
 Strumento di espansione AXI102

Tecnica 
innovativa 
per svasare 
esattamente 

 Vantaggi:

 Potenti accumulatori di 

ioni di litio per prestazioni 

affidabili

 Sicura applicazione per 

mezzo di un design ergo-

nomico e di un involucro a 

due componenti

  Leggera – pratico per 

l’azionamento con una 

mano

 Dimensioni piccole – pratica 

per applicare in vani molto 

stretti

Lavorare esattamente – abbinato a un

impiego sicuro e facile – in questo modo

si lavora con l’AXI102. Insieme con gli

espander specifici ed esistenti sul merca-

to si possono svasare i tubi di materiale

plastiche (PE-X e multistrato) in modo

sicuro e veloce fino alla dimensione 40.

Oltre a ciò la piccola misura come anche 

l’involucro a due componenti sempli-

ficano il maneggio, durante diverse 

caratteristiche comfort si occupano di 

un’applicazione sicura.

Plastica fino a 40 mm

Funzionamento 
dell’accumulatore 

Azionamento con 
una mano

Indicatore di stato 
tramite display LED
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Dati tecnici AXI102

Dimensioni*: fino a 40 mm 

Peso incl. accumulatore: 1,9 kg

Lunghezza: 320 mm

Larghezza: 69 mm

Altezza: 119 mm

Potenza elettrica assorbita: 240 W

Forza del pistone: dipende del sistema

Corsa del pistone: dipende del sistema

Accumulatore: 12 V / 1,5 Ah ioni di litio
12 V / 3,0 Ah ioni di litio

Capacità dell’accumulatore**: 40 - 180 espansioni

Tempo di carica: 30 / 60 min. 

* a seconda del sistema
** a seconda del materiale lavorato, del diametro e del tipo di accumulatore

Dopo aver pre-
muto il bottone, 
la spina avanza e i seg-
menti si allontanano.

Design ergonomico, maneggio facile
Grazie al peso di solo 1,9 chili e all’involucro a due 
 componenti anche il successore della famosa AXI101 è 
fatto per azionamento con una mano. La testina ad angolo 
retto e le piccole dimensioni dello strumento semplificano 
il maneggio per l’installatore in più, in particolare in vani 
molto stretti.
 
Non appena il pulsante sia stato attivato, la spina avanza, 
i segmenti si allontanano e il tubo è svasato. Dopo aver 
finito l’espansione, la spina ritorna automaticamente. 
Il display LED sotto il bottone d’avviamento indica imme-
diatamente se il processo è stato esattamente eseguito. 
Inoltre l’indicatore di stato di carica dell’accumulatore 
ed il contatore di pressate permettono all’installatore di 
richiamare sempre tutte le informazioni necessarie dallo 
strumento.

Dell‘erogazione di energia elettrica si occupano gli 
 accumulatori agli ioni di litio, che permettono una quantità 
doppia di pressate a una carica. Grazie alla veloce ricarica 
si può ricominciare a lavorare entro breve tempo.

Con la nostra pretesa di fornire alta qualità lavorate in 
modo sicuro!

Espansione intelligente 
Diverse caratteristiche 
“comfort” si occupano di 
un migliore servizio. La 
nuova generazione degli 
strumenti ha un conta-
tore di pressate che fa 
l’installatore r icor darsi 
automaticamente della peri-
odica manutenzione. Il display 
LED sotto il bottone d’avviamento indica lo stato di carica 
dell‘accumulatore, della pressatrice ed eventuali errori, in 
modo che l’installatore possa controllare l’apparecchio in 
qualsiasi momento.
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