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Scalpello extrapiatto per carrozzieri

Scalpello extrapiatto per carrozzieri, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, 
riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido. Precauzione: non deve essere 
usato come leva.

N60024 Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione 
(mm) €

 

 
 

N600240235 235 26 26x7 5 -,--

Pz.

Scalpello extrapiatto con paramano 
per carrozzieri

Scalpello extrapiatto per carrozzieri, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, 
riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido, con paramano in gomma. 
Precauzione: non deve essere usato come leva.

N60028 Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione 
(mm) €

 

 
 

N600280235 235 26 26x7 -,--

Scalpello extralargo per carozzieri

Scalpello extralargo per carozzieri, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione verniciata, 
riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido. Precauzione: non deve essere usato come leva.

N55852 Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione 
(mm) €

 

 
 

N558521050 250 50 23x13 -,-- ◆
N558521060 250 60 26x13 -,-- ◆

N558521070 250 70 26x13 -,-- ◆

N55852 Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione 
(mm) €

 

 
 

Scalpello a tagliente extralargo 
per carrozzieri

Scalpello a tagliente extralargo per carrozzieri, in acciaio al cromo silicio manganese, 
esecuzione verniciata, riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido. Precauzione: 
non deve essere usato come leva.

N60029 Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione 
(mm) €

 

 
 

N600290250 250 60 26x13 2 -,--

Pz.

Scalpello a tagliente extralargo 
con paramano per carrozzieri

Scalpello a tagliente extralargo per carrozzieri, in acciaio al cromo silicio manganese, 
esecuzione verniciata, riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido, con 
paramano in gomma. Precauzione: non deve essere usato come leva.

N60031 Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione 
(mm) €

 

 
 

N600310250 250 60 26x13 -,--

Scalpello piatto per muratori

Scalpello piatto per muratori, DIN 7254 B, in acciaio autotemprante al cromo vanadio, temprato e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione verniciata, gambo a sezione ottagonale, 
trattamento di bonifica per evitare la formazione di scheggiature e ricalcature della testa, riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido.

N55844 Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione ottagonale 
(mm) €

 

 
 

N558440250 250 23 16 -,-- ◆
N558440300 300 26 16 -,-- ◆
N558440400 400 30 20 -,-- ◆

N558440500 500 30 20 -,-- ◆
N558440600 600 34 20 -,-- ◆

N55844 Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione ottagonale 
(mm) €

 

 
 

Scalpello piatto per muratori

Scalpello piatto per muratori, DIN 7254 A, in acciaio autotemprante al cromo vanadio, temprato e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione verniciata, trattamento di bonifica per 
evitare la formazione di scheggiature e ricalcature della testa, riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido.

N55848 Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm) Sezione (mm) €

 

 
 

N558480250 250 26 20x12 -,-- ◆
N558480300 300 29 23x13 -,-- ◆
N558480400 400 29 23x13 -,-- ◆

N558480500 500 32 26x13 -,-- ◆
N558480600 600 32 26x13 -,-- ◆

N55848 Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm) Sezione (mm) €
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