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Attrezzature

Avvitatori pneumatici ergonomici ed ecologici
Nati dall’esperienza della Fiam Utensili Pneumatici (Vicenza), gli 

avvitatori pneumatici 15C sono caratterizzati dalle elevate prestazioni 

per quanto riguarda a�  dabilità, produttività, ergonomia, sicurezza 

e salvaguardia dell’ambiente. Il motore pneumatico Motrix, di 

nuova concezione, assicura lunga durata, elevata potenza speci� ca, 

massima coppia; il sistema di trasmissione Rollbox è progettato per 

garantire massimo rendimento, lunga durata della catena cinematica 

e silenziosità di funzionamento. Tracs 2 (Torque Repeatability and 

Accuracy Control System), il moderno sistema di controllo della 

coppia di serraggio, assicura un’elevata ripetibilità di coppia anche 

in presenza di variabilità del grado di elasticità della giunzione; tale 

sistema consente di mantenere inalterati i valori di coppia per centinaia 

di migliaia di cicli. Il mandrino rapido, facile e sicuro da utilizzare, 

consente una veloce sostituzione delle lame. Il segnale sonoro di 

� ne ciclo, fornito dal sistema di controllo della coppia, consente 

all’operatore di passare più rapidamente alla successiva avvitatura. 

L’impugnatura, progettata secondo moderni principi di biomeccanica, 

è realizzata con una guaina ergonomica in materiale bi-componente 

di diverso tipo, densità e rilievo, che facilita la presa dell’avvitatore 

e aumenta quella della mano, migliorando la maneggevolezza, 

l’isolamento termico e il comfort dell’operatore. Il collare antiscivolo 

evita lo slittamento della mano sul punto di avvitatura, soprattutto in 

caso di forte spinta sulla vite, aumentando la sicurezza e riducendo 

l’a� aticamento. Questi avvitatori, inoltre, sono progettati con una 

grande attenzione per l’ambiente e la sua salvaguardia. Infatti: l’avanzata 

tecnologia del motore pneumatico permette una notevole riduzione del 

consumo di aria compressa, senza diminuire le prestazioni dell’utensile; 

grazie ai nuovi cinematismi interni che ottimizzano il rendimento, 

l’energia disponibile viene trasmessa con minime dispersioni; il sistema 

di controllo della coppia di serraggio possiede un’elevata velocità di 

funzionamento che, unita all’avviamento a spinta, riduce il tempo di 

lavoro dell’avvitatore e quindi il consumo di aria compressa. Questi 

avvitatori, altresì, lavorano alla massima e�  cienza senza la necessità di 

lubri� cazione e ciò garantisce l’assenza di emissioni di olio nebulizzato 

nell’ambiente di lavoro. 
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