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Strettoio a vite con ganasce in ghisa

Strettoio a vite, asta dentellata in acciaio zincato profilato e temprato, ganascia 
fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a polvere, scorrevole in ghisa 
malleabile rivestita a polvere con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e 
piastra mobile di pressione con testina snodata, ganascia superiore e testina 
snodata con tassello in plastica di protezione, dispositivo antislittamento 
integrato a partire da 80 mm di scartamento, impugnatura ergonomica 
bimateriale, forza di serraggio fino a 6.000 N.

N70016
€

 

Apertura max 
(mm)

Braccio 
(mm)

Sezione asta 
(mm) 

 

N700160010 -,-- 10 100 50 15x5
N700160020 -,-- 10 120 60 20x5
N700160030 -,-- 10 160 80 25x6
N700160050 -,-- 10 200 100 27x7
N700160070 -,-- 10 250 100 27x7
N700160080 -,-- 10 250 120 29x9

Pz.

N700160120 -,-- 10 300 140 32x10
N700160170 -,-- 5 400 175 32x10
N700160190 -,-- 10 500 120 29x9
N700160220 -,-- 5 600 120 29x9
N700160250 -,-- 5 800 120 29x9
N700160280 -,-- 5 1000 120 29x9

N70016
€

 

Apertura max 
(mm)

Braccio 
(mm)

Sezione asta 
(mm) 

 Pz.

Strettoio a vite 
per grandi profondità

Strettoio a vite per grandi profondità, asta in acciaio zincato trafilato 
e temprato, ganascia fissa superiore in ghisa malleabile rivestita a 
polvere, scorrevole in ghisa malleabile rivestita a polvere con vite a 
passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione 
con testina snodata, impugnatura ergonomica in legno, forza di 
serraggio fino a 7.000 N.

N70017
€

 

Apertura max 
(mm)

Braccio 
(mm)

Sezione asta
 (mm) 

 

N700170010 -,-- 300 200 35x11
N700170030 -,-- 400 200 35x11
N700170040 -,-- 400 250 40x11
N700170080 -,-- 600 250 40x11

N700170140 -,-- 800 300 45x12
N700170150 -,-- 800 400 45x12
N700170190 -,-- 1000 300 45x12

N70017
€

 

Apertura max 
(mm)

Braccio 
(mm)

Sezione asta
 (mm) 

 

Morsa per serraggio a squadra a 90°

Morsa per serraggio a squadra a 90°, corpo e ganasce in ghisa zincata di 
elevata qualità, vite filettata ramata contro l'adesione degli schizzi di saldatura 
e con traversino in acciaio zincato, passaggio barra per accoppiamenti a T, 
sistema basculante di spinta della ganascia mobile per serrare fra loro 
pezzi di spessore diverso.

N70018
€

 

Apertura max 
(mm)  

 
 

N700180010 -,-- 90+90
N700180020 -,-- 120+120

Strettoio per bordi

Strettoio per il serraggio di bordi e punti con difficoltà di accesso, adatto per 
strettoi con uno spessore della guida massimo di 13 mm. Vite a passo 
trapezoidale, finitura nera, impugnatura in legno verniciato.

N70280
€

 

Spessore asta max 
(mm) Tipo

 
 

N702800005 -,-- 13 1 mandrino

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Movimentazione merci • Lubrificazione • Avvolgicavi e lampade • Varie
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