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Cesoie a doppia leva per lamiera

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata 
oliata, per tagli diritti passanti e di contornatura, molla di riapertura dei manici, lame 
con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici 
in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimateriali con protezione 
antiscivolo.

N65120 Lunghezza 
totale 
(mm)

Lunghezza 
lame 
(mm)

Taglio max 
acciaio 
(mm)

Taglio max 
acciaio 

inox (mm)

Tipo 
taglio €

 

 
 

N651200005 260 40 1,8 1,2 sinistrorso -,--
N651200010 260 40 1,8 1,2 destrorso -,--

0005

0010

Cesoie a doppia leva per lamiera

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio legato fucinato a stampo, esecuzione 
fosfatata, per tagli diritti e di contornatura, molla di riapertura dei manici, lame con 
microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in 
lamiera d'acciaio imbutiti e rivestiti in plastica con protezione antiscivolo.

N40015 Lunghezza totale (mm) Lunghezza lame (mm) Taglio max acciaio (mm) Taglio max acciaio inox (mm) Tipo taglio €

 

 
 

N400150005 240 33 1,5 1 sinistrorso -,-- ◆
N400150010 240 33 1,5 1 destrorso -,-- ◆
N400150105 240 30 1,5 1,2 sinistrorso -,-- ◆
N400150110 240 30 1,5 1,2 destrorso -,-- ◆

Cesoie per reggetta

Cesoie per reggetta, in acciaio speciale per utensili fucinato a stampo, esecuzione con 
testa pulita, per taglio di nastri d'acciaio e reggette di imballo, estremità della lama 
inferiore con imbocco per l'inserimento agevolato fra reggetta ed imballo, preminastro di 
sicurezza per evitare lo scatto verso l'alto del nastro tensionato subito dopo il taglio, 
fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, molla di riapertura dei manici, 
manici in acciaio verniciato con protezione antiscivolo.

N35088 Lunghezza totale 
(mm)

Lunghezza lame 
(mm)

Taglio max
 (mm) €

 

 
 

N350880225 225 25 0,6 -,-- ◆

Roditrice per lamiera

Roditrice per lamiera, lame e ganasce in acciaio al carbonio, esecuzione nichelata, per 
tagli rettilinei e sagomati, molla di riapertura dei manici, fermo per il bloccaggio della 
lama in posizione di chiusura, manici rivestiti in PVC con protezione antiscivolo.

N65100 Lunghezza totale 
(mm)

Taglio max 
(mm) Ricambio €

 

 
 

N651000005 260 1,2 - 1 -,--
N651000010 - - lama 5 -,--

Pz.

Cesoia per lamiera e tondini d'acciaio

Cesoia per lamiera e tondini d'acciaio, corpo in acciaio d'alta qualità, lame temperate 
riportate, premibarra regolabile per un taglio preciso, pattino laterale per il taglio e la 
rifilatura dei bordi di lamiere di qualsiasi lunghezza. Leva di sicurezza con protezione 
contro gli infortuni, impugnatura ergonomica. Per il taglio di lamiera d'acciaio, acciaio 
piatto e tondo.

P61110 Lunghezza 
lama (mm)

Taglio 
spessore 

lamiera (mm)

Taglio acciaio 
piatto (mm)

Taglio acciaio 
tondo (mm) €

 

 
 

P611100120 120 4 50x4 11 -,-- ◆
P611100150 150 5 50x5 11 -,-- ◆
P611100180 180 6 70x6 13 -,-- ◆
P611100300 300 5 70x5 13 -,-- ◆
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