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Raccordo riduttore serie Impact

Raccordo riduttore per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1" 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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N11226 Quadro interno/esterno 
(")

L 
(mm)

D2 
(mm) €

 

 
 

N112260010 1-3/4 75 54 -,-- ◆

Spina di sicurezza

Spina di sicurezza per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1", in acciaio speciale per utensili, esecuzione sabbiata.
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N11227 Per ø D2 (mm) €

 

 
 

N112270010 54 -,-- ◆

Anello in gomma di sicurezza

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

N11228 Per ø D2 (mm) €

 

 
 

N112280010 54 -,-- ◆

1

Giravite dinamometrico Torx®

Giravite ergonomico dinamometrico Torx®, preregolato per il serraggio di viti con profilo 
Torx®, raccomandato per il serraggio delle viti per portautensili a fissaggio meccanico.

N15233 N° Torx® Forza di serraggio 
(Nm)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

N152330005 T6 0,6 170 -,-- ◆
N152330010 T7 0,9 170 -,-- ◆
N152330015 T8 1,2 170 -,-- ◆

N152330020 T9 1,4 170 -,-- ◆
N152330025 T10 2 170 -,-- ◆
N152330030 T15 3 170 -,-- ◆

N15233 N° Torx® Forza di serraggio 
(Nm)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

Giravite dinamometrico regolabile

Giravite dinamometrico a rilascio automatico regolabile con impugnatura Kraftform®, 
per la trasmissione dei momenti torcenti, con mandrino a cambio rapido Rapidaptor® 
utilizzabile con inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 ISO 1173. 
La coppia torcente viene impostata mediante una chiave a bussola esagonale da 7 o da 
10mm oppure con strumento torsiometrico elettronico. Raggiunto il valore di coppia 
impostato il giravite rilascia un segnale acustico e tattile (il momento non è limitato). 
Tolleranza ± 6% (EN ISO 6789).

1/4”

N15239 Coppia preimpostata (Nm) Valore di serraggio (Nm) Variazione per giro 360° (Nm) Lunghezza totale (mm) Impugnatura €

 

 
 

N152390005 0,3 0,3-1,2 0,05 155 diritta -,-- ◆
N152390010 1,2 1,2-3 0,1 155 diritta -,-- ◆
N152390015 3 3-6 0,25 150 a pistola -,-- ◆

Giravite dinamometrico regolabile

Giravite dinamometrico a rilascio automatico regolabile, utilizzabile con inserti con 
attacco esagonale da 1/4" DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 ISO 1173. La coppia torcente viene 
impostata mediante una chiave di regolazione fornita di serie oppure con strumento 
torsiometrico elettronico. Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia 
impostata, riarmo automatico dopo 120°, scala di lettura in Ncm. 
Tolleranza ± 6% (EN ISO 6789).

N15515 Valore di serraggio 
(Ncm)

Risoluzione 
(Ncm)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

N155150005 15÷75 0,5 135 -,--

1/4”

  � Disponibile a magazzino CDU

Chiavi • Chiavi a bussola • Chiavi dinamometriche • Chiavi ad esagono • Giraviti e inserti • Utensili per elettronica • Utensili VDE




