori. 

 

105-LBK1 

04616090 

Kit lubrificante per avvitatori con 
carcassa metallica 

 

 

10Z4 

03875671 

Olio, Classe 1, no. 10, 0,12 L 

 

105-4T-6 

04618930 

Grasso per i meccanismi ad impulso 
degli avvitatori (6 tubi) 

 

 

Lubrificanti 

Una gamma completa è disponibile nel 
nostro catalogo accessori. 

 

2850MAX-THK1 

47584530001 

Kit martello 

 

 

2850MAX-TK1 

47584534001 

Kit motore 
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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. 
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