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Serie di chiavi maschio 
esagonali piegate

Serie di chiavi maschio esagonali piegate in mm e pollici, UNI-ISO 2936 DIN 911, 
in acciaio al cromo vanadio, esecuzione zincocromata, estremità piane e smussate.

N20025 Pezzi Esagono (mm) Esagono (") Confezione €

 

 
 

N200250005 12 2-2,5-3-3,5-4-
4,5-5-6-7-8-9-10 - supporto in 

plastica -,--

N200250010 12 -
1/20-1/16-5/64-3/32-
1/8-5/32-3/16-7/32-
1/4-5/16-3/8-7/16

supporto in 
plastica -,--

Serie di chiavi maschio 
esagonali piegate

Serie di chiavi maschio esagonali piegate in mm e pollici, UNI-ISO 2936 DIN 911, in 
acciaio al cromo vanadio, esecuzione zincocromata, estremità piane e smussate.

N20030 Pezzi Esagono (mm) Esagono (") Confezione €

 

 
 

N200300005 24 2-2,5-3-3,5-4-4,5-
5-6-7-8-9-10

1/20-1/16-5/64-3/32-
1/8-5/32-3/16-7/32-
1/4-5/16-3/8-7/16

supporto in 
plastica -,--

Serie di chiavi maschio esagonali piegate

N20 847 - Serie di chiavi maschio esagonali piegate 
UNI ISO 2936 DIN 911, in acciaio al cromo vanadio, 
esecuzione nichelata, estremità piane e smussate.

N20 848 - Serie di chiavi maschio esagonali piegate 
UNI ISO 2936 DIN 911, in acciaio al cromo vanadio, 
esecuzione nichelata, verniciatura con colore 
differenziato per ogni misura, estremità piane e 
smussate.

N20 080 - Serie di chiavi maschio esagonali piegate, 
UNI-ISO 2936 DIN 911, in acciaio al cromo vanadio, 
esecuzione zincocromata, estremità piane e smussate.

N20 080

N20 848

N20 847

Finale 
Codice Pezzi Esagono (mm) Confezione

N20847
 

N20848
 

N20080

€

 

€

 

€

0005 9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 supporto in plastica -,-- ◆
 

-,-- ◆
 

-,--

Serie di chiavi maschio 
esagonale piegate

Serie di chiavi maschio esagonali piegate, UNI-ISO 2936 DIN 911, in acciaio al cromo 
vanadio, esecuzione zincocromata, estremità piane e smussate. Fornita su supporto 
tascabile di plastica.

N20095 Pezzi Esagono (mm) €

 

 
 

N200950005 8 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 -,--
N200950010 5 4-5-6-8-10 -,--

  � Disponibile a magazzino CDU

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili
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