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Assortimento utensili per manutenzione ispettiva
Assortimento utensili per manutenzione ispettiva, astuccio richiudibile in tessuto 
di nylon. L'assortimento è composto da:
- 1 artiglio prensile cod. N305250011
- 1 asta flessibile con magnete di lunghezza 440 mm
- 1 specchietto per ispezioni cod. N255270022
- 1 specchietto 43x65 mm per cod. N255270025
- 1 lampada LED a 2 batterie AAA (incluse)
- 1 asta telescopica con magnete cod. N255260011

Codice €

 

Pezzi

 

N265270600 -,-- � 6

Serie di giraviti per micromeccanica
N253850006 - Serie di giraviti per micromeccanica per viti con intaglio 
e con impronta a croce Phillips®, terminale girevole per avvitamenti di 
precisione, lama in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata e 
brunita. Fornita in confezione di plastica.

N253850016 - Serie di giraviti per micromeccanica per viti con 
intaglio, con impronta Phillips®, con impronta Pozidriv®, ad impronta 
esagonale e con testa esagonale, terminale girevole per avvitamenti di 
precisione, lama in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata e 
brunita. Fornita in confezione di plastica.

N253850016N253850006

Codice €

 

Pezzi Misure
 

N253850006 -,-- � 6 1,4-2-2,4-3-PH0-PH1
N253850016 -,-- � 16 1-1,4-2-2,4-3-3,5-PH00-PH0-PH1-PZ1-ES/M 1,5-2-2,5-ES/F 3-4-5

Giravite per micromeccanica 
per viti con intaglio

Giravite per micromeccanica per viti con intaglio, terminale girevole per avvitamenti di precisione, anello colorato per 
l'identificazione della misura della lama, corpo e lama in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita.

Codice €

 

Larghezza 
punta (mm)

Lunghezza 
lama (mm)

Lunghezza 
totale (mm)

Colore 
anello

 

N256600060 -,-- 5 0,6 10 80 lilla
N256600080 -,-- 5 0,8 10 80 giallo
N256600100 -,-- 5 1 15 88 nero
N256600120 -,-- 5 1,2 16 88 rosso

Pz.

N256600140 -,-- 5 1,4 18 95 grigio
N256600160 -,-- 5 1,6 18 95 viola
N256600200 -,-- 5 2 20 102 verde
N256600250 -,-- 5 2,5 22 102 blu

Codice €

 

Larghezza 
punta (mm)

Lunghezza 
lama (mm)

Lunghezza 
totale (mm)

Colore 
anello

 

Pz.

Giravite per micromeccanica per viti 
con impronta a croce Phillips®

Giravite per micromeccanica per viti con impronta Phillips®, terminale girevole per avvitamenti di precisione, anello colorato 
per l'identificazione della misura della lama, corpo e lama in acciaio al carbonio, esecuzione cromata e brunita.

Codice €

 

Misura Lunghezza 
lama (mm)

Lunghezza 
totale (mm)

Colore 
anello

 

N256650005 -,-- 5 PH 00 18 95 lilla
N256650010 -,-- 5 PH 0 20 102 viola

Pz.

N256650015 -,-- 5 PH 1 20 102 marrone

Codice €

 

Misura Lunghezza 
lama (mm)

Lunghezza 
totale (mm)

Colore 
anello

 

Pz.

Serie di giraviti per micromeccanica

Serie di giraviti per micromeccanica per viti con intaglio e con impronta a croce Phillips® 
(cod. N256700005 solo intaglio), terminale girevole per avvitamenti di precisione, anello 
colorato per l'identificazione della misura della lama, corpo e lama in acciaio al carbonio, 
esecuzione cromata e brunita. Fornita in busta di plastica.

Codice €

 

Pezzi Misure
 

N256700005 -,-- 5 0,8 - 1 - 1,4 - 1,6 - 2
N256700010 -,-- 8 0,8 - 1 - 1,4 - 1,6 - 2 - PH00 - PH0 - PH1

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




