Utensili Cordless Serie IQv20

™

Convenienza Cordless.
Potenza senza compromessi.

Potenza Cordless senza compromessi
Tutti gli utensili cordless offrono la libertà di lavorare senza fili elettrici e tubi d'aria, ma la
maggior parte di essi non sono in grado di erogare la coppia necessaria per svolgere i lavori più
duri. La Serie IQV20 da 20 volt è diversa: ogni Cordless è progettato, realizzato e collaudato per
rispondere alle esigenze del meccanico che lavora ogni giorno e tutto il giorno. Con 20 volt di
potenza incisiva e duratura, i Cordless IQV20 si distinguono dalla concorrenza per la loro capacità
di FARE IL LAVORO, FARLO VELOCE E FARLO SEMPRE!
Prestazioni:
•	Grazie alla potenza delle batterie agli ioni di litio da 20V,
i Cordless IQV20 offrono vantaggi di coppia e velocità
comparabili con i migliori utensili ad aria.

Versatilità:
• L'assenza di cavi e tubi consente di arrivare ovunque,
anche nei punti più stretti.

Durata:
• Robusti e resistenti sono dotati di un alloggiamento in
composito con rinforzi in metallo per proteggere l'utensile
quando cade e quando è esposto a sostanze corrosive.

Manutenzione e
riparazione veicoli.
Meccanici
e gommisti

2

Collisioni
e carrozzeria
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Manutenzione
veicoli pesanti

Manutenzione
industriale

Assemblaggio
Industriale

Industria

Avvitatore ad impulsi Serie IQV20 coppia elevata
W7150EU 1/2'' e W7150EU-P
Il miglior
rapporto peso/potenza
della categoria.

Il meccanismo ad impulsi
ad alte prestazioni del W7150
genera una coppia massima di
1.057 Nm ed una coppia di
spicco di 1.491 Nm il tutto in
soli 3,1 kg.

L'alloggio del
meccanismo ad impulsi in
alluminio rivestito in acciaio
è progettato per essere forte
e leggero, proteggendo al
contempo i componenti interni.

Il motore ad alta resa con
magnete realizzato con
terre rare (Neodimio)
assicura un'elevata potenza
ed una lunga durata.
L'impugnatura morbida
sagomata, in attesa
di brevetto, riduce al
minimo le vibrazioni,
riduce la fatica e aumenta
il comfort dell'operatore in
caso di uso prolungato.

Costruiti in metallo il
meccanismo ad impulsi e la
trasmissione sono robusti,
resistenti ed efficienti.
La velocità variabile con
freno elettronico offre un
maggiore controllo.

Il robusto alloggio in
materiale composito
ed il telaio brevettato
e rinforzato in acciaio
proteggono l'avvitatore
dagli urti e dalle sostanze
corrosive.

Ideale per:

Manutenzione e
riparazione veicoli.
Meccanici
e gommisti

Modello

Manutenzione
veicoli pesanti

CCN

Richiede batteria BL2010 da 3,0 Ah o
BL2022 da 5,0 Ah

Industria

Colpi al
minuto

Velocità libera
(giri/min)

Coppia di
spicco
(Nm)

Coppia
massima
(Nm)

Utensile e batteria
Peso
Lunghezza
(kg)
(mm)

Batteria

V (CC)

Attacco
quadro

BL2010/BL2022

20

1/2" Quadro

2.300

0-1.900

1.491

1.057

3,1

238

BL2010/BL2022

20

Perno 1/2"

2.300

0 - 1.900

1.491

1.057

3,1

238

Avvitatore IQ

V20

W7150EU

48391692

W7150EU-P 47518087001

Kit

W7150EU-K22

Modello

CCN

Descrizione

W7150EU-K2

48391734IRI

Avvitatore con quadro da 1/2", caricatore,
2 batterie agli ioni di litio BL2010 e valigetta

W7150EU-K22

47524963001

Avvitatore con quadro da 1/2", caricatore,
2 batterie agli ioni di litio BL2010 e valigetta

W7150EU-P-K22 47518091001

Avvitatore con perno da 1/2", caricatore,
2 batterie agli ioni di litio BL2022 e valigetta
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Avvitatore ad impulsi Serie IQV20 - coppia media
W5130 3/8'' e W5150 1/2''
Il meccanismo ad impulsi
genera 260 Nm di coppia in un cordless
compatto, leggero e bilanciato con
dimensioni complessive di soli 162 mm.

Costruiti in metallo,
il meccanismo
ad impulsi e la
trasmissione sono
robusti, resistenti ed
efficienti.

L'alloggio del meccanismo ad
impulsi in alluminio rivestito in
acciaio è progettato per essere forte
e leggero, proteggendo al contempo i
componenti interni per una lunga durata.

Il robusto alloggio in
materiale composito
ed il telaio brevettato
e rinforzato in acciaio
proteggono l'avvitatore
dagli urti e dalle sostanze
corrosive.

La velocità variabile con freno
elettronico offre un maggiore
controllo e migliora la sicurezza, quando
si rilascia il grilletto, il quadro si blocca.

L'impugnatura sagomata in gomma
è leggera, bilanciata ed ergonomica.
In attesa di brevetto, minimizza le
vibrazioni, riduce la fatica e aumenta
il comfort dell'operatore in caso di
uso prolungato.

Ideale per:

Manutenzione e Manutenzione
riparazione veicoli. industriale
Meccanici
e gommisti

Modello

CCN

Industria

Batteria

V (CC)

Attacco
quadro

Colpi al
minuto

Velocità libera
(giri/min)

Coppia
massima
(Nm)

Utensile e batteria
Peso
Lunghezza
(kg)
(mm)

Avvitatore IQV20
W5130

48377840

BL2012

20

3/8" Quadro

2.900

0-1.700

245

1,6

162

W5130

48377840

BL2010/BL2022

20

3/8" Quadro

2.900

0-1.700

260

1,9

162

W5150

48620801

BL2012

20

1/2" Quadro

2.900

0-1.700

245

1,6

162

W5150

48620801

BL2010/BL2022

20

1/2" Quadro

2.900

0-1.700

260

1,9

162

Kit

W5150-K22-EU
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Modello

CCN

W5130-K22-EU

47530973001 Avvitatore con quadro da 3/8", caricatore,
2 batterie agli ioni di litio BL2012 e valigetta

Descrizione

W5150-K22-EU

47530977001 Avvitatore con quadro da 1/2", caricatore,
2 batterie agli ioni di litio BL2012 e valigetta

Avvitatore ad impulsi Serie IQV20 - cicli elevati
W5111 1/4'', W5131P 3/8'' e W5151P 1/2''

TO PER
A
T
T
E
G
PRO RODUZIONE
LA P

Il meccanismo ad impulsi
offre 240 Nm di coppia massima ed
è sempre pronto a svolgere il lavoro
successivo.

Costruiti in metallo,
il meccanismo
ad impulsi e la
trasmissione sono
robusti, resistenti ed
efficienti.

Attacchi da 1/4" esagonale,
da 3/8" e da 1/2" per la massima
versatilità e serraggi sicuri e precisi.

Il motore ad alta
resa con magnete
realizzato con terre
rare (Neodimio) e le
spazzole sostituibili
assicurano una lunga
durata e un'elevata
potenza.

L’alloggio del meccanismo ad
impulsi in alluminio rivestito in
acciaio è progettato per proteggere i
componenti interni, e resistere agli urti.
Le elevate velocità di applicazione
aiutano a raggiungere gli obiettivi di
velocità effettiva dell'impianto.

L'impugnatura
morbida sagomata
riduce al minimo le
vibrazioni, riduce la
fatica e aumenta il
comfort dell'operatore
in caso di uso
prolungato.

Il design compatto facilita il
lavoro e l'accesso a spazi ristretti.

Ideale per:

Assemblaggio
industriale

Modello

CCN

Batteria

Attacco
quadro

V (CC)

Colpi al
minuto

Velocità libera
(giri/min)

Coppia
massima
(Nm)

Utensile e batteria
Peso
Lunghezza
(kg)
(mm)

Avvitatore IQV20
W5111

48620793

BL2012

20

1/4" esagonale

2.800

0-1.900

215

1,6

152

W5111
W5131P

48620793
48620819

BL2010/BL2022
BL2012

20
20

1/4" esagonale
Perno 3/8"

2.800
2.800

0-1.900
0-1.900

240
215

1,9
1,6

152
150

W5131P
W5151P

48620819
48620827

BL2010/BL2022
BL2012

20
20

Perno 3/8"
Perno 1/2"

2.800
2.800

0-1.900
0-1.900

240
215

1,9
1,6

150
154

W5151P

48620827

BL2010/BL2022

20

Perno 1/2"

2.800

0-1.900

240

1,9

154

Kit
Modello

CCN

Descrizione

W5111-K22-EU

47530971001

Avvitatore con quadro da 1/4" esagonale,
caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL2012
e valigetta
Avvitatore con quadro con perno da 3/8",
caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL2012
e valigetta
Avvitatore con quadro con perno da 1/2",
caricatore, 2 batterie agli ioni di litio BL2012
e valigetta

W5131P-K22-EU 47530975001
W5151P-K22-EU 47530979001
W5111-K22-EU

download.irtools.eu
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Avvitatore angolare Serie IQV20
W5330 3/8'' e W5350 1/2''
La coppia senza reazione di 245 Nm
vi salvaguarda le nocche, e non lascia
scampo ai lavori con accesso limitato.
La custodia del martello in acciaio rivestito in alluminio
e l'alloggiamento in nylon ultra resistente consentono di
resistere agli urti ed alle sostanze corrosive.
Interruttore avanti/indietro posizionato in
modo tale da garantire il massimo controllo.
L'impugnatura ergonomica
consente la stessa presa facile
di un cricchetto.

La coppia conica è
facilmente accessibile per
una manutenzione rapida ed
efficiente.
Subito da 0 a 1900 giri/min
il W5350 passa velocemente
da un bullone all'altro grazie
al grilletto a velocità variabile
e un maggiore controllo.
Il design della batteria
Inline™ in attesa di brevetto
permette al cordless angolare
di raggiungere e lavorare in
spazi che prima si potevano solo
raggiungere con chiavi manuali.

Ideale per:

Manutenzione e Manutenzione
riparazione veicoli. industriale
Meccanici
e gommisti

Modello

CCN

La batteria da 20 volt
agli ioni di litio ad alta
resa e a lunga durata è
compatibile con BL2012,
BL2010 e BL2022.

Industria

Batteria

Attacco
quadro

V (CC)

Velocità libera Coppia massima
(giri/min)
(Nm)

Utensile e batteria
Peso
Lunghezza
(kg)
(mm)

Avvitatore angolare Serie IQV20
W5330

47514540001

BL2012

20

3/8" Quadro

0-1.900

245

2,06

439

W5330

47514540001

BL2010/BL2022

20

3/8" Quadro

0-1.900

258

2,27

439

W5350

47514541001

BL2012

20

1/2" Quadro

0-1.900

245

2,06

439

W5350

47514541001

BL2010/BL2022

20

1/2" Quadro

0-1.900

258

2,27

439

Kit

W5350-K12-EU
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Modello

CCN

Descrizione

W5330-K12-EU

47530980001

Avvitatore con quadro da 3/8", caricatore,
1 batteria agli ioni di litio BL2012 e valigetta

W5350-K12-EU

47530981001

Avvitatore con quadro da 1/2", caricatore,
1 batteria agli ioni di litio BL2012 e valigetta

Chiave a Cricchetto Serie IQV20
R3130 3/8'' e R3150 1/2''

La testa dal design di comprovata affidabilità è
la stessa testa resistente utilizzata sui nostri cricchetti
pneumatici. Progettata per resistere agli usi più intensivi.
Il treno ingranaggi completamente realizzato in metallo è robusto,
duraturo e ottimizzato per offrire la massima potenza ed efficienza.
Motore compatto e durevole offre
prestazioni ottimali e una lunga vita operativa.
L'impugnatura ergonomica offre la
stessa presa comoda dell'avvitatore.
73 Nm di coppia sono
pari a quelli erogati da
un cricchetto pneumatico.

La batteria da 20 volt agli
ioni di litio ad alta resa e a
lunga durata è compatibile con
molti cordless della serie
IQV20.

L'alloggiamento in
composito e il telaio
rinforzato in acciaio
proteggono il cricchetto da
urti e sostanze corrosive.
Il grilletto a velocità
variabile assicura un controllo
ottimale sulla velocità.
Il design sottile permette un
facile accesso in spazi ristretti;
dove arrivi con il braccio, arrivi
con il cricchetto.

Ideale per:

Manutenzione e
riparazione veicoli.
Meccanici
e gommisti

Modello

Collisioni e
carrozzeria

CCN

Manutenzione
industriale

Batteria

V (CC)

Attacco
quadro

Velocità libera Coppia massima
(giri/min)
(Nm)

Utensile e batteria
Peso
Lunghezza
(kg)
(mm)

Chiave a cricchetto Serie IQV20
R3130

48621023

BL2012

20

3/8" Quadro

0-225

73

2,0

445

R3130

48621023

BL2010/BL2022

20

3/8" Quadro

0-225

73

2,3

445

R3150

48621056

BL2010

20

1/2" Quadro

0-225

73

2,0

445

R3150

48621056

BL2010/BL2022

20

1/2" Quadro

0-225

73

2,3

445

Kit
Modello

CCN

Descrizione

R3130-K12-EU

47530966001

Cricchetto con quadro 3/8", caricatore,
1 batteria agli ioni di litio BL2012 e valigetta

R3150-K12-EU

47530968001

Cricchetto con quadro 1/2", caricatore,
1 batteria agli ioni di litio BL2012 e valigetta

R3150-K12-EU
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Trapano/avvitatore Serie IQV20
D5140 1/2''

Con una coppia di 80 Nm
offre la potenza sufficiente
per rendere il lavoro più
facile e veloce.

Il motore a potenza
elevata e lunga durata
offre prestazioni e durata
ottimali.

Mandrino autoserrante
in metallo con ganasce in carburo
permette di utilizzare e bloccare
facilmente la punta con una sola mano.
L'impugnatura morbida
sagomata riduce al minimo
le vibrazioni, riduce la fatica e
aumenta il comfort dell'operatore
durante l'utilizzo prolungato.

Frizione a 16 posizioni ottimizza il
controllo durante la foratura/avvitatura.
Impugnatura ausiliaria laterale.

La velocità variabile con
freno elettronico offre un
maggiore controllo.

Il robusto alloggio in materiale
composito ed il telaio brevettato
e rinforzato in acciaio proteggono il
trapano dagli urti e dalle sostanze corrosive.

Ideale per:

Manutenzione e Manutenzione
riparazione veicoli.
industriale
Meccanici
e gommisti

Industria

Richiede batteria BL2010 da 3,0 Ah o BL2022 da 5,0 Ah

Velocità libera
(giri/min)
Modello

CCN

Batteria

V (CC)

BL2010/BL2022

20

Attacco
quadro

Bassa

Alta

Coppia di
stallo max.
(Nm)

0-500

0-1.900

80

Utensile e batteria
Peso
Lunghezza
(kg)
(mm)

Trapano/avvitatore IQV20
D5140

48489546

Mandrino
portapunta
da 1/2"

2,45

235

Kit

D5140-K22-EU
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Modello

CCN

Descrizione

D5140-K2-EU

48498497

Trapano/avvitatore da 1/2", caricatore,
2 batterie agli ioni di litio BL2010 e valigetta

D5140-K22-EU

47530987001

Trapano/avvitatore da 1/2", caricatore,
2 batterie agli ioni di litio BL2022 e valigetta

Ingrassatore a pistola 20V durevole e efficace
LUB5130
Gancio per l'eventuale
tracolla che offre
maggiore flessibilità
e supporto.

Lo spegnimento elettronico
e l'indicatore LED prevengono
le fuoriuscite di grasso e
allungano la durata del motore.

L'impugnatura comoda
e ergonomica favorisce la
riduzione di vibrazioni e fatica e
migliora il comfort dell'operatore.

Il design della
batteria Inline in
attesa di brevetto
offre maggiore
portabilità e facilità
di accesso.
La batteria da
20 volt agli ioni di
litio ad alta resa
e a lunga durata
è compatibile con
tutti gli utensili
cordless a batteria
della serie IQV20.

Alloggiamento
resistente agli
impatti protegge
da urti e sostanze
corrosive.

Agevole sistema di caricamento
a 3 vie per la massima versatilità di
caricamento del prodotto in
manuale, cartuccia e sfuso.

Potente motore
durevole con
trasmissione interamente
in metallo.

Tubo standard da 76 cm
aumenta la portata.

Ideale per:

Manutenzione e
riparazione veicoli.
Meccanici
e gommisti

Collisioni e
carrozzeria

Manutenzione
industriale

Pressione
Capacità
Lundi lavoro
contenito- Tipo ghezza
max
Portata re grasso grasso tubo

Modello

LUB5130

CCN

Batteria

47503006 BL2012 e
BL2010/
BL2022

V (CC)

(bar)

(g/
min.)

(g.)

NLGI

(mm)

20

431

75

400

2–6

762

Livello sonoro
dB(A)
(EN60745)
† Pres- ‡ Potensione
za
(LP)
(LW)

66

77

Utensile
Vibrazioni e batteria
(m/s2)
(EN60745)
Peso

LxPxH
utensile

Livello

Peso
(kg)

(mm)

0,2

3,7

490 x 200 x 94

† KPA Incertezza di misurazione 3dB

‡ KWA Incertezza di misurazione 3dB

Kit
Modello

CCN

Descrizione

LUB5130-K12-EU

47503151001

Ingrassatore a pistola 20V, caricatore,
1 batteria agli ioni di litio BL2012 e valigetta

LUB5130-K12-EU
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Torcia L5110 al LED Serie 20V
LED bianco ultra luminoso emette 180 lumen
e ha una durata massima di 20.000 ore.

L'alloggiamento resistente agli
impatti protegge da urti e sostanze
corrosive.

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

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

Sistema Gestione Batteria permette:

•	Fino a 25 ore di funzionamento con una
ricarica della batteria da 5,0 Ah
•	Fino a 12,5 ore di funzionamento con una
ricarica della batteria da 2,5 Ah

Ideale per:

Manutenzione e
riparazione veicoli.
Meccanici
e gommisti

Modello

Collisioni e
carrozzeria

CCN

Il gancio di sospensione
consente un posizionamento
versatile in qualsiasi
angolazione.

Manutenzione
industriale

Lumen

Tempo di lavoro (h)
BL2012
BL2010/BL2022

(mm)

BL2012

4,76

1,9

(kg)

BL2010/BL2022

Torcia Cordless con LED Serie IQV20
L5110

48489561

180

12,5

15/22

2,4

Una piattaforma comune per le batterie cordless
Le nuove batterie ad alta capacità x5,0 e r2,5 della serie IQV20 offrono prestazioni imbattibili
con una durata maggiore del 68% rispetto al modello precedente dello stesso peso e dimensioni.
Pienamente compatibile con tutti i caricabatterie e gli utensili IQV20 esistenti e dotata del medesimo
sistema di gestione batteria intelligente (BMS), consente di sfruttare al massimo ogni singolo volt.

3,0 Ah (BL2010)
Compatibile con tutti gli utensili della Serie IQV20
Venduto separatamente.

2,5 Ah (BL2012)
Non compatibile con l'avvitatore W7150
o con il trapano/avvitatore D5140.

Prestazioni: La batteria BL2022 ad alta
capacità da 20 V e 5,0 Ah agli ioni di litio
offre una durata maggiore del 68% rispetto
al modello precedente (vale a dire oltre
800 dadi in più se utilizzata con l'avvitatore
W7150EU). Ha lo stesso peso e dimensioni
del modello precedente, ma vi permette di
fare di più con una sola carica.

TUTTI PER UNO, E UNO PER TUTTI

Durata: Il sistema di gestione batteria
intelligente (BMS) permette alla batteria di
comunicare con l'utensile e il caricabatterie
per fornire una tripla protezione della
batteria, evitare il sovraccarico e lo stato di
carica o scarica eccessiva, per una vita utile
più lunga dell'utensile e della batteria.

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

Versatilità: La batteria BL2022 agli ioni di
litio da 5,0 Ah è compatibile con tutti gli
utensili elettrici della serie IQV20 ed è
in grado di servire più utensili per farvi
svolgere il lavoro senza interruzioni.

5,0 Ah (BL2022)
Compatibile con tutti gli utensili della Serie IQV20.
Venduto separatamente.
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Garanzia: Sostituzione batteria
ad alta capacità 2 anni*.
download.irtools.eu

Il caricatore universale per batterie agli ioni di litio
BC1121-EU Ingersoll Rand è compatibile con tutte le
batterie delle serie IQV12 e IQV20. Progettato per le nostre
batterie da 20V o 12V, questo innovativo caricabatterie
multiuso vi aiuterà a riprendere il lavoro in poco tempo.

BC1121-EU
Piena compatibilità –
Pienamente compatibile
con tutte le batterie IQV20
e IQV12 esistenti.
La necessità di un solo
caricatore porta ad un
risparmio sui costi.

Maggiore convenienza Cordless: Serie IQV12
Grande versatilità in dimensioni ridotte.
I cordless della Serie IQV12 da 12 volt Ingersoll Rand offrono prestazioni superiori, versatilità d'impiego e
robustezza. Incredibilmente compatti, leggeri ed ergonomici, gli utensili cordless della serie IQV12 possiedono
le caratteristiche fondamentali necessarie nelle applicazioni della manutenzione del veicolo, la manutenzione
industriale e l'assemblaggio non critico. Il design leggero e compatto aiuta il meccanico a lavorare meglio e con
più efficienza. Fai il lavoro, fallo veloce e fallo sempre.

Versatilità:
• Il design compatto e cordless di ogni utensile della Serie IQV12 facilita l'accesso agli spazi angusti.

Comfort:
• Il peso leggero e l'impugnatura compatta rendono gli utensili più comodi ed ergonomici riducendo
l'affaticamento dell'operatore.

Durata:
• L'alloggio ed il telaio resistenti ad urti e sostanze corrosive sono progettati per resistere agli ambienti
di lavoro più duri così come a urti continui proteggendo efficacemente le parti meccaniche interne.

Prodotti ed accessori della Serie IQV12
Avvitatori

Cricchetti

W1110

Attacco esagonale a
sgancio rapido

R1120

W1130

Attacco quadro
da 1/4"

Attacco quadro
da 3/8"

135 Nm

R1130

Attacco quadro
da 3/8"

40 Nm

COPPIA

COPPIA

W1120

Attacco quadro
da 1/4"

Trapano/avvitatore

Cacciavite

D1130

Mandrino da 3/8"

23 Nm
COPPIA

Torcia

D1410

L1110

Attacco esagonale
a sgancio rapido

Testa regolabile

180

23 Nm

LUMEN

COPPIA

download.irtools.eu
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita creando ambienti di lavoro comodi, sostenibili 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 dell'aria ed il comfort 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 un'azienda globale da
12 miliardi di dollari che si adopera per ottenere un progresso sostenibile e risultati duraturi.

www.ingersollrandproducts.com
Distribuito da:

Ingersoll Rand, IR, il logo IR, IQv20 Series, IQv12 Series, Impactool e Inline sono marchi di Ingersoll Rand, delle sue società controllate e/o affiliate.
Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.
Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, espressa e 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. Dati di progetto e caratteristiche del prodotto possono essere modificati senza
preavviso da Ingersoll Rand.

Ci impegniamo ad utilizzare metodi di stampa rispettosi dell'ambiente.
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