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Morsa per trapani

Morsa per trapani con corpo in ghisa speciale, ganasce in acciaio da bonifica 
brunite, una liscia e una con prismi longitudinali e trasversali, entrambe con una 
zona piana ribassata. La lunghezza totale rimane invariata anche in massima 
apertura, impugnatura antiscivolo. 
A richiesta è fornibile la coppia di ganasce di ricambio.

C55805
€

 

Larghezza 
ganasce (mm)

Apertura di 
serraggio (mm)

Interasse 
cave (mm)

Peso 
(Kg) 

 

C558050085 -,-- � 80 70 105 3,6
C558050100 -,-- � 100 92 125 4,3

C558050120 -,-- � 120 110 150 6,3
C558050150 -,-- � 150 125 170 8,1

C55805
€

 

Larghezza 
ganasce (mm)

Apertura di 
serraggio (mm)

Interasse 
cave (mm)

Peso 
(Kg) 

 

Morsa per trapani

Morsa per trapani con corpo in ghisa speciale, ganasce in acciaio da bonifica, 
una liscia e una con prismi longitudinali e trasversali, entrambe con una zona 
piana ribassata.

C55807
€

 

Larghezza 
ganasce (mm)

Apertura di 
serraggio (mm)

Interasse 
cave (mm)

Peso 
(Kg) 

 

C558070080 -,-- � 80 70 110 4
C558070100 -,-- � 100 110 140 9

C558070125 -,-- � 125 130 165 15
C558070160 -,-- � 160 225 210 29

C55807
€

 

Larghezza 
ganasce (mm)

Apertura di 
serraggio (mm)

Interasse 
cave (mm)

Peso 
(Kg) 

 

Coppia ganasce

Coppia ganasce in acciaio da bonifica con sedi prismatiche trasversali e 
longitudinali, con parte piana ribassata, fornita con 4 viti. 
Ricambio morse per trapani cod. C55807.

C55811
€

 

Larghezza ganasce 
(mm)  

 
 

C558110080 -,-- � 80
C558110100 -,-- � 100

C558110125 -,-- � 125
C558110160 -,-- � 160

C55811
€

 

Larghezza ganasce 
(mm)  

 
 

Ferma-pezzi tridimensionale

Ferma-pezzi tridimensionale in alluminio anodizzato per il montaggio su 
fresatrici e trapani. Disponibile sia con tassello a T per cava o con base 
magnetica.

C55630
€

 

Tipo serraggio A 
(mm)

B 
(mm) 

 

C556300005 -,-- Semplice 220 140

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Morse • Fissaggio • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini • Teste multiple e moltiplicatori • Misurazione sulla macchina • Protezione macchina • Sbavatori • Varie • Marcatura

ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI
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