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Giravite da elettricista speedE® ora disponibile nella nuova
esecuzione Industrial
Gli utilizzatori dell'industria e dell'artigianato ricevono rinforzi sotto forma di un'ulteriore
esecuzione dello speedE®, il primo giravite da elettricista di Wiha azionato con tecnologia
ibrida. Esso è dimensionato per i tipici settori di attività nelle applicazioni industriali. Il
nuovo speedE® Industrial con contenuto più compatto del set è ora compatibile con tutti
gli inserti standard. Lo speedE® Industrial può essere impiegato e alleviare il lavoro degli
utilizzatori in tutti i settori in cui ogni giorno si eseguono molti avvitamenti mediante
giravite convenzionali: ad esempio nella lavorazione per asportazione di truciolo, nella
manutenzione

e

il

montaggio

industriale,

nella

manutenzione

e

riparazione

di

apparecchiature motorizzate, nei lavori si elettrodomestici, negli impianti di riscaldamento,
climatizzazione e igienico-sanitari, nella riparazione di biciclette e motociclette e in genere
in tutti i casi di avvitamento con filettature.
La maneggevolezza del nuovo giravite da elettricista è proverbiale. In combinazione con il
portainserti speedE® Industrial e tutti gli inserti standard (1/4" 6,3 mm) in tutto il mondo, può
essere impiegato per un gran numero di profili diversi delle viti. Tramite un semplice e facile
movimento rotatorio delle dita sull'impugnatura di struttura ergonomica, lo speedE® Industrial
azionato elettricamente esegue l'avvitamento che altrimenti richiederebbe molto tempo e
risulterebbe affaticante. Si arresta non appena viene rilasciato o quando si raggiunge la coppia di
0,4 Nm. La vite può essere infine fissata manualmente e con piena percezione della forza. Una
funzione di cricchetto elettrico rende superflue le continue manovre di inversione durante
l'avvitamento e facilita ulteriormente il lavoro dell'utilizzatore. La semplice combinazione delle
funzioni dello speedE® formata da 1. rotazione elettrica, 2. protezione del materiale e 3. fissaggio
manuale è considerata unica al mondo.
La grandezza e il peso dello speedE® Industrial sono paragonabili a quelli dei "normali" giravite.
Una luce a LED integrata illumina la vite e il pezzo su cui si sta lavorando. Si ottiene inoltre un
netto aumento dell'efficienza, in quanto lo speedE® Industrial gira le viti a velocità doppia rispetto
alla lavorazione convenzionale. La trasmissione della forza regolata con precisione durante
l'avvitamento automatico è un vero vantaggio proprio per gli avvitamenti sensibili e offre
protezione all'utilizzatore e al materiale.
Sia lo speedE® electric da elettricista per slimBit con isolamento di protezione fino a 1.000 V AC
sia lo speedE® Industrial per l'avvitamento di inserti standard vengono consigliati da medici e
terapisti della AGR. Con entrambe le esecuzioni si ottiene un netto risparmio di forza. Lo sforzo
dei muscoli, dei tendini e delle articolazioni viene notevolmente ridotto e la salute salvaguardata.
In questo modo si previene il pericolo di affaticare eccessivamente la muscolatura
dell'avambraccio a causa dei frequenti e monotoni movimenti rotatori e delle continue manovre di
inversione tipiche degli avvitamenti manuali.

1/3

Informazioni sul prodotto
Wiha Werkzeuge GmbH
Ottobre 2019
Il set composto da cinque parti è formato dall'impugnatura per giravite da elettricista speedE®
Industrial, da un portainserti speedE® Industrial, da un inserto TORX® T20 da 50 mm, da una
batteria standard di tipo 18500 e da un idoneo caricabatterie USB.
Caratteri (spazi inclusi): 3.352
Immagine
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Didascalia
Allo speedE® electric ora segue la versione
industriale. Con questo utensile gli utilizzatori
aumentano la velocità di lavoro, proteggono il
materiale e salvaguardano la loro salute.

Immagine
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Didascalia
Il Wiha speedE® Industrial esonera gli
utilizzatori di molti gruppi professionali
dall'eseguire la stancante attività di avvitamento
manuale.

Immagine
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Didascalia
Il Wiha speedE® Industrial è flessibile nell'uso
in tutto il mondo in combinazione con l'apposito
porta-inserti e tutti i bit standard da ¼" 6,3 mm.

Immagine
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Didascalia
Oltre all'impugnatura del cacciavite elettronico
industriale speedE® Industrial, il set compatto a
5 pezzi comprende un portabit corrispondente,
un bit TORX® T20 da 50 mm, una batteria
standard 18500 e un caricabatterie USB
corrispondente.

Potrete trovare materiale fotografico ad alta risoluzione nel corrispondente comunicato
https://www.wiha.com/it/centro-stampa . Potete contattarci anche direttamente.
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Informazioni su Wiha
Wiha è una delle aziende primarie produttrici di utensili manuali per l'utilizzo professionale nel
settore industriale ed artigianale. Fondata 80 anni fa come piccola azienda a conduzione
familiare, Wiha è oggi una società operante a livello mondiale – ancora a conduzione proprietaria
dalla famiglia Hahn. Con un programma di soluzioni innovative di utensili manuali su misura per
rispondere alle esigenze degli utilizzatori e che aumentano l'efficienza, riducono i costi e tutelano
la salute, Wiha vuole facilitare sensibilmente il lavoro quotidiano degli utilizzatori. Per questo
Wiha sviluppa, progetta e realizza prodotti per le massime esigenze di qualità, funzionalità,
longevità ed ergonomia che sfociano in una vasta gamma di concetti e set di utensili, giravite,
chiavi dinamometriche, multitool, chiavi a brugola, inserti, pinze, mazzuole e molto altro. Le
speciali soluzioni di utensili manuali VDE per uso professionale ottimizzano ed espandono
l'offerta sulla base della strategia di segmento Wiha con orientamento alle vere esigenze e
richieste degli utilizzatori. Numerosi design award dimostrano l'eccellenza della funzione, del
design e della qualità dei suoi prodotti. Nel 2016 e nel 2019 Wiha ha avuto l'onore di appartenere
alle TOP 100 medie aziende tedesche più innovative. Già nel 2014 Wiha è stata inoltre premiata
con il Manufacturing Excellence Award (MX Award) quale migliore PMI in Germania. Una
moderna gestione delle risorse umane, abbinata a una cultura imprenditoriale profondamente
radicata, aperta ed equa ha procacciato nel 2016 a Wiha il sigillo «Attraente datore di lavoro in
bronzo» della IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Società
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstrasse 3 – 7
78136 Schonach
La rappresentanza in Italia
Thoelke Rappresentanze Srl
via Dante Alighieri 27
21045 Gazzada Schianno (Va)
tel. 0332-966039
tel. 0332-1850136
E-Mail: info@thoelkerappresentanze.it

Interlocutrici
PR / comunicazione con i media
Anne Jakubowski (Wiha Germania)
Tel.: +49 7722 959-209
Cellulare: +49 151 163 414 94
E-mail: pr@wiha.com
Per maggiori informazioni su Wiha:
www.wiha.com o nei nostri canali social

3/3

