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Quando si tratta di comfort e prestazioni, Peter 

Mayrhofer non scende a compromessi. Vuole 

entrambe le caratteristiche in un unico utensile 

compatto. La nuova linea IQV™ gli offre tutto 

questo: Le chiavi ad impulsi cordless sono in grado 

di rimuovere anche i bulloni più resistenti. Gli 

forniscono tutta la potenza di cui ha bisogno, con la 

maneggevolezza e l'accessibilità che si aspetta.  
Peter Mayrhofer, Inzell

Gli utensili della nuova serie IQV 

sono esattamente come li 

desiderate: potenti come utensili 

pneumatici, comodi come utensili 

cordless.

GARANZIA Serie IQv

La Serie IQv include le serie IQV20 e IQV12

ANNI ANNI ANNI

Per i termini e le condizioni visitare la pagina web ingersollrandproducts.com/cordless. Possono variare in base al Paese.

di garanzia
limitata  su
utensili e
caricabatterie

per la sostituzione di
utensili, batterie
e caricabatterie

per la sostituzi-
one delle batterie 
ad alta capacità
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Utensili e accessori cordless IQV™ | Avvitatori ad impulsi Utensili e accessori cordless IQV™

(1) ISO60745 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.  

Il peso include il peso dell'utensile e il peso della batteria

(1) ISO60745 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.  

Il peso include il peso dell'utensile e il peso della batteria

 · Coppia inversa massima di 1360 Nm e 
coppia di spicco di 2040 Nm

 · Il sistema di controllo della potenza 
della serie IQV include 4 modalità: 
Potenza massima, Media potenza, 
Serraggio a chiave e Serraggio 
manuale

 · Tecnologia IQV a motore brushless
 · Torcia senza ombre a 360°

Anche disponibile

W7172
Solo utensile 3/4'' - 20VCuffia di protezione

W7152-BOOT
CCN: 47621732001

W7152 
Solo utensile1/2“  - 20 V

W7150EU 
Solo utensile1/2“  - 20 V

Disponibile come kit
W5111-K22-EU Kit da 1/4" esagonale 
CCN: 47530971001 

 

Avvitatore ad impulsi da 1/4" esagonale, 
caricabatterie da 12/20 V, 2 batterie agli ioni  
di litio BL2012 (2,5 Ah) e custodia

 · Coppia inversa massima di 500 Nm e 
coppia di spicco di 750 Nm

 · Il sistema di controllo della potenza 
della serie IQV include 4 modalità: 
Potenza massima, Media potenza, 
Serraggio a chiave e Serraggio manuale

 · Tecnologia IQV a motore brushless
 · Torcia senza ombre

Anche disponibile 
W5133 
Solo utensile 3/8" - 20 V

Cuffia di protezione
W5132-BOOT 
CCN: 47555745001

 · Coppia inversa massima di 260 Nm
 · Le carcasse rinforzate in acciaio 
aumentano la resistenza e 
garantiscono una resistenza alle 
cadute senza paragoni

 · Velocità variabile con freno elettronico 
per il massimo controllo dell'utensile

W5153
Solo utensile1/2“  - 20 V

W5111 
Solo utensile 1/4“  - 20 V

Rif. CCN Batteria V poll. Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm dB(A) m/s2/K(1)

  

W7152 47633386001 BL2022 20 1/2" 1360 0 -1900 2450 3.4 207 95.0 17.0/3.7

W7252 47633389001 BL2022 20 1/2" 1360 0 -1900 2450 3.6 257 95.0 17.2/2.3

W7172 47663441001 BL2022 20 3/4" 1360 0 -1900 2450 3,5 215 95.0 17.0/3.7

Rif. CCN Batteria V poll. Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm dB(A) m/s2/K(1)

  

W7150EU 48391692 BL2022 20 ½" 1,057 1,900 2,300 3,10 238 89.0 12.2/1.8

W5133 47636405001
BL2022 20 ⅜"  500 2,100 3,300 2.40 179 90.0 12.6/1.7

BL2012 20 ⅜"  400 2,100 3,100 2.10 179 90.0 16.1/2.6

W5153 47636406001
BL2022 20 ½"  500 2,100 3,300 2.40 183 90.0 12.6/1.7

BL2012 20 ½"  400 2,100 3,100 2.10 183 90.0 16.1/2.6

W5111 48620793 BL2012 20 ¼" 240 1,900 2,800 1.60 154 86.0 4.7/1.2

Cuffia di protezione

W5111-BOOT
CCN: 47499747001

Disponibile come kit

W7152-K22-EU 1/2" Kit 5.0Ah
CCN: 47633406001 

W7252-K22-EU 3/4" Kit 5.0Ah
CCN: 47633408001 
W7272-K22-EU 1/2" Kit 5.0Ah
CCN: 47663446001 

Avvitatore ad impulsi da 1/2", caricabatterie da 
12/20V, 2 batterie agli ioni di litio BL2022 (5,0 
Ah) e borsa

Disponibile come kit
W7150EU-K22 1/2" Kit 5.0 Ah 
CCN: 47524963001 

 

Avvitatore ad impulsi da 1/2", caricabatterie da 
12/20V, 2 batterie agli ioni di litio BL2022  
(5,0 Ah) e custodia

 · Coppia massima di 1.057 Nm e coppia 
di spicco di 1.486 Nm: il miglior 
avvitatore della sua classe

 · Le carcasse rinforzate in acciaio 
aumentano la resistenza e 
garantiscono una resistenza alle 
cadute senza paragoni

 · Velocità variabile con freno elettronico 

per il massimo controllo dell'utensile

Cuffia di protezione
CUFFIE W7150
CCN: 48401855IRI

Disponibile come kit

W5153-K22-EU 1/2'' Kit 2.5 & 5.0 Ah 
CCN: 47637362001
W5133-K22-EU 3/8'' Kit 2.5 & 5.0 Ah 
CCN: 47637349001

 

Avvitatore ad impulsi da 1/2", caricabatterie da 
12/20V, batterie BL2012 (2,5 Ah), BL2022  
(5,0 Ah) e borsa
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Utensili e accessori cordless IQV™ | Avvitatori ad impulsi Utensili e accessori cordless IQV™ | Cricchetti

Disponibile come kit
W1110EU-K2 Kit da 1/4" esagonale 
CCN: 47500087001 

 

Avvitatore ad impulsi da 1/4" esagonale, 
caricabatterie, 2 batterie agli ioni di litio  
BL1203 (2,0 Ah)

 · Coppia massima di 135 Nm
 · Le carcasse rinforzate in acciaio 
aumentano la resistenza e 
garantiscono una resistenza alle 
cadute senza paragoni

 · Velocità variabile con freno elettronico 
per il massimo controllo dell'utensile

W1110 
Solo utensile1/4“  - 12 V

Disponibile come kit
W1120EU-K2 Kit da 1/4" 
CCN: 47500088001 

 

Avvitatore ad impulsi da 1/4", caricabatterie,  
2 batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

 · Coppia massima di 135 Nm
 · Le carcasse rinforzate in acciaio 
aumentano la resistenza e 
garantiscono una resistenza alle 
cadute senza paragoni

 · Velocità variabile con freno elettronico 
per il massimo controllo dell'utensile

W1120 
Solo utensile1/4“  - 12 V

Disponibile come kit
W1130EU-K2 kit da 3/8"  
CCN: 47500089001 

 

Avvitatore ad impulsi da 3/8", caricabatterie,  
2 batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

 · Coppia massima di 135 Nm
 · Le carcasse rinforzate in acciaio 
aumentano la resistenza e 
garantiscono una resistenza alle 
cadute senza paragoni

 · Velocità variabile con freno elettronico 
per il massimo controllo dell'utensile

W1130 
Solo utensile3/8“  - 12 V

Disponibile come kit
R3150-K12-EU Kit da 1/2" 
CCN: 47530968001 
R3130-K12-EU Kit da 3/8" 
CCN: 47530966001 

 

Chiave a cricchetto da 1/2", caricabatterie da 
12/20 V, 1 batteria agli ioni di litio BL2012  
(2,5 Ah) e custodia

 · Coppia massima di 73 Nm
 · Velocità a vuoto fino a 225 giri/min
 · La leva di avviamento a velocità 
variabile consente un avvio semplice  
e un controllo preciso della velocità

R3150 
Solo utensile1/2“  - 20 V

Disponibile come kit
R1130EU-K1 Kit da 3/8"  
CCN: 47500065001 
R1120EU-K1 Kit da 1/4" 
CCN: 47500064001

 

Cricchetto da 3/8", caricabatterie, 1 batteria agli 
ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

 · Coppia massima di 40 Nm
 · Velocità a vuoto fino a 260 giri/min
 · La leva di avviamento a velocità 
variabile consente un avvio semplice  
e un controllo preciso della velocità

 · LED bianco luminoso

R1130 
Solo utensile3/8“  - 12 V

Rif. CCN Batteria V poll. Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm dB(A) m/s2/K(1)

  

W1110 47500078001 BL1203 12 ¼" 135 1,900 3,300 1.05 150 82.0 4.5/3.0

W1120 47500081001 BL1203 12 ¼" 135 2,700 3,300 1.04 150 82.0 3.8/2.7

W1130 47500084001 BL1203 12 ⅜" 135 2,700 3,300 1.04 150 82.0 3.8/2.7

Rif. CCN Batteria V poll. Nm

1 min.

giri/min

1 min

colpi/min kg

L

mm dB(A) m/s2/K(1)

  

W5350 47514541001 BL2012 20 ½" 245 1,900 3,000 3,10 238 89.0 12.2/1.8

W5330 47514540001 BL2012 20 ⅜" 245 1,900 3,000 2.30 170 90.0 11.3/2.6

R3130 48621023 BL2012 20 ⅜" 73 225 – 2.00 408 86.0 2.8/0.7

R3150 48621056 BL2012 20 ½" 73 225 – 2.00 408 86.0 2.8/0.7

R1130 47500062001 BL1203 12 ⅜" 40 260 – 0.98 280 76.0 < 2.5

R1120 47500060001 BL1202 20 ¼" 73 225 – 0.98 408 86.0 2.8/0.7

Disponibile come kit
W5350-K12-EU Kit da 1/2" 
CCN: 47530981001 
W5330-K12-EU Kit da 3/8" 
CCN: 47530980001

 

Avvitatore ad impulsi da 1/2", caricabatterie da 
12/20 V, 1 batteria agli ioni di litio BL2012 (2,5 
Ah) e custodia

 · Coppia massima di 245 Nm
 · Velocità variabile con freno  
elettronico per il massimo controllo 
dell'utensile

 · Nessuna reazione di coppia

W5350 
Solo utensile 1/2“  - 20 V

Anche disponibile

W5330
Solo utensile 3/8" - 20 V

Cuffia di protezione

W5330-BOOT
CCN: 47517635001

Anche disponibile

R3130
Solo utensile 3/8" - 20 V

Anche disponibile

R1120
Solo utensile 1/4" - 12 V

(1) ISO60745 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.  

Il peso include il peso dell'utensile e il peso della batteria

(1) ISO60745 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.  

Il peso include il peso dell'utensile e il peso della batteria
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Utensili e accessori cordless IQV™ | Trapani e avvitatori Utensili e accessori cordless IQV™ | Altri utensili

Disponibile come kit
D5140-K22-EU Kit 5.0 Ah 
CCN: 47530987001 

 

Trapano/avvitatore da 1/2" (13 mm), 
caricabatterie da 12/20 V, 2 batterie agli ioni 
 di litio BL2022 (5,0 Ah) e custodia

 · Coppia massima di 80 Nm
 · Mandrino senza chiave
 · Velocità variabile con freno elettronico 
per il massimo controllo dell'utensile

 · Le carcasse rinforzate in acciaio 
aumentano la resistenza e 
garantiscono una resistenza alle 
cadute senza paragoni

D5140 
Solo utensile - 20 V

Disponibile come kit
D1130EU-K2 Kit 
CCN: 47500116001 

Trapano/avvitatore da 1/4" (6,5 mm), caricabat-
terie, 2 batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

 · Coppia massima di 23 Nm
 · Le carcasse rinforzate in acciaio 
aumentano la resistenza e 
garantiscono una resistenza alle 
cadute senza paragoni

 · Velocità variabile con freno elettronico 
per il massimo controllo dell'utensile

D1130 
Solo utensile - 12 V

Disponibile come kit
D1410EU-K2 Kit 
CCN: 47500117001 

 

Avvitatore esagonale da 1/4", caricabatterie,  
2 batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)

 · Coppia massima di 23 Nm
 · Le carcasse rinforzate in acciaio 
aumentano la resistenza e 
garantiscono una resistenza alle 
cadute senza paragoni

 · Velocità variabile con freno elettronico 
per il massimo controllo dell'utensile

D1410 
Solo utensile - 12 V

Disponibile come kit
LUB5130-K12-EU Kit 
CCN: 47503151001 

 

Ingrassatore a pistola da 20 V, caricabatterie da 
12/20 V, 1 batteria agli ioni di litio BL2012  
(2,5 Ah) e custodia

 · Ingrassatore a pistola cordless
 · Pressione 431 bar (6.250 psi)
 · Portata di 75 g/min
 · Capacità di grasso di 400 g
 · Caricamento del prodotto in 3 modi: 
sfuso, in cartuccia e manuale

 · Flessibile 762 mm

LUB5130 
Solo utensile - 20 V

Disponibile come kit
G1621EU-K2 Kit 
CCN: 47540140001 

 

Levigatrice/lucidatrice da 12 V, caricabatterie,  
2.0 batterie agli ioni di litio (2,0 Ah) e  
G1000-KIT-PAD

Disponibile come kit
G1811EU-K2 Kit 
CCN: 47559180001 

 

Levigatrice a nastro da 12 V, caricabatterie,  
2 batterie agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah)  
e set di 6 nastri

 · Levigatrice/lucidatrice cordless
 · Platorelli da 2" (50 mm) e da 3"  
(75 mm)

 · Riduttore a 2 velocità, blocco del 
mandrino a sostituzione rapida e 
velocità variabile per l'utilizzo su 
superfici multiple

 · Bassi livelli di rumorosità

 · Levigatrice a nastro cordless
 · Nastro da 3/8'' x 13" (10x330mm)
 · Braccio a 8 posizioni
 · Blocco a sgancio rapido

G1621 
Solo utensile - 12 V

G1811 
Solo utensile - 12 V

Rif. CCN Batteria V

1 min.

giri/min kg

L

mm dB(A) m/s2/K(1)

  

D5140 48489546 BL2022, BL2010 20 1,900 2.45 245 75.0 < 2.5

D1130 47500112001 BL1203 12 1,600 1.10 190 64.0 < 2.5

D1410 47500114001 BL1203 12 1,600 0.95 130 64.0 < 2.5

Rif. CCN Batteria V

1 min.

giri/min HH:MM

MAX.

Lumens kg

L

mm dB(A) m/s2/K(1)

  

LUB5130 47503006 BL2022, BL2012 20 – – – 3.70 490 66.0 2.5

G1621 47542795001 BL1203 12 2,200 0:20 – 1.30 144 67.0 3.0/0.8

G1811 47559185001 BL1203 12 7,000 1.00 212 67.0 3.0/0.8

(1) ISO60745 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.  

Il peso include il peso dell'utensile e il peso della batteria

(1) ISO60745 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.  

Il peso include il peso dell'utensile e il peso della batteria
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Utensili e accessori cordless IQV™ | Batterie e caricabatterieUtensili e accessori cordless IQV™ | Altri utensili, batterie e caricabatterie

 · Prestazioni – Ogni batteria fornisce una 
potenza di 2,0 Ah di 12 V, gestita in modo 
intelligente dal sistema della serie IQV12 
per ottimizzare le ore di funzionamento 
dell'utensile

 · Durabilità - È possibile udire uno scatto 
quando il sistema a bloccaggio sicuro fissa 
correttamente l'utensile, evitando cadute  
e danneggiamenti

 · Ergonomia – Indicatore di carica e design 
con pulsante su due lati in attesa di 
brevetto per un'installazione più semplice 
della batteria

BL1203 
12 V - 2,0 Ah agli ioni di litio

 · Prestazioni: Il modello BL2012 x 2,5 ha 
lo stesso peso e le stesse dimensioni 
del suo predecessore, ma garantisce un 
tempo di funzionamento due volte più 
lungo.

 · Ergonomia: design con pulsante su due 
lati in attesa di brevetto per un'instal-
lazione più semplice della batteria.

 · Durabilità: Il sistema di gestione batteria 
intelligente (BMS) permette alla batteria 
di comunicare con l'utensile e il caricab-
atterie per fornire una tripla protezione 
della batteria, evitare il sovraccarico e 
lo stato di carica o scarica eccessiva, per 
una vita utile più lunga dell'utensile e 
della batteria.

BL2012 
20 V - 2,5 Ah agli ioni di litio

 · Prestazioni: il modello BL2022 x 5,0 ha 
lo stesso peso e le stesse dimensioni 
del suo predecessore, ma garantisce un 
tempo di funzionamento più lungo del 
68%.

 · Ergonomia: design con pulsante su due 
lati in attesa di brevetto per un'instal-
lazione più semplice della batteria.

 · Durabilità: Il sistema di gestione batteria 
intelligente (BMS) permette alla batteria 
di comunicare con l'utensile e il caricab-
atterie per fornire una tripla protezione 
della batteria, evitare il sovraccarico e 
lo stato di carica o scarica eccessiva, per 
una vita utile più lunga dell'utensile e 
della batteria.

Cuffia di protezione

BL2010-BOOT
CCN: 47510964001

BL2022 
20 V - 5,0 Ah agli ioni di litio

 · Prestazioni: ricarica al 100% una batteria 
completamente scarica in circa un'ora

 · Durabilità: L'alloggiamento composito è 
resistente a usura, abrasioni e cadute e 
può essere fissato con viti a una parete 
o a una cassetta degli attrezzi

BC1110-EU 
Caricabatterie da 12 V

 · Versatilità: un caricabatterie per tutte 
le batterie Ingersoll Rand, compatibile 
con tutte le batterie da 20 V e da 12 V 
esistenti e in grado di caricare disposi-
tivi mobili USB

 · Durabilità: L'alloggiamento composito 
è resistente a usura, abrasioni e cadute 
e può essere fissato con viti a una 
parete o a una cassetta degli attrezzi

BC1121-EU 
Caricabatterie da 12/20 V

Rif. CCN V g

  

BL1203 24206179 12 0.25

BL2012 47515903001 20 0.41

BL2022 47515902001 20 0.72

BC1110-EU 47499973001 12 –

BC1121-EU 47507874001 12/20 –

Cuffia di protezione

BL2005-BOOT
CCN: 47510965001

 · Il LED bianco ultra luminoso emette 
180 lumen

 · Compatibile con tutte le batterie 
IQV20

 · La testa a posizioni multiple, la base 
di appoggio e il gancio per appendere 
la torcia permettono di illuminare 
dall'alto o dal basso a qualsiasi 
angolazione

 · Tempo di funzionamento:  
12,5 ore (BL2012)/ 
15 ore (BL2010)/ 
22 ore (BL2022)

Anche disponibile

L1110
Solo utensile - 12 V

 · Sega alternativa cordless
 · 3300 spm
 · Protezione regolabile
 · Profilo integrato per un facile accesso

L5110 
Solo utensile - 20 V

C1101 
Solo utensile - 20 V

Disponibile come kit
C1101EU-K2 Kit 
CCN: 47559320001 

 

Sega alternativa a 12 V, Caricabatterie, 2 batterie 
agli ioni di litio BL1203 (2,0 Ah) e 6 lame P4EV-6

Rif. CCN Batteria V
Corse al  
minuto

Lunghezza 
corse 
mm HH:MM

MAX.

Lumens kg

L

mm dB(A) m/s2/K(1)

  

C1101 47559324001 BL1203 12  3,300 14 – – 0.97 298 77.0 17.9/7.8

L5110 48489561 BL2012 20 – – 12:50 180 0.86 236 – –

L1110 47500109001 BL1203 12 – – 6:50 180 0.58 217 – –

(1) ISO60745 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.  

Il peso include il peso dell'utensile e il peso della batteria


