
TORSIOTRONIC

Premiato con il Red Dot Design Award, 
questo strumento offre ampie opzioni di 
programmazione e una documentazione 
completa di ogni operazione di avvitatura. 
Tutto ciò con la precisione e l’efficienza che 
solo uno strumento digitale può garantire. 
E senza rinunciare alla piacevole sensazione di 
un scatto meccanico.

TORSIOTRONIC® di STAHLWILLE
è l’unico giravite dinamometrico 

digitale con il vero scatto 
meccanico che tanto piace 

agli utenti.
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PRECISIONE.
Cricchetto per punta integrato con 80 denti per 
un angolo di lavoro di soli 4,5° e quindi per 
lavorare con particolare precisione; ideale per 
collegamenti a vite difficili da raggiungere.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
• Disponibile in quattro versioni per diverse gamme di coppia: 12–120 cN·m, 

30–300 cN·m, 60–600 cN·m e 100–1000 cN·m.
• A indicazione o a scatto: entrambe le modalità sono possibili sia con il 

serraggio sinistrorso che destrorso. 
• Tre modalità operative e segnale di arresto visivo, acustico e aptico. 

Valutazione ottica del serraggio delle viti con i colori del 
 semaforo nel display e LED laterali.

SICUREZZA.
Dopo lo scatto, il meccanismo di scorrimento 
impedisce il superamento accidentale della 
coppia di serraggio impostata e il sovraserraggio 
della vite.

NITIDEZZA.
Visualizzazione chiara di tutte le  informazioni 
rilevanti su un display a colori OLED luminoso e 
a risparmio energetico, leggibile praticamente da 
ogni angolazione.

SEMPRE PRONTO ALL’USO.
Lunga durata della batteria con  modalità 
standby a risparmio  energetico. Le batterie sono 
veloci e facili da cambiare.

CAPACITÀ DI DOCUMENTAZIONE.
Memorizza fino a 2.500 processi di avvitatura 
e sequenze per la lettura successiva e la 
documentazione sul PC tramite un’interfaccia 
micro-USB integrata.

SEMPLICEMENTE INTUITIVO.
Brevi tempi di familiarizzazione grazie a 
elementi di comando intuitivi e a una struttura 
del menu di facile  comprensione.

Codice Descrizione Range Nm Listino 2019

96510700 TORSIOTRONIC 10 1-10 Nm 1.662,63 €

96510712 TORSIOTRONIC 1,2 0.12-1.2 Nm 1.553,50 €

96510730 TORSIOTRONIC 3 0.3-3 Nm 1.586,00 €

96510760 TORSIOTRONIC 6 0.6-6 Nm 1.619,75 €


