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Inserto con chiave poligonale 9x12

Inserto con chiave poligonale per chiavi dinamometriche con attacco 9x12. 9x12

N15575 Misura (mm) Attacco (mm) €

 

 
 

N155750080 8 9x12 -,--
N155750100 10 9x12 -,--
N155750120 12 9x12 -,--
N155750130 13 9x12 -,--

N155750140 14 9x12 -,--
N155750170 17 9x12 -,--
N155750190 19 9x12 -,--

N15575 Misura (mm) Attacco (mm) €

 

 
 

Inserto con chiave poligonale 14x18

Inserto con chiave poligonale per chiavi dinamometriche con attacco 14x18. 14x18

N15580 Misura (mm) Attacco (mm) €

 

 
 

N155800130 13 14x18 -,--
N155800140 14 14x18 -,--
N155800170 17 14x18 -,--

N155800190 19 14x18 -,--
N155800220 22 14x18 -,--
N155800240 24 14x18 -,--

N15580 Misura (mm) Attacco (mm) €

 

 
 

Moltiplicatore di coppia

Moltiplicatore di coppia, modello a cricchetto con leva di inversione per serraggi in senso 
orario e antiorario. Sistema di sicurezza antiritorno che mantiene il moltiplicatore sotto 
carico, evitando pericolosi ritorni al termine di ogni serraggio. Dispositivo a disinnesto a 
protezione del meccanismo che si attiva al superamento della capacità massima del 
moltiplicatore, fornito in valigetta con leve di contrasto diritta e piegata.

N15505 Capacità 
(Nm)

Attacco quadro 
maschio (")

Attacco quadro 
femmina (") L (mm) Rapporto di 

trasmissione
Rapporto 

moltiplicazione a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) €

 

 
 

N155050010 3000 1 1/2 224 29,752:1 25:1 108 196 310 195 285 -,--
N155050015 6000 1.1/2 1/2 271 29,752:1 25:1 119 231 300 213 351 -,--

Goniometro 
per serraggi angolari

Goniometri per serraggi angolari da utilizzare in abbinamento alle 
chiavi dinamometriche per effettuare serraggi con controllo 
angolare, asta flessibile con magnete di ancoraggio, goniometro 
in acciaio.

N15510 Attacco quadro 
maschio (")

Attacco quadro 
femmina (") L (mm) Scala Risoluzione a (mm) b (mm) €

 

 
 

N155100005 1/2 1/2 410 0÷360° 2° 63 55 -,--
N155100010 3/4 3/4 430 0÷360° 2° 73 66 -,--

Goniometro digitale 
per serraggi angolari

Goniometro digitale per serraggi angolari in senso orario ed antiorario da utilizzare in 
abbinamento alle chiavi dinamometriche per effettuare serraggi  con controllo angolare 
finale, applicabile sul corpo della chiave attraverso il magnete incorporato, raggiunto il 
valore angolare programmato il dispositivo dà un segnale chiaramente udibile e sensibile. 
9 valori di coppia preimpostabili, 50 misurazioni memorizzabili. Tolleranza ± 2%.

N15590 Scala Risoluzione Larghezza (mm) €

 

 
 

N155900005 0÷360° 0,1° 68 -,--

  � Disponibile a magazzino CDU
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