
AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI  
PER IMPIEGHI GRAVOSI DA 11/2" 2955B2

Serie 2955



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 di importanza critica e nelle soluzioni industriali, con oltre 40 marchi stimati in cui i nostri prodotti e servizi eccellono anche nelle condizioni più complesse e difficili. I nostri 
dipendenti fidelizzano i clienti attraverso l'impegno quotidiano a livello di competenza, produttività ed efficienza.

Avvitatore pneumatico ad impulsi per impieghi gravosi da 11/2" 2955B2
Vi presentiamo la serie 2955 di Ingersoll Rand®. Questo potente e innovativo avvitatore ad impulsi da 1½" con attacco quadro offre la 
massima durata ad un valore economico senza pari. La serie 2955 offre una coppia in svitatura max. leader nel settore di 6.100 Nm, 
alimentata dalla massa battente Twin Hammer Ingersoll Rand forgiata a caldo.

LA PRODUTTIVITÀ È DI SERIE CON L'AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI DELLA SERIE 2955
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Attrezzature pesanti Petrolio e gas Attrezzatura da miniera Fonderie

La serie 2955 viene 
fornita di serie con 
una garanzia di un 
anno 

La posizione completamente regolabile  
a 360° dell'impugnatura ausiliaria consente di 
configurare l'utensile in base alle esigenze 
dell'operatore o dell'applicazione

La cassa martello e le 
piastre terminali in 
acciaio, nonché 
l'impugnatura e 
l'alloggiamento motore 
in alluminio offrono una 
durata senza pari anche 
nelle applicazioni più 
impegnative

Coppia in svitatura  
max. di 6.100 Nm alimentata 
dalla massa battente Twin 
Hammer Ingersoll Rand 
forgiata a caldo

AVVITATORE PNEUMATICO AD IMPULSI PER IMPIEGHI GRAVOSI DA 11/2"

Modello Dimensioni attacco 
(tipo)

Coppia in 
avvitatura Nm

Coppia in 
svitatura Nm

Velocità a vuoto 
(giri/min.)

Colpi/
min

Peso 
kg

Lunghezza  
mm

Livello di 
rumorosità dB(A)

Vibrazioni**  
m/s² / K

2955B2 11/2" (quadro,  
anello/foro passante)

6.100 6.100 3.300 700 16 419 103,3 18 / 4

Assemblato nella nostra 
sede di Southern Pines, 
NC con componenti di 
produzione nazionale e 
internazionale

* ISO 15744
** ISO 28927


