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Sbavatori manuali impugnature e supporti

Impugnature e supporti telescopici per sbavatori manuali, per lame tipo “N” con ø attacco 2,6 mm.

C85010 Foto Esecuzione €

 

 
 

C850100110 Impugnatura per supporti telescopici con ø 7 mm (NG-3). -,-- ◆

C850100130 Impugnatura per tutte le lame tipo "N" ø 2,6 mm (NG-2). -,-- ◆

C850100140 Supporto ø 7 mm telescopico da 25 a 115 mm adatto a tutte le lame tipo "N" ø 2,6 mm, lunghezza totale 131 mm. 
Per impugnatura cod. C85 010 0110. -,-- ◆

Set sbavatore manuale

Set sbavatore manuale universale per la sbavatura di fori, bordi diritti concavi e convessi, per lame con ø attacco 2,6 mm.

C85484 Foto Esecuzione €

 

 
 

C854840010 Sbavatore manuale composto da impugnatura per supporti telescopici ø 7 mm e 2 lame cod. C85 498 0200-0220. -,-- ◆

Lame di ricambio per sbavatori

Lame di ricambio per sbavatori tipo “N”.

C85005 Foto Esecuzione ø attacco 
(mm) €

 

 
 

C850050010 Lama in HSS per fori e spigoli lineari adatta per acciaio, alluminio e plastica, testa della 
lama arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, rotazione destra (N1). 2,6 10 -,-- ◆

C850050020
Lama in HSS, ricoperta TIN con durezza superiore a 70 Hrc, per fori e spigoli lineari adatta 
per acciaio, alluminio e plastica, testa della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione 
infortuni, rotazione destra (N1).

2,6 10 -,-- ◆

C850050030
Lama in HSS per fori e spigoli lineari adatta per ottone, ghisa e materiali trucciolo corto, 
testa della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, rotazione destra e 
sinistra (N2).

2,6 10 -,-- ◆

C850050040
Lama in HSS per sbavatura interna ed esterna su tubi e lamiere di spessore max 4 mm, 
adatta per acciaio, alluminio e plastica, testa della lama arrotondata per sicurezza e pre-
venzione infortuni, rotazione destra (N3).

2,6 10 -,-- ◆

Pz.

Lame di ricambio per sbavatori

Lame di ricambio per sbavatori.

C85498 Foto Esecuzione ø attacco 
(mm) €

 

 
 

C854980200 Lama in HSS per fori e spigoli lineari adatta per acciaio, alluminio e plastica, testa della lama 
arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, rotazione destra (N1). 2,6 -,-- ◆

C854980210
Lama in HSS altamente legato per migliorare la durata, per fori e spigoli lineari adatta per 
acciaio, alluminio e plastica, testa della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, 
rotazione destra (N1).

2,6 -,-- ◆

C854980220 Lama in HSS per fori e spigoli lineari adatta per ottone, ghisa e materiali trucciolo corto, testa 
della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione infortuni, rotazione destra e sinistra (N2). 2,6 -,-- ◆

C854980230
Lama in HSS per sbavatura interna ed esterna su tubi e lamiere di spessore max 4 mm, adatta 
per acciaio, alluminio e plastica, testa della lama arrotondata per sicurezza e prevenzione 
infortuni, rotazione destra (N3).

2,6 -,-- ◆

Mandrini per trapano • Prolunghe e Bussole di riduzione • Estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte • Trascinatori • Torrette • Portautensili di ricambio
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