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Cunei di sicurezza per manici

Cunei di sicurezza tondi in acciaio per manici in legno di martelli, mazzette, 
mazzuole e mazze. Inseriti a percussione nell'estremità del manico 
garantiscono, attraverso l'espansione della stessa, il perfetto accoppiamento 
con la testa battente per evitarne la fuoriuscita durante l'utilizzo.

N55801
€

 

øxLunghezza 
(mm)

Per manici in 
frassino con teste 

da (g)

Per manici in 
hickory con teste 

da (g) 

 

N558010005 -,-- � 5x9 50 50
N558010010 -,-- � 7x12 100 100
N558010015 -,-- � 8x15 - 200
N558010020 -,-- � 9x15 200 -
N558010025 -,-- � 10x15 - 300
N558010030 -,-- � 11x16 300 -
N558010035 -,-- � 12x18 400 400

N558010040 -,-- � 13x19 500 500
N558010045 -,-- � 14x20 600 600
N558010050 -,-- � 15x20 800 800-1000
N558010055 -,-- � 16x21 1000 1500
N558010060 -,-- � 17x23 1500 2000
N558010065 -,-- � 18x25 2000 -

N55801
€

 

øxLunghezza 
(mm)

Per manici in 
frassino con teste 

da (g)

Per manici in 
hickory con teste 

da (g) 

 

Cunei di sicurezza per manici

Cunei di sicurezza in ghisa per manici in legno di martelli, mazzette, mazzuole 
e mazze. Inseriti a percussione nell'estremità del manico garantiscono, 
attraverso l'espansione della stessa, il perfetto accoppiamento con la testa 
battente per evitarne la fuoriuscita durante l'utilizzo.

N55800
€

 

Larghezza 
(mm)

Per manici con teste da 
(g) 

 

N558000005 -,-- � 13 100÷200
N558000010 -,-- � 16 250÷400
N558000015 -,-- � 20 500÷800
N558000020 -,-- � 23 500÷800
N558000025 -,-- � 26 1000÷1500

N558000030 -,-- � 29 1000÷1500
N558000035 -,-- � 32 1750÷2000
N558000040 -,-- � 40 3000÷4000
N558000045 -,-- � 50 3000÷15000

N55800
€

 

Larghezza 
(mm)

Per manici con teste da 
(g) 

 

Mazzuola in gomma

Mazzuola in gomma, DIN 5128-90 forma A e forma B, doppia testa circolare 
con durezza 90 Shore, manico in frassino.
Forma A: doppia testa con battente liscio.
Forma B: doppia testa con un battente liscio ed uno bombato.

N50808
€

 

ø testa 
(mm) Forma

 
 

N508080005 -,-- � 40 A
N508080010 -,-- � 54 A
N508080015 -,-- � 64 A
N508080020 -,-- � 64 B
N508080025 -,-- � 74 A
N508080030 -,-- � 90 A

A

B

Mazzuola in legno

Mazzuola in legno, DIN 7462 B, doppia testa circolare in carpino con 
mantello metallico di rinforzo nel corpo centrale, manico in frassino.

N55802
€

 

ø testa 
(mm)

Peso 
(g)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

N558020060 -,-- � 60 370 310
N558020070 -,-- � 70 560 350
N558020080 -,-- � 80 810 360
N558020090 -,-- � 90 1100 380
N558020100 -,-- � 100 1500 400

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili
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UTENSILI MANUALI




