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Strettoio a vite per metalli leggeri

Strettoio a vite per metalli leggeri, la forma a U dell'asta di fissagio permette di serrare 
pezzi in zone difficilmente raggiungibili, parte superiore e guida ricavate da un unico pezzo 
di acciaio, asta di scorrimento in zinco pressofuso, le parti di contatto sono ricoperte da 
materiale plastico, impugnatura ergonomica in legno, forza di serraggio fino a 1.500 N.

N70290 Apertura max 
(mm)

Braccio 
(mm)

Sezione asta 
(mm) €

 

 
 

N702900100 100 50 15x5 24 -,--
N702900150 150 50 15x5 24 -,--
N702900200 200 50 15x5 24 -,--

Pz.

Strettoio a vite con forma a U

Strettoio a vite con forma a U, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra 
di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di 
pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per 
inclinazioni di serraggio fino a 35°, traversino per l'azionamento a vite in acciaio ad 
alta resistenza, la caratteristica forma dell'asta piegata a U permette di serrare con 
sicurezza superando ogni ostacolo, forza di serraggio fino a 4.000 N.

N70295 Apertura max 
(mm)

Braccio 
(mm)

Sezione asta 
(mm) €

 

 
 

N702950250 250 120 22x10,5 10 -,--

Pz.

Strettoio a vite con forma a U 
per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni con forma a U, asta 
in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di 
pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato 
con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio 
bonificato, piastra mobile con testina snodata per 
inclinazioni di serraggio fino a 35°, traversino per 
l'azionamento a vite in acciaio ad alta resistenza, la 
caratteristica forma dell'asta piegata a U permette di 
serrare con sicurezza superando ogni ostacolo, forza di 
serraggio fino a 12.000 N, momento torcente di 
serraggio di 40 Nm.

N70300 Apertura max 
(mm)

Braccio 
(mm)

Sezione asta 
(mm) €

 

 
 

N703000300 300 140 30x15 5 -,--

Pz.

Serraggio • Fissaggio • Antivibranti • Attrezzatura di sollevamento

  � Disponibile a magazzino CDU




