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Avvitatori elettrici

Altamente tecnologico
e di lunga durata grazie al motore 
alimentato a corrente continua 
che garantisce una rotazione 
stabile e vibrazioni ridotte. 
Minima manutenzione.

Precisa regolazione
della coppia in misura del +/-3%.

Confortevole
grazie all’impugnatura 
in resina morbida ed 
antiscivolo; eccellente 
manovrabilità.

Semplice regolazione
della coppia di serraggio tra-
mite ghiera montata sulla testa 
dell’utensile.

- Tensione d’esercizio dell’utensile a basso voltaggio, determinata dall’alimentatore, ideale per lunghi cicli di lavoro.
- Alta stabilità nessuna influenza dettata dalla tensione di lavoro.
- Basso consumo energetico, grazie al motore in corrente continua, dotato di un magnete di alta qualità che garantisce 

una rotazione stabile e continuativa.
- Eccezionale manovrabilità e confort per l’operatore garantita dal design del cuscino ergonomico in resina ammortizza-

to e dall’eccezionale qualità dei materiali impiegati.
- Ampia gamma di coppia per ogni singolo utensile.
- Aumenta l’efficienza dell’operatore semplificando il lavoro e diminuendo i costi produttivi.
- Estrema  semplicità nella sostituzione delle spazzole senza dover smontare l’utensile.
- Ideale per l’assemblaggio di macchine per ufficio hardware e periferiche.
- Anello per la regolazione della coppia di facile accesso ideale per lavorazioni con differenti coppie di serraggio. 
- Disponibile su richiesta utensili con slow start (partenza lenta) per viti difficili da puntare.
- Regolamentati dalla normativa CE comunità Europea.
- Precisione di coppia +/-3%

Avvitatura
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Avvitatori elettrici
Avvitatura

Azionamento a leva : EA-207LC  /  EA-210LC

Azionamento a leva : EA-412LC

Azionamento a pressione : EA-412PC

Azionamento a leva : EA-624LC  /  EA-630LC

Azionamento a leva : EA-748LC

Dimensioni esterni (mm) :

Codice Articolo

Coppia di
serraggio +/- 3 %

Velocità di
avvitatura

(r.p.m. +/- 10%)
Viti supportate (mm)

Peso 
gr

Lunghezza 
mm Alimentazione Potenza 

assorbita
kgf-cm Nm alta bassa D. viti a 

macchina
D. viti auto-

fi lettanti
16173 EA-412LC6 1,0/12 0,10/1,18 1000 700 1,6/3,0 1,6/2,6 480 243 DC24V o 32V 48W
13676 EA-412PC 2,0/12 0,20/1,18 1000 700 1,6/3,0 1,6/2,6 480 233 DC24V o 32V 48W
14043 EA-624LC 7,0/24 0,69/2,35 750 520 2,6/4,0 1,6/3,5 600 260 DC24V o 32V 50W
14042 EA-630LC 8,0/30 0,78/2,94 530 350 3,0/5,0 3,0/4,0 600 260 DC24V o 32V 50W
14044 EA-748LC 16/48 1,57/4,70 530 300 4,0/6,0 4,0/5,0 700 269 DC24V o 32V 55W

6 PIN


