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Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione con vernice 
protettiva e testa pulita, apertura rapida con chiusura autocentrante per l'utilizzo 
con una sola mano, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, denti delle ganasce 
con durezza ca. 64 HRC, autobloccante su dadi e tubi, manici rivestiti in plastica.

N35797 Lunghezza totale 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Posizioni di 
regolazione €

 

 
 

N357970250 250 36 12 -,-- ◆

Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione fosfatata con 
testa lucida, ganascia di forma speciale che consente una presa sicura di dadi e bulloni, 
regolazione rapida e precisa premendo un pulsante di blocco, protezione 
antischiacciamento, manici rivestiti in plastica. Le caratteristiche di queste pinze 
permettono di sostituire un assortimento completo di chiavi.

N35820 Lunghezza totale 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Posizioni di 
regolazione €

 

 
 

N358200250 250 32 15 -,-- ◆

Pinze regolabili a cerniera

N35 255 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo 
vanadio, esecuzione verniciata, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno 
scorrevole su doppia cerniera.

N35 620 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo 
vanadio, esecuzione verniciata, protezione di sicurezza in fase di bloccaggio, perno 
scorrevole su doppia cerniera.

N35 625 - Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo 
vanadio, esecuzione verniciata con testa lucida, protezione di sicurezza in fase di 
bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, manici rivestiti in PVC.

N35 255

N35 620

N35 625

Finale 
Codice

Posizioni di 
regolazione

N35255
 

N35620
 

N35625

Lunghezza totale (mm) Apertura max (mm) Apertura max (mm) €

 

€

 

€

0175 175 26 - 7 1 -,-- ◆
  

0240 240 35 - 7 1 -,-- ◆
  

0250 250 - 36 7
 

5 -,--
 

5 -,--
0300 300 43 42 7 1 -,-- ◆

 

5 -,--
 

5 -,--

Pz. Pz. Pz.

Pinze regolabili a cerniera

Pinze regolabili a cerniera chiusa, DIN ISO 8976, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione 
fosfatata con testa pulita, ganasce dentate con durezza ca. 61 HRC, protezione di 
sicurezza in fase di bloccaggio, perno scorrevole su doppia cerniera, manici rivestiti in 
plastica.

N35606 Lunghezza totale 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Posizioni di 
regolazione €

 

 
 

N356060180 180 30 9 -,-- ◆
N356060250 250 46 9 -,-- ◆

N356060300 300 60 9 -,-- ◆
N356060400 400 95 9 -,-- ◆

N35606 Lunghezza totale 
(mm)

Apertura max 
(mm)

Posizioni di 
regolazione €

 

 
 

  � Disponibile a magazzino CDU
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