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Spazzola a mano

Spazzola a mano, con manico in plastica, ideale per 
rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi superficie.

L65407 Materiale Ranghi Lunghezza spazzola (mm) Lunghezza totale (mm) ø filo (mm) €

 

 
 

L654070005 acciaio ottonato 1 135 270 0,3 24 -,--
L654070010 inox 1 135 270 0,3 24 -,--
L654070015 ottone 1 135 270 0,3 24 -,--
L654070020 PVC rigido 1 140 270 0,3 24 -,--

Pz.

Spazzola per candele

Spazzola per candele, filo di ottone ondulato.

L66000 Materiale Ranghi Lunghezza spazzola (mm) Lunghezza totale (mm) ø filo (mm) €

 

 
 

L660000001 ottone 3 45 200 0,2 -,-- ◆

Spazzola per lime

Spazzola per pulitura dei taglienti delle lime.

L66002 Dimensioni spazzola (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

L660020001 115x40 235 -,-- ◆

Spazzola a mano in acciaio

Spazzola a mano con manico in legno incerato, fili lisci in acciaio, indicata per togliere 
incrostazioni e per la pulitura delle saldature.

L66004 Materiale Ranghi Lunghezza spazzola (mm) Lunghezza totale (mm) ø filo (mm) €

 

 
 

L660040002 acciaio 2 145 295 0,35 -,-- ◆
L660040003 acciaio 3 145 295 0,35 -,-- ◆
L660040004 acciaio 4 145 295 0,35 -,-- ◆
L660040005 acciaio 5 145 295 0,35 -,-- ◆
L660040006 acciaio 6 145 295 0,35 -,-- ◆

Spazzola a mano in acciaio inox

Spazzola a mano con manico in legno incerato, fili lisci in acciaio inox, indicata per 
togliere incrostazioni e per la pulitura delle saldature. Non lascia residui ossidanti.

L66006 Materiale Ranghi Lunghezza spazzola (mm) Lunghezza totale (mm) ø filo (mm) €

 

 
 

L660060002 inox 2 145 295 0,3 -,-- ◆
L660060003 inox 3 145 295 0,3 -,-- ◆
L660060004 inox 4 145 295 0,3 -,-- ◆
L660060005 inox 5 145 295 0,3 -,-- ◆
L660060006 inox 6 145 295 0,3 -,-- ◆

Tela, fogli e nastri abrasivi • Dischi abrasivi fibra e carta • Dischi lamellari • Dischi abrasivi e da taglio • Rulli abrasivi

  � Disponibile a magazzino CDU




