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Giravite per viti con impronta 
a croce Pozidriv®

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® a lama tonda, in acciaio al cromo silicio 
manganese, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.

N25095 Misura Lunghezza lama 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

N250950005 PZ 0 75 179 5 -,--
N250950010 PZ 1 75 184 5 -,--

Pz.

N250950020 PZ 2 100 220 5 -,--
N250950030 PZ 3 150 275 1 -,--

N25095 Misura Lunghezza lama 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 Pz.

Serie di giraviti per viti con impronta 
a croce Pozidriv®

Serie di giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv® a lama tonda cod. N25 105, in 
acciaio legato, superficie rivestita e punta brunita, impugnatura ergonomica bimateriale 
antiscivolo.

N25427 Pezzi Misure €

 

 
 

N254270010 3 PZ 1-PZ 2-PZ 3 -,-- ◆

Giravite per viti con impronta 
a croce Pozidriv®

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® a lama esagonale ed esagono di manovra, in 
acciaio legato, superficie rivestita e punta brunita, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo.

N25100 Misura Lunghezza lama (mm) Lunghezza totale (mm) Esagono lama (mm) Esagono di manovra (mm) €

 

 
 

N251000010 PZ 1 80 178 5 8 -,-- ◆
N251000020 PZ 2 100 205 6 10 -,-- ◆
N251000030 PZ 3 150 262 8 13 -,-- ◆

Giravite per viti con impronta 
a croce Pozidriv®

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® a lama esagonale ed esagono di manovra, in acciaio al 
cromo silicio manganese, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.

N25110
Misura Lunghezza 

lama (mm)
Lunghezza 
totale (mm)

Esagono di 
manovra 

(mm)
€

 

 
 

N251100020 PZ 2 125 245 10 -,--
N251100030 PZ 3 150 275 12 -,--

N251100040 PZ 4 200 325 14 -,--

N25110
Misura Lunghezza 

lama (mm)
Lunghezza 
totale (mm)

Esagono di 
manovra 

(mm)
€

 

 
 

Giravite per viti con impronta 
a croce Pozidriv®

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® a lama tonda corta, in acciaio legato, 
superficie rivestita e punta brunita, impugnatura ergonomica in plastica antiscivolo.

N25117 Misura Lunghezza lama 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

N251170005 PZ 1 25 79 -,-- ◆
N251170010 PZ 2 25 79 -,-- ◆

Giravite per viti con impronta 
a croce Pozidriv®

Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv® a lama tonda ed esagono di manovra, in acciaio legato, superficie cromata 
e punta brunita, impugnatura in legno con estremità protetta in cuoio.

N26145
Misura Lunghezza 

lama (mm)
Lunghezza 
totale (mm)

Esagono di 
manovra 

(mm)
€

 

 
 

N261450090 PZ 1 90 192 8 -,-- ◆
N261450100 PZ 2 100 211 10 -,-- ◆

N261450150 PZ 3 150 301 13 -,-- ◆

N26145
Misura Lunghezza 

lama (mm)
Lunghezza 
totale (mm)

Esagono di 
manovra 

(mm)
€

 

 
 

  � Disponibile a magazzino CDU
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