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Inserto per viti con impronta 
a croce Phillips®

Inserto per viti con impronta a croce Phillips®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale 
con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, esecuzione diamantata. Particelle microscopiche di diamante depositate 
sulla punta dell'inserto aderiscono strettamente alla vite, garantendone l'accoppiamento sicuro con l'impronta della stessa.

1/4”

N16325 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N163250100 PH1 50 -,-- ◆
N163250200 PH2 50 -,-- ◆

N163250300 PH3 50 -,-- ◆

N16325 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Inserto per viti con impronta 
a croce Phillips®

Inserto per viti con impronta a croce Phillips®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco 
diretto all'avvitatore, esecuzione diamantata. Particelle microscopiche di diamante depositate sulla punta dell'inserto aderiscono strettamente alla vite, 
garantendone l'accoppiamento sicuro con l'impronta della stessa. Geometria speciale Impaktor per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi.

1/4”

N16520 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N165200200 PH2 50 -,-- ◆ N165200300 PH3 50 -,-- ◆

N16520 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Inserto per viti con impronta 
a croce Phillips®

Inserto per viti con impronta a croce Phillips®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale 
con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, esecuzione robusta.

1/4”

N26469 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N264690010 PH1 89 -,-- ◆
N264690020 PH2 89 -,-- ◆

N264690030 PH3 89 -,-- ◆

N26469 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Inserto per viti con impronta 
a croce Phillips®

Inserto per viti con impronta a croce Phillips®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale 
con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, esecuzione robusta.

1/4”

N16290 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N162900005 PH1 70 -,-- ◆
N162900010 PH1 89 -,-- ◆
N162900015 PH1 152 -,-- ◆
N162900020 PH2 70 -,-- ◆
N162900025 PH2 89 -,-- ◆

N162900030 PH2 152 -,-- ◆
N162900035 PH3 70 -,-- ◆
N162900040 PH3 89 -,-- ◆
N162900045 PH3 152 -,-- ◆

N16290 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Inserto per viti con impronta 
a croce Pozidriv®

Inserto per viti con impronta a croce Pozidriv®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale 
con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, esecuzione robusta.

1/4”

N26065 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N260650005 PZ1 50 -,-- ◆
N260650010 PZ2 50 -,-- ◆

N260650015 PZ3 50 -,-- ◆

N26065 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Inserto per viti con impronta 
a croce Pozidriv®

Inserto per viti con impronta a croce Pozidriv®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale 
con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, esecuzione diamantata. Particelle microscopiche di diamante depositate 
sulla punta dell'inserto aderiscono strettamente alla vite, garantendone l'accoppiamento sicuro con l'impronta della stessa.

1/4”

N16335 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N163350100 PZ1 50 -,-- ◆
N163350200 PZ2 50 -,-- ◆

N163350300 PZ3 50 -,-- ◆

N16335 Misura Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

  � Disponibile a magazzino CDU

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




