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Tronchesi a taglienti diagonali 
per materie plastiche

Tronchesi a taglienti diagonali per materie plastiche, DIN ISO 5743, in acciaio al 
vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, taglienti rettificati per taglio 
raso, utilizzabile anche per materiali dolci come piombo, molla di ritorno integrata, 
manici rivestiti in plastica.

N35326 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N353260140 140 -,-- ◆
N353260160 160 -,-- ◆

N353260180 180 -,-- ◆

N35326 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

Tronchesi a taglienti diagonali 
piegati per materie plastiche

Tronchesi a taglienti diagonali piegati a 45° per materie plastiche, DIN ISO 5743, in 
acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, taglienti rettificati per 
taglio raso, utilizzabile anche per materiali dolci come piombo, molla di ritorno integrata, 
manici rivestiti in plastica.

N35329 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N353290160 160 -,-- ◆

Tronchesi a taglienti frontali 
per materie plastiche

Tronchesi a taglienti frontali per materie plastiche, DIN ISO 5743, in acciaio al vanadio 
forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, taglienti rettificati per taglio raso, 
utilizzabile anche per materiali dolci come piombo, molla di ritorno integrata, manici 
rivestiti in plastica.

N35331 Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N353310160 160 -,-- ◆

Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali con durezza ca. 61 HRC, DIN ISO 5748, in acciaio speciale 
per utensili, esecuzione brunita, manici rivestiti in plastica.

N35805 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
200 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
800 N/mm² (mm)

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

 

 
 

N358050180 180 4 3,2 2,5 -,-- ◆

Tronchesi a taglienti frontali

Tronchesi a taglienti frontali con durezza ca. 61 HRC, DIN ISO 5748, in acciaio al cromo 
vanadio, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

N35284 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio filo 
220 N/mm² (mm)

ø max di taglio filo 
750 N/mm² (mm)

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

 

 
 

N352840180 180 4 3,2 2,5 -,-- ◆
N352840200 200 4 3,5 2,8 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU
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