2135QTiMAX
Chiave ad Impulsi Titanium 1/2"
L’originale meccanismo a
doppio martello
TwinTwin-Hammer Plus utilizza
materiali avanzati

Motore a 7 palette
originale per generare
potenza MAX

Regolatore di potenza a 4
posizioni brevettato per
massimizzare il controllo

Cassa martello in Titanio
leggera ed ineguagliabile
in durabilità

Componenti lubrificati per
una facile manutenzione

Leva di controllo di
reversibilità brevettata
azionabile con una sola
mano

Grilletto di controllo
velocità ultra sensibile
Carcassa ergonomica più
comoda da usare

QUIET TOOL - Tutta la
potenza senza il rumore

Come se la 2135QTi non bastasse! Abbiamo reso l’avvitatore
da 1/2" più importante sul mercato ancora più interessante.
Aiutati da una esperienza di oltre un secolo nella
progettazione e nella innovazione il nuovo avvitatore
2135QTiMAX offre massima potenza e controllo con un
affidabilità senza rivali.

MAX Potenza
1 054 Nm per svitare in un avvitatore che pesa solo 1.8 kg –
il miglior rapporto peso potenza nella sua classe.

Controllo MAX
Grilletto piuma ultra sensibile. Ancora più livelli di potenza in
avvitatura. Potenza massima in reversibilità. Leva di controllo
di reversibilità brevettata.

L’ottimizzazione del flusso
dell’aria assicura la miglior
resa

Caratteristiche a 6,2 bar (90 PSI)
Modello
Codice articolo
Attacco quadro
Disponibile con albero prolungato da 51 mm:

2135QTiMAX
45535598
1/2"
1/2
2135QTi-2MAX

PRESTAZIONI
Coppia di lavoro (in avvitatura)
Coppia massima (in avvitatura)
Coppia di lavoro (in svitatura)
Coppia massima (in svitatura)
Coppia di spicco
Capacità bullone
Massima velocità libera
Colpi al minuto

68 - 746 Nm
813 Nm
881 Nm
1 054 Nm
1 486 Nm
M14
9 800 giri/min
1 250

SISTEMA D'ARIA

MAX Affidabilità

Attacco filettato (NPTF)
Diametro minimo interno tubo alimentazione
Consumo aria medio
Consumo aria a pieno carico

Garanzia limitata di 2 anni con la registrazione dell’utensile.

RUMORE & VIBRAZIONI
Pressione / potenza sonora (impatto)
Pressione / potenza sonora (velocità libera)
Livello di vibrazione (ISO8662)

1/4"
1/4
10 mm
142 l/min
680 l/min
94.2 / 105.2 dB(A)
86.0 / 97.0 dB(A)
5.3 m/s²

PESI & DIMENSIONI
Peso dell'utensile
Dimensioni dell'utensile (L x P x A)
Peso imballo
Dimensione imballaggio (L x P x A)
Codice UPC / EAN
Origine

www.irtools.com
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1.84 kg
187 x 69 x 183 mm
2.20 kg
238 x 213 x 79 mm
6 63023 03720 2
USA

