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Estrattore idraulico per esterni 
a tre bracci

Estrattore idraulico 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, vite di pressione ad azione idraulica con potenza max 20 ton per 
estrazioni rapide con il minimo sforzo.

N60090 Grandezza Apertura max 
(mm)

Profondità 
max (mm)

Esagono di 
manovra (mm) €

 

 
 

N600900050 5 420 240 17 -,--
N600900060 6 680 295 17 -,--

Estrattore per esterni 
a due e tre bracci

Estrattore per esterni a due e tre bracci, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con 
esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci 
autoserranti, sistema autocentrante con molla di spinta, spina di sicurezza pretarata 
con rottura della stessa al superamento della coppia consentita, possibilità di 
configurare l'estrattore con due bracci a 180° o tre bracci a 120°.

N60095 Grandezza Apertura max 
(mm)

Profondità 
max (mm)

Esagono di 
manovra (mm) €

 

 
 

N600950100 1 140 147 18 -,--
N600950200 2 180 200 18 -,--
N600950300 3 260 250 18 -,--

Estrattore per interni 
a due e tre bracci

Estrattore per interni a due e tre bracci, corpo in acciaio al cromo vanadio, vite con 
esagono di manovra in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, bracci 
autoserranti, sistema autocentrante con molla di spinta, spina di sicurezza pretarata 
con rottura della stessa al superamento della coppia consentita, possibilità di 
configurare l'estrattore con due bracci a 180° o tre bracci a 120°.

N60100
Grandezza

Apertura 
min÷max 

(mm)

Profondità 
max (mm)

Esagono di 
manovra (mm) €

 

 
 

N601000100 1 23÷130 140 18 -,--
N601000200 2 50÷170 190 18 -,--

Estrattore per esterni a due bracci

Estrattore per esterni a 2 bracci, corpo in acciaio al carbonio, vite con spina di manovra 
in acciaio al carbonio, esecuzione zincocromata e brunita, bracci oscillanti con molla 
autoserrante.

N60110 Apertura max (mm) Profondità max (mm) €

 

 
 

N601100060 60 40 -,--

  � 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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