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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 E 6,3 ISO 1173 
esecuzione robusta, in astuccio pieghevole composto da:
- 1 portainserti con impugnatura Kraftform Kompakt®
- 5 inserti (89 mm) per viti con impronta Torx® Tamper Resistant® (con foro) (T10; T15; 
T20; T25; T30)
- 3 inserti (89 mm) per viti con impronta Torq-Set® (6 mm; 8 mm; 10 mm)
- 4 inserti (89 mm) per viti con impronta Tri-Wing® (1; 2; 3; 4)
- 4 inserti (89 mm) per viti con 2 fori (4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm)

N16496 Pezzi  €

 

 
 

N164960020 17 -,-- ◆

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 E 6,3 ISO 1173 
esecuzione robusta, in astuccio pieghevole composto da:
- 1 portainserti con impugnatura Kraftform Kompakt®
- 1 inserto (89 mm) per viti a intaglio (1,2x6,5mm)
- 6 inserti (89 mm) per viti con impronta esagonale (2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 
6 mm)
- 3 inserti (89 mm) per viti con impronta Phillips® (PH1; PH2; PH3)
- 3 inserti (89 mm) per viti con impronta Pozidriv® (PZ1; PZ2; PZ3)
- 8 inserti (89 mm) per viti con impronta Torx® Tamper Resistant® (con foro) (T8; T10; 
T15; T20; T25; T27; T30; T40)
- 3 inserti (89 mm) per viti con impronta Torq-Set® (6 mm; 8 mm; 10 mm)
- 4 inserti (89 mm) per viti con impronta Tri-Wing® (1; 2; 3; 4)
- 4 inserti (89 mm) per viti con 2 fori (4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm)

N16496 Pezzi  €

 

 
 

N164960025 33 -,-- ◆

1/4”

Giravite a percussione

Giravite a percussione, completo di inserti con attacco esagonale DIN 3126 C 8 ISO 1173, 
in cassetta di lamiera.
Assortimento composto da:
- 1 giravite a percussione
- 2 inserti per viti con intaglio (1,2x8; 1,6x10)
- 2 inserti per viti con impronta Phillips® (PH2; PH3)
- 1 bussola portainserti con attacco quadro femmina 1/2"

N25525 Pezzi  €

 

 
 

N255250005 6 -,--

5/16” 1/2”

Artiglio prensile flessibile

Artiglio prensile flessibile per il recupero di pezzi di piccole dimensioni da luoghi 
difficilmente accessibili, pinzetta retrattile a tre griffe con azionamento a pulsante, 
impugnatura in materiale plastico, asta in acciaio esecuzione nichelata.

N30525 Lunghezza totale 
(mm)

ø apertura massima griffe 
(mm) €

 

 
 

N305250011 465 15 -,-- ◆

Artiglio prensile flessibile

Artiglio prensile flessibile per il recupero di pezzi di piccole dimensioni da luoghi difficilmente accessibili, pinzetta retrattile a 
tre griffe con azionamento a pulsante, impugnatura in materiale plastico, asta in acciaio esecuzione nichelata.

N25530 Lunghezza totale 
(mm)

ø apertura massima griffe 
(mm) €

 

 
 

N255300005 350 30 -,--
N255300010 500 30 -,--

N255300015 750 30 -,--

N25530 Lunghezza totale 
(mm)

ø apertura massima griffe 
(mm) €

 

 
 

  � 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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UTENSILI MANUALI




