
852

Cricchetto reversibile con ghiera

Cricchetto reversibile con attacco 3/4" UNI 3315 DIN 3122 D20, modello a 60 denti con 
angolo di ripresa 6°, sistema di inversione a ghiera, asta di manovra smontabile, corpo 
in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

N10034 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N100340010 542 -,-- ◆

3/4

Cricchetto reversibile con ghiera

Cricchetto reversibile con attacco 3/4" 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.

N10325 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N103250005 515 -,--

3/4

Cricchetto semplice 
con quadro scorrevole

Cricchetto semplice con attacco 3/4" UNI 3315 DIN 3122, modello a 36 denti con 
angolo di ripresa 10°, sistema di inversione con quadro scorrevole, impugnatura 
ergonomica in materiale plastico, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata. 
Fornito con quadro scorrevole.

N10332 Lunghezza totale (mm) Ricambio quadro €

 

 
 

N103320005 510 - -,-- ◆
N103320020 46 si -,-- ◆

3/4

Cricchetto semplice 
con quadro scorrevole

Cricchetto semplice con attacco 3/4" 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.

N10330 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N103300005 515 -,--

3/4

Cricchetto reversibile a leva

Cricchetto reversibile con attacco 3/4" UNI 3315 DIN 3122, modello a 30 denti,  sistema 
di inversione a leva, corpo in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata e fosfatata, 
da utilizzare in abbinamento all'asta di manovra cod. N10 320 0005 da ordinare 
separatamente.

N10315 Lunghezza corpo 
(mm)

Lunghezza totale con asta 
(mm) €

 

 
 

N103150005 165 540 -,--

3/4

Asta di manovra per cricchetto

Asta di manovra da utilizzare con il cricchetto 3/4" cod. N10 315 0005, 
impugnatura in materiale plastico, corpo in acciaio cromo vanadio, esecuzione cromata.

N10320 Lunghezza (mm) €

 

 
 

N103200005 450 -,--

3/4

Leva a T con attacco quadro scorrevole

N10 336 - Leva a T con quadro scorrevole attacco 3/4" UNI 3315 DIN 3122, 
in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata.

N10 335 - Leva a T con quadro scorrevole attacco 3/4" UNI 3315 DIN 3122, 
in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida.

3/4
N10 336

N10 335

Finale 
Codice

N10336
 

N10335

Lunghezza totale (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

€

0005 430 425 1 -,-- ◆
 

2 -,--

Pz. Pz.
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