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Raccordo a cambio rapido serie Impact

Raccordo a cambio rapido per chiave a bussola serie Impact con attacco 1/4" DIN 3120, 
per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il 
fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, 
esecuzione sabbiata.
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N11177 L (mm) D2 (mm) €

 

 
 

N111770005 35 13 -,-- ◆

Raccordo aumentatore serie Impact

Raccordo aumentatore per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/4" DIN 3121, per 
l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio 
di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione 
sabbiata.
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N11177 Quadro interno/esterno 
(")

L 
(mm)

D2 
(mm) €

 

 
 

N111770020 1/4-3/8 26 13 -,-- ◆

Prolunga serie Impact

Prolunga per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/4" DIN 3121, per l'utilizzo con 
avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza 
tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbiata. 1/4

N11177 L (mm) D2 (mm) €

 

 
 

N111770010 50 13 -,-- ◆ N111770015 150 13 -,-- ◆

N11177 L (mm) D2 (mm) €

 

 
 

Spina di sicurezza

Spina di sicurezza per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/4", in acciaio speciale per utensili, esecuzione sabbiata.
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N11178 Per ø D2 (mm) €

 

 
 

N111780025 13 -,-- ◆

Anello in gomma di sicurezza

Anello in gomma di sicurezza per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/4".

N11177 Per ø D2 (mm) €

 

 
 

N111770025 13 -,-- ◆
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Chiave a bussola serie Impact con 
bocca esagonale

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con attacco 3/8" DIN 3129, per 
l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio 
di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione 
sabbiata.
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N11179 Misura (mm) L (mm) D1 (mm) D2 (mm) €

 

 
 

N111790010 10 30 16 19 -,-- ◆
N111790012 12 30 19 19 -,-- ◆
N111790013 13 30 20 22 -,-- ◆
N111790014 14 30 21 22 -,-- ◆

N111790015 15 30 22 22 -,-- ◆
N111790017 17 30 25 22 -,-- ◆
N111790019 19 30 27,5 22 -,-- ◆

N11179 Misura (mm) L (mm) D1 (mm) D2 (mm) €
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