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Cricco reversibile per filiere manuali

Cricco reversibile per filiere manuali, corpo in ghisa malleabile, esecuzione verniciata, 
modello a teste intercambiabili scomponibile in 3 pezzi.

N80245 Grandezza Per ø min÷max tubi (") €

 

 
 

N802450010 2 1.1/2÷2 -,--

Testa per filiere manuali

Testa per filiere manuali, corpo in ghisa malleabile, esecuzione verniciata e brunita, pettini intercambiabili in acciaio 
al cromo vanadio con possibilità di capovolgerli per eseguire filettature a filo di parete senza il rischio di 
strappamento dei filetti, per filettature destrorse esterne con passo gas conico BSPT.

N80260 Per ø tubi (") Grandezza €

 

 
 

N802600005 3/8 1 -,--
N802600010 1/2 1 -,--
N802600015 3/4 1 -,--
N802600020 1 1 -,--

N802600025 1.1/4 1 -,--
N802600030 1.1/2 2 -,--
N802600035 2 2 -,--

N80260 Per ø tubi (") Grandezza €

 

 
 

Serie di pettini di ricambio per teste

Serie di pettini di ricambio per teste per filiere manuali, in acciaio speciale per utensili, 
per filettature destrorse esterne con passo gas conico BSPT.

N80265 Per ø tubi (") Grandezza €

 

 
 

N802650005 3/8 1 -,--
N802650010 1/2 1 -,--
N802650015 3/4 1 -,--

N802650020 1 1 -,--
N802650025 1.1/4 1 -,--
N802650030 1.1/2 - 2 2 -,--

N80265 Per ø tubi (") Grandezza €

 

 
 

Assortimento di filiere manuali

Assortimento di filiere manuali, composto da 5 teste, cricco reversibile scomponibile, 
fornito in valigetta di plastica con termoformato interno.

N80270 Grandezza Per ø min÷max tubi 
(") Pezzi €

 

 
 

N802700005 1 3/8÷1.1/4 7 -,--

Assortimento di filiere manuali

Assortimento di filiere manuali, composto da 6 teste, 2 cricchi reversibili scomponibili, 
fornito in cassetta di lamiera verniciata.

N80275 Grandezza Per ø min÷max tubi 
(") Pezzi €

 

 
 

N802750005 1-2 1/2÷2 9 -,--

  � 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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UTENSILI MANUALI




