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Assortimento di utensili

Assortimento di 6 utensili, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata, gambo a 
sezione esagonale, fornito in busta di plastica. 
Composto da:
- 1 bulino da 4x125 mm (cod. N55 070 0040)
- 1 punzone da 3x125 mm (cod. N55 040 0030)
- 1 punzone da 4x150 mm (cod. N55 040 0040)
- 1 scalpello piatto da 12x125 mm (cod. N55 005 0125)
- 1 scalpello piatto da 18x150 mm (cod. N55 005 0150)
- 1 scalpello ad unghietta da 4x125 mm (cod. N55 015 0125)

N60032 Pezzi €

 

 
 

N600320006 6 -,--

Assortimento di utensili

Assortimento di 7 utensili, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata, gambo a 
sezione esagonale, fornito in supporto di lamiera verniciata.
Composto da:
- 1 bulino da 4x125 mm (cod. N55 070 0040)
- 1 punzone da 3x125 mm (cod. N55 040 0030)
- 1 punzone da 4x150 mm (cod. N55 040 0040)
- 1 scalpello piatto da 12x125 mm (cod. N55 005 0125)
- 1 scalpello piatto da 18x150 mm (cod. N55 005 0150)
- 1 scalpello ad unghietta da 4x125 mm (cod. N55 015 0125)
- 1 scalpello ad unghietta da 6x150 mm (cod. N55 015 0150)

N55100 Pezzi €

 

 
 

N551000005 7 -,--

Punteruolo quadro

Punteruolo quadro lama in acciaio con sezione quadra, impugnatura ergonomica trimateriale.

N55110 Lunghezza totale 
(mm)

Lunghezza lama 
(mm)

Sezione quadra 
(mm) €

 

 
 

N551100195 195 80 6 -,-- N551100220 220 100 8 -,--

N55110 Lunghezza totale 
(mm)

Lunghezza lama 
(mm)

Sezione quadra 
(mm) €

 

 
 

Raschietto per guarnizioni

Raschietto per guarnizioni, in acciaio speciale al cromo, esecuzione zincata, manico con 
impugnatura in plastica.

N55699 Larghezza tagliente (mm) Lunghezza lama (mm) €

 

 
 

N556990150 22 150 -,-- ◆

Raschietto a 3 taglienti

Raschietto a 3 taglienti per metalli, DIN 8350 C, in acciaio speciale al cromo, esecuzione verniciata, lama triangolare ad alta 
durezza con profilo cavo e affilatura concava, manico di legno verniciato.

N55690 Larghezza tagliente (mm) Lunghezza lama (mm) €

 

 
 

N556900100 14 100 -,-- ◆
N556900150 14 150 -,-- ◆

N556900200 16 200 -,-- ◆
N556900250 16 250 -,-- ◆

N55690 Larghezza tagliente (mm) Lunghezza lama (mm) €

 

 
 

Raschietto a 3 taglienti

Raschietto a 3 taglienti per metalli, in acciaio speciale al cromo, esecuzione verniciata, 
lama triangolare ad alta durezza con profilo cavo e affilatura concava, manico di legno 
verniciato.

N55694 Larghezza tagliente (mm) Lunghezza lama (mm) €

 

 
 

N556940200 15 200 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili
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