
Utensili cordless 
della serie IQV20

Convenienza del cordless. La potenza dell'aria.



2 Utensili cordless

•		La	batteria	a	ioni	di	litio	da	20	V	di	lunga	durata	e	potenza	elevata	offre una 

coppia massima

•		Le	rapide	velocità	di	applicazione	aumentano la produttività per facilitare il lavoro

Prestazioni	

•			La	trasmissione	interamente	in	metallo	garantisce la lunga durata dell'utensile per 

le applicazioni più difficili

•		L'alloggiamento	brevettato,	robusto	e	rinforzato	in	metallo	resiste alle cadute ripetute

Durata	

•		La	portabilità	cordless	consente di sfruttare le prestazioni degli utensili in cui 

servono di più

•	I	design	compatti	consentono l'accesso a spazi ristretti

Versatilità	

Convenienza	del	cordless.	 
La	potenza	dell'aria.

In qualità di leader di settore da oltre un secolo, 

Ingersoll Rand vanta una notevole conoscenza 

del tipo di lavori eseguibili con utensili elettrici. 

Progettati dai nostri ingegneri per lavorare 

su applicazioni di manutenzione del veicolo, 

manutenzione industriale e produzione, 

consapevoli che un cordless deve Fare	

un Lavoro,	Farlo	Veloce	e	Farlo	Sempre.

Manutenzione	industriale

V E R S A T I L I T À 	 C O R D L E S S

Manutenzione	e	Riparazione	Veicoli Produzione	e	Assemblaggio	non	critico
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Sviluppato per offrire le stesse prestazioni dell’avvitatore ad impulsi pneumatico 2135QTiMAX da 1/2”, il migliore della categoria, 

il cordless W7150EU da 1/2” e 20 V a coppia elevata è l'avvitatore a batteria di cui i professionisti si fideranno nella teoria e nella 

pratica. L’avvitatore cordless W7150EU 1/2” a coppia elevata svolge velocemente i lavori più difficili che i professionisti devono 

portare a termine ogni giorno: una cosa che fino a ora solo un utensile pneumatico era in grado di fare.

W7150	1/2”	20V	Avvitatore	ad	impulsi	
a coppia	elevata

 

				Modello in V	(CC) Nm Nm	max giri/min bpm kg			 mm		 					dB(A)			

W7150EU 1/2 20 68 - 746 1057 1.900 2.300 3,1 238 89 12,2/1,8

m/s2/K(1)

Il	potente	motore	
a magneti	rari	offre  
lunga durata e potenza 
elevata

La	velocità	variabile	con	freno	
elettronico	offre un maggiore 
controllo dell'utensile

L'impugnatura	morbida	 
sagomata	in	attesa	di	
brevetto	riduce al minimo 
le vibrazioni, riduce la 
fatica e aumenta il comfort 
dell'utente durante l'uso 
prolungato

Attuatore	avanti/
indietro	per l'uso 
con una sola mano

Rapporto	potenza	-	peso	migliore	
della	categoria	coppia inversa da 
1.057 Nm, coppia elevata da 1.486 Nm 
da una combinazione utensile/batteria da 
3,1 Kg

Il	meccanismo	tutto	
in	metallo	è robusto, 
durevole e ottimizzato 
per offrire la massima 
potenza ed efficienza

Il	telaio	resistente	alle	
cadute	e	rinforzato 
in	acciaio	protegge  
dalle rotture

Indicatore	LED	del	livello	
di	carica	della	batteria	per 
una visualizzazione rapida 
della durata della batteria

Lunghezza	minima	
complessiva	migliore	
della	categoria	
238 mm

(1) ISO28927 - misurazione su 3 assi: livello di vibrazione/imprecisione della misurazione

W7150EU-K2
Applicazioni	Industriali

AUTOMOTIVE  MANUTENZIONE  AMBIENTE
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Gli avvitatori ad impulsi della serie W5000/W5001 da 20 V a coppia media di Ingersoll Rand offrono la potenza di cui 

si ha bisogno nel luogo in cui se ne ha bisogno, dal vano motore di un veicolo o di un autocarro all'assemblaggio di 

elettrodomestici o autobus. Progettato per i professionisti, il modello W5000/W5001 offre un rendimento eccezionale in 

un'ampia gamma di applicazioni.

Avvitatori	ad	Impulsi	serie	W5000/
W5001	da 20 V	a	coppia	media

*con batteria BL2010

Il	meccanismo	tutto	
in metallo	è robusto, 
durevole e ottimizzato 
per offrire la massima 
potenza ed efficienza

L'impugnatura	morbida	
sagomata	in	attesa	di	
brevetto	riduce al minimo 
le vibrazioni, riduce la 
fatica e aumenta il comfort 
dell'utente durante l'uso 
prolungato

Il	telaio	brevettato	
rinforzato	in	acciaio	
protegge dalle rotture

Il	motore	ad	alta	potenza	con 
spazzole sostituibili garantisce 
prestazioni ottimali e durata estesa

L'alloggiamento	robusto	
protegge da liquidi, sostanze 
chimiche e cadute ripetute

Fino	a	240	Nm	per offrire la 
potenza che serve in qualsiasi 
momento e luogo in cui 
serve di più

Dimensioni	compatte	153 mm 
di lunghezza per maggiore 
accessibilità e versatilità

hW5150	1/2’’ W5111	1/4’’	QC

Il	potente	motore	
a magneti	rari	offre lunga 
durata e potenza elevata

(1) ISO28927 - misurazione su 3 assi: livello di vibrazione/imprecisione della misurazione

W5111EU-K2

Batteria	agli	ioni	di	litio	
da 20 V	con potenza elevata 
edurata prolungata

				Modello in V	(CC) Nm Nm	max giri/min bpm kg			 mm		 					dB(A)			

W5130 3/8 20 35 - 190* 260* 1.700 2.900 1,60 162 91 8,8/2,6

W5150 1/2 20 35 - 190* 260* 1.700 2.900 1,60 162 91 8,8/2,6

W5131P 3/8 20 35 - 175* 240* 1.900 2.800 1,60 150 89 4,7/1,2

W5151P 1/2 20 35 - 175* 240* 1.900 2.800 1,60 153 89 4,7/1,2

W5111 1/4 20 35 - 175* 240* 1.900 2.800 1,60 153 89 4,7/1,2

m/s2/K(1)

Applicazioni	Industriali

AUTOMOTIVE  MANUTENZIONE  ASSEMBLAGGIO AMBIENTE
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Progettate sulla base degli stessi standard degli utensili cordless IQV20 , le chiavi a cricchetto R3130 3/8” e R3150 1/2” da 

20 V di Ingersoll Rand sono gli utensili ideali per completare i lavori che richiedono potenza eccezionale, portabilità, accesso 

e prestazioni per il risparmio di tempo. Questi utensili sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, dalle riparazioni dei 

motori e i lavori al di sotto dei veicoli, ai piccoli lavori di manutenzione, riparazione e operazioni industriali (MRO).

R3130	3/8”	e	R3150	1/2”	 
Chiavi	a	cricchetto	da	20 V

				Modello in V	(CC) 				Nm Nm	max giri/min 			kg 			mm 										dB(A)

R3130 3/8 20 14 - 61 73 225 2,0 408 86 3,2/1,0

R3150 1/2 20 14 - 61 73 225 2,0 408 86 2,8/0,7

m/s2/K(1)

Treno	ingranaggi	
completamente	in	metallo 
per una resistenza di lunga 
durata

Il	motore	compatto	e	durevole offre	fino	a	
73	Nm	per potenza e prestazioni ottimali di 
lunga durata

La	testa	dal	design	di	comprovata	
affidabilità è la stessa testa usata sul nostro 
avvitatore a cricchetto pneumatico, in modo 
da resistere all'uso professionale più intensivo

Il	grilletto	a	velocità	variabile 
offre il massimo controllo 
dell'utensile

La	struttura	composita	in	
metallo	in	attesa	di	brevetto 
conferisce all'utensile forza e 
leggerezza allo stesso tempo per 
facilità di utilizzo e protezione 
contro le cadute ripetute

L'impugnatura	sagomata	in	
gomma nella parte interna del 
manico offre un supporto morbido 
per l'interruttore

Il	design	unico	sottile 
permette un facile accesso 
in spazi ristretti; dove si 
può arrivare con il braccio, 
si può arrivare anche con 
l'avvitatore a cricchetto

Il	manico	ergonomico	e	l'impugnatura	comoda  
riducono le vibrazioni e la fatica aumentando allo stesso 
tempo il comfort dell'utente durante l'uso prolungato

R3130	3/8”

(1) ISO28927 - misurazione su 3 assi: livello di vibrazione/imprecisione della misurazione

R3130-K1-EU

Batteria	agli	ioni	di	litio	20 V	con 
potenza elevata e durata prolungata

Applicazioni	Industriali

AUTOMOTIVE  MANUTENZIONE
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Con prestazioni e durata integrate in ogni dettaglio, il trapano/cacciavite D5140 1/2” da 20 V di Ingersoll Rand offre 

la versatilità necessaria per completare i lavori più difficili. Come componente della serie di utensili cordless IQV20 , 

che include anche il modello Impactool W7150EU, il modello D5140 è progettato specificamente per i professionisti che 

necessitano di utensili robusti, durevoli e multiuso.

Trapano/cacciavite	D5140	1/2”	da	20	V

				Modello mm V	(CC) 				Nm giri/min 			kg 			mm 										dB(A)

D5140 13 (1/2) 20 80 0 - 500/1.900 2,45 245 75 1,2/0,6

m/s2/K(1)

La	velocità	variabile	con	
freno	elettronico	offre un 
maggiore controllo 
dell'utensile

La	batteria	agli	ioni	di	litio	da	
20 V	dispone di potenza elevata 
e durata prolungata

L'impugnatura	morbida	
sagomata	in	attesa	di	
brevetto	riduce al minimo le 
vibrazioni, riduce la fatica e 
aumenta il comfort dell'utente 
durante l'uso prolungato 

Il	mandrino	di	bloccaggio	
e	portapunta	a	serraggio	
manuale	totalmente	in	
metallo	con	ganasce	in	
carburo	permette di 
utilizzare e bloccare 
facilmente la punta con una 
sola mano

Il	motore	di	potenza	
elevata	e	lunga	durata	
offre prestazioni e durata 
ottimali

L'alloggiamento	composito	
robusto	protegge da fluidi, 
sostanze chimiche e cadute ripetute

La	frizione	a	16	posizioni	
ottimizza il controllo durante 
l'avvitatura

Dimensione	mandrino

(1) ISO28927 - misurazione su 3 assi: livello di vibrazione/imprecisione della misurazione

D5140-K2-EU

Applicazioni	Industriali

AUTOMOTIVE  MANUTENZIONE  AMBIENTE
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Compatibile con tutti gli utensili della serie IQV20

Venduta separatamente.

La piattaforma per la batteria agli ioni di litio da 20 V degli utensili IQV20  alimenta tutti gli utensili cordless di cui si ha bisogno. 

Ciò significa che tutti gli utensili IQV20  possono condividere le batterie e il caricatore, rendendo più semplice e rapida la 

disponibilità di una batteria appena ricaricata per poter portare a termine un lavoro.

Una	piattaforma	per	batteria	cordless

L'interfaccia	batteria	
di	facile	utilizzo	
rende la sostituzione 
della batteria 
un'operazione rapida 
e semplice

Il	sistema	di	gestione	
intelligente	della	batteria	
(BMS,	Battery	Management	
System)	fornisce il controllo 
attuale e del livello di 
alimentazione dalla batteria 
all'interruttore e quindi al motore

Il	Caricatore	IQV20 
dispone di una porta 
di ricarica USB 
aggiuntiva ed è 
montabile a parete 
o a banco

La	batteria	agli	ioni	di	litio	
da	20 V	e	dalla	potenza	
elevata	e	dalla	durata	estesa	
offre capacità di ricarica 
elevata e impedenza interna 
ridotta per garantire la 
massima potenza e un tempo 
di esecuzione eccezionale

Potenza	luminosa Tempo	di	funzionamento	(hr) kg
Modello Lumen BL2005 BL2010 mm BL2005 BL2010

L5110 180 8 15 121 0,86 1,10

BC1120-EU

3,0	Ah	(BL2010)

1,5	Ah	(BL2005)

La	testa	in	alluminio	
brevettata	disperde il calore 
ed è leggera ma adatta ad 
applicazioni intensive

L'alloggiamento	resistente	agli	
impatti	protegge da liquidi, 
sostanze chimiche e cadute ripetute

La	testa	multiposizione	
e	la	base	di	supporto	
consentono l'illuminazione 
da sopra o da sotto

Il	gancio	di	sospensione	
consente un posizionamento 
versatile in qualsiasi 
angolazione

Il	sistema	di	gestione	intelligente	
della	batteria	degli	utensili	IQV20 
offre:

•  Fino a 15 ore di tempo di esecuzione 
con una sola ricarica della batteria 
da 3,0 Ah

•  Fino a 8 ore di tempo di esecuzione 
con una batteria da 1,5 Ah

Il	LED	bianco	ultra	luminoso	 
emette 180 lumen e dura  
fino a 20.000 ore

Non compatibile con Impactool W7150 o con il trapano/cacciavite D5140.
Venduto separatamente

Lampada	cordless	con	LED da 20 V	L5110

Applicazioni	Industriali

AUTOMOTIVE  MANUTENZIONE



2 Rotary Compressors

Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita attraverso la realizzazione e la promozione di ambienti sicuri, 
confortevoli ed efficienti. I nostri dipendenti e la nostra gamma di marchi - tra cui Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®, 
Thermo King® e Trane® - collaborano per migliorare la qualità dell’aria ed il comfort nelle abitazioni e negli edifici, nel trasporto 
e nella conservazione di alimenti e merci deperibili, per rendere sicure le abitazioni e le proprietà commerciali, nonché 
per aumentare la produttività e l’efficienza industriale. Ingersoll Rand offre prodotti che comprendono sistemi completi 
per aria compressa, utensili e pompe per la movimentazione di materiali. La vasta gamma di prodotti, servizi e soluzioni 
innovative migliorano l’efficienza, la produttività e l’operatività dei nostri clienti. Siamo una multinazionale con fatturato 
di 14 miliardi di dollari l’anno impegnata nello sviluppo di un progresso sostenibile e risultati duraturi. 

Ingersoll Rand, IR e il IR logo sono marchi registrati di Ingersoll Rand, delle sue controllate e / o delle collegate. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei loro 
rispettivi proprietari. 

Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, espressa o 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. I progetti e le specifiche sono soggetti a modifica senza obbligo di preavviso.

©2013 Ingersoll Rand     ITA52722

ingersollrandproducts.com

Distribuito da:

Ci impegniamo a usare pratiche di stampa ambientalmente responsabili.


