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Scalpello per scalpellatore pneumatico

Scalpello per scalpellatore pneumatico a pistola cod. R758050010.

Codice €

 

Descrizione Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

 

R758059050 -,-- � scalpello piatto 178 19
R758059080 -,-- � scalpello per taglio saldature 178 25

R758059085 -,-- � scalpello ad angolo 137 16
R758059090 -,-- � punzone conico 178 2,5

Codice €

 

Descrizione Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

 

Scalpellatore pneumatico ad aghi

Scrostatore pneumatico ad aghi, 2 utensili in 1, scrostatore ad aghi facilmente 
trasformabile in martello scalpellatore per scorie di saldatura. Fornito con: 
scalpello larghezza 35 mm attacco quadro da 1/2", aghi in acciaio da 3 mm, 
manicotto regolabile per adattare la sporgenza degli aghi.

OilOil

Codice €

 

N° colpi al 
minuto

Corsa pistone
(mm)

Consumo aria
(l/min) Innesto aria Lunghezza 

totale (mm)
Peso
(Kg)

Vibrazione 
ISO 28927 (m/s²)

Rumorosità 
dB(A)

Attacco 
utensile (mm)

 

R758070010 -,-- � 4800 28,4 444 1/4" 457 2,8 11,4 99 quadro 12,7

Scalpello per scalpellatore pneumatico

Scalpello attacco quadro 12,7 mm (1/2") per scalpellatore pneumatico 
cod. R758070010.

Codice €

 

Descrizione Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

 

R758079005 -,-- � scalpello ad angolo 165 35

Aghi per scalpellatore pneumatico

Aghi per scalpellatore pneumatico cod. R758070010.

Codice €

 

Descrizione Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

 

R758079515 -,-- � set di 19 aghi piatti in acciaio 178 3

Scalpellatore pneumatico diritto

Scalpellatore pneumatico diritto, valvola di sicurezza a leva con protezione da 
un avvio accidentale. Fornito con scalpello piatto curvo.

OilOil

Codice €

 

N° colpi al 
minuto

Corsa pistone
(mm)

Consumo aria
(l/min) Innesto aria Lunghezza 

totale (mm)
Peso
(Kg)

Vibrazione 
ISO 28927 (m/s²)

Rumorosità 
dB(A)

Attacco 
utensile (mm)

 

R753750005 -,-- � 5300 28 300 1/4" 180 1,38 - 90 14,5x12,7

Limatrice pneumatica

Limatrice pneumatica, fornita con 4 lime di forma piatta, mezzaluna, tonda e 
triangolare, valvola di sicurezza a leva con protezione da un avvio accidentale, 
ingresso aria rotante a 360°.

OilOil

Codice €

 

N° colpi al minuto Consumo aria
(l/min)

Innesto
aria

Lunghezza totale
(mm)

Peso
(Kg)

Vibrazione 
ISO 28927(m/s²)

Rumorosità 
dB(A)

 

R758130010 -,-- � 12000 168 1/4" 204 0,6 5 77
R758130020 -,-- � 8000 168 1/4" 250 0,6 5 73

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




