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Caratteristiche tecniche dei martelli e mazzuole TKN con manici sintetici tri-componente

TRI-COMPONENTE MANICI SINTETICI 
Tecnologia avanzata per utensili dell’ultima generazione.

Testa con collare “BREVETTATO” in acciaio di qualità, 
secondo le norme DIN.

Manico “BREVETTATO” fissato alla testa in modo 
meccanico ad altissima sicurezza.

Struttura in tri-componente.

Cuneo in acciaio per
bloccaggio meccanico

Anima in lega di alluminio
6082 T6 P-Al Si 1 Mg Mn
UNI 9006/4-DIN Al Mg Si 1 ad
altissime prestazioni meccaniche

Cuneo in acciaio per
bloccaggio meccanico

Anima in lega di alluminio
6082 T6-P Al Si 1 Mg Mn
UNI 9006/4-DIN Al Mg Si 1 ad
altissime prestazioni meccaniche

Ergonomico in nylon A2800
ultraresistente anche ad olii e
solventi

Ergonomico in nylon A2800
ultraresistente anche ad olii e
solventi

Rivestimento impugnature e
collare di protezione in gomma
antiscivolo termoplastica TC5 YAZ,
per una presa sicura

Rivestimento impugnature e
collare di protezione in gomma
antiscivolo termoplastica TC5 YAZ,
per una presa sicura

Martello modello tedesco per meccanici

Martello modello tedesco, DIN 1041, testa quadra piana e penna simmetrica, 
in acciaio C45 temperato ad elettro-induzione, esecuzione verniciata con 
superfici battenti smussate e lucidate, manico in hickory.

N50300
€

Peso testa 
(g)

Lunghezza totale 
(mm)

N503000200 -,-- � 200 280
N503000300 -,-- � 300 300
N503000500 -,-- � 500 320
N503000800 -,-- � 800 350

N503001000 -,-- � 1000 360
N503001500 -,-- � 1500 380
N503002000 -,-- � 2000 400

N50300
€

Peso testa 
(g)

Lunghezza totale 
(mm)

Manico di ricambio per martelli e mazzette

Manico di ricambio in frassino per martelli modello tedesco per meccanici 
cod. N50 300 e N50 005 e mazzette a doppia testa in rame cod. N50 350 
e N50 805.

N55410
€

Per testa martello 
da (g)

Per testa mazzetta 
rame da (g)

Lunghezza totale 
(mm)

N554100280 -,-- � 200 - 280
N554100300 -,-- � 300 500 300
N554100320 -,-- � 500 750 320
N554100350 -,-- � 800 1000 350

N554100360 -,-- � 1000 1500 360
N554100380 -,-- � 1500 - 380
N554100400 -,-- � 2000 - 400

N55410
€

Per testa martello 
da (g)

Per testa mazzetta 
rame da (g)

Lunghezza totale 
(mm)

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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