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Fustellatrice a revolver

N65 108 - Fustellatrice a revolver, in acciaio speciale ad alta resistenza, esecuzione 
nichelata, 6 fustelle (2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 mm) revolver con blocco per la fustella da 
utilizzare, per forare pelle, cartone, gomma, stoffa ed altri materiali simili, molla di 
riapertura con fermo di chiusura, impugnature ergonomiche in plastica.

N65 080 - Fustellatrice a revolver, in acciaio speciale ad alta resistenza, esecuzione 
nichelata, 6 fustelle (2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 mm), revolver con blocco per la fustella da 
utilizzare, per forare pelle, cartone, gomma, stoffa ed altri materiali simili, molla di 
riapertura con fermo di chiusura, impugnature rivestite in PVC.
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Assortimento di fustelle intercambiabili

Assortimento di fustelle intercambiabili, possibilità di montare due fustelle concentricamente 
(ø disponibili: 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30) sull'attrezzo percussore 
in modo da produrre la guarnizione con i diametri desiderati. In dotazione compasso per la 
produzione di guarnizioni di grande diametro.

N65070 ø foro con fustella (mm) ø foro con compasso (mm) €

 

 
 

N650700250 3÷30 56÷330 -,--

Fustelle a cavallotto

Fustelle a cavallotto, DIN 7200 A, in acciaio speciale per utensili fucinato a stampo, 
esecuzione con manico verniciato, scarico interno lucidato fine. Per la produzione di 
guarnizioni di cartone, cuoio, gomma, fibra e materie plastiche flessibili.

N60212 ø foro (mm) €

 

 
 

N602120002 2 -,-- ◆
N602120003 3 -,-- ◆
N602120004 4 -,-- ◆
N602120005 5 -,-- ◆
N602120006 6 -,-- ◆
N602120007 7 -,-- ◆
N602120008 8 -,-- ◆
N602120009 9 -,-- ◆
N602120010 10 -,-- ◆
N602120011 11 -,-- ◆
N602120012 12 -,-- ◆
N602120013 13 -,-- ◆
N602120014 14 -,-- ◆
N602120015 15 -,-- ◆

N602120016 16 -,-- ◆
N602120017 17 -,-- ◆
N602120018 18 -,-- ◆
N602120019 19 -,-- ◆
N602120020 20 -,-- ◆
N602120022 22 -,-- ◆
N602120024 24 -,-- ◆
N602120025 25 -,-- ◆
N602120026 26 -,-- ◆
N602120028 28 -,-- ◆
N602120030 30 -,-- ◆
N602120032 32 -,-- ◆
N602120035 35 -,-- ◆
N602120045 40 -,-- ◆

N60212 ø foro (mm) €

 

 
 

Serie di fustelle a cavallotto

Serie di fustelle a cavallotto, DIN 7200 A, in acciaio speciale per utensili fucinato a 
stampo, esecuzione con manico verniciato, scarico interno lucidato fine. Per la 
produzione di guarnizioni di cartone, cuoio, gomma, fibra e materie plastiche flessibili. 
Fornita in busta di plastica.

N35121 Pezzi ø fori (mm) Progressione (mm) €

 

 
 

N351210010 19 2÷20 1 -,-- ◆ N351210020 15 2÷30 2 -,-- ◆

N35121 Pezzi ø fori (mm) Progressione (mm) €
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