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DISEGNO ESPLOSO – PN01020 

PN01020 AVVITATORE ELETTROMECCANICO

SPECIFICHE 

ALTEZZA 1,045 mm

LARGHEZZA 620 mm

LUNGHEZZA 1,380 mm

ALTEZZA DI LAVORO, MAX 885 mm

ALTEZZA DI LAVORO, MIN 325 mm

PESO 59 kg

POTENZA MOTORE 1.1 kW (1.5 hp)

ENERGIA ELETTRICA* 3-fase 230/400V 50 Hz

PRESA PER ATTREZZI 1” square, female

RECUPERO DI IMPATTO 360 Nm

IMPATTO, PRIMO COLPO 510 Nm
IMPATTO, SECONDO 
COLPO 630 Nm

IMPATTO, TERZO COLPO 700 Nm

LAMPADA solo per il modello 
PN01020 2.0COMANDI A PULSANTE

* Altre specifiche sono disponibili su richiesta

Global Team s.r.l.
Via Antonio Meucci, 9 - 24051 Antegnate (BG) ITALY
P.I.: 05679160969
Tel:  +39 0363 905769 - Fax: +39 02 4074 6151
www.global-team.eu - info@global-team.eu

Global Team s.r.l. 
rivenditore in esclusiva EL-MAX

Italia e Spagna

800 912 188
ISO 9001:2008

Nr 50 100 13394



GLOBAL TEAM - PN01020 IN POCHE 
PAROLE...
Global Team – PN01020 in poche parole..
È facile capire come lo svitatore Global Team – 
PN01020 diventi uno strumento prezioso in molte 
officine meccaniche/gommisti specializzati per 
veicoli pesanti di vario genere.
L’avvitatore PN01020 rende il lavoro di rimozione 
ed installazione ruote per veicoli pesanti facile, 
rapido e poco faticoso . Da oggi allentare i dadi 
ruota più arrugginiti, risulterà comodo e semplice 
con l’avvitatore Global Team – PN01020.
Con un funzionamento elettro-pneumatico sicuro 
e silenzioso unitamente ad  un design attentamen-
te studiato, PN01020 risulta essere una macchina 
funzionale e d’uso superiori.
Non c’è nessun dado che non possa svitarsi, e 
nessun operatore che rinuncerebbe al suo Global 
Team – PN01020.

NIENTE PIÙ DOLORI A SCHIENA, 
GINOCCHIA E MANI
Global Team – PN01020 offre una posizione di la-
voro comoda e neutrale e allo stesso tempo viene 
annullata tutta la coppia di torsione all’operato-
re. Rispetto alle alternative azionate ad aria com-
pressa, PN01020 è silenzioso e privo di vibrazioni in 
ottemperanza al decreto legislativo 81/08 relativo 
alla sicurezza sul lavooro.

IL SOGNO DI OGNI OPERATORE?
Global Team - PN01020 permette una posizione di 
lavoro confortevole erogando però una grande 
forza di torsione. Tutte le coppie sono controllate a 
un’altezza di lavoro semplice e prive di vibrazioni, 
rendendo PN01020 la scelta logica per un ambien-
te di lavoro comodo e produttivo.
Il PN01020 si basa su una tecnologia meccanica 
collaudata rendendo la sua affidabilità durature 
nel tempo.

QUALITÀ IN OGNI FASE DEL 
PROCESSO
Qualità e conoscenza sono sempre state le pre-
rogative di tutti i nostri prodotti. Al fine di garanti-
re che un prodotto Global Team soddisfi sempre i 
requisiti di qualità richiesti per i quali siamo famosi, 
ogni fase del processo di produzione viene sotto-
posta a controlli secondo le norme standardizzate. 
Tuttavia la cosa più importante è che il prodotto 
funzioni a lungo senza interventi manutentivi costo-

si e poco produttivi. I commenti dei nostri clien-
ti sono la prova più concreta della qualità del 
PN01020 al di là di ogni considerazione tecnica 
commerciale.

UN’AZIENDA CON UNA STORIA
La storia di Global Team risale al passato. Come spesso accade, è iniziata in un piccolo garage. La necessità di 
facilitare l’allentamento dei dadi delle ruote di veicoli pesanti particolarmente arrugginiti e logorati dal tempo, è 
stata ideata la base per la macchina PN01020 e con notevoli migliorie prodotta ancora oggi.

4. FLESSIBILE
Giunti universali e prese sosti-
tuibili significano che PN01020 
può affrontare tutti i tipi di ruote 
per veicoli pesanti, indipenden-
temente dal tipo di prese stan-
dard disponibili nelle dimensioni 
da 17 a 46 mm. Per scopi spe-
ciali c’è una vasta selezione di 
prese speciali.

5. AFFIDABILITÀ OPERATIVA
L’avvitatore PN01020 è un pro-
dotto privo di manutenzione: 
un partner forte e affidabile. 
L’alimentazione elettrica lo 
rende silenzioso e affidabile. Un 
requisito minimo di servizio con-
tribuisce ad un’alta efficienza 
e funzionalità.

3. FORTE
Un particolare meccanismo a volani trasferisce tut-
ta la potenza di torsione allo strumento in un istan-
te. I valori di impatto fissi forniscono una coppia in 
continuo aumento monitorando costantemente 
quanta forza viene applicata per ogni impatto. 
Nelle prove di misurazione, PN01020 ha valori di 
coppia prossimi ai fuoriscala.

SERVIZIO POST VENDITA
I pezzi di ricambio completi sono disponibili per tutti i modelli prodotti dal 1967. Tuttavia molto raramente una macchina Glo-
bal Team subisce interventi manutentivi grazie alla qualità costruttiva precedentemente descritta.

PRESE SOSTITUIBILI
Un giunto universale con prese elettriche sostituibili significa che lo strumento giusto è sempre disponibile per ogni lavoro.
Le prese di corrente in acciaio per molle ad alta resistenza sono disponibili con maniglia esagonale di serie per 
tutte le dimensioni da 17 a 46 mm e con maniglia quadrata in 17 e 20,6 mm. È possibile ordinare prese speciali 
per altri scopi.

CE – CLASSI PER LA SICUREZZA
Global Team – PN01020 soddisfa tutti i requisiti di sicurezza 
europei per le apparecchiature elettriche in conformità 
con la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Inoltre, 
la macchina è dotata di un interruttore 
automatico di tensione zero e di un 
indicatore di temperatura per la 
completa protezione del 
motore.

Controllo elletronico a 
leva (mano sinistra)

 Illuminazione a led 12W - 24V
 mod: PN01020 2.0

Porta bussole

Controllo elettronico START 
& STOP (mano destra)

CINQUE MOTIVI PER CUI GLOBAL TEAM AVVITATORE 
PN01020 È UNA BUONA SCELTA

2. ERGONOMICO
Global Team – PN01020 è sinoni-
mo di ergonomia con un’azione 
totalmente priva di vibrazioni. Il 
livello sonoro  di esercizioe è mo-
derato e nei limiti richiesti. Tutti 
i controlli sono comodamente 
accessibili ed è possibile variare 
l’altezza di lavoro con una sola 
mano contemporaneamente al 
pieno funzionamento dell’appa-
recchio. Ciò significa che puoi ot-
tenere il massimo delle prestazioni 
con il minimo sforzo.

1. FACILE DA USARE
Global Team – PN01020 non teme il 
duro lavoro. È ancora uno degli av-
vitatori ad impatto più ben bilanciati, 
funzionali e maneggevoli disponibili 
sul mercato. Permette un  sensibile 
risparmio di tempo e fatica, mante-
nendo un controllo costante.

bussole di varie misura (optional) 
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Dichiarazione di conformità 

 
Il sottoscritto Emilio Soldo nato a Calcinate (Italia) il 07/03/1971 in qualità 

di Legale Rappresentante della Global Team S.r.l. con sede in Antegnate 

via Antonio Meucci 9/11 

C.F./P.IVA 05679160969 

 

                       
                       

  Dichiara  

che il prodotto PN01020 – avvitatore elettromeccanico carrellato 

 Anno:  

 Matricola:  

 

È stata costruita rispettando le seguenti norme 

 Direttiva 2006/42 CE nota come Direttiva macchine. 

 Direttiva 2006/95 CE nota come Direttiva bassa tensione. 

 Direttiva 2004/108/CE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica". 

 Norma UNI EN ISO 60204-1 (u3):2007 

 Norma UNI EN ISO 12100-2010 Principi generali di progettazione. 

 

 

 

Ed è quindi conforme alle normative vigenti  

 

Data       Firma 

 

 

 

 

 

 


