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Raschietto manuale

Set raschietto manuale per la sbavatura di piccoli fori e raschiettatura di superfici piane, 
per lame triangolari con attacco 3,2 mm, impugnatura ergonomica bi-componente.

C85920
€

 

Foto Descrizione
 

 

C859200005 -,-- � Kit composto da impugnatura, supporto telescopico lunghezza 113 mm cod. C85 010 0050, 
1 lama triangolare cod. C85 005 0140.

Raschietto manuale

Set raschietto manuale per la sbavatura di fori e raschiettatura di superfici piane, per lame 
triangolari con attacco filettato M5, impugnatura ergonomica bi-componente.

C85925
€

 

Foto Descrizione
 

 

C859250005 -,-- � Kit composto da impugnatura, supporto telescopico lunghezza 112 mm con filetto interno (NF10), 
cod. C85 010 0095, 1 lama triangolare cod. C85 005 0155.

Impugnature e supporti per sbavatori

Impugnature e supporti telescopici per lame triangolari per raschiettature di fori e piani.

C85010
€

 

Foto Descrizione
 

 

C850100110 -,-- � Impugnatura per supporti telescopici con ø 7 mm (NG-3).

C850100050 -,-- � Supporto ø 7 mm telescopico, lunghezza totale 113 mm.
Per impugnatura cod. C85 010 0110 e lame cod. C85 005 0140-0150.

Lame di ricambio per sbavatori

Lame di ricambio per sbavatori per raschiettare superfici piane e fori.

C85005
€

 

Foto Descrizione
 

 

C850050140 -,-- � 10 Lama in HSS triangolare 3 mm per lavori di precisione, lunghezza taglio 20 mm, 
lunghezza totale 50 mm (D50). Da montare su supporto cod. C85 010 0050.

C850050150 -,-- � 10 Lama in HSS per sbavature interne, lunghezza totale 50 mm (D66). 
Da montare su supporto cod. C85 010 0050.

C850050155 -,-- � 1 Lama in HSS triangolare 7 mm lunghezza totale 60 mm (T60). 
Da montare su supporto cod. C85 010 0095.

Pz.

Impugnature e supporti per sbavatori

Impugnature e supporti telescopici per sbavatura di sedi chiavette e scanalature in genere sia interne che esterne.

C85010
€

 

Foto Descrizione
 

 

C850100110 -,-- � Impugnatura per supporti telescopici con ø 7 mm (NG-3).

C850100090 -,-- � Supporto ø 7 mm telescopico con foro filettato M3, lunghezza totale 135 mm. 
Per impugnatura cod. C85 010 0110 e lame cod. C85 005 0170-0180-0190.

C850100095 -,-- � Supporto ø 7 mm telescopico con foro filettato (NF10) lunghezza totale 112 mm. 
Per impugnatura cod. C85 010 0110 e lame cod. C85 005 0155.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Mandrini per trapano • Prolunghe e Bussole di riduzione • Estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte • Trascinatori • Torrette • Portautensili di ricambio • Mandrini portamaschi




