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Pinze foralamiera e piegalamiera

Pinze foralamiera e piegalamiera, modello a testa girevole per la foratura e la piegatura 
di bordi di lamiere da saldare, molla di riapertura dei manici, impugnature in plastica.

N65090 ø foro
(mm)

Piega 
(mm)

Spessore max 
(mm)

Lunghezza 
totale (mm) €

 

 
 

N650900005 5 12 0,8 290 -,--

Archetto per lame a mano

Archetto per lame a mano, DIN 6473, in acciaio, esecuzione verniciata, fornito senza 
lama, vite ad alette per la regolazione della tensione della lama, possibilità di 
orientamento della lama a 90°, impugnatura assiale in legno.

N65010 Lunghezza lama (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N650101005 300 515 -,-- ◆

Archetto per lame a mano

Archetto per lame a mano, DIN 6473, in acciaio, esecuzione verniciata, fornito con 
lama, vite ad alette per la regolazione della tensione della lama, possibilità di 
orientamento della lama a 90°, impugnatura assiale in legno.

N65085 Lunghezza lama (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N650850500 300 500 -,--

Archetto per lame a mano

Archetto per lame a mano, in acciaio, esecuzione verniciata, fornito con lama, 
dispositivo di tensionamento della lama integrato nell'impugnatura assiale in materiale 
antiscivolo.

N65739 Lunghezza lama (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N657390300 300 530 -,-- ◆

Archetto per lame a mano

Archetto per lame a mano, in alluminio, esecuzione verniciata, fornito con lama, 
doppia impugnatura ergonomica bimateriale, dispositivo di tensionamento della 
lama integrato nell'impugnatura verticale.

N65741 Lunghezza lama (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N657410300 300 400 -,-- ◆

Archetto per lame a mano

Archetto per lame a mano, fornito con lama, in alluminio, esecuzione verniciata, 
impugnatura ergonomica bimateriale, dispositivo di regolazione ad alto tensionamento 
della lama integrato nell'impugnatura, possibilità di orientamento della lama ogni 45° 
per 8 posizioni complessive di regolazione, impugnatura verticale.

N65035 Lunghezza lama (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N650350300 300 440 -,--

Archetto per lame a mano

Archetto per lame a mano, DIN 6473, fornito con lama, in acciaio con rivestimento 
in materiale plastico antiscivolo ed antiurto, dispositivo di regolazione ad alto 
tensionamento della lama integrato nell'impugnatura, possibilità di orientamento della 
lama a 45° e a 90°, impugnatura verticale.

N65025 Lunghezza lama (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N650251005 300 385 -,--

  � Disponibile a magazzino CDU
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