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Estrattore ad espansione per interni

Estrattore ad espansione per interni, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita, 
vite con esagono di manovra per il bloccaggio della pinza ad espansione nel foro e 
filettata internamente per il fissaggio sui supporti cod. N60 125 o sugli estrattori a 
percussione cod. N60 130 necessari per l'azionamento; particolarmente indicato per 
cuscinetti a sfere.

N60120 Grandezza Per fori ø 
(mm)

Esagono di 
manovra (mm) €

 

 
 

N601200100 1 6÷8 12 -,--
N601200200 2 8÷10 12 -,--
N601200300 3 10÷13 12 -,--
N601200400 4 13÷18 12 -,--
N601200500 5 18÷22,5 17 -,--

N601200600 6 22,5÷30 17 -,--
N601200700 7 30÷38 22 -,--
N601200800 8 38÷50 32 -,--
N601200900 9 50÷60 32 -,--

N60120 Grandezza Per fori ø 
(mm)

Esagono di 
manovra (mm) €

 

 
 

Supporto per estrattori 
ad espansione

Supporto per estrattori ad espansione, traversa in acciaio al cromo vanadio, viti in acciaio 
al carbonio, esecuzione zincocromata e brunita, bracci scorrevoli, vite centrale con 
esagono di manovra su cui fissare gli estrattori ad espansione per interni cod. 
N60 120.

N60125
Grandezza

Apertura 
min÷max 

(mm)

Esagono di 
manovra 

(mm)

Per 
estrattore 
grandezza

€

 

 
 

N601250030 1 30÷100 6-13 1÷4 1 -,--
N601250040 2 40÷110 11-24 5÷9 1 -,--
N601250070 3 70÷200 11-24 5÷9 1 -,--

Pz.

Estrattore a percussione

Estrattore a percussione, in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita, massa battente scorrevole sull'asta, asta con estremità filettata su cui fissare gli estrattori ad 
espansione per interni cod. N60 120, da usare qualora la struttura su cui operare non consenta l'utilizzo dei supporti a due bracci.

N60130 Grandezza Per estrattore 
grandezza

Massa battente 
(Kg) €

 

 
 

N601300100 1 1÷4 0,2 -,--
N601300200 2 5÷9 1 -,--

N601300300 3 5÷9 1,6 -,--

N60130 Grandezza Per estrattore 
grandezza

Massa battente 
(Kg) €

 

 
 

Assortimento di estrattori 
ad espansione per interni

Assortimento di estrattori ad espansione per interni con supporti a bracci scorrevoli, in 
acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata e brunita, fornito in cassetta di lamiera 
verniciata con termoformato interno in plastica.
Assortimento da 7 pz. composto da:
- 5 estrattori ad espansione con grandezza da 3 a 7
- 2 supporti per estrattori ad espansione grandezze 1 e 3
Assortimento da 11 pz. composto da:
- 9 estrattori ad espansione con grandezza da 1 a 9
- 2 supporti per estrattori ad espansione grandezze 1 e 3

N60135 Pezzi €

 

 
 

N601350070 7 -,--
N601350110 11 -,--

  � Disponibile a magazzino CDU
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