
AVVITATORE AD IMPULSI CORDLESS DA 1"
Potenza. Mobilità. Produttività.



Ingersoll Rand (NYSE:IR), guidata da uno spirito imprenditoriale e da una mentalità proprietaria, si impegna a migliorare la vita dei dipendenti, dei clienti e delle comunità in cui opera. I clienti si affidano a noi per l'eccellenza 
basata sulla tecnologia nella creazione di flussi mission-critical e soluzioni industriali con oltre 40 marchi rispettati in cui i nostri prodotti e servizi eccellono nelle condizioni più complesse e difficili. I nostri dipendenti fidelizzano 
i clienti attraverso l'impegno quotidiano a livello di competenza, produttività ed efficienza.

W9691 e W9491 - Avvitatore ad impulsi cordless da 1"
L'avvitatore ad impulsi cordless da 1" di Ingersoll Rand® combina la potenza dell'aria con la libertà della mobilità senza fili. Offrite ai 
vostri operatori la possibilità di muoversi liberamente, in applicazioni in cui lo spazio e la manovrabilità sono importanti. W9691 e 
W9491 forniscono immediatamente all'operatore tutta la potenza richiesta. Grazie alla configurazione rapida W9691 e W9491 
velocizzano qualsiasi operazione. L'innovazione Ingersoll Rand garantisce peso bilanciato, impugnatura a D ergonomica con 
maniglia ausiliaria a 360°, e configurazione batteria IQV20 protetta con potenza per un'intera giornata di lavoro.  

L'AVVITATORE AD IMPULSI CORDLESS DA 1" PIÙ POTENTE DEL MONDO

Seguiteci. #IRTOOLS
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AVVITATORE AD IMPULSI CORDLESS DA 1" 

Modello Elemento

Dimen-
sioni 

attacco

Coppia 
in avanti 
completa 

(Nm)

Coppia 
di spicco 

(Nm) Giri/min.

Peso con 
batterie 

(kg)
Lunghez-
za (mm)

Larghez-
za (mm) Tensione

Fissaggi 
per carica

Rumo-
rosità 

(dB(A))  
EN 62841

Vibrazioni / 
K (m/s²)  

EN 62841

W9691 Utensile 
nudo

1" lungo 3000 4000 890 13,2 664 176 2x20 V 250 94,0 25,8 / 8,5

W9491 Utensile 
nudo

1" corto 3000 3500 890 12,5 511 176 2x20 V 250 95,9 23,5 / 7,7

KIT

W9691-K4E-EU
Il kit include: albero lungo per utensile da 1", (4) batterie da 5,0 Ah, (1) caricatore a due vani da 20 V e cavi
W9491-K4E-EU
Il kit include: albero corto per utensile da 1", (4) batterie da 5,0 Ah, (1) caricatore a due vani da 20 V e cavi

 

Attrezzature pesanti Raffinerie e generazione 
di energia

Manutenzione autocarri Veicoli su rotaia

Due batterie da 20 V 
garantiscono fino a 
250 fissaggi per carica

Albero prolungato 
da 6" per un migliore 
accesso

Sistema di controllo 
della potenza IQv: 
passaggio semplice e 
rapido tra le modalità 
MAX, MID o Serraggio

W9691-K4E-EU

W9491-
K4E-EU

Modalità Indietro 
piena 

potenza 

Modalità 
serraggio

Modalità a 
potenza 
media

Avanti 
piena 

potenza

Coppia 
max

Velocità 
a vuoto

Spegni-
mento

3000 Nm 250 Nm 550 Nm 3000 Nm

890 giri/min. 500 giri/min. 540 giri/min. 890 giri/min.

4 4

Garanzia IQV Series 

3ANNI
Garanzia 
limitata su 
utensili e 
caricabatteria

Sostituzione 
della batteria 
a capacità 
elevata

Sostituzione 
utensile, 
batteria e 
caricatore

Si applica alle batterie x Series 
da 3,0 Ah o superiori

2ANNI 1ANNO

Termini e condizioni ufficiali su ingersollrand.com/cordless. Possono variare da nazione a nazione.

Coppia di spicco di 
4000 Nm e coppia 
di serraggio di 3000 Nm 


