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Scalpello nervato con paramano per meccanici

Scalpello nervato per meccanici, UNI 7506, in acciaio al cromo vanadio, 
forgiato e sottoposto a trattamento termico differenziato per garantire maggiore 
durata al tagliente ed evitare scheggiature o ricalcature della testa, esecuzione 
zincocromata, riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido, con 
paramano in PVC.

N60011
€

 

Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione 
(mm) 

 

N600110250 -,-- 250 27 27x16 N600110300 -,-- 300 27 27x18

N60011
€

 

Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione 
(mm) 

 

Scalpello ad unghietta per meccanici
N55 019 - Scalpello ad unghietta per meccanici, DIN 6451, in acciaio autotemprante 
al cromo vanadio, temprato e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione verniciata, 
trattamento di bonifica per evitare la formazione di scheggiature e ricalcature della testa, 
riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido.

N55 015 - Scalpello ad unghietta per meccanici, DIN 6451, in acciaio forgiato 
al cromo vanadio, zincocromata, gambo a sezione esagonale, riaffilatura del 
tagliente mediante rettifica ad umido.

N55 019

N55 015

  

Finale 
Codice

N55019
 

N55015 N55019 N55015
€

 

€ Lunghezza totale (mm) Larghezza tagliente (mm) Sezione (mm) Larghezza tagliente (mm) Sezione esagonale (mm)
0125 -,-- � 1

 

-,-- 10 125 5 17x11 4 10
0150 -,-- � 1

 

150 6 17x11 - -
0175 -,-- � 1

 

175 7 17x11 - -
0200 -,-- � 1

 

200 8 20x12 - -
0250 -,-- � 1

 

250 9 23x13 - -
0300 -,-- � 1

 

300 9 23x13 - -

Pz. Pz.

Scalpello per scanalature

Scalpello per scanalature, DIN 6455, in acciaio autotemprante al cromo vanadio, temprato e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione verniciata, gambo a sezione ottagonale, 
trattamento di bonifica per evitare la formazione di scheggiature e ricalcature della testa, riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido.

N55855
€

 

Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione ottagonale 
(mm) 

 

N558550002 -,-- � 150 2 10
N558550003 -,-- � 150 3 10
N558550004 -,-- � 150 4 10

N558550005 -,-- � 150 5 10
N558550006 -,-- � 150 6 10

N55855
€

 

Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione ottagonale 
(mm) 

 

Scalpello per separazioni

Scalpello per separazioni, in acciaio autotemprante al cromo vanadio, temprato 
e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione verniciata, gambo a sezione 
ottagonale, trattamento di bonifica per evitare la formazione di scheggiature e 
ricalcature della testa, riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido.

N55856
€

 

Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione ottagonale 
(mm) 

 

N558560002 -,-- � 150 2 10
N558560003 -,-- � 150 3 10

Scalpello extrapiatto per carrozzieri

Scalpello extrapiatto per carrozzieri, in acciaio autotemprante al cromo vanadio, 
temprato e rinvenuto per tutta la lunghezza, esecuzione verniciata, trattamento 
di bonifica per evitare la formazione di scheggiature e ricalcature della testa, 
riaffilatura del tagliente mediante rettifica ad umido. Precauzione: non deve 
essere usato come leva.

N55020
€

 

Lunghezza totale 
(mm)

Larghezza 
tagliente (mm)

Sezione 
(mm) 

 

N550200005 -,-- � 240 26 26x7

� 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




