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Chiave a bussola serie Impact per viti 
con impronta Torx®

Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta Torx® con attacco 1/2", 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. 1/2

L

D2

N11193 N° Torx® L (mm) D2 (mm) €

 

 
 

N111934030 T30 55 25 -,-- ◆
N111934040 T40 55 25 -,-- ◆

N111934050 T50 55 25 -,-- ◆
N111934055 T55 55 25 -,-- ◆

N11193 N° Torx® L (mm) D2 (mm) €

 

 
 

Chiave a bussola serie Impact con 
bocca Torx®

Chiave a bussola serie Impact con bocca Torx® con attacco 1/2", 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.

1/2

L

D2

N11193 N° Torx® Dimensioni 
Torx® (mm)

L 
(mm)

D2 
(mm) €

 

 
 

N111932014 E14 12,90 38 25 -,-- ◆
N111932016 E16 14,76 38 25 -,-- ◆

N111932018 E18 16,70 38 25 -,-- ◆

N11193 N° Torx® Dimensioni 
Torx® (mm)

L 
(mm)

D2 
(mm) €

 

 
 

Raccordo a cambio rapido 
serie Impact

Raccordo a cambio rapido per chiave a bussola serie Impact con attacco 1/2" 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.

1/2

N11195 L (mm) D2 (mm) €

 

 
 

N111950005 60 25 -,-- ◆

Prolunga serie Impact

Prolunga per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2" 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. 1/2

N11197 L (mm) D2 (mm) €

 

 
 

N111970075 75 25 -,-- ◆
N111970125 125 25 -,-- ◆

N111970250 250 25 -,-- ◆

N11197 L (mm) D2 (mm) €

 

 
 

Snodo sferico serie Impact

Snodo sferico per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2" 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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L

D2

N11203 L (mm) D2 (mm) €

 

 
 

N112030005 74 30 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU
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