
PUMPS

La centralina VECTOR MINI è l’ultima aggiunta alla linea di centraline idrauliche avanzate HYTORC. Basata 
sulla tecnologia delle pompe VECTOR, leader del settore, questa pompa a singola porta ad alte prestazioni è 
più piccola del 25% e più leggera del 35%, per assicurare la massima comodità di trasporto e utilizzo. 

Centralina VECTOR MINI

MANUALE O COMPLETAMENTE
AUTOMATIZZATA

PARAMETRI DEGLI UTENSILI HYTORC 
PRECARICATI INNOVATIVO DESIGN A 3 STADI 

La pompa VECTOR MINI è disponibile sia 
in versione manuale che completamente 
automatizzata. Il design modulare ne 
consente l’aggiornamento da manuale a 
completamente automatizzata anche in 
un secondo momento. 
La funzione di documentazione opzionale 
consente l’acquisizione completa dei dati 
di lavoro.

Con il suo innovativo design a 3 stadi, 
VECTOR MINI è la pompa compatta più 
veloce sul mercato. Capace di produrre 
fino a 700 bar, ha il potere di portare a 
termine il lavoro rapidamente.

I parametri dell’utensile sono precaricati, 
risparmiando tempo di configurazione 
ed eliminando la necessità di schemi di 
coppia separati. È sufficiente selezionare 
lo strumento e la coppia target sullo 
schermo LCD. Le istruzioni guidate 
riducono al minimo la possibilità di errore 
dell’operatore.
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PUMPS

CONTENUTO DEL KIT COMPLETO

• Centralina VECTOR MINI
• Tubo gemellato da 5 m
• 3,8 litri di olio

Alimentazione 115v and 230v

Registrazione Dati Opzionale

Manometro (Non necessario, ma può essere collegato a lato 
della pompa.) 

Capacità serbatoio  2.7 litri

Stadi 3

Peso 22 kg (Manuale)
23 kg (Automatizzata)

Flusso massimo
580 PSI
40 bar

50 Hz
250 cu. in./min.
4.05 l/min.

60 Hz
330 cu. in./min.
5.4 l/min.

Flusso a media pressione
2,175 PSI
150 bar

50 Hz
80 cu. in./min.
1.3 l/min.

60 Hz
91 cu. in./min.
1.5 l/min.

Flusso ad alta pressione
10,000 PSI
700 bar

50 Hz
26 cu. in./min.
0.4 l/min.

60 Hz
31 cu. in./min.
0.5 l/min.

Telecomando (cavo 5m) Si

Tubo gemellato flessibile idraulico 
intrecciato in acciaio Si

SPECIFICHE TECNICHE
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PUMPS

La centralina idraulica più avanzata al mondo, VECTOR, il sistema di alimentazione idraulica completamente 
automatico, oggi è ancora più veloce grazie al suo motore a flusso rapido a 3 stadi. Il funzionamento senza 
manometro consente all’operatore di selezionare sul telecomando lo strumento HYTORC che sta utilizzando 
e la coppia desiderata. La prima pompa ad offrire il controllo LCD e la regolazione automatizzata, le pompe 
VECTOR HYTORC sono completamente aggiornabili e più intuitive che mai. È sufficiente premere un pulsante e 
lasciare che la pompa faccia tutto il lavoro.

Centralina VECTOR

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 115v (20 Amp) / 230v (10 Amp) / 400v (6 Amp)

Registrazione Dati Si

Manometro (Non necessario, ma può essere collegato a lato 
della pompa.)

Capacità serbatoio 7.5 litri

Stadi 3

Peso 35.8 kg

Flusso Massimo* 10 l/min.

 Radiatore per olio Si

Gabbia di protezione Si

Telecomando (cavo 5m) Si

Tubo gemellato flessibile Si

* La portata massima dell’olio dipende dalla tensione: 230v e 400v  hanno una portata maggiore

UVIT.IT+39 02 5516084

04202020-PR-CS-VECTOR



PUMPS

Le centraline idrauliche più avanzate al mondo, VECTOR FA e VECTOR FA-DOC, i sistemi di alimentazione 
idraulica completamente automatici, oggi sono ancora più veloci grazie al loro motore a flusso rapido a 3 
stadi. Il funzionamento senza manometro consente all’operatore di selezionare sul telecomando lo strumento 
HYTORC che sta utilizzando e la coppia desiderata. Le pompe manuali VECTOR possono essere aggiornate da 
manuali e completamente automatizzate in qualsiasi momento, senza la necessità che venga acquistata una 
nuova pompa. È sufficiente premere un pulsante e lasciare che la pompa faccia tutto il lavoro.

PUMPS

Centraline VECTOR FA e VECTOR FA-DOC

* La portata massima dell’olio dipende dalla tensione: 230v e 400v hanno una portata maggiore

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 115v (20 Amp) / 230v (10 Amp) / 400v (6 Amp)

Registrazione Dati Si

Manometro (Non necessario, ma può essere collegato a lato 
della pompa.)

Capacità serbatoio  7.5 litri

Stadi 3

Peso 35.8 kg

Flusso Massimo* 10 l/min.

 Radiatore per olio Si

 Gabbia di protezione Si

Telecomando (cavo 5m) Si

Tubo gemellato flessibile Si

UVIT.IT+39 02 5516084
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PUMPS

Le centraline elettriche standard HYTORC. Affidabili, efficienti ed economiche. Il sistema di alimentazione 
idraulica ha una rumorosità ~ 80 dB. Tutte le pompe sono dotate di un radiatore per l’olio. Due semplici controlli 
rendono brevi i tempi di set-up e la funzione semi-automatica favorisce un serraggio facile e veloce.

Centraline HY-115 / JETPRO 9.3 (HY-230)

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 115v (17 Amp) / 230v (9 Amp) / 400v (6 Amp)

Manometro 0-10 k PSI / 0-700 bar (Precisione +/- 1%) 

Capacità serbatoio 5.1 litri (Serbatoio da 7.6 litri opzionale per HY-115) 

Stadi 3

Peso 25.8 kg

Flusso Massimo 10 l/min.

Radiatore per olio Si

Gabbia di protezione Si

Telecomando (cavo 5 m) Si

Tubo gemellato flessibile Si

UVIT.IT+39 02 5516084
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PUMPS

Pompa a 3 stadi, con doppio motore e alta potenza, in grado di fornire il doppio della velocità e del flusso d’olio 
rispetto a qualsiasi altro sistema disponibile. Ideale per grandi sistemi idraulici o serraggi a multi-utensile, HY-
TWIN 230 offre una potenza elevata per chiavi dinamometriche anche di grandi dimensioni (15.000 Nm e oltre) 
senza compromettere la velocità. Il serbatoio da 20 litri fornisce abbastanza olio per alimentare fino a quattro 
utensili di grandi dimensioni contemporaneamente e le ruote integrate consentono una maggiore mobilità.

Centralina HY-TWIN 230

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 230v (30 Amp)

Manometro 0-10 k PSI / 0-700 bar (Precisione +/- 1%)

Capacità serbatoio 19 litri

Stadi 3

Peso 51 kg

Flusso Massimo 24 l/min.

 Radiatore per olio Si

 Gabbia di protezione Si

Telecomando (cavo 5m) Si

Tubo gemellato flessibile Si

UVIT.IT+39 02 5516084
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PUMPS

Con un sistema di alimentazione idraulica a 2 stadi, JETPRO S è la pompa leggera più economica sul mercato. 
Il design compatto di JETPRO e il serbatoio da 3 litri riducono le restrizioni legate al peso e all’ingombro della 
centralina, offrendo all’operatore una mobilità senza pari. Un semplice telecomando a due pulsanti assicura 
all’operatore facilità d’uso e velocità di serraggio. Il sistema di alimentazione idraulica ha una rumorosità ~ 80 dB.

Centralina JETPRO S

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 115v (7.5 Amp) / 230v (4.5 Amp)

Manometro 0-10 k PSI / 0-700 bar (Precisione +/-1%)

Capacità serbatoio 3 litri

Stadi 2

Peso 15 kg

Flusso Massimo 5 l/min.

Radiatore per olio No

Gabbia di protezione Si

Telecomando (cavo 5 m) Si

Tubo gemellato flessibile Si

UVIT.IT+39 02 5516084
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PUMPS

JETPRO 18.3 SA è la pompa ad alte prestazioni, progettata per funzionare in modo efficiente con i nostri 
più grandi sistemi idraulici. Il suo motore a 3 stadi fornisce il 30% in più di flusso d’olio senza aumentare la 
temperatura di esercizio, attraverso l’uso di un innovativo sistema di raffreddamento dell’olio incorporato. Un 
design compatto con un serbatoio da 7,5 l che riduce le restrizioni legate al peso e offre all’operatore una 
eccellente mobilità.

Centralina JETPRO 18.3 SA

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 380v - 460v (6 Amp)

Manometro 0-10 k PSI / 0-700 bar (Precisione +/-1%)

Capacità serbatoio 7.5 litri

Stadi 3

Peso 29 kg

Flusso Massimo 18 l/min.

Radiatore per olio Si

Gabbia di protezione Si

Telecomando (cavo 5m) Si

Tubo gemellato flessibile Si

UVIT.IT+39 02 5516084
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PUMPS

HY-AIR è una pompa pneumatica a 3 stadi progettata per ridurre i tempi di ciclo e migliorare la produttività. Un 
design compatto con un serbatoio opzionale da 5 o 7 litri riduce le restrizioni legate al peso e offre all’operatore 
un’ottima mobilità. I semplici controlli del telecomando rendono brevi i tempi di allestimento e la funzione semi-
automatica consente all’operatore di sperimentare serraggi più veloci e facili.

Centralina HY-AIR

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione Aria 62 l/sec.

Manometro 0-10 k PSI / 0-700 bar (Precisione +/-1%)

Capacità serbatoio 5,1 litri o 7,6 litri

Stadi 3

Peso 21 kg

Flusso Massimo 13 l/min.

Radiatore per olio Si

Gabbia di protezione Si

Telecomando (cavo 5 m) Si

Tubo gemellato flessibile Si

UVIT.IT+39 02 5516084
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PUMPS

Centralina HY-TWIN AIR

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione Aria 118 l/sec.

Manometro 0-10 k PSI / 0-700 bar (Precisione +/-1%)

Capacità serbatoio 19 litri

Stadi 3

Peso 44.4 kg

Flusso Massimo 25 l/min.

Radiatore per olio Si

Gabbia di protezione Si

Telecomando (cavo 5 m) Si

Tubo gemellato flessibile Si

La pompa idraulica pneumatica HY-TWIN AIR offre all’operatore la potenza necessaria per utilizzare chiavi 
idrauliche da 15.000 Nm e oltre. È dotata di un serbatoio da 19 litri ed è capace di alimentare fino a quattro 
utensili di grandi dimensioni contemporaneamente. La portabilità non è più un problema, le pompe HY-
TWIN sono dotate di ruote piroettanti che assicurano la mobilità tipica dei sistemi idraulici HYTORC.

UVIT.IT+39 02 5516084
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PUMPS

Con un prezzo economico, JETPRO S-AIR è la centralina idraulica ad alimentazione pneumatica che combina 
l’affidabilità HYTORC leader del settore con un design incredibilmente leggero. Una pompa a 2 stadi con 
un serbatoio da 3 litri per poter assicurare l’alta portabilità tipica dei sistemi HYTORC. Il design intuitivo del 
telecomando a un pulsante garantisce una maggiore velocità ed efficienza sul campo. Questo sistema fa parte 
del nostro pacchetto di bulloneria approvato ATEX per ambienti esplosivi.

Centralina JETPRO S-AIR

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione Aria 31 l/sec.

Manometro 0-10 k PSI / 0-700 bar (Precisione +/-1%)

Capacità serbatoio 3 litri

Stadi 2

Peso 16 kg

Flusso Massimo 6 l/min.

Radiatore per olio No

Gabbia di protezione Si

Telecomando (cavo 5 m) Si

Tubo gemellato flessibile Si
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