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Mazzuola con teste in plastica

Mazzuola con teste in plastica intercambiabili, corpo centrale porta 
teste in ghisa grigia, esecuzione zincata, manico in frassino.

Testa di ricambioManico di ricambio

N50 056

N50 056 N50 056

N50056 ø testa (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N500560220 22 250 -,-- ◆
N500560270 27 270 -,-- ◆
N500560320 32 280 -,-- ◆
N500560400 40 320 -,-- ◆
N500560500 50 340 -,-- ◆

N50056
 

Testa di ricambio (fornita singola)
€

 

 
 

ø testa (mm)
 

N500561220 22 -,-- ◆
N500561270 27 -,-- ◆
N500561320 32 -,-- ◆

N500561400 40 -,-- ◆
N500561500 50 -,-- ◆

N50056
 

Manico di ricambio
€

 

 
 

Per mazzuola con ø testa (mm) Lunghezza totale (mm)
 

N500560043 22 250 -,-- ◆
N500560046 27 270 -,-- ◆
N500560051 32 280 -,-- ◆
N500560056 40 320 -,-- ◆
N500560061 50 340 -,-- ◆

N50056
 

Testa di ricambio (fornita singola)
€

 

 
 

ø testa (mm)
 

Mazzuola con teste in plastica

Mazzuola con teste in plastica intercambiabili, corpo centrale porta teste in 
acciaio al carbonio, esecuzione cromata, manico in graphite con 
rivestimento interno in polipropilene ed esterno in Arnitel, garantisce 
maggior resistenza, riduzione delle vibrazioni ed ergonomia ottimale con alta 
resistenza agli agenti chimici.

Coppia teste di ricambio
N50 210 N50 215

N50210 ø testa Lunghezza totale 
€

 

 (mm) (mm)
 

N502100025 25 280 4 -,--
N502100032 32 304 4 -,--
N502100040 40 330 4 -,--
N502100050 50 362 2 -,--

Pz.
N50215

 

Teste di ricambio (fornite in coppia)
€

 

 
 

ø testa (mm)
 

N502150025 25 5 -,--
N502150032 32 5 -,--
N502150040 40 5 -,--
N502150050 50 5 -,--

Pz.

Mazzuola antirimbalzo 
con teste in plastica

N50 370 - Mazzuola antirimbalzo con teste in plastica 
intercambiabili, corpo centrale porta teste in acciaio 
parzialmente riempito con sfere in acciaio per l'assorbimento 
del rimbalzo, esecuzione verniciata, manico in frassino.

N50 380 - Mazzuola antirimbalzo con teste in nylon 
intercambiabili, corpo centrale porta teste in acciaio 
parzialmente riempito con sfere in acciaio per l'assorbimento 
del rimbalzo, esecuzione verniciata, manico in hickory.

Testa di ricambio

N55 385

N50 370

N50 380

Finale 
Codice ø testa (mm) Lunghezza totale (mm) Peso (g)

N50370
 

Lunghezza totale (mm) Peso (g)
N50380

€

 

€

0035 35 340 610 -,-- ◆
 

300 635 -,-- ◆
0040 40 345 710 -,-- ◆

 

305 765 -,-- ◆
0050 50 355 1060 -,-- ◆

 

325 1160 -,-- ◆
0060 60 365 1340 -,-- ◆

 

330 1490 -,-- ◆

N55385
 

Testa di ricambio (fornita singola)
€

 

 
 

ø testa (mm)
 

N553850035 35 -,-- ◆
N553850040 40 -,-- ◆

N553850050 50 -,-- ◆
N553850060 60 -,-- ◆

N55385
 

Testa di ricambio (fornita singola)
€

 

 
 

ø testa (mm)
 

  � Disponibile a magazzino CDU
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