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Giravite per viti di sicurezza 
con impronta Torx® Tamper Resistent®

Giravite per viti di sicurezza con impronta Torx® Tamper 
Resistent® (con foro) a lama tonda, in acciaio al cromo 
silicio manganese, superficie cromata e punta brunita, 
impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.

Serie

N25 145

N25 135

N25135
€

 

N° 
Torx®

Lunghezza lama 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

N251350100 -,-- 5 T10 75 179
N251350150 -,-- 5 T15 75 184
N251350200 -,-- 5 T20 100 220
N251350250 -,-- 5 T25 100 220
N251350270 -,-- 1 T27 100 220
N251350300 -,-- 1 T30 125 245

Pz.

N251350400 -,-- 1 T40 150 275

N25145
€

 

Serie di giraviti
 

 

Pezzi N° Torx®
N251450005 -,-- 7 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

N25135
€

 

N° 
Torx®

Lunghezza lama 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) 

 Pz.

Assortimento di giraviti 
con lame intercambiabili a cricchetto

Assortimento di giraviti con lame intercambiabili esagono 6 mm, in acciaio 
speciale ad alta lega, impugnatura Kraftform Plus, ergonomica bimateriale 
antiscivolo, con cricchetto 24 denti angolo di recupero 15°, in astuccio 
pieghevole composto da:
- 1 impugnatura
- 1 lama per viti con intaglio 4x0,6/6x1
- 1 lama per viti impronta Phillips® PH1/2
- 1 lama per viti con impronta Pozidriv® PZ1/2
- 2 lame per viti con impronta esagonale piana e testa sferica 4/4 - 5/5
- 2 lame per viti con impronta Torx® T10/15

N16495
€

 

Pezzi Lunghezza lama (mm)
 

 

N164950010 -,-- � 7 175

Assortimento di giraviti 
con lame intercambiabili

Assortimento di giraviti con lame intercambiabili esagono 6 mm, in acciaio 
speciale ad alta lega, impugnatura Kraftform Plus, ergonomica bimateriale 
antiscivolo, in astuccio pieghevole composto da:
- 1 impugnatura
- 2 lame per viti con intaglio 4x0,6/6x1 - 5x0,8/7x1,2
- 1 lama per viti impronta Phillips® PH 1/2
- 1 lama per viti con impronta Pozidriv® PZ 1/2
- 3 lame per viti con impronta esagonale piana e testa sferica 4/4-5/5-6/6
- 3 lame per viti con impronta Torx® T10/15-T20/25-T30/40

N16495
€

 

Pezzi Lunghezza lama (mm)
 

 

N164950005 -,-- � 11 175

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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