Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18-1/2” COMPACT M-CUBE

Solo a fini illustrativi

Avvitatore a impulsi a batteria compatto e
potente con livelli di potenza regolabili e coppia
di spunto elevata per applicazioni versatili, sviluppato da Würth in conformità con i requisiti del
settore
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• Tre livelli di potenza più una modalità automatica aggiuntiva che spegne il motore quando il meccanismo di
impatto viene avviato, riducendo così al minimo il rischio
di danni alla connessione della vite
• L’alta velocità e la frequenza d’impatto determinano una
maggiore coppia di distacco fino a circa 800 Nm, che
permette anche di allentare i dadi delle ruote bloccati
• Il motore senza spazzole con protezione da sovraccarico richiede poca manutenzione ed è di lunga durata e
potente
• Lavoro senza sforzo e facile da usare grazie al design
compatto e leggero con impugnatura gommata
• Nessun rinculo o effetto di coppia sul polso
• Illuminazione ottimale dell’area di lavoro grazie al triplo
LED sulla testa dell’ingranaggio
Numero di batterie/batterie ricaricabili
0 PZ
2 PZ

Dettagli/applicazione

Numero di giri a vuoto
min/max
Numero colpi min/max
Coppia max per serraggio
duro
Per vite
Dispositivo di fissaggio
utensile
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso con batteria ricaricabile

Capacità batteria
0 Ah
5 Ah

0-2750 G/min
0-3500 G/min
460 Nm
M10 - M20
1/2 poll. attacco quadro esterno
199 mm
71 mm
253 mm
2,4 kg

Art. n.
5701 406 000
5701 406 004

P. Qtà
1
1

L’ASS 18-1/2 pollici COMPACT M-CUBE è ideale per stringere e allentare connessioni a vite strette e metriche fino a una dimensione massima di M20.
Il settore automobilistico utilizza ASS 18-1/2” COMPACT M-CUBE per allentare i dispositivi di fissaggio delle ruote.



Istruzioni
##keep##

##keep##

La modalità automatica è adatta solo per avvitamenti di viti metriche che non richiedono una coppia specifica. Se la testa della
vite è arrivata a filo del pezzo nel corso dell’avvitamento e il meccanismo di impatto del dispositivo si avvia, il motore si spegne
automaticamente.
Indicazione

Gli avvitatori a impulsi non sono avvitatori dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa
devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi. Usare protezioni
per l’udito e gli occhi.
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Contenuto art. n. 5701 406 004
Denominazione
Valigetta sistema 8.4.2
Batteria Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE
Termoformato per valigetta per macchine MASTER

Pezzo di ricambio
Batteria Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 4 Ah
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

##keep##



Prodotti correlati
Chiavi a bussola rinforzate 1/2”
Cetus X-treme safety goggles 65 KB
Valigetta sistema 8.4.2
Assortimento di chiavi a bussola a percussione da 1/2”
Serie chiavi a bussola a percussione 1/2”
Cetus X-treme safety goggles
Cuffia antirumore WNA 200

Art. n.
5581 011 000
5703 450 000
5705 860 000

Quantità
1
2
1
1

Art. n.
5704 180 000
5705 180 000

Art. n.
0714 134 30
0899 102 382
5581 011 000
0714 900 100
0714 900 200
0899 102 380
0899 300 410

