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Morsa da banco parallela in acciaio

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato temprato superficialmente, con ganasce in 
corpo unico temprate ad induzione e parte superiore rettificata, piano di lavoro grande ad 
incudine temprato ad induzione e rettificato, parti di scorrimento temprate e rettificate, 
sistema di registrazione a mezzo lardone per una maggiore tenuta di precisione sulle 
guide di scorrimento, vite e guida di scorrimento protette contro lo sporco. 
Con attacco per ganasce cod. N70 205 e cod. N70 210.

N70060 Larghezza ganasce 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

N700600115 115 140 7,8 -,-- ◆
N700600125 125 160 9,4 -,-- ◆

N700600135 135 170 14 -,-- ◆
N700600150 150 190 18,5 -,-- ◆

N70060 Larghezza ganasce 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

Morsa da banco parallela in acciaio

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato temprato superficialmente, con ganasce in 
corpo unico temprate ad induzione e parte superiore rettificata, piano di lavoro grande ad 
incudine temprato ad induzione e rettificato, parti di scorrimento temprate e rettificate, 
sistema di registrazione a mezzo lardone per una maggiore tenuta di precisione sulle 
guide di scorrimento, vite e guida di scorrimento protette contro lo sporco. 
Con ganasce per tubi.

N70215 Larghezza ganasce 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

N702150115 115 140 7,8 -,-- ◆
N702150125 125 160 9,4 -,-- ◆

N702150135 135 170 14 -,-- ◆
N702150150 150 190 18,5 -,-- ◆

N70215 Larghezza ganasce 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

Base girevole per morse da banco

Base girevole con rotazione 360°. 
Per morse da banco parallele cod. N70 060 e cod. N70 215.

N70061 Per larghezza ganasce (mm) €

 

 
 

N700610125 125 -,-- ◆
N700610135 135 -,-- ◆
N700610150 150 -,-- ◆

Morsa da banco parallela in acciaio

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato, con ganasce in corpo unico temprate ad 
induzione (54-58 HRc) e parte superiore rettificata, superficie dell'incudine adatta per 
lavori di allineamento e di ricalcatura, guida a croce di acciaio fucinato. 
Con ganasce per tubi temprate ad induzione.

N70065 Larghezza ganasce 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

N700650100 100 125 5 -,-- ◆
N700650120 120 150 9 -,-- ◆
N700650140 140 200 16 -,-- ◆

N700650160 160 225 26 -,-- ◆
N700650180 180 225 26,5 -,-- ◆

N70065 Larghezza ganasce 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

Base girevole per morse da banco

Base girevole con rotazione 360°, in acciaio fucinato. Per morse da banco parallele 
cod. N70 065.

N70070 Per larghezza ganasce (mm) €

 

 
 

N700700100 100 -,-- ◆
N700700120 120 -,-- ◆
N700700140 140 -,-- ◆
N700700160 160 -,-- ◆
N700700180 180 -,-- ◆
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