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Pinze a becchi diritti 
per anelli elastici esterni

Pinze a becchi diritti bruniti, DIN ISO 5254 forma A, in acciaio al cromo vanadio, per 
anelli elastici esterni, con molla di richiamo, esecuzione con testa pulita, manici 
rivestiti in plastica.

N35195 Per ø albero (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N351950005 3÷10 135 -,-- ◆
N351950010 10÷25 135 -,-- ◆
N351950015 19÷60 180 -,-- ◆

N351950020 40÷100 225 -,-- ◆
N351950025 85÷140 320 -,-- ◆

N35195 Per ø albero (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Pinze a becchi diritti 
per anelli elastici esterni

Pinze a becchi diritti bruniti, DIN ISO 5254 forma A, in acciaio al 
cromo vanadio, per anelli elastici esterni, con molla di richiamo, 
esecuzione con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

N35631 Per ø albero (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N356310005 3÷10 140 -,-- ◆
N356310010 10÷25 140 -,-- ◆
N356310015 19÷60 180 -,-- ◆

N356310020 40÷100 210 -,-- ◆
N356310025 85÷140 320 -,-- ◆

N35631 Per ø albero (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Pinze a becchi diritti 
per anelli elastici esterni

Pinze a becchi diritti, DIN ISO 5254 forma A, corpo pinze in lamina d'acciaio ad alta 
resistenza, punte intercambiabili in acciaio bonificato, per anelli di sicurezza esterni 
di grandi dimensioni, esecuzione verniciata a polvere, meccanismo di bloccaggio.

N35621 Per ø albero (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N356210005 122÷300 560 -,-- ◆ N356210010 252÷400 570 -,-- ◆

N35621 Per ø albero (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Pinze a becchi diritti 
per anelli elastici esterni

Pinze a becchi diritti, DIN ISO 5254 forma A, in acciaio al cromo vanadio, per anelli 
elastici esterni, esecuzione verniciata trasparente, con molla di richiamo, becchi 
divergenti di 10° per una migliore tenuta dell'anello, testa e becchi sottili per accessi 
difficili, manici rivestiti in PVC.

N35200 Per ø albero (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N352000005 3÷9 140 5 -,--
N352000010 10÷25 140 5 -,--
N352000015 19÷60 180 5 -,--

Pz.

N352000020 40÷100 220 5 -,--
N352000025 85÷200 310 2 -,--

N35200 Per ø albero (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 Pz.

Pinze a becchi piegati a 90° 
per anelli elastici esterni

Pinze a becchi piegati a 90° bruniti, DIN ISO 5254 forma B, in acciaio al cromo vanadio, 
per anelli elastici esterni, con molla di richiamo, esecuzione con testa pulita, manici 
rivestiti in plastica.

N35205 Per ø albero (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N352050005 3÷10 125 -,-- ◆
N352050010 10÷25 125 -,-- ◆
N352050015 19÷60 165 -,-- ◆

N352050020 40÷100 210 -,-- ◆
N352050025 85÷140 300 -,-- ◆

N35205 Per ø albero (mm) Lunghezza totale (mm) €
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