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RICAMBI PER: 

AVVITATORE PNEUMATICO A IMPATTO 1/2” 

 

  
Pos. Descrizione Quantità 

23 Cuscinetto posteriore del rotore 1 

24 Anello di bloccaggio posteriore del rotore 1 

25 Scatola motore 1 

26 Valvola di giri retromarcia 1 

27 Molla di chiusura valvola  

 giri retromarcia  1 

28 Sfera di chiusura valvola  

 giri retromarcia  1 

29 O-ring dell'anello di bloccaggio 1 

30 Boccola della manopola valvola  

 giri retromarcia  1 

31 O-ring dell'anello di bloccaggio 1 

32 Manopola della valvola  

 giri retromarcia  1 

33 Rondella elastica 1 

34 Vite della manopola valvola  

 giri retromarcia  1 

35 Corpo farfallato 1 

36 Farfalla 1 

37 Molla della farfalla 1 

38 Regolatore uscita d'aria 1 

39 O-ring dell'anello di bloccaggio 1 

40 Boccola entrata d'aria  1 

41 Filtro 1 

42 Scarico 1 

43 Elemento di bloccaggio scarico 1 

ISTRUZIONI PER L'USO  

AVVITATORE PNEUMATICO A IMPATTO 1/2” A 

DOPPIA AZIONE 

 

IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO. PRESTARE ATTENZIONE AI REQUISITI 

DI MANIPOLAZIONE SICURA, AVVERTENZE ED AVVERTIMENTI. QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO IN MODO 

CORRETTO E CON PRUDENZA AI FINI AI QUALI E' STATO DESTINATO. I COMPORTAMENTI SCORRETTI IN QUESTO AMBITO 

POSSONO PROVOCARE PERDITE E/O LESIONI DELLE PERSONE E L'ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA. SI PREGA DI 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO IN UN LUOGO SICURO PER OGNI CONSULTAZIONE FUTURA. 

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

 AVVERTIMENTO! Durante l'uso di questa attrezzatura rispettare i requisiti relative alla salute e alla sicurezza sul luogo 

di lavoro, le disposizioni delle autorità locali e le regole di svolgimento lavori in officina. 

 AVVERTIMENTO! Prima di sostituire accessori o fare interventi di assistenza tecnica togliere l'alimentazione di 

aria compressa. 

✓ Mantenere l'avvitatore in buone condizioni e sostituire tutte le parti danneggiate o usurate. Usare esclusivamente ricambi 

originali. I ricambi non autorizzati possono essere pericolosi e possono provocare l'annullamento della garanzia. 

 AVVERTIMENTO! Controllare se la pressione d'aria è corretta e non supera il valore ammesso. Si raccomanda 

il valore di 90 psi. 

✓ Il tubo pneumatico deve essere tenuto lontano dalle fonti di calore, dall'olio e dai spigoli vivi. Prima di ogni uso 

dell'avvitatore controllare le condizioni del tubo pneumatico (usura) e assicurarsi che tutti i collegamenti sono protetti. 

✓ Utilizzare esclusivamente le punte a impatto che sono state progettate specificatamente per l'avvitatore a impatto. 

✓ Portare occhiali di protezione/maschere, dispositivi di protezione dell'udito e delle mani omologati. 

 AVVERTIMENTO! Per una possibile presenza della polvere d'amianto proveniente dalle guarnizioni dei freni, 

durante i lavori sul sistema freni del veicolo, si raccomanda di portare una maschera di respirazione idonea. 

✓ Mantenere un equilibrio e supporto appropriati. Assicurarsi se il pavimento non è scivoloso e portare le calzature anti-

slittamento. 

✓ Quando l'avvitatore non è usato, togliere l'alimentazione di aria compressa e conservarlo in un luogo sicuro, asciutto e 

lontano dalla portata dei bambini. 

✓ Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontano dalla zona di lavoro. 

X   NON utilizzare l'avvitatore per gli incarichi ai quali non è stato progettato. 

 AVVERTIMENTO! NON utilizzare l'avvitatore quando è danneggiato o sembra difettoso (Si prega di contattare un 

rappresentante del centro di assistenza tecnica). 

  X     NON utilizzare l'avvitatore se non si è stati istruiti da una persona qualificata al riguardo. 

X   NON spostare l'avvitatore usando il tubo pneumatico né tirarlo con forza dalla rete di alimentazione di aria compressa. 

X   NON manipolare l'avvitatore quando si è stanchi o sotto l'effetto dell'alcool, delle medicine o dei medicinali velenosi. 

X NON spostare l'avvitatore con una mano sull'interruttore di alimentazione per evitare attivazioni  involontarie. 

X   NON dirigere il flusso d'aria proveniente dall'attrezzatura su se stessi o sulle altre persone. 

X   NON utilizzare punte usurate o danneggiate. 

Pos. Descrizione Numero 

1 Alloggiamento del martello 1 

2 Vite a testa ridotta  

dell'alloggiamento del martello  

 

3 3 Rondella elastica 3 

4 Boccola del cuscinetto alloggiamento 

martello 

1 

5 Guarnizione dell'alloggiamento del martello 1 

6 Superficie di scorrimento alloggiamento del 

martello 

1 

7 Anello di bloccaggio alloggiamento 1 

8 O-ring dell'anello di bloccaggio 1 

9 Tassetto 1 

10 Perno del martello    2 

11 Cestino del martello 1 

12 Martello    2 

13 Piastrina posteriore alloggiamento martello 1 

14 Rondella di serraggio del motore 2 2 

15 Cuscinetto anteriore del rotore 1 

16 Piastrina anteriore del martello demolitore  

1 17 Cilindro 1 

18 Perno del cilindro 1 

19 Rotore 1 

20 Lamella rotorica 6 

21 Piastrina posteriore del martello a impatto 1 

22 Guarnizione posteriore 1 



ISTRUZIONI PER L'USO  

AVVITATORE PNEUMATICO A IMPATTO 1/2” A DOPPIA 

AZIONE 
 

IMPORTANTE: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO. PRESTARE ATTENZIONE AI REQUISITI DI 

MANIPOLAZIONE SICURA, AVVERTENZE ED AVVERTIMENTI. QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO IN MODO CORRETTO E CON 

PRUDENZA AI FINI AI QUALI E' STATO DESTINATO. I COMPORTAMENTI SCORRETTI IN QUESTO AMBITO POSSONO PROVOCARE PERDITE E/O 

LESIONI DELLE PERSONE E L'ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA. SI PREGA DI CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER L'USO IN UN LUOGO 

SICURO PER OGNI CONSULTAZIONE FUTURA. 

 

 

1.     ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

 AVVERTIMENTO! Durante l'uso di questa attrezzatura rispettare i requisiti relative alla salute e 

alla sicurezza sul luogo di lavoro, le disposizioni delle autorità locali e le regole di svolgimento 

lavori in officina. 

 AVVERTIMENTO! Prima di sostituire accessori o fare interventi di assistenza tecnica togliere 

l'alimentazione di aria compressa. 

✓ Mantenere l'avvitatore in buone condizioni e sostituire tutte le parti danneggiate o usurate. Usare 

esclusivamente ricambi originali. I ricambi non autorizzati possono essere pericolosi e possono 

provocare l'annullamento della garanzia. 

 AVVERTIMENTO! Controllare se la pressione d'aria è corretta e non supera il valore ammesso. Si 

raccomanda il valore di 90 psi. 

✓ Il tubo pneumatico deve essere tenuto lontano dalle fonti di calore, dall'olio e dai spigoli vivi. Prima 

di ogni uso dell'avvitatore controllare le condizioni del tubo pneumatico (usura) e assicurarsi che 

tutti i collegamenti sono protetti. 

✓ Utilizzare esclusivamente le punte a impatto che sono state progettate specificatamente per 

l'avvitatore a impatto. 

✓ Portare occhiali di protezione/maschere, dispositivi di protezione dell'udito e delle mani omologati. 

 AVVERTIMENTO! Per una possibile presenza della polvere d'amianto proveniente dalle 

guarnizioni dei freni, durante i lavori sul sistema freni del veicolo, si raccomanda di portare una 



maschera di respirazione idonea. 

✓ Mantenere un equilibrio e supporto appropriati. Assicurarsi se il pavimento non è scivoloso e 

portare le calzature anti-slittamento. 

✓ Quando l'avvitatore non è usato, togliere l'alimentazione di aria compressa e conservarlo in un 

luogo sicuro, asciutto e lontano dalla portata dei bambini. 

✓ Tenere i bambini e le persone non autorizzate lontano dalla zona di lavoro. 

X   NON utilizzare l'avvitatore per gli incarichi ai quali non è stato progettato. 

 AVVERTIMENTO! NON utilizzare l'avvitatore quando è danneggiato o sembra difettoso (Si prega 

di contattare un rappresentante del centro di assistenza tecnica). 

  X     NON utilizzare l'avvitatore se non si è stati istruiti da una persona qualificata al riguardo. 

X   NON spostare l'avvitatore usando il tubo pneumatico né tirarlo con forza dalla rete di alimentazione 

di aria compressa. 

X   NON manipolare l'avvitatore quando si è stanchi o sotto l'effetto dell'alcool, delle medicine o dei 

medicinali velenosi. 

X NON spostare l'avvitatore con una mano sull'interruttore di alimentazione per evitare attivazioni  

involontarie. 

X   NON dirigere il flusso d'aria proveniente dall'attrezzatura su se stessi o sulle altre persone. 

X   NON utilizzare punte usurate o danneggiate. 

 

2. PREMESSA E PARAMETRI TECNICI 

3. Avvitatore a impatto 1/2" grande potenza con meccanismo a martello a doppia azione e sistema 

di lubrificazione a pressione 



Per garantire un funzionamento continuo e la massima potenza, il motore pneumatico è dotato di 

cuscinetti di alta qualità, piastrine finali in acciaio di ghisa e sottogruppi accuratamente realizzati. 

Selettore combinato di giri avanti/indietro e di velocità. 

Idoneo per officine di cambio pneumatici veicoli pesanti. 

Comando con estremità quadrata ... 1/2” 

Coppia massima ……………………700 Nm /520 ft lbs 

Consumo aria………………………..4,0 cu.ft /min (0,11 m3/min) 

Pressione di lavoro …………………90 psi 

Erogazione d'aria …………...……....1/4” 

Peso .......................................... ……2,6 kg 

 

3. PREPARAZIONE DELL'AVVITATORE ALL'UTILIZZO  

 

3.1 Alimentazione aria compressa 

3.1.1 La procedura di collegamento raccomandata è dimostrata su Fig. 1. 

3.1.2 Prima di collegare all'impianto di aria compressa, assicurarsi che la valvola d'aria o lo scarico siano 

in posizione di chiusura. 

3.1.3 E' richiesta la pressione d'aria pari a 90 psi e la portata d'aria conforme ai parametri tecnici. 

 AVVERTIMENTO! Durante l'uso dell'avvitatore assicurarsi che l'aria di alimentazione sia pulita e 

che la pressione non sia superiore a 90 psi. La pressione d'aria troppo alta e l'aria sporca riducono 

la durata di vita del prodotto in seguito ad un'usura eccessiva e possono essere pericolose 



provocando danni e/o lesioni delle persone 

3.1.4 Effettuare quotidianamente il drenaggio del serbatoio di aria compressa. L'acqua nel tubo di aria 

compressa provocherà il danneggiamento dell'avvitatore. 

3.1.5 Il filtro di entrata d'aria deve essere pulito una volta alla settimana. 

3.1.6 La pressione nell'impianto deve essere aumentato per compensare le tubazioni di aria 

compressa troppo lunghe (di oltre 8 metri). Il diametro minimo del tubo pneumatico elastico deve 

essere pari a 1/4 pollici e le stesse dimensioni interne devono anche caratterizzare gli accessori. 

3.1.7 Il tubo pneumatico elastico deve essere tenuto lontano dalle fonti di calore, dall'olio e dai spigoli 

vivi. Controllare il grado di usura del tubo pneumatico elastico e assicurarsi che tutti i 

collegamenti siano protetti. 

3.2 Raccordi 

3.2.1 Se i raccordi rapidi sono attaccati direttamente all'avvitatore, le vibrazioni possono provocare 

un'avaria. Per risolvere questo problema, collegare all'avvitatore la tubazione principale elastica. 

Il raccordo rapido può essere dopo utilizzato a collegare la tubazione principale elastica al tubo 

pneumatico fisso. Vedi Fig. 1 e 2. 

 

4. ISTRUZIONI PER L'USO 

 AVVERTIMENTO! Prima di usare l'avvitatore leggere, capire e rispettare le istruzioni di sicurezza. 

NOTA BENE: Utilizzare esclusivamente le punte a impatto che sono state progettate specificatamente per l'avvitatore a impatto. 

4.1 Collegare l'avvitatore ad un tubo flessibile pneumatico come indicato al punto 3. 

4.2 Posizionare la punta sul dado che vogliamo  svitare e premere l'interruttore per attivare l'avvitatore. 

4.3 Per invertire i giri premere l'interruttore collocato dietro il gruppo di testa. 

4.4 La portata dell'aria può essere regolata girando lo stesso interruttore. 

NON esercitare nessuna forza supplementare sull'avvitatore per smontare il dado. 

EVITARE che l'avvitatore ruoti liberamente per un tempo prolungato perché questo comporta la riduzione della sua durata. 

5. MANUTENZIONE 

 AVVERTIMENTO! Prima di sostituire accessori, fare interventi di assistenza tecnica o procedere alla manutenzione 

togliere l'alimentazione di aria compressa. 

Sostituire o riparare le parti danneggiate. Usare esclusivamente ricambi originali. I ricambi non autorizzati 

possono essere pericolosi e possono provocare l'annullamento della garanzia. 

5.1 Se l'impianto pneumatico non è dotato di oliatore, ingrassare l'avvitatore pneumatico una volta al giorno con alcune 

gocce d'olio per attrezzature pneumatiche Sealey inserite direttamente nell'entrata d'aria. 
5.2 La trasmissione può essere ingrassata con l'erogazione di grasso solido nel lubrificatore collocato dietro la testa 

dell'avvitatore. 

5.3 Dopo l'uso pulire l'avvitatore. 

5.4 La perdita di potenza o le azioni correttive possono essere provocate da: 

5.4.1 Un drenaggio eccessivo della tubazione principale dell'impianto di aria compressa. L'umidità o le ostruzioni nella 

tubazione principale dell'impianto di aria compressa. La dimensione erronea o il tipo sbagliato di raccordi del tubo 

pneumatico elastico. Per eliminare questo difetto controllare l'alimentazione di aria compressa e procedere come 

indicato al punto 3. 

5.4.2 La deposizione della sabbia o della gomma nell'avvitatore può anche ridurre la potenza dell'avvitatore. Se il vostro 

modello è dotato di un filtro a rete collocato nella zona di entrata d'aria, smontare e pulire il filtro a rete. Sciacquare 

l'avvitatore usando un solvente per gomma o una miscela equivalente di olio SAE n.10 e paraffina. Prima di usare 

l'avvitatore aspettare che sia asciutto. 
5.4.3 Per ottenere un completo servizio di assistenza tecnica si prega di contattare un rappresentante locale del servizio di 

assistenza tecnica Sealey. 

5.4.4 Quando l'avvitatore non è usato, togliere l'alimentazione di aria compressa, pulirlo e conservarlo in un luogo sicuro, 

asciutto e lontano dalla portata dei bambini. 

 

To equipment - all'attrezzatura 

Leader Hose - Tubazione principale 

Nipple – Ingrassatore 

Quick Coupler - Raccordo rapido 

Recoil hose - Tubo di scarico 

Oiler – oliatore 

Water separator - Separatore d'acqua 

Regulator - Regolatore 

Drain only - Solo scarico 

Air supply - Alimentazione d'aria 



4. ISTRUZIONI PER L'USO 

 AVVERTIMENTO! Prima di usare l'avvitatore leggere, capire e rispettare le istruzioni di 

sicurezza. 

NOTA BENE: Utilizzare esclusivamente le punte a impatto che sono state progettate specificatamente 

per l'avvitatore a impatto. 

4.1 Collegare l'avvitatore ad un tubo flessibile pneumatico come indicato al punto 3. 

4.2 Posizionare la punta sul dado che vogliamo  svitare e premere l'interruttore per attivare l'avvitatore. 

4.3 Per invertire i giri premere l'interruttore collocato dietro il gruppo di testa. 

4.4 La portata dell'aria può essere regolata girando lo stesso interruttore. 

NON esercitare nessuna forza supplementare sull'avvitatore per smontare il dado. 

EVITARE che l'avvitatore ruoti liberamente per un tempo prolungato perché questo comporta la 

riduzione della sua durata. 

5. MANUTENZIONE 

 AVVERTIMENTO! Prima di sostituire accessori, fare interventi di assistenza tecnica o procedere 

alla manutenzione togliere l'alimentazione di aria compressa. 

Sostituire o riparare le parti danneggiate. Usare esclusivamente ricambi originali. I ricambi 

non autorizzati possono essere pericolosi e possono provocare l'annullamento della 

garanzia. 

5.1 Se l'impianto pneumatico non è dotato di oliatore, ingrassare l'avvitatore pneumatico una volta al 

giorno con alcune gocce d'olio per attrezzature pneumatiche Sealey inserite direttamente 

nell'entrata d'aria. 

5.2 La trasmissione può essere ingrassata con l'erogazione di grasso solido nel lubrificatore collocato 



dietro la testa dell'avvitatore. 

5.3 Dopo l'uso pulire l'avvitatore. 

5.4 La perdita di potenza o le azioni correttive possono essere provocate da: 

5.4.1 Un drenaggio eccessivo della tubazione principale dell'impianto di aria compressa. L'umidità o le 

ostruzioni nella tubazione principale dell'impianto di aria compressa. La dimensione erronea o il tipo 

sbagliato di raccordi del tubo pneumatico elastico. Per eliminare questo difetto controllare 

l'alimentazione di aria compressa e procedere come indicato al punto 3. 

5.4.2La deposizione della sabbia o della gomma nell'avvitatore può anche ridurre la potenza 

dell'avvitatore. Se il vostro modello è dotato di un filtro a rete collocato nella zona di entrata d'aria, 

smontare e pulire il filtro a rete. Sciacquare l'avvitatore usando un solvente per gomma o una miscela 

equivalente di olio SAE n.10 e paraffina. Prima di usare l'avvitatore aspettare che sia asciutto. 

5.4.3 Per ottenere un completo servizio di assistenza tecnica si prega di contattare un rappresentante 

locale del servizio di assistenza tecnica Sealey. 

5.4.4 Quando l'avvitatore non è usato, togliere l'alimentazione di aria compressa, pulirlo e conservarlo 

in un luogo sicuro, asciutto e lontano dalla portata dei bambini. 
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