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Assortimento di inserti 
con portainserti Rapidaptor® inox

Assortimento di inserti in acciaio inossidabile con raccordo portainserti a cambio 
rapido Rapidaptor® inox, inserti con attacco esagonale da 1/4" 
DIN 3126 C 6,3 ISO 1173. Particolarmente consigliati per viti in acciaio inossidabile, 
evitano la formazione di ossidazione derivante dal deposito di particelle degli inserti stessi 
sulla testa della vite. In astuccio di plastica composto da:
- 1 raccordo portainserti a cambio rapido Rapidaptor® inox
- 5 inserti per viti con impronta Phillips® (2xPH1; 2xPH2: 1xPH3)
- 4 inserti per viti con impronta esagonale (2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm)

N16435 Pezzi  €

 

 
 

N164350005 10 -,-- ◆

INOX

1/4”

Assortimento di inserti 
con portainserti Kraftform Kompakt®

Assortimento di inserti con portainserti a cambio rapido con impugnatura Kraftform 
Kompakt®, inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173 esecuzione 
robusta, in astuccio di plastica composto da:
- 1 portainserti a cambio rapido con impugnatura Kraftform Kompakt®
- 1 raccordo portainserti a cambio rapido
- 3 inserti per viti con intaglio (0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5)
- 9 inserti per viti con impronta Phillips® (3xPH1; 3xPH2; 3xPH3)
- 9 inserti per viti con impronta Pozidriv® (3xPZ1; 3xPZ2; 3xPZ3)
- 3 inserti per viti con impronta esagonale (4 mm; 5 mm; 6 mm)
- 6 inserti per viti con impronta Torx® Tamper Resistant® (con foro) (T10; T15; T20; T25;
  T30; T40)

N16445 Pezzi  €
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Assortimento di inserti 
con portainserti Kraftform Kompakt ®

Assortimento di inserti con portainserti a cambio rapido con impugnatura 
Kraftform Kompakt®, inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173 
esecuzione robusta, in astuccio di plastica composto da:
- 1 portainserti a cambio rapido con impugnatura Kraftform Kompakt®
- 1 raccordo portainserti a cambio rapido
- 6 inserti per viti con impronta esagonale (2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm)
- 3 inserti per viti con 2 fori (4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm)
- 9 inserti per viti con impronta Torx® Tamper Resistant® (con foro) (T7; T8; T9; T10;
  T15; T20; T25; T30; T40)
- 4 inserti per viti con impronta Torq-Set® (6 mm; 8 mm; 10 mm; 1/4")
- 3 inserti per viti con impronta Tri-Wing® (1; 2; 3)
- 4 inserti per viti con impronta quadra (0; 1; 2; 3)

N16482 Pezzi  €
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Assortimento di inserti 
con portainserti

Assortimento di inserti con portainserti a cambio rapido con impugnatura, inserti 
con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173 esecuzione robusta, in 
astuccio pieghevole composto da:
- 1 portainserti a cambio rapido con impugnatura
- 2 inserti (89 mm) per viti con intaglio (0,6x4,5; 1,0x5,5)
- 3 inserti (89 mm) per viti con impronta Phillips® (PH1; PH2; PH3)
- 2 inserti (89 mm) per viti con impronta Pozidriv® (PZ1; PZ2)
- 4 inserti (89 mm) per viti con impronta esagonale (3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm)
- 5 inserti (89 mm) per viti con impronta Torx® (T10; T15; T20; T25; T30)

N26487 Pezzi  €
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  � Disponibile a magazzino CDU

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




