
Pneumatica



929 PC1 1/2”

928 AC1 1/2”

943 PC1 1/2”

Il modello di riferimento

l’avvitatore in alluminio

Il top di gamma

• Carter in lega di magnesio.
• Alloggiamento corpo motore in alluminio.
• Modello reversibile con meccanismo a 

doppio martello.

• Carter in acciaio.
• Alloggiamento corpo motore in alluminio.
• Modello reversibile con meccanismo a 

doppio martello.

• Carter in lega di magnesio.
• Alloggiamento corpo motore in alluminio.
• Modello reversibile con meccanismo a 

doppio martello.

AVVITATORI PNEUMATICI
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ILLUMINAZIONE A LED
removibile e ricaricabile.
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TUTTI I CONTATTI
  DOPO L’ACQUISTO

2helpu.com/USAG

service.italia@sbdinc.com

• Parti di ricambio
• Manuali di istruzioni
• Centri assistenza

• Assistenza post-vendita
• Richiesta riparazioni
• Segnalazioni

AFFIDATI AL NOSTRO SERVIZIO
POST-VENDITA PNEUMATICA

2helpu.com/USAG

Lista completa dei centri 
assistenza autorizzati su:

o inquadra QR code

Servizio
post-vendita
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910 B2 3/8”

LxPxH
mm Peso grCod. €

 U09100008       140x40x54  1

 910 B1 3/8”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 137x50x168  1,2  1 U09100005

 910 E1 1”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 300x205x290  10,3  1 U09100020

 910 EL1 1”

LxPxH
mm

a
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 523x202x172  170  11,3  1 U09100022

 906 NB

descrizione Q.tà x conf.Cod. €

 U09060004Q M14 x M14  1

 907 N

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U09070080 1,7  1

 907 S

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U09070082 1,4  1

Avvitatore ad impulsi in alluminio compatto
- Ideale per lavori in spazi ristretti, come trasmissioni e 

riparazione di piccoli motori
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili
- Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): 31K100127

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 3/8
Capacità bullone M10
Coppia massima (Nm) 95
Impulsi al minuto 660
Velocità a vuoto (giri/min) 12000
Consumo medio aria (l/min) 48
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 96 ±3
Potenza sonora dB(A) 110 ±3
Vibrazioni (m/s²) 7,0
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Avvitatore ad impulsi in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a singolo martello
- Paracolpi frontale in gomma
- Regolatore di potenza progressivo coinvogliato 

nell'impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): NJ.1300FSAV23

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 3/8
Capacità bullone M10
Coppia massima (Nm) 180
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 20÷60
Impulsi al minuto 705
Velocità a vuoto (giri/min) 11200
Consumo medio aria (l/min) 74
Pressione sonora dB(A) 94,7 ±3
Potenza sonora dB(A) 105,7 ±3
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Vibrazioni (m/s²) 4
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 8

Avvitatore ad impulsi in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 4 livelli di potenza impostabili in avvitamento e svitamento
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 31K100061

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1
Capacità bullone M33
Coppia massima (Nm) 4068
Coppia di lavoro (Nm) 850÷1300
Impulsi al minuto 720
Velocità a vuoto (giri/min) 4500
Consumo medio aria (l/min) 243
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 102 ±3
Potenza sonora dB(A) 113 ±3
Vibrazioni (m/s²) 15,20
Attacco aria (") 1/2
Diametro interno tubo aria (mm) 13

Avvitatore ad impulsi in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili in avvitamento e svitamento
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 31K100048

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1
Capacità bullone M33
Coppia massima (Nm) 4068
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 850÷1300
Impulsi al minuto 720
Velocità a vuoto (giri/min) 4400
Consumo medio aria (l/min) 243
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 103 ±3
Potenza sonora dB(A) 114 ±3
Vibrazioni (m/s²) 16,70
Attacco aria (") 1/2
Diametro interno tubo aria (mm) 13

Raccordo (per iniettori Bosch)

Pistola stroboscopica digitale
- Per la visualizzazione stroboscopica delle tacche di 

anticipo
- Utilizzabile su motori a 4 o 2 tempi fino a due scintille per 

giro
- Memoria letture
- Fornita in cassetta di plastica completa di cavi, cappuccio 

antiurto in gomma e morsetti di collegamento

misuracaratteristiche tecniche
Giri     (giri/minuto) 400÷19.999
Anticipo stroboscopico (giri/minuto) 0÷78°/90° (400/465)
DWELL 0÷65 ms 0÷100% 

0÷120° (> 600 giri/min)
Tensione continua e di picco (V) 1÷70
Contagiri stroboscopico (giri/minuto) 60÷600
Alimentazione (V) 9,5÷15

Pistola stroboscopica
- Per la visualizzazione stroboscopica delle tacche di 

anticipo
- Utilizzabile su motori a 4 o 2 tempi fino a due scintille per 

giro
- Fornita in cassetta di plastica completa di cavi, cappuccio 

antiurto in gomma e morsetti di collegamento

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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913 PA2  1/4”

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 136x56x36  500  1 U09130001      

913 PB2 3/8”

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 136x56x36  500  1 U09130011

913 PC2 1/2”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 260x43x52  1,2  1 U09130017

 914 A1

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 270x44x70  1,2  1 U09140002

 914 B1

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 216x44x163  1,2  1 U09140004

916 A1

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 144x39x136  570  1 U09160002      

Cricchetto compatto in materiale composito
- Modello reversibile ultracompatto con scarico dell’aria 

posteriore
- Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza
- Carter anteriore in acciaio
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): 31M200055

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1/4
Capacità bullone M6
Coppia massima (Nm) 27
Velocità a vuoto (giri/min) 200
Consumo medio aria (l/min) 103
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 92 ±3
Potenza sonora dB(A) 108 ±3
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10
Vibrazioni (m/s²) 3,88

Cricchetto compatto in materiale composito
- Modello reversibile ultracompatto con scarico dell’aria 

posteriore
- Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza
- Carter anteriore in acciaio
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): 31M200055

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 3/8
Capacità bullone M10
Coppia massima (Nm) 54
Velocità a vuoto (giri/min) 300
Consumo medio aria (l/min) 110
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 92 ±3
Potenza sonora dB(A) 103 ±3
Vibrazioni (m/s²) 3,9
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 6

Cricchetto in materiale composito
- Testa piatta e compatta: ideale per l'uso in spazi ristretti 
- Modello reversibile ultracompatto con scarico dell’aria 

posteriore
- Corpo esterno in materiale composito ad alta resistenza
- Carter anteriore in acciaio
- Codice ricambio alette rotore: 31K100142

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1/2
Capacità bullone M10
Coppia massima (Nm) 136
Velocità a vuoto (giri/min) 280
Consumo medio aria (l/min) 113
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 99 ±3
Potenza sonora dB(A) 110 ±3
Vibrazioni (m/s²) 9,1
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Giravite
- Modello reversibile con impugnatura diritta
- Scarico dell'aria posteriore
- Frizione regolabile
- Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): V.610RFSAV28

misuracaratteristiche tecniche
Coppia massima (Nm) 13
Potenza (Kw) 0,25
Velocità a vuoto (giri/min) 1800
Consumo medio aria (l/min) 110
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 93 ±3
Potenza sonora dB(A) 104 ±3
Vibrazioni (m/s²) 12,9
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Giravite
- Modello reversibile con impugnatura a pistola, scarico 

dell’aria convogliato attraverso l’impugnatura
- Frizione regolabile per un efficace controllo della coppia 

di serraggio
- Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): V.620RFSAV30

misuracaratteristiche tecniche
Capacità (Nm) 13
Potenza (Kw) 0,3
Velocità a vuoto (giri/min) 1800
Consumo medio aria (l/min) 110
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 95,30 ±3
Potenza sonora dB(A) 106,30 ±3
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10
Vibrazioni (m/s²) 4,2

Trapano (6 mm)
- Modello reversibile con impugnatura a pistola
- Scarico dell’aria convogliato attraverso l’impugnatura
- Pulsante per il controllo della velocità
- Corpo in materiale composito
- Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): 1004725-52

misuracaratteristiche tecniche
Capacità punta (mm) 6
Potenza (Kw) 0,3
Velocità a vuoto (giri/min) 2600
Consumo medio aria (l/min) 113
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 84 ±3
Potenza sonora dB(A) 95 ±3
Vibrazioni (m/s²) 0,4
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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916 B4

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 200x44x119  1  1 U09160015      

 916 C2

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 280x182x145  1,9  1 U09160013

 918 B

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 171x50x160  1,6  1 U09180006

 916 B2

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 234x44x145  1,45  1 U09160012

916 B3

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 195x151x42  1  1 U09160014      

916 C3

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 192x42x151  1,3  1 U09160016      

Trapano angolare (10 mm)
- Modello reversibile con impugnatura a pistola
- Scarico dell’aria convogliato attraverso l’impugnatura
- Pulsante per il controllo della velocità
- Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): 1004726-25

misuracaratteristiche tecniche
Capacità punta (mm) 10
Potenza (Kw) 0,35
Velocità a vuoto (giri/min) 1200
Consumo medio aria (l/min) 113
Pressione sonora dB(A) 84 ±3
Potenza sonora dB(A) 93 ±3
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Vibrazioni (m/s²) 0,5

Trapano (13 mm)
- Modello non reversibile con impugnatura a pistola
- Mandrino autoserrante
- Scarico dell’aria convogliato attraverso l’impugnatura
- Pulsante per il controllo della velocità
- Fornito con impugnatura ausiliaria
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): V.97FSAV17

misuracaratteristiche tecniche
Capacità punta (mm) 0,5÷13
Attacco mandrino 3/8
Potenza (Kw) 0,45
Velocità a vuoto (giri/min) 1300
Consumo medio aria (l/min) 124
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 87 ±3
Potenza sonora dB(A) 98 ±3
Vibrazioni (m/s²) 6,9
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Martello con attacco esagonale
- Modello a velocità e potenza di lavoro regolabili
- Attacco per scalpelli a codolo esagonale 918 BH

misuracaratteristiche tecniche
Dimensione attacco (mm) 10
Colpi al minuto 3000
Corsa pistone (mm) 67
Consumo medio aria (l/min) 90
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 102,6 ±3
Potenza sonora dB(A) 113 ±3
Vibrazioni (m/s²) 8,01
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Trapano (10 mm)
- Modello non reversibile con impugnatura a pistola
- Mandrino autoserrante
- Scarico dell’aria convogliato attraverso l’impugnatura
- Pulsante per il controllo della velocità
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): V.103MFSAV17

misuracaratteristiche tecniche
Potenza (Kw) 0,45
Velocità a vuoto (giri/min) 2800
Consumo medio aria (l/min) 124
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 87,4 ±3
Potenza sonora dB(A) 98,4 ±3
Vibrazioni (m/s²) 7,20
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Trapano (10 mm)
- Modello reversibile con impugnatura a pistola
- Mandrino autoserrante
- Scarico dell’aria convogliato attraverso l’impugnatura
- Pulsante per il controllo della velocità
- Corpo in materiale composito
- Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): 1004725-91

misuracaratteristiche tecniche
Capacità punta (mm) 10
Potenza (Kw) 0,5
Velocità a vuoto (giri/min) 1800
Consumo medio aria (l/min) 113
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 84 ±3
Potenza sonora dB(A) 93 ±3
Vibrazioni (m/s²) 0,4
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Trapano (13 mm)
- Modello reversibile con impugnatura a pistola
- Scarico dell’aria convogliato attraverso l’impugnatura
- Pulsante per il controllo della velocità
- Corpo in materiale composito
- Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): 1004726-87

misuracaratteristiche tecniche
Capacità punta (mm) 13
Attacco mandrino 1/2
Potenza (W) 360
Velocità a vuoto (giri/min) 400
Consumo medio aria (l/min) 80
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 87 ±3
Potenza sonora dB(A) 98 ±3
Vibrazioni (m/s²) 4,5
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Cod. a

Cod. a Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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 918 BH

n° modello L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1  diritto  150  5 U09180011Q
 2  punzone  165  5 U09180012Q
 3  tagliatubi  160  5 U09180013Q
 4  taglialamiera  155  5 U09180014Q
 5  taglialamiera a 

 due taglienti
 140  5 U09180015Q

 918 BH/SE5

�
gr Q.tà x conf.Cod. €

 U09180012 740  1

918 BN/S7

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 430x205x60  4,5  1 U09180007

 918 M1

�
gr Q.tà x conf.Cod. €

 U09180020Q 55  2

1

2

3

4

5

 920 AH1

Ø
mmn° Q.tà x conf.Cod. €

 1  152  1 U09200002Q

 920 AH2

Ø
mmn° Q.tà x conf.Cod. €

 2  152  1 U09200003Q

920 AN2

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 272x150x215  2,2  1 U09200012

 920 F1

�
KgL

mm Q.tà x conf.Cod. €

 137  1,2  1 U09200080

 920 FH/SE2

�
gr Q.tà x conf.Cod. €

 U09200082 45  1

 920 AN1

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 221x152x106  800  1 U09200011

Scalpelli a codolo esagonale
- Acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione pulita e oliata

Serie di 5 scalpelli
- Fornita in busta di plastica

Assortimento in cassetta di lamiera con 
scalpello (7 pz)

art./mis.descrizionepz

Modulo in spugna bicolore vuoto 519 M 918V1
Cassetta in metallo vuota - taglia L 612 L1

Martello con attacco esagonale 918 B1
Serie di 5 scalpelli 918 BH/SE55
Ricambio molla (per 918 B) 918 M11

Ricambio molla (per 918 B)

Platorelli a 6 fori per dischi con veltro
- Per levigatrice 920 AN1
 

Platorelli a 6 fori per dischi con veltro
- Per levigatrice 920 AN2

Levigatrice roto-orbitale (orbita 10 mm)
- Modello a velocità e potenza di lavoro regolabili per lavori 

di sgrossatura
- Fornita con platorello per dischi con velcro 920 AH2
- Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): V.254FSAV23

misuracaratteristiche tecniche
Potenza (Kw) 0,19
Diametro platorello (mm) 152
Diametro orbita (mm) 10
Orbite al minuto 9000
Consumo medio aria (l/min) 115
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 92±3
Potenza sonora dB(A) 103±3
Vibrazioni (m/s²) 73,4
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Levigatrice ad alta velocità
- Modello con velocità e potenza di lavoro regolabili e 

scarico dell’aria convogliato attraverso l’impugnatura
- Fornita con due platorelli 920 FH/SE2
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): V.401FSAV19

misuracaratteristiche tecniche
Diametro platorello (mm) 76 - 127
Velocità a vuoto (giri/min) 16000
Consumo medio aria (l/min) 120
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 90,2 ±3
Potenza sonora dB(A) 101,7 ±3
Vibrazioni (m/s²) 2,5
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Ricambio platorelli (Ø 76 e 127 mm)
- Per levigatrice 920 F1

Levigatrice roto-orbitale (orbita 5 mm)
- Modello a velocità e potenza di lavoro regolabili per lavori 

di levigatura intermedia e di finitura
- Fornita con platorelli per dischi con velcro 920 AH1
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): V.252FSAV32B

misuracaratteristiche tecniche
Potenza (Kw) 0,19
Capacità disco Ø (mm) 152
Orbita (mm) 5
Orbite al minuto 10000
Consumo medio aria (l/min) 105
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 78,9 ±3
Potenza sonora dB(A) 79,9 ±3
Vibrazioni (m/s²) 11,8
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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920 F2

�
grL

mm Q.tà x conf.Cod. €

 283  800  1 U09200084      

920 F3

�
KgL

mm Q.tà x conf.Cod. €

 350  1,1  1 U09200086      

920 F4

�
KgL

mm Q.tà x conf.Cod. €

 297x84x203  1,2  1 U09200088      

920 F5

�
grL

mm Q.tà x conf.Cod. €

 170  860  1 U09200089      

 921 A

n° L
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 3 (Ø 100mm)  220  1,7  1 U09210011
 4 (Ø 125mm)  220  1,9  1 U09210012

921 A1

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 138x59x85  520  1 U09210013      

Levigatrice a nastro 10x330 mm
- Modello a velocità e potenza di lavoro regolabili
- Ideale per lavori di levigatura e rifinitura di piccole 

superfici, finitura e rimozione bave di saldatura
- Braccio di levigatura orientabile
- Fornita con 3 nastri di cui uno montato
- Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): V.402FSAV27

misuracaratteristiche tecniche
Dimensioni nastro (mm) 10x330
Velocità a vuoto (giri/min) 16000
Consumo medio aria (l/min) 110
Attacco aria (") 1/4
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Livello sonoro a vuoto/a lavoro (dB(A)) 86/97
Pressione sonora dB(A) 86 ±3
Potenza sonora dB(A) 97 ±3
Vibrazioni (m/s²) 2,5
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Levigatrice a nastro 20x520 mm
- Modello a velocità e potenza di lavoro regolabili
- Ideale per lavori di levigatura intermedia, finitura e 

rimozione bave di saldatura
- Braccio di levigatura orientabile
- Fornita con 3 nastri di cui uno montato
- Codice ricambio alette rotore (5 pezzi): V.402FSAV27

misuracaratteristiche tecniche
Dimensioni nastro (mm) 20x520
Velocità a vuoto (giri/min) 16000
Consumo medio aria (l/min) 110
Attacco aria (") 1/4
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 86 ±3
Potenza sonora dB(A) 97 ±3
Vibrazioni (m/s²) 2,5
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Levigatrice multifunzione
- Modello con velocità e potenza regolabili
- Ideale per lavori di lucidatura, pulizia delle superfici 

metalliche, rimozione di colla, ruggine e vernice
- Fornita in cassetta di plastica con 6 spazzole e 2 

adattatori

misuracaratteristiche tecniche
Diametro spazzole (mm) 120
Velocità a vuoto (giri/min) 3500
Consumo medio aria (l/min) 113
Attacco aria (") 1/4
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 81 ±0,53
Potenza sonora dB(A) 92 ±0,34
Vibrazioni (m/s²) 2,82
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Levigatrice per pneumatici
- Modello ideale per levigatura degli pneumatici prima 

dell’intervento di riparazione
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): 1004725-19

misuracaratteristiche tecniche
Attacco filettato 3/8x24
Potenza max (W) 360
Velocità a vuoto (giri/min) 3400
Consumo medio aria (l/min) 84
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 88 ±3
Potenza sonora dB(A) 99 ±3
Vibrazioni (m/s²) 6

Smerigliatrici angolari
- Modello a velocità e potenza regolabili
- Scarico dell’aria anteriore
- Maniglia laterale rimovibile
- Carter di protezione regolabile
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): V.462FSAV25

misuracaratteristiche tecniche
Diametro disco (mm) 100 (125)
Diametro attacco disco (mm) 16 (24)
Potenza (Kw) 0,75
Velocità a vuoto (giri/min) 12000
Consumo medio aria (l/min) 120
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Livello sonoro a vuoto/a lavoro (dB(A)) 86 / 94
Vibrazioni (m/s²) 2,5

Smerigliatrice angolare
- Modello multiuso a velocità e potenza regolabili con 

scarico dell’aria laterale
- Per le applicazioni di smerigliatura leggeri come la 

rimozione della ruggine, preparazione della saldatura, la 
riparazione della carrozzeria

- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Codice disco 50 mm: 1004724-41
- Codice ricambio alette rotore: 1004722-64

misuracaratteristiche tecniche
Diametro disco (mm) 50
Diametro attacco disco (mm) 10
Potenza (Kw) 0,3
Velocità a vuoto (giri/min) 20000
Consumo medio aria (l/min) 113
Attacco aria (") 1/4
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 81 ±3
Potenza sonora dB(A) 92 ±3
Vibrazioni (m/s²) 1,7
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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921 A5

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 160x27x347  700  1 U09210016      

921 A6

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 203x84x85  860  1 U09210017      

921 A7

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 400x114x71  1,7  1 U09210018      

 921 B1

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 142x40x62  600  1 U09210015

921 B2

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 207x43x80  900  1 U09210020      

922 B1

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 160x39x70  440  1 U09220001

Smerigliatrice angolare 90° - 0,3 CV (220W)
- Può essere utilizzata per forare, rompere la saldatura, 

levigare i bordi affilati, nonché per la sbavatura, 
lucidatura, smerigliatura, scanalatura, asportazione 
materiale, carteggiare etc

- Velocità di lavoro regolabile
- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell’aria nella parte posteriore
- Scarico posteriore dotato di tubo silenziatore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): V.347FSAV18

misuracaratteristiche tecniche
Velocità a vuoto (giri/min) 18000
Potenza (Kw) 0,25
Capacità pinza (mm) 6
Consumo medio aria (l/min) 110
Pressione aria raccomandata (bar) 6,3
Pressione sonora dB(A) 91 ±3
Potenza sonora dB(A) 102 ±3
Vibrazioni (m/s²) 2,5
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Smerigliatrice angolare
- Modello multiuso a velocità e potenza regolabili con 

scarico dell’aria posteriore
- Codice disco 75 mm: 1004723-24
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): 1004723-10

misuracaratteristiche tecniche
Diametro disco (mm) 75
Diametro attacco disco (mm) 10
Potenza (Kw) 0,5
Velocità a vuoto (giri/min) 20000
Consumo medio aria (l/min) 113
Attacco aria (") 1/4
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 79 ±3
Potenza sonora dB(A) 90 ±3
Vibrazioni (m/s²) 1,7
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Smerigliatrice angolare lunga
- Modello multiuso a velocità e potenza regolabili con 

scarico dell’aria posteriore
- Carter di protezione regolabile in 8 posizioni
- Codice disco 100 mm: 1004723-96
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): 1004723-53

misuracaratteristiche tecniche
Diametro disco (mm) 100
Diametro attacco disco (mm) 10
Potenza (Kw) 0,7
Velocità a vuoto (giri/min) 17000
Consumo medio aria (l/min) 113
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 88 ±3
Potenza sonora dB(A) 99 ±3
Vibrazioni (m/s²) 2,4

Smerigliatrice diritta - 0,4 CV (300W)
- Può essere utilizzata per forare, rompere la saldatura, 

levigare i bordi affilati, nonché per la sbavatura, 
lucidatura, smerigliatura, scanalatura, asportazione 
materiale, carteggiare etc

- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell’aria nella parte anteriore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): V.345FSAV14
- Codice pinza 6 mm: V.345FSAV03

misuracaratteristiche tecniche
Velocità a vuoto (giri/min) 20000
Potenza (CV-W) 0,4-300
Capacità pinza (mm) 6
Consumo medio aria (l/min) 113
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 93,3 ±3
Potenza sonora dB(A) 104,3 ±3
Vibrazioni (m/s²) 2,5
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Smerigliatrice diritta - 1 CV (750W)
- Motore da 1 CV per una maggiore potenza
- Può essere utilizzata per forare, rompere la saldatura, 

levigare i bordi affilati, nonché per la sbavatura, 
lucidatura, smerigliatura, scanalatura, asportazione 
materiale, carteggiare etc

- Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una 
maggiore durata dell’utensile

- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente 
e isolante contro il freddo e le vibrazioni

- Velocità di lavoro regolabile
- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell’aria nella parte anteriore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): V.445FSAV31
- Codice pinza 6mm: V.445FSAV39

misuracaratteristiche tecniche
Velocità a vuoto (giri/min) 20000
Potenza (CV-W) 1-750
Capacità pinza (mm) 6
Consumo medio aria (l/min) 180
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 90 ±3
Potenza sonora dB(A) 101 ±3
Vibrazioni (m/s²) 1,5
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Smerigliatrice diritta - 0.3 CV (220 W)
- Può essere utilizzata per forare, rompere la saldatura, 

levigare i bordi affilati, nonché per la sbavatura, 
lucidatura, smerigliatura, scanalatura, asportazione 
materiale, carteggiare etc

- Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una 
maggiore durata dell'utensile

- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente 
e isolante contro il freddo e le vibrazioni

- Velocità di lavoro regolabile
- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell'aria nella parte posteriore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): N444798
- Codice pinza 6mm: N444782

misuracaratteristiche tecniche
Velocità a vuoto (giri/min) 30000
Potenza (CV-W) 0,3-220
Capacità pinza (mm) 6
Consumo medio aria (l/min) 76
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 84,8 ±3
Potenza sonora dB(A) 99,5 ±3
Vibrazioni (m/s²) 2,42
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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GUARDA IL VIDEO
DIMOSTRATIVO

GAMMA
 SMERIGLIATRICI 922

Vai sul nostro canale YouTube o 
inquadra il QR Code.

1. Pinza da 6 mm.
2. Corpo ed impugnatura 

in materiale antiscivolo.
3. Leva di sicurezza a 

scatto.

4. Sistema a doppio 
cuscinetto per una 
maggiore durata.

5. Scarico aria posteriore.
6. Attacco filettato da 1/4". 

2 3

4
5

6

1

922 B2

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 177x48x77  675  1 U09220002

922 BL1

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 255x39x70  664  1 U09220003

922 BP1

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 165x27x75  555  1 U09220004

922 BR1

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 189x27x68  560  1 U09220005

 923 A

�
gr

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 270x40x40  800  1 U09230001

 923 AH

n° denti per 
pollice

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1  32  90  5 U09230001Q
 2  24  90  5 U09230002Q

Smerigliatrice diritta - 0.5 CV (368 W)
- Motore da 0,5 CV per una maggiore potenza
- Può essere utilizzata per forare, rompere la saldatura, 

levigare i bordi affilati, nonché per la sbavatura, 
lucidatura, smerigliatura, scanalatura, asportazione 
materiale, carteggiare etc

- Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una 
maggiore durata dell'utensile

- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente 
e isolante contro il freddo e le vibrazioni

- Velocità di lavoro regolabile
- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell'aria nella parte posteriore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): N444850
- Codice pinza 6mm: N444782

misuracaratteristiche tecniche
Velocità a vuoto (giri/min) 25000
Potenza (CV-W) 0,5-368
Capacità pinza (mm) 6
Consumo medio aria (l/min) 113
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 85,4 ±3
Potenza sonora dB(A) 99,8 ±3
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10
Vibrazioni (m/s²) 1,86

Smerigliatrice diritta prolungata - 0.3 CV 
(220 W)
- Modello con mandrino prolungato, lunghezza 126 mm
- Per lavorare in aree difficili da raggiungere all'interno di 

pezzi fusi, per rimozione di incrinature, crepe e saldature 
negli angoli

- Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una 
maggiore durata dell'utensile

- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente 
e isolante contro il freddo e le vibrazioni

- Velocità di lavoro regolabile
- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell'aria nella parte posteriore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): N444798
- Codice pinza 6mm: N444782

misuracaratteristiche tecniche
Velocità a vuoto (giri/min) 28000
Potenza (CV-W) 0,3-220
Capacità pinza (mm) 6
Consumo medio aria (l/min) 76
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 83,3 ±3
Potenza sonora dB(A) 94,3 ±3
Attacco aria (") 1/4
Vibrazioni (m/s²) 2,86
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Smerigliatrice angolare 90° - 0.3 CV (220 W)
- Modello con testa inclinata a 90° 
- Può essere utilizzata la rimozione di linee di giunzione, 

bave e piccole alzate di pezzi fusi, levigatura di aree 
saldate, sbavatura, rifinitura, troncatura, molatura, taglio 
etc.

- Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una 
maggiore durata dell'utensile

- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente 
e isolante contro il freddo e le vibrazioni

- Velocità di lavoro regolabile
- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell'aria nella parte posteriore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): N444798
- Codice pinza 6mm: N444782

misuracaratteristiche tecniche
Velocità a vuoto (giri/min) 23000
Potenza (CV-W) 0,3-220
Capacità pinza (mm) 6
Consumo medio aria (l/min) 76
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 85,9 ±3
Potenza sonora dB(A) 96,9 ±3
Vibrazioni (m/s²) 4,54
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Smerigliatrice angolare 120° - 0.3 CV  
(220 W)
- Modello con testa a 120° per lavorare con maggiore 

visibilità
- Può essere utilizzata la rimozione di linee di giunzione, 

bave e piccole alzate di pezzi fusi, levigatura di aree 
saldate, sbavatura, rifinitura, troncatura, molatura, taglio 
etc.

- Sistema a doppio cuscinetto interno per garantire una 
maggiore durata dell'utensile

- Corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo resistente 
e isolante contro il freddo e le vibrazioni 

- Velocità di lavoro regolabile
- Leva di sicurezza a scatto
- Fornita con pinza da 6 mm
- Scarico dell'aria nella parte posteriore
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): N444798
- Codice pinza 6mm: N444782

misuracaratteristiche tecniche
Velocità a vuoto (giri/min) 24000
Potenza (CV-W) 0,3-220
Capacità pinza (mm) 6
Consumo medio aria (l/min) 76
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 84,8 ±3
Potenza sonora dB(A) 95,8 ±3
Vibrazioni (m/s²) 5,22
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Seghetto alternativo
- Modello a velocità di lavoro regolabile, da utilizzare con le 

lame 923 AH/1-2

misuracaratteristiche tecniche
Cicli al minuto 10000
Consumo medio aria (l/min) 230
Attacco aria (") 1/4
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 83,5 ±3
Potenza sonora dB(A) 94,5 ±3
Vibrazioni (m/s²) 17,1
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Lame (per 923 A)
- Acciaio Super Rapido
- Per il taglio di lamiera d'acciaio (923 AH1), leghe 

leggere/plastica/legno (923 AH2)

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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 924 A

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 209x45x85  1,2  1 U09240001

 924 L

n° modello L
mm Q.tà x conf.Cod. €

1  raschiatrice  80  1 U09240010
2  piatta diritta  67  1 U09240011
3  diritta dentata  60  1 U09240012
4  con gancio corto  62  1 U09240013
5  piatta lunga  128  1 U09240014
6  con gancio medio  64  1 U09240015
7  con gancio lungo  62  1 U09240016
8  piatta curva  88  1 U09240017

 924 L/SE8

n° Q.tà x conf.Cod. €

 U09240020 1÷8  1

1

3

5

7

2

4

6

8

924 B

�
grLxØ

mm Q.tà x conf.Cod. €

 160x17  220  1 U09240025      

924 C

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 367x36x75  1,6  1 U09240028      

924 D

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 175x55x150  1,1  1 U09240029      

 925 A

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 U09250002 340  1

 925 C

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 310x60x160  1,1  1 U09250010

 926 A

�
KgL

mm Q.tà x conf.Cod. €

 230  1,6  1 U09260001

Scollavetri
- Velocità di lavoro regolabile
- Fornito con 1 lama da 55mm
- Codice ricambio alette rotore (4 pezzi): CAD.P300FSAV18

misuracaratteristiche tecniche
Cicli al minuto 22000
Ampiezza oscillazione 3°
Consumo medio aria (l/min) 100
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 82 ±3
Potenza sonora dB(A) 93 ±3
Vibrazioni (m/s²) 7,3
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Lame
- Acciaio al Carbonio

Serie di 8 lame (L1÷L8)

art./mis.descrizionepz
Lame /1-2-3-4-5-6-7-8 924 L8

Incisore a matita
- Modello con punta in carburo di tungsteno per incisione 

su materiali duri (acciaio, pietra, vetro, ceramica)
- Fornito con una punta standard V.820F1
- Controllo dell'aria tramite ghiera girevole

misuracaratteristiche tecniche
Impulsi al minuto 600
Consumo medio aria (l/min) 30
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 70 ±3
Potenza sonora dB(A) 81 ±3
Vibrazioni (m/s²) 3,87
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Scrostatore ad aghi diritto
- Fornito con aghi diametro 2 mm
- Utensile per pulire, sverniciare e disossidare le superfici 

metalliche
- Consente l’accesso nelle fessure e nelle fenditure
- Set di aghi 27 pezzi da 2 mm: V.352FA1
- Set di aghi 12 pezzi da 3 mm: V.352FA1D3

misuracaratteristiche tecniche
Numero aghi 27
Diametro aghi (mm) 2-3
Impulsi al minuto 4200
Consumo medio aria (l/min) 24
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 94 ±3
Potenza sonora dB(A) 105 ±3
Vibrazioni (m/s²) 11,7
Attacco aria (") 3/8
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Utensile piegalamiera e foralamiera

misuracaratteristiche tecniche
Diametro foro (mm) 8
Consumo medio aria (l/min) 113
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 81 ±3
Potenza sonora dB(A) 92 ±3
Vibrazioni (m/s²) 2,1
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Pistola per siliconare
- Modello con dispositivo di arresto dell'erogazione del 

materiale
- Corpo in alluminio

Pistola per siliconare
- Modello con possibilità di regolazione del flusso
- Per silicone, collanti, sigillanti, ecc. di media densità 

(cartucce standard, 50x215 mm)

misuracaratteristiche tecniche
Consumo medio aria (l/min) 85
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 97,6 ±3
Potenza sonora dB(A) 108,6 ±3
Vibrazioni (m/s²) 2,5
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Rivettatrice oleopneumatica
- Fornita con quattro testine intercambiabili e chiave di 

servizio

misuracaratteristiche tecniche
Capacità Ø (Al/Inox) (mm) 2,4÷4,8
Corsa (mm) 14
Consumo medio aria (l/min) 113
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Vibrazioni (m/s²) 1,3
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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 927 A

L
mm

L1
mm

�
gr Q.tà x conf.Cod. €

 157  19  90  1 U09270005

 927 B

L
mm

L1
mm

�
gr Q.tà x conf.Cod. €

 246  108  110  1 U09270006

 927 C

L
mm

L1
mm

�
gr Q.tà x conf.Cod. €

 450  312  140  1 U09270007

 927 MN

tubo
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 197  440  1 U09270003

928 AC1 1/2”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 190x70x193  2,8  1 U09280014      

 928 D1 3/4”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 222x93x233  5,6  1 U09280015

Pistola di soffiaggio progressiva in materiale 
plastico antiurto
- Ugello in materiale plastico morbido anti-graffio
- Filettatura di connessione realizzata nel corpo in plastica
- La forma della pistola é stata progettata per consentire 

un uso particolarmente confortevole della leva di 
azionamento

- Il dispositivo di erogazione richiede solo 7 N di sforzo

misuracaratteristiche tecniche
Consumo medio aria a 6 bar (l/min) 350
Attacco filettato (ottone) (") 1/4
Livello sonoro a 6 bar (dB(A)) ≤ 85
Temperatura di utilizzo (°C) -10 ÷ +40

Pistola di soffiaggio progressiva in materiale 
plastico antiurto
- Filettatura di connessione realizzata nel corpo in plastica
- Tubo in inox
- La forma della pistola è stata progettata per consentire 

un uso particolarmente confortevole della leva di 
azionamento

- Il dispositivo di erogazione richiede solo 7 N di sforzo

misuracaratteristiche tecniche
Consumo medio aria a 6 bar (l/min) 460
Attacco filettato (ottone) (") 1/4
Livello sonoro a 6 bar (dB(A)) ≤ 85
Temperatura di utilizzo (°C) -10 ÷ +40

Pistola di soffiaggio progressiva in materiale 
plastico antiurto
- Modello lungo
- Filettatura di connessione realizzata nel corpo in plastica
- Tubo in inox
- La forma della pistola é stata progettata per consentire 

un uso particolarmente confortevole della leva di 
azionamento

- Il dispositivo di erogazione richiede solo 7 N di sforzo

misuracaratteristiche tecniche
Consumo medio aria a 6 bar (l/min) 430
Attacco filettato (ottone) (") 1/4
Livello sonoro a 6 bar (dB(A)) ≤ 85
Temperatura di utilizzo (°C) -10 ÷ +40

Pistola di gonfiaggio con manometro
- Modello a doppia valvola con corpo in Alluminio e scala 

graduata in bar/psi
- Omologata CEE 86/217

misuracaratteristiche tecniche
Scala 0÷10 bar/0÷140 psi
Diametro interno testina (mm) 6
Attacco aria (") 1/4

Avvitatore ad impulsi in alluminio
- Carter in acciaio 
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Regolatore di potenza in 7 livelli, in entrambi i sensi di 

rotazione
- Pulsante di controllo dell’aria progressivo
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell’aria integrati nell’impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): N573357

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1/2
Capacità bullone M16
Coppia massima (Nm) 1490
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 135÷380
Impulsi al minuto 1120
Velocità a vuoto (giri/min) 6500
Consumo medio aria (l/min) 147
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 90 ±3
Potenza sonora dB(A) 101 ±3
Vibrazioni (m/s²) 5,2
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo (mm) 10

Avvitatore ad impulsi in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 6 livelli di potenza impostabili in avvitamento e svitamento
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 31K100021

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 3/4
Capacità bullone M24
Coppia massima (Nm) 1700
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 500÷1050
Impulsi al minuto 790
Velocità a vuoto (giri/min) 5700
Consumo medio aria (l/min) 193
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 98,4 ±3
Potenza sonora dB(A) 109,4 ±3
Vibrazioni (m/s²) 9,1
Attacco aria (") 3/8
Diametro interno tubo aria (mm) 13

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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928 DN/S12

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 575x435x217  16,5  1 U09280019

928 DN/S19

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 565x415x45  21  1 U09280021  U09290005

 928 PD1 3/4”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 221x86x213  3,9  1 U09280065

929 PC1 1/2”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 162x75x212  2  1 U09290001

929 PC1/C12

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 415x283x92  1

Assortimento in cassetta di lamiera con 
avvitatore (12 pz)
-  Chiusura a clip e doppia maniglia per il trasporto
-  Il modulo interno è studiato per essere modulare con i  

cassetti dei carrelli
-  Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05191000Q
-  Codice cassetta vuota: U06120005Q

art./mis.descrizionepz

Chiavi a bussola macchina con bocca 
esagonale /17-19-22-24-27-30-32-36

235 3/4 M8

Spina di tenuta 235 MCA/81
Anello di sicurezza 235 MDA/81
Prolunga macchina/250 236 3/4 M1
Modulo in spugna bicolore vuoto 519 M 928SV1
Cassetta in metallo vuota - taglia XXL 612 XXL1

Avvitatore ad impulsi in alluminio 928 D1 3/41

Assortimento in cassetta di lamiera con 
avvitatore (19 pz)
- Chiusura a clip e doppia maniglia per il trasporto
-  Il modulo interno è studiato per essere modulare con i  

cassetti dei carrelli
-  Codice modulo in spugna bicolore vuoto: U05191000Q
-  Codice cassetta vuota: U06120005Q

art./mis.descrizionepz

Chiavi a bussola macchina con bocca 
esagonale /17-19-22-24-27-30-32-36

235 3/4 M8

Chiavi a bussola macchina lunghe a parete 
sottile con bocca esagonale / 
22-24-27-30-32-33-36

235 3/4 MLS7

Spina di tenuta 235 MCA/81
Anello di sicurezza 235 MDA/81
Prolunga macchina/250 236 3/4 M1
Cassetta in metallo vuota - taglia XXL 612 XXL1

Avvitatore ad impulsi in alluminio 928 D1 3/41

Avvitatore ad impulsi in materiale composito
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Scarico dell'aria convogliato attraverso l'impugnatura
- Coppia di lavoro regolabile
- Carcassa ultraleggera in materiale composito ad alta 

resistenza e carter anteriore in acciaio
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 31K100037

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 3/4
Capacità bullone M27
Coppia massima (Nm) 1950
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 200÷750
Impulsi al minuto 850
Velocità a vuoto (giri/min) 6360
Consumo medio aria (l/min) 125
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 99,1 ±3
Potenza sonora dB(A) 110,1 ±3
Vibrazioni (m/s²) 10,7
Attacco aria (") 3/8
Diametro interno tubo aria (mm) 13

Avvitatore ad impulsi in magnesio
- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia 

sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell’aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell’aria integrati nell’impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (8 pezzi): 1004755-67

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1/2
Capacità bullone M16
Coppia massima (Nm) 1600
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 280÷440
Impulsi al minuto 1300
Velocità a vuoto (giri/min) 7000
Consumo medio aria (l/min) 172
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 93 ±3
Potenza sonora dB(A) 104 ±3 dB(A)
Vibrazioni (m/s²) 6,2
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo (mm) 10

Assortimento in cassetta modulare con 
avvitatore ad impulsi e bussole macchina 
(12 pz)
- Contenitore in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U09290005Q

art./mis.descrizionepz

Chiavi a bussola macchina con bocca 
esagonale /10-13-17-18-19-22-24-27-
30-32

235 1/2 M10

Spina di tenuta 235 MCA/4-62
Anello di sicurezza 235 MDA/4-62
Prolunghe macchina 236 1/2 M/1251

Avvitatore ad impulsi in magnesio 929 PC1 1/21

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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 930

attacco
”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1/4  1  104x78x191  1 U09300001
 3/8 - 1/2  2  145x96x238  1 U09300002
 3/4  4,7  270x160x290  1 U09300004

930 FN

attacco
” Q.tà x conf.Cod. €

 U09300110 1/4  1
 U09300120 3/8 - 1/2  1

 930 G

ml Q.tà x conf.Cod. €

 U09300032 500  1

 930 M

�
gr Q.tà x conf.Cod. €

 U09300020 61  1

 931

dimensioni tubo
ø mm Q.tà x conf.Cod. €

 U09310001 6x14  1
 U09310002 8x17  1

 932

n° attacco
”

interno tubo ø
mm Q.tà x conf.Cod. €

 A6  1/4  6  1 U09320001
 A8  1/4  8  1 U09320002
 A10  1/4  10  1 U09320003
 B10  3/8  10  1 U09320004
 B12  3/8  12  1 U09320005
 C12  1/2  12  1 U09320006

 933 A

attacco
” Q.tà x conf.Cod. €

 U09330001 1/4  1

 934 A

dimensioni tubo
ø mm Q.tà x conf.Cod. €

 U09340001 6x14  5
 U09340002 8x17  5
 U09340003 10x19  5

 934 B

attacco
” Q.tà x conf.Cod. €

 U09340004 1/4  5
 U09340005 3/8  5
 U09340006 1/2  5

 934 C

attacco
” Q.tà x conf.Cod. €

 U09340007 1/4  5
 U09340008 3/8  5

 935 A

dimensioni tubo
ø mm Q.tà x conf.Cod. €

 U09350001 6x14  5
 U09350002 8x17  5
 U09350003 10x19  5

 935 B

attacco
” Q.tà x conf.Cod. €

 U09350005 1/4  5
 U09350006 3/8  5

Gruppi filtro - regolatore - lubrificatore
- Filtro con scarico semiautomatico della condensa 

(automatico per 930 3/4") con elemento filtrante in 
bronzo sinterizzato

- Regolatore di pressione con valvola di scarico incorporata
- Lubrificatore con regolatore incorporato

misuracaratteristiche tecniche
Pressione max di esercizio (bar) 12
Temperatura di esercizio (°C) -10 ÷ +50
Capacità filtrante (µ) 50 (40 per 930 3/4)
Portata aria (6 bar) 800 l/min (1/4), 1250 l/min 

(/8 - 1/2), 3500 l/min (3/4)

Flange prelievo aria
- Da applicare tra filtro e regolatore per il prelievo di aria 

filtrata e regolata, ma non lubrificata

Olio lubrificante per utensili pneumatici
- Per linea di lubrificazione o direttamente per l'utensile

misuracaratteristiche tecniche
Densità a 15° (Kg/m3) 875
Viscosità a 40°C (mm2/s) 32
Indice di viscosità 109
Punto di scorrimento (°C) -27

Ricambio manometro per 930/1/4 ÷ 3/4

Attacchi a baionetta con mascherina 
portagomma
- Corpo in ottone nichelato

Attacchi porta gomma filettato maschio
- Filettatura cilindrica
- Corpo in ottone nichelato

Raccordo maschio con dado fresato per 
attacco a baionetta
- Filettatura cilindrica
- Corpo in ottone nichelato con dado in lega d'alluminio

Rubinetti rapidi universali a sfere con 
mascherina portagomma
- Corpo in ottone nichelato con manicotto in materiale 

plastico antiurto

Rubinetti rapidi universali a sfere filettati 
maschio
- Corpo in ottone nichelato con manicotto in materiale 

plastico antiurto

Rubinetti rapidi universali a sfere filettati 
femmina
- Corpo in ottone nichelato con manicotto in materiale 

plastico antiurto

Innesti con mascherina portagomma per 
rubinetti rapidi
- Corpo in ottone nichelato

Innesti filettati maschio per rubinetti rapidi
- Filettatura cilindrica
- Corpo in ottone nichelata

Punto di infiammabilità COC (°C) 224

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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 935 E

portata (6 bar)
l/mm

attacco
” Q.tà x conf.Cod. €

 1/4  2200  5 U09350009
 3/8  2200  5 U09350010
 1/2  2200  1 U09350011

 935 C

attacco
” Q.tà x conf.Cod. €

 U09350007 1/4  1
 U09350008 3/8  1

 935 D

portata (6 bar)
l/mm

dimensioni tubo
ø mm Q.tà x conf.Cod. €

 8x17  2200  5 U09350004

 935 F

portata (6 bar)
l/mm

attacco
” Q.tà x conf.Cod. €

 1/4  2200  5 U09350012
 3/8  2200  1 U09350013

 936 A

dimensioni tubo
ø mm Q.tà x conf.Cod. €

 U09360007 6x8  5
 U09360008 8x10  5
 U09360009 10x12  5

 936 B

dimensioni tubo
ø mm Q.tà x conf.Cod. €

 U09360001 6x8  1
 U09360002 8x10  1
 U09360003 10x12  1

 936 C

portata (6 bar)
l/mm

dimensioni tubo
ø mm Q.tà x conf.Cod. €

 6x8  2200  1 U09360004
 8x10  2200  1 U09360005
 10x12  2200  1 U09360006

 937 A

n° Ø tubo
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 6  6x8  7,5  1 U09370001
 8  8x10  7,5  1 U09370002
 6L  6x8  15  1 U09370004
 8L  8x10  15  1 U09370005

 937 B

n° Ø tubo
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 6  6x8  7,5  1 U09370010
 8  8x10  7,5  1 U09370011
 10  10x12  7,5  1 U09370012
 6L  6x8  15  1 U09370013
 8L  8x10  15  1 U09370014
 10L  10x12  15  1 U09370015

 937 C

n° Ø tubo
mm

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 6  6x8  30  1 U09370020
 8  8x10  30  1 U09370021
 10  10x12  30  1 U09370022

939 C1

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 450x400x230  8,0  1 U09390004

Innesti a grande portata filettati maschio per 
rubinetti rapidi
- Filettatura conica
- Corpo in acciaio zincocromatato

Innesti filettati femmina per rubinetti rapidi
- Corpo in ottone nichelato

Innesti a grande portata con mascherina 
portagomma per rubinetti rapidi
- Corpo in ottone nichelato

Innesti a grande portata filettati femmina per 
rubinetti rapidi
- Corpo in acciaio zincocromatato

Rubinetti rapidi universali a sfere con molla 
a spirale
- Corpo in ottone nichelato con manicotto in materiale 

plastico antiurto

Innesti con molla a spirale per rubinetti 
rapidi
- Corpo in ottone nichelato

Innesti a grande portata con molla a spirale 
per rubinetti rapidi 
- Corpo in ottone nichelato con innesto in acciaio 

zincocromatato

Tubi elastici a spirale in RILSAN con raccordi 
1/4 maschio fisso e girevole

misuracaratteristiche tecniche
Temperatura di impiego (°C) -40 ÷ +80
Pressione aria raccomandata (bar) 6-6L: 29 / 8-8L: 18
Pressione scoppio 6-6L: 63 / 8-8L: 50

Tubi elastici a spirale in RILSAN con raccordo 
a baionetta e innesto per rubinetto rapido

misuracaratteristiche tecniche
Temperatura di impiego (°C) -40 ÷ +80
Pressione aria raccomandata (bar) 6-6L: 29 / 8-8L: 18 / 

10-10L: 17
Pressione scoppio 6-6L: 63 / 8-8L: 50 / 

10-10L: 39

Tubi elastici a spirale in RILSAN non 
raccordato

misuracaratteristiche tecniche
Temperatura di impiego (°C) -40 ÷ +80
Pressione aria raccomandata (bar) 6: 29 / 8: 18 / 10: 17
Pressione scoppio 6: 63 / 8:50 / 10: 39

Avvolgitubo aria 10 mm
- Modello a recupero automatico del tubo con dispositivo 

d’arresto
- Corpo in materiale plastico antiurto con staffa girevole 

per il fissaggio a parete
- Conformità alla direttiva macchine 2006/42/CE e alle 

norme ISO EN 12100-1 e ISO EN 12100-2
- Utilizzabile anche in ambienti esterni
- Tubo in poliuretano lucido
 

misuracaratteristiche tecniche
Lunghezza tubo (m) 16
Diametro interno tubo (mm) 10
Pressione max di utilizzo (bar) 15
Lunghezza tubo alimentazione (m) 1,5
Raccordo in uscita (") 3/8

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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S-CATENA 
L’INNOVAZIONE!
Prova con il tuo avvitatore le 
prolunghe a catena 236 K e 236 KE!

Vai a pagina
34

AUMENTO FREQUENZA IMPULSI AL MINUTO FINO AL 20%
PER INTERVENTI IN SPAZI RISTRETTI

 U09430005

942 PC3 1/2”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 111x61,5x173  1,3  1 U09420012      

943 PC1 1/2”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 162x75x212  2,2  1 U09430001      

943 PC1/C12

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 415x283x92  1

943 PC2 1/2”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 144x62x197  1,4  1 U09430002

Avvitatore ad impulsi - extra compatto
- Struttura extra compatta: 11 cm di lunghezza
- Modello reversibile con sistema di percussione JUMBO
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia 

sempre al massimo in svitatura
- Corpo in resina ad alta resistenza
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Paracolpi laterali a protezione del carter motore
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso 

prolungato
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 1004760-65

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1/2
Capacità bullone M16
Coppia massima (Nm) 861
Coppia di lavoro (Nm) 150-220
Impulsi al minuto 1650
Velocità a vuoto (giri/min) 10000
Consumo medio aria (l/min) 127
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 91,1 ±3
Potenza sonora dB(A) 108,1 ±3
Vibrazioni (m/s²) 9,57
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED – 
Top di gamma
- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Unità LED rimovibile e ricaricabile tramite USB (Batteria 

Li-Ion 3.7V 180 mAh)
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia 

sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell’aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell’aria integrati nell’impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (8 pezzi): 1004755-63

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1/2
Capacità bullone M20
Coppia massima (Nm) 1898
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 320÷460
Impulsi al minuto 1200
Velocità a vuoto (giri/min) 6500
Consumo medio aria (l/min) 172
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 94 ±3
Potenza sonora dB(A) 105 ±3
Vibrazioni (m/s²) 6,4
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo (mm) 10

Assortimento in cassetta modulare con 
avvitatore ad impulsi e bussole macchina 
(12 pz)
- Contenitore in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U09290005Q

art./mis.descrizionepz

Chiavi a bussola macchina con bocca 
esagonale /10-13-17-18-19-22-24-27-
30-32

235 1/2 M10

Spina di tenuta 235 MCA/4-62
Anello di sicurezza 235 MDA/4-62
Prolunga macchina 236 1/2 M/1251

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED 943 PC1 1/21

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED – 
extra compatto
- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Le dimensioni compatte permettono l’utilizzo negli spazi 

ridotti
- Unità LED rimovibile e ricaricabile tramite USB (Batteria 

Li-Ion 3.7V 180 mAh)
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia 

sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell’aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell’aria integrati nell’impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (8 pezzi): 1004755-64

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1/2
Capacità bullone M16
Coppia massima (Nm) 950
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 200-270
Impulsi al minuto 1400
Velocità a vuoto (giri/min) 10000
Consumo medio aria (l/min) 167
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 95 ±3
Potenza sonora dB(A) 107 ±3
Vibrazioni (m/s²) 3,9
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo (mm) 10

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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 U09420015

942 PC3/C7

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 375x186x80  1

942 PC4 1/2”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 353x63x80  1,8  1 U09420008      

942 PD1 3/4”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 227x97x227  3,8  1 U09420004

942 PE1 1”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 243x96x249  6,8  1 U09420005

Assortimento in cassetta modulare con 
avvitatore ad impulsi e bussole macchina  
(7 pz)
- Contenitore compatto in materiale plastico
- Maniglia ergonomica integrata
- Doppia clip di aggancio in metallo
- Codice cassetta vuota: U09420015Q

art./mis.descrizionepz

Chiavi a bussola macchina con bocca 
esagonale /13-17-19-21-22-24

235 1/2 M6

Spina di tenuta 235 MCA/41
Anello di sicurezza 235 MDA/41

Avvitatore ad impulsi - extra compatto 942 PC3 1/21

Avvitatore angolare ad impulsi
- Modello reversibile a coppia di lavoro regolabile
- Testa a 90° compatta 56x68 mm
- Corpo in resina ad alta resistenza con carter anteriore in 

alluminio
- Impugnatura in materiale composto soft grip
- Codice ricambio alette rotore (7 pezzi): 30M200088

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1/2
Capacità bullone M10
Coppia massima (Nm) 271
Impulsi al minuto 1700
Velocità a vuoto (giri/min) 7200
Consumo medio aria (l/min) 143
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 98 ±3
Potenza sonora dB(A) 109 ±3
Vibrazioni (m/s²) 14,35
Attacco aria (") 1/4
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Avvitatore ad impulsi in Titanio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Motore monoblocco
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia 

sempre al massimo in svitatura
- Corpo in resina ad alta resistenza con carter anteriore in 

titanio
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort anche per uso 

prolungato
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 30M100111

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 3/4
Capacità bullone M27
Coppia massima (Nm) 2115
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 500÷800
Impulsi al minuto 950
Velocità a vuoto (giri/min) 5300
Consumo medio aria (l/min) 200
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 97,8 ±3
Potenza sonora dB(A) 108,8 ±3
Vibrazioni (m/s²) 5,06
Attacco aria (") 3/8
Diametro interno tubo aria (mm) 10

Avvitatore ad impulsi in materiale composito
- Modello reversibile con meccanimo a doppio martello
- Pulsante progressivo
- Scarico dell'aria convogliato nell'impugnatura
- 2 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia 

sempre al massimo in svitatura
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- La maniglia bimateriale ausiliaria soft-touch consente 

un’impugnatura salda ed equilibrata
- Sistema di trattenimento della bussola sul quadro di 

manovra tramite anello di tenuta e foro per l'utilizzo di 
una spina e anello di sicurezza

- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 30M200147

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1
Capacità bullone M38
Coppia massima (Nm) 3390
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 203÷1627
Impulsi al minuto 900
Velocità a vuoto (giri/min) 5000
Consumo medio aria (l/min) 440
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 100,9 ±3
Potenza sonora dB(A) 111,9 ±3
Vibrazioni (m/s²) 10,6
Attacco aria (") 1/2
Diametro interno tubo aria (mm) 19
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CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità



942 PE2 1”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 346x101x97  8  1 U09420006

942 PEL2 1”

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 493x97x101  9  1 U09420007

Avvitatore reversibile in linea in materiale 
composito
- Modello reversibile con meccanimo a doppio martello
- Pulsante progressivo
- Scarico dell’aria posto nella parte inferiore del corpo 

orientato in avanti a 45°
- 2 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia 

sempre al massimo in svitatura
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- La maniglia bimateriale ausiliaria soft-touch consente 

un’impugnatura salda ed equilibrata
- Sistema di trattenimento della bussola sul quadro di 

manovra tramite anello di tenuta e foro per l'utilizzo di 
una spina e anello di sicurezza

- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 30M100147

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1
Capacità bullone M38
Coppia massima (Nm) 3390
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 203÷1627
Impulsi al minuto 1000
Velocità a vuoto (giri/min) 5000
Consumo medio aria (l/min) 480
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 104,4 ±3
Potenza sonora dB(A) 115,4 ±3
Vibrazioni (m/s²) 14,75
Attacco aria (") 1/2
Diametro interno tubo aria (mm) 19

Avvitatore reversibile in linea in materiale 
composito
- Modello reversibile con meccanimo a doppio martello
- Mandrino prolungato per poter accedere a punti ristretti e 

con accesso limitato
- Pulsante progressivo
- Scarico dell’aria posto nella parte inferiore del corpo 

orientato in avanti a 45°
- 2 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia 

sempre al massimo in svitatura
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- La maniglia bimateriale ausiliaria soft-touch consente 

un’impugnatura salda ed equilibrata
- Sistema di trattenimento della bussola sul quadro di 

manovra tramite anello di tenuta e foro per l'utilizzo di 
una spina e anello di sicurezza

- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 30M100147

misuracaratteristiche tecniche
Attacco quadro (") 1
Capacità (Nm) 3390
Coppia di lavoro (Nm min-Max) 203÷1627
Impulsi al minuto 1000
Velocità a vuoto (giri/min) 5000
Consumo medio aria (l/min) 480
Pressione aria raccomandata (bar) 6,2
Pressione sonora dB(A) 105 ±3
Potenza sonora dB(A) 116 ±3
Vibrazioni (m/s²) 15,6
Attacco aria (") 1/2
Diametro interno tubo aria (mm) 19
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Gli Iconic Product sono prodotti unici sul Mercato che si distinguono per design, 
funzionalità e prestazioni. Sono i prodotti TOP di gamma e più performanti che 
puoi trovare solo all’interno dell’offerta USAG e che, più di altri, rappresentano il 
nostro prestigioso marchio. 
Scegliere un Iconic Product significa prediligere qualità ed eccellenza.
Tu, che sei un professionista, ti meriti i migliori utensili in commercio!

COSA SONO GLI ICONIC PRODUCT?

PRODOTTI UNICI SUL MERCATO PER:

SOLO USAG 
TE LI PUÒ OFFRIRE!

DESIGN FUNZIONALITÀ PRESTAZIONI

237 A285 285 KA150 AX 280 T 207 E 443 N324

ICONIC 
PRODUCT



Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)

Tel. +39 0332 790111
Fax +39 0332 790330

info.mv@usag.it

TIMBRO DEL RIVENDITORE

usag.it

Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?
Vai sul nostro sito:

usag.it/it/contacts/support

 Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3731 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

 IL CATALOGO COMPLETO A PORTATA 
DI MANO E SEMPRE AGGIORNATO!

SU SMARTPHONE E TABLET.

Scarica l’App!
• Funziona offline.
• Notifiche push.
• Leggera.




