
838

Chiave a bussola per viti con intaglio

Chiave a bussola per viti con intaglio con attacco 3/8" UNI 10562-1 ISO 2380-1 
DIN 5264, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida con inserto fosfatato.
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N10530 Larghezza punta 
(mm)

Spessore punta 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

N105300055 5,5 0,8 52 5 -,--
N105300065 6,5 1 52 5 -,--

Pz.

N105300080 8 1,2 52 5 -,--

N10530 Larghezza punta 
(mm)

Spessore punta 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 Pz.

Chiave a bussola per viti con 
impronta Phillips®

Chiave a bussola per viti con impronta Phillips® con attacco 3/8" UNI 8764-1, in acciaio 
al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida con inserto fosfatato.
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N10535 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N105350010 PH 1 50 5 -,--
N105350020 PH 2 50 5 -,--

Pz.

N105350030 PH 3 50 5 -,--

N10535 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 Pz.

Cricchetto reversibile a leva

N10 124  - Cricchetto reversibile con attacco 3/8" UNI 3315 DIN 3122, modello 
a 32 denti con angolo di ripresa di 11,25°, sistema di inversione a leva, 
impugnatura ergonomica in materiale plastico bicomponente, corpo in acciaio al 
cromo vanadio, esecuzione cromata e fosfatata.

N10 122  - Cricchetto reversibile con attacco 3/8" UNI 3315 DIN 3122, modello 
a 72 denti con angolo di ripresa di 5°, sistema di inversione a leva incassata 
con una sola mano, testa ergonomica per agevolarne la pressione nelle fasi 
gravose col palmo della mano, impugnatura ergonomica in materiale plastico 
bicomponente, corpo in acciaio forgiato, esecuzione cromata e fosfatata.
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N10 124

N10 122

Finale 
Codice

  

N10124
 

N10122

Lunghezza totale (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

€

0005 200 210 -,-- ◆
 

-,--

Cricchetto reversibile con ghiera

Cricchetto reversibile con attacco 3/8" UNI 3315 DIN 3122, modello a 72 denti con 
angolo di ripresa di 5°, sistema di inversione a ghiera, impugnatura ergonomica in 
materiale plastico bicomponente, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata 
e fosfatata. Idoneo per operare in spazi ristretti.

N10115 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N101150005 183 -,--
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Cricchetto semplice con quadro 
scorrevole

Cricchetto semplice con attacco 3/8" UNI 3315 DIN 3122, modello a 60 denti con 
angolo di ripresa di 6°, sistema di inversione con quadro scorrevole, impugnatura 
ergonomica in materiale plastico bicomponente, corpo in acciaio al cromo vanadio, 
esecuzione cromata. Idoneo per operare in spazi ristretti.

N10125 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N101250005 181 -,--

3/8

  � Disponibile a magazzino CDU
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