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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 085 e cod. N70 090.

N70130 Per larghezza ganasce (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N701300100 100 8,8 -,-- ◆
N701300120 120 9,1 -,-- ◆
N701300140 140 9,4 -,-- ◆
N701300160 160 9,4 -,-- ◆
N701300180 180 9,4 -,-- ◆

Supporto per morse regolabile

Supporto per morse regolabile in altezza fino a 240 mm con regolazione meccanica 
a vite, con possibilità di registrazione verticale e con rotazione di 360°. 
Per morse da banco parallele cod. N70 085 e cod. N70 090.

N70140 Per larghezza ganasce (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N701400120 120 8,9 -,-- ◆
N701400140 140 9 -,-- ◆
N701400160 160 9,1 -,-- ◆

Supporto per morse regolabile 
e ribaltabile

Supporto per morse regolabile in altezza e ribaltabile, con possibilità di registrazione 
continua verticale e con rotazione di 360°. 
Per morse da banco parallele cod. N70 085 e cod. N70 090. Fornito senza morsa.

N70150 Per larghezza ganasce (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N701500120 120 14 -,-- ◆

Ganasce di serraggio magnetiche

Coppia di ganasce magnetiche per tutti i modelli di morse da banco, profilo in plastica 
con doppio prisma a V.

N70074 Larghezza ganasce (mm) €

 

 
 

N700745100 100 -,-- ◆
N700745125 125 -,-- ◆
N700745150 150 -,-- ◆

Ganasce di serraggio magnetiche

Coppia di ganasce magnetiche per tutti i modelli di morse da banco, profilo in alluminio 
con prisma a V.

N70073 Larghezza ganasce (mm) €

 

 
 

N700735100 100 -,-- ◆
N700735115 115 -,-- ◆
N700735120 120 -,-- ◆
N700735125 125 -,-- ◆
N700735135 135 -,-- ◆

N700735140 140 -,-- ◆
N700735150 150 -,-- ◆
N700735160 160 -,-- ◆
N700735175 175 -,-- ◆
N700735180 180 -,-- ◆

N70073 Larghezza ganasce (mm) €
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