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Inserto per viti con impronta Torx®

Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 5/16" 
DIN 3126 C 8 ISO 1173, esecuzione robusta. 5/16”

N16365
€

 

N° Torx® Lunghezza totale (mm)
 

 

N163650020 -,-- � T20 35
N163650025 -,-- � T25 35
N163650027 -,-- � T27 35
N163650030 -,-- � T30 35

N163650040 -,-- � T40 35
N163650045 -,-- � T45 35
N163650050 -,-- � T50 35
N163650055 -,-- � T55 35

N16365
€

 

N° Torx® Lunghezza totale (mm)
 

 

Portainserti magnetico 
con impugnatura

Portainserti magnetico con impugnatura, per inserti con attacco esagonale 
da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, magnete permanente, lama esagonale 
nichelata opaca, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo.

N26120
€

 

Lunghezza totale (mm)  
 

 

N261200010 -,-- � 212

1/4”

Portainserti magnetico a cambio rapido 
con impugnatura

Portainserti magnetico a cambio rapido con impugnatura, per inserti con 
attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, magnete permanente, 
lama nichelata corta, impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo.

N26392
€

 

Lunghezza totale (mm)  
 

 

N263920005 -,-- � 100

1/4”

Portainserti magnetico a cambio rapido 
con impugnatura

Portainserti magnetico a cambio rapido con impugnatura, per inserti con 
attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C ed E 6,3 ISO 1173, lama esagonale 
nichelata opaca con esagono di manovra, impugnatura ergonomica trimateriale 
antiscivolo.

N16155
€

 

Lunghezza totale (mm)  
 

 

N161550005 -,-- � 218

1/4”

Portainserti flessibile a cambio rapido 
con impugnatura

Portainserti flessibile a cambio rapido con impugnatura, per inserti con 
attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C ed E 6,3 ISO 1173, lama cilindrica 
flessibile, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.

N16160
€

 

Lunghezza totale (mm)  
 

 

N161600005 -,-- � 275

1/4”

Portainserti Kraftform Kompakt® 
con inserti

Portainserti Kraftform Kompakt® a cambio rapido Rapidaptor®, per 
inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C ed E 6,3 ISO 1173, lama 
esagonale nichelata opaca estraibile a baionetta, impugnatura ergonomica 
trimateriale antiscivolo con dotazione integrata di inserti così composta:
- 2 inserti per viti con intaglio (1x5,5; 1,2x6,5)
- 2 inserti per viti con impronta Phillips® (PH1; PH2)
- 2 inserti per viti con impronta Pozidriv® (PZ1; PZ2)

N16145
€

 

Pezzi  
 

 

N161450005 -,-- � 8

1/4”

Portainserti Kraftform Kompakt® 
con inserti

Portainserti Kraftform Kompakt® a cambio rapido Rapidaptor®, per 
inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C ed E 6,3 ISO 1173, lama 
esagonale nichelata opaca estraibile a baionetta, impugnatura ergonomica 
trimateriale antiscivolo con dotazione integrata di inserti così composta:
- 3 inserti per viti con impronta Pozidriv® (PZ1; 2xPZ2)
- 3 inserti per viti con impronta Torx® (T15; T20; T25)

N16150
€

 

Pezzi  
 

 

N161500005 -,-- � 8

1/4”

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili

  G
IR

AV
IT

I E
 IN

SE
RT

I

UTENSILI MANUALI




