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Magnete bipolare Nerolit al neodimio

Magnete bipolare Nerolit al neodimio su involucro di ottone, dotato di foro di 
fissaggio, di piccole dimensioni ma con forza elevata.

C60660
€

 

ø A 
(mm)

B 
(mm) C Forza di 

ritegno (Kg) 
 

C606600005 -,-- 13 12 M5x4 4,5
C606600010 -,-- 13 20 M5x4 3,5
C606600015 -,-- 16 16 M6x5 12,5
C606600025 -,-- 20 25 M6x8 12,5
C606600030 -,-- 22 20 M6x8 22

C606600035 -,-- 25 25 M6x8 20
C606600040 -,-- 25 35 M6x10 35
C606600045 -,-- 30 25 M6x10 35
C606600050 -,-- 30 35 M6x10 60

C60660
€

 

ø A 
(mm)

B 
(mm) C Forza di 

ritegno (Kg) 
 

Asta flessibile con terminale magnetico

Asta flessibile con terminale magnetico, per il recupero dei pezzi magnetizzabili 
da luoghi difficilmente accessibili, impugnatura in materiale plastico.

N25537
€

 

Lunghezza 
totale (mm)

ø magnete 
(mm)

ø fori min 
(mm)

Capacità max 
(Kg) 

 

N255370005 -,-- � 460 12 13 1 N255370010 -,-- � 520 15 16 1,8

N25537
€

 

Lunghezza 
totale (mm)

ø magnete 
(mm)

ø fori min 
(mm)

Capacità max 
(Kg) 

 

Asta flessibile con terminale magnetico

Asta flessibile con terminale magnetico, per il recupero di pezzi magnetizzabili 
da luoghi difficilmente accessibili, impugnatura in materiale plastico.

N25535
€

 

Lunghezza 
totale (mm)

ø magnete 
(mm)

ø fori min 
(mm)

Capacità 
max (Kg) 

 

N255350005 -,-- 2 465 8 9 0,4
N255350010 -,-- 2 525 12 13 1,4
N255350015 -,-- 2 525 19 20 4

Pz.

Asta flessibile con terminale 
luminoso e magnetico

Asta flessibile con terminale luminoso e magnetico, per il recupero di pezzi 
magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, led luminoso per una più facile 
individuazione dei pezzi, impugnatura in alluminio ed asta con rivestimento in 
materiale plastico. Alimentazione: 2 batterie tipo AA non in dotazione.

N25650
€

 

Lunghezza 
totale (mm)

ø magnete 
(mm)

ø fori min 
(mm)

Capacità max 
(Kg) 

 

N256500005 -,-- 600 13,7 15 1

Asta telescopica snodata 
con terminale magnetico snodato

Asta telescopica con terminale magnetico snodato per il recupero di pezzi 
magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, asta in ottone cromato con 
clip.

N25655
€

 

Lunghezza 
max (mm)

ø magnete 
(mm)

ø fori min 
(mm)

Capacità max 
(Kg) 

 

N256550005 -,-- 630 18 19 0,7

Asta telescopica con terminale magnetico
Asta telescopica con terminale magnetico per il recupero di pezzi magnetizzabili 
da luoghi difficilmente accessibili, asta in ottone cromato con clip.

N25526
€

 

Lunghezza totale 
(mm)

ø magnete 
(mm)

ø fori min 
(mm)

Capacità max 
(Kg) 

 

N255260011 -,-- � 150-660 6 8 0,5
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