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Supporto per morse regolabile

Supporto per morse regolabile in altezza fino a 240 mm con molla a gas, con possibilità 
di registrazione continua verticale e con rotazione di 360°. Per morse da banco parallele 
cod. N70 065.

N70100 Per larghezza ganasce (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N701000120 120 9,1 -,-- ◆
N701000140 140 9,4 -,-- ◆
N701000160 160 9,4 -,-- ◆
N701000180 180 9,6 -,-- ◆

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 ad 
incudine temprato ad induzione e rettificato. Guide di scorrimento centriche regolabili per 
garantire un buon serraggio temprate ad induzione. 
Con attacco per ganasce cod. N70 205 e cod. N70210.

N70085 Larghezza ganasce 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

N700850100 100* 116 5,5 -,-- ◆
N700850120 120 150 9,5 -,-- ◆
N700850140 140 176 16,5 -,-- ◆

N700850160 160 225 23,5 -,-- ◆
N700850180 180 225 24 -,-- ◆

N70085 Larghezza ganasce 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

*Senza attacco per ganasce tubi.

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 ad 
incudine temprato ad induzione e rettificato. Guide di scorrimento centriche regolabili per 
garantire un buon serraggio temprate ad induzione. 
Con ganasce di serraggio tubi saldate.

N70090 Larghezza ganasce 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

N700900120 120 150 10 -,-- ◆
N700900140 140 176 17,2 -,-- ◆

N700900160 160 225 24,3 -,-- ◆

N70090 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 085 e 
cod. N70 090.

N70110 Per larghezza ganasce (mm) €

 

 
 

N701100100 100 -,-- ◆
N701100120 120 -,-- ◆
N701100140 140 -,-- ◆
N701100160 160 -,-- ◆
N701100180 180 -,-- ◆

Base di fissaggio con morsetto 
per morse da banco

Base di fissaggio con morsetto per morse da banco parallele cod. N70 085 e cod. N70 090.

N70120 Per larghezza ganasce (mm) €

 

 
 

N701200100 100 -,-- ◆
N701200120 120 -,-- ◆
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