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Display a led 
L’operatore può impostare il numero di viti 
che desidera serrare secondo le necessità 
del momento.

Particolari impiegati duraturi nel tempo.
Viene impiegato un interruttore on/off intelli-
gente a reazione magnetica.

Motore brushless ad alta tecnica,
senza scintilla.
La temperatura resta bassa e garantisce una 

Impugnatura ergonomica
antiscivolo ideale per lunghi cicli 
produttivi.

frizione disegnata
per diminuire al massimo le vibrazioni 
e garantire un’ottima precisione in 
misura +/- 3 %.

Semplice regolazione
della coppia di serraggio tramite ghiera montata sulla testa 
dell’utensile.

lunga durata dell’utensile.
Non necessita di sostituzione delle 
spazzole.

- Innovativo design, motore brushless, bassa rumorosità e manutenzione, non genera polveri di carbonio.
- Coppia di serraggio disponibili da 1,5 kgf-cm a 50 kgf-cm. in piccoli e medi utensili con regolazione di coppia a 

discrezione dell’utilizzatore.
- Display a led per il conteggio delle avvitature e programmabile proporzionalmente alle esigenze di lavoro

ideale nelle linee di produzione (montaggio), dedicate all’ automotive per garantire maggiore precisione nel fi ssaggio 
delle viti e diminuzione di tempi produttivi

- Di facile utilizzo, permette di contare il numero delle viti serrate, ciò rappresenta una diminuzione di costi produttivi in 
termine di tempi ed assicura il monitoraggio della linea produttiva. 

- Elegante e comodo da maneggiare grazie all’impugnatura ergonomica assicura la massima presa.
- Precisione di coppia +/- 3%.

Avvitatori elettrici brushless (senza spazzole)

Avvitatura

NOVITA'
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Avvitatori elettrici brushless (senza spazzole)
Avvitatura

Avvitatori elettrici brushlessAvvitatori elettrici brushless

Dimensioni esterni (mm) :

Azionamento a leva : EAB210LC

Azionamento a leva : EAB412LC / EAB419LC

Azionamento a leva : EAB630LC

Azionamento a leva : EABD412LC / EABD419LC

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
16203 EA-B210LC6 1,0/10 0,10/0,98 1000 700 1,6/3,0 1,6/2,6 400 205 DC24V o 32V 25W
16209 EA-B412LC6 1,5/12 0,15/1,18 1000 700 1,6/3,0 1,6/2,6 540 240 DC24V o 32V 55W
16208 EA-B419LC6 3,0/19 0,29/1,86 1000 700 2,3/3,5 2,3/3,0 540 240 DC24V o 32V 55W
13751 EA-B630LC 10/30 0,98/2,94 1000 - 2,64/4,0 2,6/3,5 800 306 DC40V 90W

13500 EA-BD412LC-
counter 1,5/12 0,15/1,18 1000 650 1,6/3,0 1,6/2,6 580 272 DC20V o 32V 55W

6 PIN


