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Assortimento di inserti 
con portainserti Rapidaptor®

Assortimento di inserti con raccordo portainserti a cambio rapido 
Rapidaptor®, inserti lunghezza 25 mm con attacco esagonale da 1/4" 
DIN 3126 C 6,3 ISO 1173 esecuzione robusta, in astuccio di plastica 
composto da:
- 1 raccordo portainserti a cambio rapido Rapidaptor®
- 9 inserti per viti con impronta Torx® (T6; T8; T9; T10; T15; T20; T25; 
  T30; T40)
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Assortimento di inserti 
con portainserti Rapidaptor® inox

Assortimento di inserti in acciaio inossidabile con raccordo portainserti 
a cambio rapido Rapidaptor® inox, inserti con attacco esagonale da 1/4" 
DIN 3126 C 6,3 ISO 1173. Particolarmente consigliati per viti in acciaio 
inossidabile, evitano la formazione di ossidazione derivante dal deposito di 
particelle degli inserti stessi sulla testa della vite. In astuccio di plastica 
composto da:
- 1 raccordo portainserti a cambio rapido Rapidaptor® inox
- 1 inserto per viti con impronta Phillips® (PH2)
- 3 inserti per viti con impronta Pozidriv® (1xPZ1; 2xPZ2)
- 5 inserti per viti con impronta Torx® (T10; T15; T20; T25; T30)
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INOX

Assortimento di inserti 
con portainserti Rapidaptor® inox

Assortimento di inserti in acciaio inossidabile con raccordo portainserti 
a cambio rapido Rapidaptor® inox, inserti con attacco esagonale da 1/4" 
DIN 3126 C 6,3 ISO 1173. Particolarmente consigliati per viti in acciaio 
inossidabile, evitano la formazione di ossidazione derivante dal deposito di 
particelle degli inserti stessi sulla testa della vite. In astuccio di plastica 
composto da:
- 1 raccordo portainserti a cambio rapido Rapidaptor® inox
- 5 inserti per viti con impronta Phillips® (2xPH1; 2xPH2: 1xPH3)
- 4 inserti per viti con impronta esagonale (2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm)
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INOX

Assortimento di inserti 
con portainserti Kraftform Kompakt®

Assortimento di inserti con portainserti a cambio rapido con impugnatura 
Kraftform Kompakt®, inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 
ISO 1173 esecuzione robusta, in astuccio di plastica composto da:
- 1 portainserti a cambio rapido con impugnatura Kraftform Kompakt®
- 1 raccordo portainserti a cambio rapido
- 3 inserti per viti con intaglio (0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5)
- 9 inserti per viti con impronta Phillips® (3xPH1; 3xPH2; 3xPH3)
- 9 inserti per viti con impronta Pozidriv® (3xPZ1; 3xPZ2; 3xPZ3)
- 3 inserti per viti con impronta esagonale (4 mm; 5 mm; 6 mm)
- 6 inserti per viti con impronta Torx® Tamper Resistant® (con foro) 
  (T10; T15; T20; T25; T30; T40)
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� 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
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UTENSILI MANUALI




