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Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con ganasce diritte piegate a 90°, in acciaio al 
cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. 
Impiego: per serraggio forte e sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su 
materiali di spessore ridotto.

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

N800750100 -,-- 1 65 330
N800750120 -,-- 1.1/2 85 420

N800750200 -,-- 2 100 540
N800750300 -,-- 3 150 690

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con ganasce diritte piegate a 45°, DIN 5234, forma B, 
in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, ganasce bonificate, esecuzione verniciata, 
rullino per la regolazione dell'apertura. 
Impiego: per serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi e manicotti.

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura  max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

N750150320 -,-- � 1 44 320
N750150430 -,-- � 1.1/2 62 430

N750150580 -,-- � 2 76 580

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura  max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con ganasce diritte piegate a 45°, in acciaio al 
cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. 
Impiego: per serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi e 
manicotti.

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

N800800270 -,-- 1/2 40 270
N800800340 -,-- 1 60 340
N800800430 -,-- 1.1/2 65 430

N800800550 -,-- 2 85 550
N800800700 -,-- 3 100 700

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con ganasce sagomate piegate a 45°, 
DIN 5234, forma C, in acciaio al cromo vanadio fucinato a stampo, 
ganasce bonificate, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione 
dell'apertura. Impiego: profilo ganasce estremamente versatile per 
il serraggio sicuro di dadi e bocchettoni, ottima presa su tubi, 
manicotti, piatti e barre profilate.

Serie - Composta da 3 pz (cod. N75020) 
            con apertura max fino a: 1", 1.1/2" e 2".

Serie

N75020

N80152

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

N750200320 -,-- � 1 48 320
N750200420 -,-- � 1.1/2 60 420
N750200550 -,-- � 2 80 550
N750200630 -,-- � 3 110 630

Codice €

 

Serie di giratubi
 

Pezzi  
N801520500 -,-- � 3

Giratubi modello svedese

Giratubi modello svedese con ganasce sagomate piegate a 45°, acciaio al 
cromo vanadio, esecuzione verniciata, rullino per la regolazione dell'apertura. 
Impiego: profilo ganasce estremamente versatile per il serraggio sicuro di dadi 
e bocchettoni, ottima presa su tubi, manicotti, piatti e barre profilate.

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

N750100270 -,-- 1/2 55 270
N750100340 -,-- 1 65 340
N750100430 -,-- 1.1/2 85 430

N750100550 -,-- 2 100 550
N750100700 -,-- 3 150 700

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

UTENSILI MANUALI Idraulica
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




