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Lame di ricambio per sbavatori

Doppia lama triangolare per raschiettare superfici piane e fori.

C85005
€

 

Foto Descrizione
 

 

C850050250 -,-- � Lama triangolare lunghezza 120 mm, da usare su impugnatura cod. C85 010 0020 (T120). -

Sbavatore manuale

Set sbavatore manuale universale per la sbavatura di fori, bordi diritti e convessi, per lame con 
attacco 3,2 mm, impugnatura esagonale da 12 mm in alluminio verniciato.

C85940
€

 

Foto Descrizione
 

 

C859400005 -,-- � Kit composto da impugnatura, 1 lama cod. C85 005 0050.

Sbavatore manuale

Sbavatore manuale ideale per sbavatura di materie plastiche 
e materiali teneri. Lama in ceramica diritta.

C85015
€

 

Foto Descrizione
 

 

C850150105 -,-- � Sbavatore manuale con lama diritta in ceramica cod. C85 005 0260.

Lame di ricambio per sbavatori

Lame di ricambio in ceramica per sbavatori cod. C85 015 0105, 
ideale per superfici piane e particolari lineari su materiali plastici.

C85005
€

 

Foto Descrizione
 

 

C850050260 -,-- � Lama diritta ideale per superfici piane e particolari lineari su materiali plastici (CR2200).

Lampada alogena al quarzo 
per macchina utensile

Lampada alogena al quarzo per macchina utensile, con lente di riflessione costruita in 
modo da illuminare omogeneamente il punto di lavoro, voltaggio 24 V, per lampadine 
da 70 W, fornito con 1,8 m di cavo elettrico. 
Grado di protezione IP 65.
Da utilizzare con trasformatore cod. C90 116 0010.

C90105
€

 

Esecuzione Lunghezza totale 
bracci (mm)

Lampadina di 
ricambio 

 

C901050010 -,-- � Bracci corti 105 -
C901050020 -,-- � Bracci medi 450 -
C901050030 -,-- � Bracci lunghi 830 -
C901050900 -,-- � - - 24 V-70 W

IP 65

Morse • Fissaggio • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini • Teste multiple e moltiplicatori • Misurazione sulla macchina • Protezione macchina • Sbavatori • Varie • Marcatura
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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	Varie




