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Bulino per meccanici

Bulino per meccanici, DIN 7250, in acciaio autotemprante al cromo molibdeno vanadio, temprato e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione verniciata, punta riaffilabile, gambo a 
sezione ottagonale rastremato conicamente fino in punta, trattamento di bonifica per evitare la formazione di scheggiature e ricalcature della testa.

N55065 Lunghezza totale (mm) Sezione ottagonale (mm) €

 

 
 

N550650100 100 8 -,-- ◆
N550650120 120 10 -,-- ◆

N550650121 120 12 -,-- ◆
N550650150 150 12 -,-- ◆

N55065 Lunghezza totale (mm) Sezione ottagonale (mm) €

 

 
 

Bulino per meccanici

Bulino per meccanici, DIN 7250, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione zinco cromata, punta riaffilabile, gambo a sezione esagonale rastremato con proiezione concava fino in punta.

N55070 Lunghezza totale 
(mm)

Sezione 
esagonale (mm)

ø punta 
(mm) €

 

 
 

N550700030 100 8 3 10 -,--
N550700040 125 10 4 10 -,--

Pz.

N550700050 150 12 5 10 -,--

N55070 Lunghezza totale 
(mm)

Sezione 
esagonale (mm)

ø punta 
(mm) €

 

 
 Pz.

Bulino con punta in metallo duro per meccanici

Bulino con punta in metallo duro per meccanici, in acciaio al cromo molibdeno vanadio, temprato e rinvenuto per tutta la 
lunghezza, esecuzione cromata, gambo a sezione ottagonale rastremato conicamente fino in punta.

N55075 Lunghezza totale (mm) Sezione ottagonale (mm) €

 

 
 

N550750120 120 10 -,-- ◆ N550750130 130 14 -,-- ◆

N55075 Lunghezza totale (mm) Sezione ottagonale (mm) €

 

 
 

Bulino automatico per meccanici

Bulino automatico per meccanici, corpo in acciaio, esecuzione nichelata, battuta a scatto tramite dispositivo caricato a molla 
con profondità di incisione regolabile mediante rotazione della testa zigrinata, punta in acciaio temprato riaffilabile e sostituibile.

N55080 Lunghezza 
totale (mm)

Sezione ø 
(mm)

ø punta 
(mm) Ricambio €

 

 
 

N550800095 95 11 3,5 - -,-- ◆
N550800125 125 14 4 - -,-- ◆
N550800130 130 17 6 - -,-- ◆

N550809005 - - 3,5 punta -,-- ◆
N550809010 - - 4 punta -,-- ◆
N550809015 - - 6 punta -,-- ◆

N55080 Lunghezza 
totale (mm)

Sezione ø 
(mm)

ø punta 
(mm) Ricambio €

 

 
 

Bulino automatico per meccanici

Bulino automatico per meccanici, corpo in acciaio, battuta a scatto tramite dispositivo caricato a molla con profondità di 
incisione regolabile mediante regolazione della testa, punta in acciaio temprato riaffilabile e sostituibile.

N55105 Lunghezza 
totale (mm)

Sezione ø 
(mm)

ø punta 
(mm) Ricambio €

 

 
 

N551050155 155 23 7 - 5 -,--

Pz.

N551059005 - - 7 punta 10 -,--

N55105 Lunghezza 
totale (mm)

Sezione ø 
(mm)

ø punta 
(mm) Ricambio €

 

 
 Pz.

Assortimento di utensili

Assortimento di 6 utensili, in acciaio autotemprante al cromo molibdeno 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, fornito in supporto richiudibile di lamiera verniciata. 
Composto da:
- 1 bulino da 10x120 mm (cod. N55 065 0120)
- 1 punzone da 2x120 mm (cod. N55 035 0020)
- 1 punzone da 3x120 mm (cod. N55 035 0030)
- 1 cacciaspine da 4x150 mm (cod. N55 050 0040)
- 1 cacciaspine da 6x150 mm (cod. N55 050 0060)
- 1 scalpello piatto da 16x150 mm (cod. N55 021 0150)

N55090 Pezzi €

 

 
 

N550900005 6 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU
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