
Utensile ad aria 
prestazioni in 
uno strumento 
senza fili!
Serie CP8854 
Impatto senza fili da 
1/2″ chiave



Serie CP8854

Utensile a cordless unico per 
cambio gomme e applicazioni 
di servizio rapido per veicoli 
leggerli
La tecnologia unica 2 in 1 offre la leggerezza 
e prestazioni compatte di un avvitatore ad aria compressa 
in uno strumento senza fili.

I clienti utilizzano gli strumenti pneumatici perché  
hanno bisogno alte prestazioni... ma questo limita 
la mobilità e la flessibilità.

ECCO PERCHÉ ABBIAMO PROGETTATO IL CP8854

Combina le prestazioni di un doppio martello meccanismo 
con i vantaggi di un avanzato motore elettrico senza 
spazzole.

Industrie principali

Negozio di 
pneumatici OEM

Per ogni
Vagoni 
passeggeri

Camioncini

Furgoni

SUV



25%
Primi sul mercato!
Meccanismo a doppio martello con motore 
elettrico brushless.

Questa esclusiva tecnologia 2 in 1 combina le 
migliori caratteristiche di utensili pneumatici con 
i vantaggi di mobilità degli utensili a batteria.

* Confronto basato su test di laboratorio eseguiti con vari avvitatori ad impulsi a batteria da 1/2″ disponibili sul mercato.

 Compattezza
 Elevata durata
 Prestazione
  Facile e veloce 
ingrassaggio del 
martello gemello

LEGGERO 
5.51 libbre / 2.5 kg

MENO VIBRAZIONI 
9.3 m/s²

MENO RUMORE 
87 dB(A)

Controllo e serraggio sicuro 
per garantire la qualità del 
processo in il campo! Grazie 
alla funzione di spegnimento 
integrata non c’è rischio di 
stringere troppo, dare mi 
tranquillità.

Responsabile del negozio di 
pneumatici

Negozio di 
pneumatici

The CP8854 solves  
le sfide del mio gommista!

I tecnici dei pneumatici 
richiedono più cordless per il 
loro lavoro quotidiano, prima 
di scoprire il CP8854, non ero 
stato in grado di trovare una 
soluzione che potrebbe offrire 
prestazioni compatte e leggere 
con bassi livelli di vibrazioni e 
rumorosità!

Workshop manager

OEMAlta produttività
Unico nella sua categoria, il CP8854 racchiude le stesse prestazioni come 
strumento pneumatico, ma offre i vantaggi di mobilità di uno strumento a batteria.

Alte prestazioni
774 piedi per libbra / 1050 Nm 

Coppia al contrario

4500 giri/min 
2 volte maggiore di una  
chiave a percussione 

standard

Non più stringere 
troppo

88 piedi libbre / 120 Nm 
Basta serraggi elevati

Estesa mobilità
18V/2,5Ah - 45 Wh 
Elevata potenza, 

dimensioni compatte 
250 cicli prima che 
la batteria richieda 

la sostituzione

Niente più mano 
stringendo

Nessuna avvitatura a 
mano

Ergonomia, comfort e sicurezza
I livelli di vibrazione e rumorosità più bassi della sua categoria.

Basso livello di 
rumore
Pressione  
a 87 dB(A) 

25% più silenzioso di uno 
standard avvitatore ad 

impulsi*

Basse vibrazioni  
livello

Vibrazioni a 9.3 m/s2 
25% di comfort in più 

rispetto a una chiave a 
percussione standard*

Compatto
7,44 pollici / 180 mm 
20% più piccolo per 

grande manovrabilità*

Leggero
5,51 libbre / 2,5 kg 
25% più leggero di 

a cordless standard 
avvitatore ad 

impulsi*



www.cp.com

4 opzioni disponibili
CP8854 Confezione 18V* 
albero corto da 1/2″

CP8854  SOLO UTENSILE 
ad albero corto da 1/2″ - 
solo utensile - strumento 
nudo

CP8854-2 Confezione 18V* 
albero lungo 1/2″

CP8854  SOLO UTENSILE 
ad albero corto da 1/2″ 
- solo utensile - solo 
strumento

Accessori

  Caricabatterie 
CP18-36CH

  Chiave dinamometrica 
CP8915/CP8817

*I pacchi sono forniti con: 1 utensile, 2 pacchi batteria - 18 V 2,5 Ah, 1 caricatore -
18 V, 1 borsa morbida Chicago Pneumatic e 1 copristivale protettivo.

  Pacco batteria 
CP18XP25 
18 V 2.5 Ah

  1/2″ impatto 
prese

  Cover protettiva 
CP8854 Copri 
utensile

Interessato ? 
Richiedi i dettagli 
tecnici!

Guarda ora

Richiedi una demo su

https://cp8854.cp.com
https://cp8854.cp.com

