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C5A2
0,41 - 0,71 mm 
(30 - 24 gauge)
Acciaio galvanizzato

Affondate questi denti in condotte in acciaio galvanizzato o in 
tubature trafilate a freddo a 0,41 - 0,71 mm (30 - 24 gauge) 
e sentirete la differenza. Il pratico, compatto AVVITATORE 
TurboCrimper non richiede configurazioni. Inseritelo sul 
vostro avvitatore a impulsi e iniziate! 

Costruito in un blocco estremamente durevole e solido, con 
albero motore in acciaio indurito e meccanismi regolari, 
questo innovativo TurboCrimper offre prestazioni senza sforzo 
in grado di affrontare le difficoltà della vita reale.

ATTACCALO E INIZIA!

IMPATTO IMMEDIATOIMPATTO IMMEDIATO 

5X più rapido
delle crimpatrici manuali
5X più rapido 
delle crimpatrici manuali

VELOCITÀ STREPITOSA!

utilizzare SOLO CON AVVITATORI A IMPULSI
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Catalogo  
Numero Descrizione Requisiti mandrino Requisiti avvitatore a impulsi Peso netto

C5A2 AVVITATORE TurboCrimper 6,35 mm (1/4 in) A rilascio rapido Min. 12V DC, Max 7A AC 848 g (30 oz.)

C5A2RD EV Albero motore sostitutivo

AVVITATORE TurboCrimper

Albero motore sostitutivo

Iniziare con 
angolazione

Terminare 
con leggera 
angolazione

Min. 12V DC  
Avvitatore a impulsi 
a rilascio rapido  
6,35 mm (1/4 in.)  
Mandrino esag. 

PIÙ RAPIDO DELLE CRIMPATRICI MANUALI

Suggerimenti 
per l'utilizzo

Utilizzare
solo con 
avvitatori 
a impulsi 

Il design semplice ed efficace aumenta la velocità e la semplicità di  
crimpatura a (0,41 - 0,71 mm (30 - 24 gauge)) in condotte in acciaio 
galvanizzato e (0,31 - 0,61 mm) in tubature trafilate a freddo.

Il compatto AVVITATORE TurboCrimper è semplice da bilanciare durante 
l'utilizzo e si ripone facilmente in un marsupio o in una borsa quando  
non serve.

Costruito per prestazioni di qualità superiore.  •  Garanzia limitata contro i difetti di fabbricazione  
nei materiali o nella lavorazione.  •  Visitare www.malcotools.com per maggiori dettagli. 

Nessuna regolazione o configurazione necessaria per iniziare 
immediatamente la crimpatura di diverse dimensioni, tipologie e spessori di 
condotte di metallo, comprese canalizzazioni a spirale, e tubature in metallo.

In base a prove reali sul capo. L'AVVITATORE Malco TurboCrimper è stato 
progettato per lavorare con AVVITATORI A IMPULSI cordless da minimo 12 V 
o con cavo da massimo 7 amp AC dotati di mandrino esagonale a rilascio 
rapido da 6,35 mm (1/4 in.).

MENO TEMPO, MENO FATICA

CONSERVAZIONE? NESSUN PROBLEMA.

ATTACCALO E INIZIA

5X5X

C5A2
Crimpature da  
0,41 - 0,71 mm  
(30 - 24 gauge)
Acciaio galvanizzato


