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Modello HT3-1000 HT3-1300 HT3-2700

Codice 180260 17220 17221
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Nominale 5:1 5:1 5:1

Con braccio 
di reazione a 

gomito
4.8:1 N/A N/A

Con braccio di 
reazione dritto 4.9:1 N/A N/A
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m
)

ØD 65 108 108

H1 63 103 100

H2 21 44 36

L 273 398 398

R1 55 77 85

R2 min. 83 140 140

R2 max. 143 212 212

R3 max. 240 344 344

Peso corpo moltiplicatore (kg) 2.7 3.8 3.8

Peso braccio 
di reazione 
(kg)

A gomito 0.5 1.36 1.36

Dritto 0.69 1.06 1.06

•  Rapporto nominale 5:1. Con braccio di reazione a gomito 4.8:1; con 
braccio di reazione dritto diventa 4.9:1.

•  Precisione dello strumento +4%
•  Design compatto ed ergonomico
•  Estetica migliorata con una verniciatura a polvere di argento 

metallizzato
•  Fornito con due tipi di barra di reazione per una massima versatilità
•  Dispositivo di sostituzione veloce del braccio di reazione che 

permette l'orentazione del braccio in 8 direzioni.
•  Manifattura robusta: minima manutenzione e lunga vita
•  Certificazione accreditata UKAS disponibile su richiesta

2 HT3-1000
180260 HT3-1000 N�m Kit entrata 1∕2" uscita x 3∕4"

• Rapporto di moltiplicazione 5:1, precisione garantita migliore del ±4%
• Fornito con due modelli di bracci di reazione per massima versatilità
• Costruzione robusta, quindi minima manutenzione e lunga durata
• Fornito in valigetta di trasporto, il moltiplicatore “Highwayman” è   
 ideale per kit di utensili a bordo di grossi veicoli industriali.
• Il kit del modello da 1300 N.m comprende un attacco quadro di scorta  
 da 3/4”
• Vengono forniti anche i soli corpi dei moltiplicatori (senza bracci di
 reazione né valigetta). Il modello da 1300 N.m ha cod. 17218. Il modello
 da 2700 N.m ha cod. 17219
•  Certificazione accreditata UKAS disponibile su richiesta

2 SERIE HT3
17220 HT3 1300 N�m Kit  entrata 1∕2" uscita x 3∕4"
17221 HT3 2700 N�m Kit  entrata 3∕4" uscita x 1"
I kit vengono forniti in valigetta di trasporto con barra e braccio di reazione  
(il modello 17220 contiene un quadro 3∕4" di scorta)
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