
Avvitatori ad Impulsi IQV20

W5133 3/8" & W5153 1/2"



POTENZA DI NUOVA GENERAZIONE
Avvitatori ad Impulsi IQV20 Ingersoll Rand W5133 3/8" & W5153 1/2"

W5133 & W5153 di Ingersoll Rand sono la nuova generazione di Avvitatori ad Impulsi Compatti 3/8" & 1/2” di cui i nostri 
clienti hanno bisogno. Le parti interne rafforzate garantiscono una maggiore longevità, mentre l’estremità anteriore conica 
facilita l’accesso, assieme al LED Chip-On-Board (COB) che elimina le ombre e fornisce visibilità eccellente.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita grazie alla realizzazione e alla promozione di ambienti sicuri, confortevoli ed efficienti. I nostri dipendenti e la nostra gamma 
di marchi - tra cui Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® e Trane® — collaborano per migliorare la qualità e il comfort dell'aria nelle abitazioni e negli edifici, nel trasporto e nella 
conservazione di alimenti e merci deperibili, nonché per aumentare la produttività e l'efficienza industriale. Siamo una multinazionale di 12 miliardi di dollari impegnata nello sviluppo di 
un progresso sostenibile e risultati duraturi. 

irtools.com/W5133
irtools.com/W5153

Riparazione veicoli Manutenzione autocarri Settore industriale e applicazioni di 
manutenzione, riparazione e revisione

Sostituzione pneumatici

LUNGA DURATA
Un alloggiamento in composito resistente alle sostanze chimiche e un telaio 
rinforzato in acciaio proteggono il W5133/W5153 e lo rendono in grado di 
resistere agli urti sul cemento e all’esposizione ad agenti chimici. La tecnologia 
brushless anti-scintille e la boccola rinforzata aumentano la longevità del 
motore rendendolo più affidabile.

POTENZA
Il motore brushless e il meccanismo ad impulsi sono messi a punto per garantire 
un rapporto peso-potenza elevato, con 750 Nm di coppia di spicco e coppia 
MAX di 500 Nm a 2,4 kg (con batteria BL2022). Costruiti in metallo, il 
meccanismo ad impulsi e la trasmissione sono progettati per fornire ai tecnici 
la potenza di cui hanno bisogno senza appesantire l'utensile.

ACCESSO
Grazie al design compatto ed ergonomico e alla struttura leggera, il W5133/W5153 
accede facilmente agli spazi stretti, permettendovi di lavorare ovunque. La sua 
luce al LED COB integrata a 360 gradi offre ampia illuminazione e visibilità priva 
di ombre.

Caratteristiche dell'utensile

Specifiche
Avvitatori ad impulsi cordless IQV20 Series™ W5133 & W5153

Modello CCN Batteria
Tensione

CC Dimensioni e tipo di attacco

Coppia 
MAX  
Nm

Coppia di 
sbloccaggio 

dadi  
Nm

Utensile e batteria
Peso kg        mm 

Livello di 
rumorosità 

dB(A)
Vibrazioni

(m/s²) / K*

W5133 47636405001 BL2022 20 3/8", Attacco quadro, trattenimento ad anello 500 750 2,4 179 12,6/1,7 90

W5133 47636405001 BL2012 20 3/8", Attacco quadro, trattenimento ad anello 400 550 2,1 179 16,1/2,6 90

W5153 47636406001 BL2022 20 1/2", Attacco quadro, trattenimento ad anello 500 750 2,4 183 12,6/1,7 90

W5153 47636406001 BL2012 20 1/2", Attacco quadro, trattenimento ad anello 400 550 2,1 183 16,1/2,6 90

CONTROLLO 
Il sistema di controllo della potenza IQV include 4 modalità: massima potenza, 
media potenza, serraggio con chiave e serraggio a mano. Dal calibro freno alle 
coperture valvole e tutto il resto, non avrete bisogno di cambiare utensili. Con 
un quadrante impostazioni facilitato sul corpo dell'utensile, il W5133/W5153 
garantisce l'entità della coppia necessaria in ogni momento.

GARANZIA di serie

per la sostituzione 
utensile, batteria 
e caricabatteria

per la 
sostituzione 
della batteria 
a capacità 
elevata

di garanzia 
limitata su 
utensili e 
caricabatteria

23 1annoanni anni
La IQV Series include IQV20 e IQV12

Leggere i termini e le condizioni ufficiali su ingersollrandproducts.com/cordless. Varia a seconda del paese.

N° componente CCN Dettagli kit

W5133-K22-EU 47637349001 1 x Batteria BL2012 2.5 Ah,  
1 x Batteria BL2022 5.0 Ah, Utensile,  

12/20V Caricatore, Borsa per il trasporto

W5153-K22-EU 47637362001 1 x Batteria BL2012 2.5 Ah,  
1 x Batteria BL2022 5.0 Ah, Utensile,  

12/20V Caricatore, Borsa per il trasporto

W5133 & W5153 sono anche disponibili in kit.

SERRAGGIO
A MANO

SERRAGGIO
CON CHIAVE

POTENZA
MEDIA

POTENZA
MAX

MODALITÀ

Nm
(ft-lb)

SPEGNIMENTO

500
(365)

500
(365)

500
(365)

500
(365)

3-12
(2-9)

13-33
(10-24)

34-325
(25-240)

34-460
(25-340)

DIMENSIONE
BULLONE

Giri/min

M6-M14 M8-M14 M14-M22 M14-M22

0-800 0-1600 0-2100 0-2100

W5153-K22-EU

*Valori di coppia stimati

* EN60745 – misurazione su 3 assi: livello di vibrazione/incertezza della misurazione


