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Pinze a becchi piatti lunghi

Pinze a becchi piatti lunghi con superficie di presa zigrinata, DIN ISO 5745, in acciaio 
speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.

N35030 Lunghezza totale (mm) Lunghezza becchi (mm) €

 

 
 

N350300160 160 50 -,-- ◆

Pinze a becchi piatti lunghi

Pinze a becchi piatti lunghi con superficie di presa zigrinata, DIN ISO 5745, in acciaio 
al cromo vanadio, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

N35187 Lunghezza totale (mm) Lunghezza becchi (mm) €

 

 
 

N351870140 140 42 -,-- ◆
N351870160 160 46,5 -,-- ◆

N351870190 190 50 -,-- ◆

N35187 Lunghezza totale (mm) Lunghezza becchi (mm) €

 

 
 

Pinze a becchi piatti lunghi

Pinze a becchi piatti lunghi con superficie di presa zigrinata, DIN ISO 5745, in acciaio 
speciale per utensili, esecuzione cromata lucida, impugnature ergonomiche bimateriali.

N35035 Lunghezza totale (mm) Lunghezza becchi (mm) €

 

 
 

N350350160 160 50 -,-- ◆

Pinze a becchi piatti lunghi

Pinze a becchi piatti lunghi con superficie di presa zigrinata, DIN ISO 5745, in acciaio 
al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida, impugnature ergonomiche bimateriali.

N35191 Lunghezza totale (mm) Lunghezza becchi (mm) €

 

 
 

N351910140 140 42 -,-- ◆
N351910160 160 46,5 -,-- ◆
N351910190 190 50 -,-- ◆

Pinze a becchi piatti lunghi

Pinze a becchi piatti lunghi con superficie di presa zigrinata e tagliente per filo, 
UNI 7925, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita con testa pulita, manici 
rivestiti in PVC.

N35595 Lunghezza 
totale (mm)

Lunghezza 
becchi (mm)

ø max di taglio filo 
1600 N/mm² (mm) €

 

 
 

N355950160 160 52 1,6 5 -,--
N355950200 200 75 2 5 -,--

Pz.

Pinze a becchi piatti lunghi

Pinze a becchi piatti lunghi con superficie di presa zigrinata e tagliente per filo, 
UNI 7925, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida, impugnature 
ergonomiche bimateriali.

N35045 Lunghezza 
totale (mm)

Lunghezza 
becchi (mm)

ø max di taglio filo 
1600 N/mm² (mm) €

 

 
 

N350450160 160 52 1,6 5 -,--
N350450200 200 75 2 5 -,--

Pz.

  � 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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