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Banco con morsa per tubi

Banco con morsa per tubi, con morsa modello ribaltabile in acciaio fucinato, 
ganasce intercambiabili in acciaio temprato, esecuzione verniciata, sezione 
superiore della morsa sganciabile attraverso l'azionamento della leva. 
Pedana pieghevole e richiudibile per garantire stabilità al banco, mensola per 
appoggiare gli utensili, piastra piegatubi con 5 diametri.

N80042
€

 

Per ø max tubi 
(")

Peso 
(Kg)

Ricambio 
ganascia 

 

N800420010 -,-- � 1/2÷2 22 N800390910

Cassetta portautensili

Cassetta portautensili in lamiera d'acciaio, esecuzione verniciata ad effetto 
martellato, coperchi superiori ribaltabili, chiusura automatica della cassetta 
aperta sollevando la maniglia di trasporto, chiudibile con lucchetto.

N89010
€

 

Dimensioni esterne 
(mm)

Spessore lamiera 
(mm) Tipo

 
 

N890100005 -,-- � 430x200x200 0,6 a 5 scomparti
N890100010 -,-- � 530x200x200 0,6 a 5 scomparti
N890100015 -,-- � 600x200x200 0,7 a 5 scomparti

Cassetta 
portautensili

Cassetta portautensili in lamiera d'acciaio, esecuzione 
con verniciatura cataforetica, coperchi superiori 
ribaltabili, maniglie di trasporto divaricabili 
lateralmente, chiudibile con lucchetto. 
Il modello semplice, senza scomparti, è fornito con 
vaschetta scorrevole estraibile. 0005 0010 0015

N89015
€

 

Dimensioni esterne 
(mm) Tipo

 
 

N890150005 -,-- 585x210x230 semplice
N890150010 -,-- 585x210x270 a 3 scomparti

N890150015 -,-- 585x210x325 a 5 scomparti

N89015
€

 

Dimensioni esterne 
(mm) Tipo

 
 

Baule porta attrezzi

Baule metallico porta attrezzi robusto e maneggevole 
con serratura lucchettabile.

V40028
€

 

Dimensioni LxPxH 
(mm) Colore

 
 

V400280005 -,-- 705x350x350 Blu RAL 5015
V400280010 -,-- 800x430x400 Blu RAL 5015

Baule portautensili

Baule portautensili in lamiera d'acciaio, esecuzione verniciata, vasca superiore 
estraibile con suddivisioni per minuterie, maniglie ribaltabili di grandi dimensioni per 
facilitare il trasporto, tasca per disegni perforata integrata nel coperchio, pareti interne 
rivestite di pannelli di fibra, trattamento per resistere agli spruzzi d'acqua e agli agenti 
atmosferici, chiudibile con lucchetto (non fornito).

N89050
€

 

Contenuto 
(l)

Dimensioni 
esterne (mm)

Dimensioni 
interne (mm)

Peso
 (Kg) 

 

N890500005 -,-- � 59 690x360x312 678x350x247 15
N890500010 -,-- � 99 833x440x343 822x432x278 20
N890500015 -,-- � 172 910x532x432 900x520x368 25
N890500020 -,-- � 79 985x360x302 975x347x236 19
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