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Pinze universali

Pinze universali a becchi piatti con superficie di presa zigrinata e tagliente per filo 
con durezza ca. 60 HRC, DIN ISO 5746, in acciaio speciale per utensili, esecuzione 
cromata lucida, impugnature ergonomiche bimateriali.

N35153 Lunghezza totale (mm) ø max di taglio filo 
1800 N/mm² (mm) €

 

 
 

N351530160 160 2 -,-- ◆
N351530180 180 2,2 -,-- ◆

N351530200 200 2,5 -,-- ◆

N35153 Lunghezza totale (mm) ø max di taglio filo 
1800 N/mm² (mm) €

 

 
 

Pinze universali

Pinze universali a becchi piatti con superficie di presa zigrinata e tagliente per filo, 
DIN ISO 5746, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida, impugnature 
ergonomiche bimateriali.

N35015 Lunghezza totale (mm) ø max di taglio filo
 2000 N/mm² (mm) €

 

 
 

N350150160 160 1,6 5 -,--
N350150180 180 1,8 5 -,--

Pz.

N350150200 200 2 5 -,--

N35015 Lunghezza totale (mm) ø max di taglio filo
 2000 N/mm² (mm) €

 

 
 Pz.

Pinze universali

Pinze universali a becchi piatti con superficie di presa zigrinata e tagliente rialzato 
per filo, tagliente laterale per fili dolci con ø max 3 mm, DIN ISO 5746, in acciaio 
al cromo vanadio, esecuzione cromata lucida, impugnature ergonomiche bimateriali.

N35020 Lunghezza totale (mm) ø max di taglio filo 
2000 N/mm² (mm) €

 

 
 

N350200180 180 1,8 5 -,--

Pz.

N350200200 200 2 5 -,--

N35020 Lunghezza totale (mm) ø max di taglio filo 
2000 N/mm² (mm) €

 

 
 Pz.

Pinze universali a becchi inclinati

Pinze universali a becchi piatti inclinati a 25° con superficie di presa zigrinata e 
tagliente per filo con durezza ca. 64 HRC, in acciaio speciale per utensili, esecuzione 
brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimateriali. Particolarmente adatta al 
taglio di filo in acciaio armonico.

N35146 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
1600 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
2000 N/mm² (mm) €

 

 
 

N351460180 180 2,5 2 -,-- ◆

Assortimento di pinze e tronchesi

Assortimento di utensili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, 
manici rivestiti in plastica, fornito in valigetta di plastica.
Composto dai seguenti codici:
- N35 005 0180
- N35 079 0200
- N35 115 0160

N35145 Pezzi €

 

 
 

N351450005 3 -,-- ◆

Assortimento di pinze e tronchesi

Assortimento di utensili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione cromata lucida, 
impugnature ergonomiche bimateriali, fornito in valigetta di plastica.
Composto dai seguenti codici:
- N35 010 0180
- N35 080 0200
- N35 125 0160

N35145 Pezzi €

 

 
 

N351450010 3 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU
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