
Avvitatori a impulsi industriali

UTENSILI PER DURI. FACILII DA SCEGLIERE.
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L'EQUILIBRIO PERFETTO TRA PRESTAZIONI, 
ERGONOMIA E DURATA.CWC

S e r i e

Dimensioni e tipo attacco Pistola da 1/4" Pistola da 3/8" Pistola da 1/2" Pistola da 1/2", basamento 
esteso Pistola da 3/4"

Coppia max applicata – Nm 65 610 1085 1085 1890

Coppia di spunto max – Nm 100 745 1600 1600 2440

Velocità libera – giri/min. 13.000 10.000 8000 8000 6000

Lunghezza – mm 152 152 186 244 215

Peso – kg 0,9 1,3 2 2,1 3,5

Periodo di garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni

Livello di emissioni sonore* – dB(A) 87 90 87 87 90

*Livello sonoro con silenziatore installato Opzioni di bloccaggio:  QC – mandrino a cambio rapido da 1/4" |  R –  Anello di ritegno|  P – Basamento perno o foro per perno | RE– Basamento di ritegno esteso |  PE – Basamento perno esteso

CWC-250QC
CWC-250R

CWC-375P
CWC-375R

CWC-500P
CWC-500R

CWC-500PE
CWC-500RE

CWC-750P

Meccanismo a percussione con trattamento 
del calore avanzato a triplo ciclo:  
garantisce elevate prestazioni

Disponibile con basamento perno  
o anello regolare o esteso:  
affronta con semplicità i punti  
difficili da raggiungere

Grilletto a velocità  
variabile:  
controllo preciso

Paracolpi rialzato integrato: 
protegge il vostro investimento

Cuscinetti di livello 
industriale:  
erogazione di potenza 
prolungata nel tempo

Silenziatore:  
compreso con l'utensile,  
per ridurre i rumori

La serie CWC unisce potenza prestazionale, durata robusta ed ergonomia apprezzata dagli utenti  
ad un pacchetto leggero e comodo. Un affidabile meccanismo a percussione gemellato e i cuscinetti 
industriali garantiscono alla serie CWC una produttività di lunga durata.

Motore Cleco ad elevata potenza:
potente, bilanciato, e di facile 
manutenzione

Pulsante a pressione 
utilizzabile con 
una sola mano per 
la selezione della 
direzione avanti/
indietro:
ergonomia eccellente

Comoda impugnatura 
ergonomica:
resistente alle sostanze 
chimiche, alle alte 
temperature e con 
ammortizzazione  
delle vibrazioni
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PROGETTATI PER APPLICAZIONI DIFFICILI 
NEGLI AMBIENTI PIÙ OSTICI.CWM

S e r i e

Dimensioni e tipo attacco Pistola da 3/8" Pistola da 1/2" Pistola da 3/4"

Coppia max applicata – Nm 450 1200 1720

Coppia di spunto max – Nm 610 1620 2330

Velocità libera – giri/min. 12.000 9000 6000

Lunghezza – mm 140 180 210

Peso – kg 1,5 2,6 4,7

Periodo di garanzia 2 anni 2 anni 2 anni

Livello di emissioni sonore – dB(A) 89 90 91

 Opzioni di attacco:  R – anello di tenuta  |  P – Basamento perno o foro per perno

CWM-375R
CWM-375P

CWM-500R
CWM-500P

CWM-750P

Robusta costruzione in 
metallo integrale:  
resiste ai lavori pesanti

Impugnatura morbida: 
protegge da scivolamenti, 
alte temperature e 
vibrazioni

Grilletto a velocità 
variabile:  
controllo preciso

Gli utensili della serie CWM sono stati costruiti per affrontare le avversità. Sono stati trascinati con 
una corda, lanciati da due piani di altezza, buttati sul calcestruzzo, e lasciati all'esterno, esposti 
alle condizioni ambientali più avverse, in modo da sincerarci che siano sempre pronti a servirvi, 
ovunque e in qualunque momento.

Disponibile con basamento 
perno o anello:  
una versatilità ancora maggiore

Ampia leva 
avanti/indietro e 
impostazioni della 
velocità:
facile da usare

Meccanismo a percussione 
con trattamento del calore 
avanzato a triplo ciclo:
garantisce elevate prestazioni 
senza problemi, negli 
ambienti di lavoro più pesanti
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Dimensioni e tipo attacco Pistola da 3/8" Pistola da 1/2" Pistola da 3/4" Pistola da 1"

Coppia max applicata – Nm 560 1050 1760 1760

Coppia di spunto max – Nm 690 1490 2030 2030

Velocità libera – giri/min. 8000 8500 5500 5500

Lunghezza – mm 157 193 221 231

Peso – kg 1,3 2,2 3,7 3,8

Periodo di garanzia 1 anno 1 anno 1 anno 1 anno

Livello di emissioni sonore* – dB(A) 87 89 91 91
*Livello sonoro con silenziatore installato Opzioni di attacco:  R – anello di tenuta  |  P – Basamento perno o foro per perno

COPPIA ELEVATA, PESO RIDOTTO, 
VALORE IMBATTIBILE.CV

S e r i e

CV-375R
CV-375P

CV-500R
CV-500P

CV-750P CV-750P-8

Disponibile con basamento 
perno o anello:
una versatilità ancora maggiore

Selezione avanti, indietro e 
impostazioni della velocità:  
per una rapida regolazione

Camicia in 
robusto metallo: 
protegge da 
caduta e impieghi 
errati

Silenziatore: 
compreso con 
l'utensile, per ridurre 
i rumori

La serie CV è costituita da utensili da lavoro pratici e robusti per la produzione industriale 
generica, le riparazioni e la manutenzione. Leggeri, bilanciati e comodi, gli utensili della serie 
CV erogano tutta la potenza Cleco ad un valore imbattibile.

Grilletto a velocità 
variabile:
controllo preciso

Duraturo motore Cleco:
v rapporto peso-potenza

Potente meccanismo a 
percussione gemellato:
con una potenza sostenuta 
senza affaticamento 
dell'utente
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VI SFIDIAMO A TROVARE UN 
AVVITATORE A IMPULSI PIÙ ROBUSTO
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Per oltre 120 anni, Cleco ha prodotto esclusivamente per il settore industriale in tutto il mondo. Mentre altri utensili sono 
nati e cresciuti per l'uso presso garage e gommisti, i nostri sono stati progettati e ottimizzati per gli ambienti industriali 
più pesanti. Laddove altri utensili si indeboliscono, si bloccano, o diventano difficili da riparare, i nostri utensili resistono e 
continuano a seguirvi nelle vostre applicazioni più dure. Potete contare sugli avvitatori a impulsi industriali Cleco, che sono 
UTENSILI PER DURI. FACILI DA SCEGLIERE.

Utensili per  
assemblaggio

Utensili per la rimozione 
di materiale

Utensili avvitatori 
industriali

•   Sistemi di assemblaggio elettrici DC
•   Mandrini intelligenti
•   Utensili a impulsi
•    Avvitatori e avvitatori a esagono interno 

per assemblaggi
•   Avvitatori a impulsi
•   Soluzioni per assemblaggi di impianti
•    Soluzioni di assemblaggio 

personalizzate

•   Smerigliatrici angolari
•   Smerigliatrici verticali
•   Smerigliatrici di precisione
•   Smerigliatrici per stampi
•   Soluzioni di foratura industriali
•   Trapani per l'aeronautica
•   Utensili a percussione
•   Paracolpi, lucidatrici e levigatrici

•   Inserti e chiavi per uso industriale
•   Giunti universali
•   Custodie protettive antigraffio
•   Chiavi per utensili a impulsi, adattatori,   
    e prolunghe
•    Utensili avvitatori per applicazioni 

speciali

Per ulteriori informazioni e per trovare il distributore 
o rappresentante di vendita Cleco più vicino, 
chiamate +49 7363 81 119 oppure visitate il nostro 
sito www.apexpowertools.eu

Serie CWC 
Premium in  

materiale composito

Serie CWM 
Premium in  

metallo

Serie CV 
Valore in  

materiale  
composito

Meccanismo a percussione gemellato

Motore pneumatico ad alta efficienza

Grilletto a velocità variabile

Pulsante a pressione utilizzabile con una sola mano  
per la selezione della direzione avanti/indietro:

Paracolpi protettivo integrato

Sistema modulare silenziatore gratuito

Impugnatura morbida softgrip

Disponibile con basamento perno o anello

Alloggiamento in materiale composito

Alloggiamento completamente in metallo

Gancio utensile accessorio

Disponibile con basamento esteso

Garanzia 2 anni 2 anni 1 anno
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