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Raschietto a 3 taglienti

Raschietto a 3 taglienti, in acciaio speciale, esecuzione pulita, lama triangolare con 
profilo cavo per operazioni di finitura, cappuccio di protezione in plastica, impugnatura in 
plastica elastica.

N55692 Larghezza tagliente (mm) Lunghezza lama (mm) €

 

 
 

N556920150 8 25 -,-- ◆

Raschietto piatto

Raschietto piatto per metalli, DIN 8350 A, in acciaio speciale al cromo, esecuzione verniciata, lama piatta ad alta durezza, manico di legno verniciato.

N55696 Larghezza tagliente (mm) Lunghezza lama (mm) €

 

 
 

N556960200 20 200 -,-- ◆
N556960250 25 250 -,-- ◆

N556960300 25 300 -,-- ◆

N55696 Larghezza tagliente (mm) Lunghezza lama (mm) €

 

 
 

Raschietto piatto con placchetta 
in metallo duro

Raschietto piatto con placchetta in metallo duro per metalli, lama in acciaio speciale 
al cromo, esecuzione zincata, estremità con staffa a vite portaplacchetta, placchetta in 
metallo duro a 4 taglienti, manico con impugnatura in plastica..

N55698 Larghezza 
tagliente (mm)

Lunghezza lama 
(mm) Ricambio €

 

 
 

N556980010 25 340 - -,-- ◆
N556980020 - - placchetta HM -,-- ◆

Estrattore universale a due bracci

Estrattore universale a due bracci, corpo in acciaio al cromo vanadio fucinato a 
stampo, vite con esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e 
brunita, bracci scorrevoli rovesciabili per configurare l'estrattore per esterni o per interni.

N60030 Grandezza Apertura max (mm) Profondità max (mm) €

 

 
 

N600300055 1 90 100 -,-- ◆
N600300060 2 120 100 -,-- ◆
N600300065 3 160 150 -,-- ◆
N600300070 4 200 150 -,-- ◆
N600300075 5 250 200 -,-- ◆
N600300080 6 350 200 -,-- ◆

Estrattore per esterni a due bracci

Estrattore per esterni a due bracci, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono 
di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, traversa rinforzata con 
esagono per supportare il carico di serraggio della vite, bracci scorrevoli con unghie ridotte.

N60085 Grandezza Apertura max 
(mm)

Profondità 
max (mm)

Esagono di 
manovra (mm) €

 

 
 

N600850050 0 65 70 13 -,--
N600850100 1 90 110 17 -,--
N600850200 2 130 110 17 -,--
N600850300 3 175 165 17 -,--
N600850400 4 220 165 17 -,--
N600850500 5 270 220 21 -,--
N600850600 6 340 220 21 -,--

Estrattore per esterni a tre bracci

Estrattore per esterni a tre bracci, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con esagono 
di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci autoserranti.

N60045 Grandezza Apertura max 
(mm)

Profondità 
max (mm)

Esagono di 
manovra (mm) €

 

 
 

N600450005 1 85 70 14 -,--
N600450010 2 130 110 17 -,--
N600450015 3 230 170 24 -,--
N600450020 4 300 240 24 -,--
N600450025 5 420 240 32 -,--
N600450030 6 680 295 32 -,--
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