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Specchietto snodato per ispezioni

Specchietto snodato per ispezioni, alloggiamento specchietto in acciaio inox, asta 
telescopica in ottone cromato con impugnatura in plastica.

N25527 Lunghezza totale (mm) Specchio (mm) €

 

 
 

N255270020 240-680 ø 30 -,-- ◆
N255270022 240-680 ø 50 -,-- ◆
N255270025 240-680 43x65 -,-- ◆

0020

0022

0025

Specchietto snodato per ispezioni

Specchietto snodato per ispezioni, alloggiamento specchietto in acciaio inox, asta 
telescopica in ottone cromato con impugnatura in plastica.

N30120 Lunghezza totale max 
(mm)

ø 
(mm) €

 

 
 

N301200005 690 38 2 -,--

Pz.

Specchietto flessibile per ispezioni con luce LED
Specchietto flessibile per ispezioni con luce LED, asta flessibile rivestita in gomma ed 
impugnatura in alluminio, testa con luce LED con magnete avvitabile e con la possibilità 
di montare specchi infrangibili ø 30 mm e rettangolare 65x43 mm in acciaio inox, 
protezione IP67. Alimentazione: 2 batterie tipo AA in dotazione.

N25527 Lunghezza totale 
(mm)

ø impugnatura 
(mm)

ø testa 
(mm) €

 

 
 

N255270027 463 19 15 -,-- ◆
N255270030 660 24 15 -,-- ◆

IP 67

0027

0030

Assortimento utensili 
per manutenzione ispettiva

Assortimento utensili per manutenzione ispettiva, astuccio richiudibile in tessuto di nylon. 
L'assortimento è composto da:
- 1 artiglio prensile cod. N30 525 0011
- 1 asta flessibile con magnete cod. N25 537 0005
- 1 specchietto per ispezioni cod. N25 527 0022
- 1 specchietto 43x65 mm per cod. N25 527 0022
- 1 lampada LED a 2 batterie AAA (incluse)
- 1 asta telescopica con magnete cod. N25 526 0011

N26527 Pezzi  €

 

 
 

N265270600 6 -,-- ◆

Serie di giraviti 
per micromeccanica

N25 385 0006 - Serie di giraviti per micromeccanica per viti con 
intaglio e con impronta a croce Phillips®, terminale girevole per 
avvitamenti di precisione, lama in acciaio al cromo vanadio, esecuzione 
cromata e brunita. Fornita in confezione di plastica.

N25 385 0016 - Serie di giraviti per micromeccanica per viti con 
intaglio, con impronta Phillips®, con impronta Pozidriv®, ad impronta 
esagonale e con testa esagonale, terminale girevole per avvitamenti di 
precisione, lama in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata e 
brunita. Fornita in confezione di plastica.

0006

0016

N25385 Pezzi Misure €

 

 
 

N253850006 6 1,4-2-2,4-3-PH0-PH1 -,-- ◆
N253850016 16 1-1,4-2-2,4-3-3,5-PH00-PH0-PH1-PZ1-ES/M 1,5-2-2,5-ES/F 3-4-5 -,-- ◆

  � 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




