NEW SUSPENSION
NEW SUSPENSION

The exhaust air of the impact wrench is conveyed into a silencer mounted in the
trolley, thus allowing:
- a considerable reduction of acoustic pollution
- the total absence of harmful powders and oily mists
n The inlet of compressed air is controlled in both circuits:
- the standard circuit is fitted with a pressure filter and reduction unit, complete
		with lubricator
- the by-pass circuit is fitted with just one filter for impurities
n It is fitted with a handy retractable drawer in which the tools may be placed
n It allows torque control with an accuracy of ±10% in combination with torque sockets
n
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Lo scarico dell’avvitatore ad impulsi viene canalizzato in un silenziatore montato nel
carrello, conseguentemente si ottiene:
- una notevole riduzione dell’inquinamento acustico
- la completa assenza di polveri nocive e di micro-nebbie oleose
La mandata dell’aria compressa è controllata in entrambi i circuiti:
- nel circuito standard è previsto un gruppo filtro-riduttore di pressione completo
di lubrificatore
- nel circuito by-pass è previsto solo un filtro per le impurità
Possiede un comodo cassetto a scomparsa per sistemare eventuali utensili
Permette un controllo di coppia preciso al ±10% con l’utilizzo di barre di torsione
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PAOLI has invented a mobile work unit
in order to allow operators to work whilst
comfortably and ergonomically seated and
at the same time avoiding the necessity to
hold the impact wrench constantly thanks to a
built-in suspension system in the arm, which
can be rotated.
PAOLI ha inventato una postazione di
lavoro mobile che permette all’operatore
una posizione di seduta confortevole ed
ergonomica ma allo stesso tempo lo esenta
dal sostenere l’avvitatore per tutto il tempo
di lavoro grazie al sistema di sospensione
integrato nel braccio girevole.

AVAILABLE ACCESSORIES
ACCESSORI DISPONIBILI
GLOVES - GUANTI

Product description
Descrizione prodotto
Gloves M, L, XL, XXL

T-SHIRT - MAGLIA A MANICA CORTA
Product description
Descrizione prodotto
T-Shirt M, L, XL, XXL

WORK COAT - CAMICE

Product description
Descrizione prodotto
Work coat L, XL, XXL
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NEW SUSPENSION
C.02.0007
53,80 kg - 118.61 lbs
610x690 mm - 24.05x27.16 in
1935 mm - 76.18 in

No weight in your hands
through a weight balancer, which supports
an impact wrench up to 14 kg
Nessun peso nelle tue mani
grazie ad un bilanciatore che sostiene
l’avvitatore fino a 14 kg
No dust
Double hose: inside air; exhausted air
Assenza di polveri nocive
grazie ad un doppio tubo con scarico
d’aria nell’impugnatura

Rear silencer filter
• filter cartridge
• maintainable
Filtro silenziatore sul retro
• a cartuccia
• sostituibile
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Nome prodotto
Codice prodotto
Peso
Dimensioni d’ingombro
Altezza

FRL Group
Filter-Regulator-Lubricator
Gruppo FRL
Filtro-Regolatore-Lubrificatore

Large and comfortable seat
Larga e comoda seduta

Booster
Bypasses the FRL group
Booster
Bypassa il gruppo FRL
Impact wrench not included
Avvitatore non incluso

WORK COVERALL - TUTA DA LAVORO

Product description
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Work coverall L, XL, XXL 182
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