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Set sbavatore manuale

Set sbavatore manuale per la sbavatura dei fori.

C85488 Foto Esecuzione €

 

 
 

C854880010 Sbavatore manuale composto da impugnatura per supporti telescopici ø 7 mm con estremità filettata M7 
e fresa a sbavare 90° ø 20 mm cod. C85 498 0530. -,-- ◆

Lame di ricambio per sbavatori

Lame di ricambio per sbavatori.

C85498 Foto Esecuzione €

 

 
 

C854980530 Lama per sbavare 90° in HSS, ø 20 mm, filettatura interna M7 (C20). -,-- ◆

Sbavatori manuali impugnature e supporti

Impugnature e supporti telescopici e ad angolo per svasature manuali anche su fori posti in profondità, per sbavatori tipo “C”.

C85010 Foto Esecuzione €

 

 
 

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

C850100040 Supporto ø 7 mm telescopico esagonale con estremità filettata M7, lunghezza totale 135 mm, 
per montare gli sbavatori tipo "C". Per impugnatura cod. C85 010 0110. -,-- ◆

C850100080 Supporto ad angolo, filetto M7, per montare gli sbavatori tipo "C". Per impugnatura cod. C85 010 0110. -,-- ◆
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Lame di ricambio per sbavatori

Lame di ricambio per sbavatori tipo “C”.

C85005 Foto Esecuzione €

 

 
 

C850050200 Lama per sbavare 90° in HSS, ø 12 mm, filettatura interna M7 (C12). -,-- ◆

C850050210 Lama per sbavare 90° in HSS, ø 20 mm, filettatura interna M7 (C20). -,-- ◆

C850050220 Lama per sbavare 90° in HSS, ø 30 mm, filettatura interna M7 (C30). -,-- ◆

Sbavatori manuali impugnature e supporti

Impugnature e supporti telescopici per lame triangolari per raschiettature di fori e piani.

C85010 Foto Esecuzione €

 

 
 

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

C850100050 Supporto telescopico, lunghezza totale 113 mm. 
Per impugnatura cod. C85 010 0110 e lame cod. C85 005 0140-0150. -,-- ◆

Mandrini portamaschi • Morse • Fissaggio • Mandrini idraulici • Mandrini • Teste multiple e moltiplicatori • Misurazione sulla macchina • Protezione macchina • Sbavatori • Varie • Marcatura
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ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI

  � Disponibile a magazzino CDU




