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Giravite per elettronica per viti 
con impronta Torx®

Giravite per elettronica per viti con impronta Torx®, lama in acciaio al silicio cromo vanadio con superficie cromata, punta 
brunita, impugnatura ergonomica con testa girevole, inserto colorato per l'identificazione della misura della lama.

N25685
€

 

N° Torx® Lunghezza 
lama (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Colore anello

 
 

N256850050 -,-- T5 35 118 verde
N256850060 -,-- T6 35 118 blu
N256850070 -,-- T7 35 118 azzurro
N256850080 -,-- T8 75 168 rosso

N256850090 -,-- T9 75 168 lilla
N256850100 -,-- T10 75 168 viola
N256850150 -,-- T15 75 168 marrone
N256850200 -,-- T20 75 168 grigio

N25685
€

 

N° Torx® Lunghezza 
lama (mm)

Lunghezza 
totale (mm) Colore anello

 
 

Giravite per elettronica per viti 
con testa esagonale

Giravite per elettronica per viti con testa esagonale, lama in acciaio altamente legato con superficie nichelata opaca, 
punta brunita, impugnatura ergonomica bimateriale Kraftform® Micro con testa girevole.

N16135
€

 

Misura (mm) Lunghezza lama 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

N161350200 -,-- � 2 60 157
N161350250 -,-- � 2,5 60 157
N161350300 -,-- � 3 60 157
N161350320 -,-- � 3,2 60 157
N161350350 -,-- � 3,5 60 157

N161350400 -,-- � 4 60 157
N161350450 -,-- � 4,5 60 157
N161350500 -,-- � 5 60 157
N161350550 -,-- � 5,5 60 157

N16135
€

 

Misura (mm) Lunghezza lama 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

Serie di giraviti per elettronica

Serie di giraviti per elettronica lama in acciaio altamente legata, punta brunita, 
impugnatura ergonomica bicomponente.

N25351
€

 

Pezzi Misure
 

 

N253510700 -,-- � 7 1,6-2-2,4-3-PH00-PH0-PH1

Serie di giraviti per elettronica

Serie di giraviti per elettronica, lama in acciaio altamente legato con superficie 
nichelata opaca, punta brunita, impugnatura ergonomica bimateriale 
Kraftform® Micro con testa girevole. 
Per l'utilizzo su componenti sensibili all'elettricità statica.

N16383
€

 

Pezzi Misure
 

 

N163830005 -,-- � 7 1,2x0,25-1,5x0,23-1,8x0,3-2,5x0,4-PH0-PH1

Serie di giraviti per elettronica

Serie di giraviti per elettronica per viti con intaglio ed impronta a croce Phillips® 
(cod. N25 690 0030 solo Torx®), lama in acciaio al silicio cromo vanadio con 
superficie cromata, punta brunita, impugnatura ergonomica con testa girevole, 
inserto colorato per l'identificazione della misura della lama. Fornita in cassetta.

N25690
€

 

Pezzi Misure
 

 

N256900010 -,-- 5 1,5x35-1,8x35-2x35-2,5x35-PH00x35
N256900020 -,-- 8 2x75-2,5x75-3x75-3,5x75-4x75-PH00x75-PH0x75-PH1x75
N256900030 -,-- 8 T5x35-T6x35-T7x35-T8x75-T9x75-T10x75-T15x75-T20x75

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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