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Carrello portautensili

Carrello portautensili, esecuzione robusta, con struttura in lamiera d'acciaio, piano di lavoro in 
MDF robusto, con maniglia, cassetti (tutti divisibili singolarmente) con estrazione totale, 
chiusura singola contro l'apertura involontaria durante lo spostamento, guide di scorrimento 
con cuscinetti a sfera, pannello laterale con fori quadrati (9x9 mm) per il fissaggio di accessori, 
chiusura centralizzata con 2 serrature a cilindro, ruote in gomma piena 2 fisse e 2 ruote 
girevoli con freno di sicurezza (arresto totale), tutte le ruote sono a sfere per un comfort di 
guida ottimale, corpo verniciato a polvere.
Composto dai seguenti cassetti:
- 5 cassetti frontali altezza 75 mm
- 2 cassetti frontali altezza 150 mm
- 1 cassetto laterale altezza 75 mm
- 4 cassetti laterali altezza 150 mm.

Codice €

 

N° cassetti Dimensione cassetti
(mm)

Estrazione casetto
(mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Portata totale
(Kg)

Dimensioni esterne 
LxPxH (mm)

Peso
(Kg)

 

N901721850 -,-- � 12 565x397 379 45 800 1160x720x1010 172

Moduli portautensili per cassetti

Moduli in schiuma bicolore con alloggiamenti per utensili dedicati forniti completi di utensili. 
Dimensione dei moduli 1/3 = 188x395 mm; moduli 2/3 = 376,5x395 mm da utilizzare nel carrello cod. N901720110.

Codice €

 

Dimensione 
modulo Contenuto Foto

 

N901750005 -,-- � 1/3 8 Chiavi a forchetta doppia (cod. N05005) 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

N901750010 -,-- � 1/3 10 Chiavi combinate (cod. N05100) 10-11-13-14-17-19-22-24-27-30 mm

N901750015 -,-- � 1/3 5 Chiavi combinate a cricchetto (cod. N05731) 8-10-13-17-19 mm | 4 Adattatori

N901750085 -,-- � 2/3
10 Chiavi combinate a cricchetto (cod. N05731) 8-10-13-15-16-17-18-19-22-24 mm 
3 Adattatori per chiave a bussola 1/4"-3/8"-1/2"  
1 Adattatore per inserti da 1/4"

N901750045 -,-- � 2/3 9 Chiavi poligonali doppia curvata (cod. N05200) 
   6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-17x19-19x22-24x27-30x32 mm

N901750095 -,-- � 1/3

1 Cricchetto a leva 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10018) 
11 Chiavi a bussola esagonale da 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm (cod. N10009) 
4 Chiavi a bussola 1/4" esagono maschio 3-4-5-6 mm (cod. N10047) 
2 Chiavi a bussola 1/4" per viti con intaglio 4-5,5 mm (cod. N10047) |
2 Chiavi a bussola 1/4" per viti c/impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N10049) 
6 Chiavi a bussola 1/4" per viti c/impronta Torx® T 10-15-20-25-27-30 (cod. N10048) 
1 Impugnatura a T con cursore 1/4" (cod. N10026) | 2 Prolunghe 1/4" 50-105 mm (cod. N10031) 
1 Snodo cardanico 1/4" (cod. N10036) 
1 Portabussole con impugnatura 1/4" (cod. N10021)

N901750100 -,-- � 1/3

1 Cricchetto a leva 3/8" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10058) 
14 Chiavi a bussola esagonale da 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm 
    (cod. N10109) 
5 Chiavi a bussola 3/8" esagono maschio 4-5-6-8-10 mm (cod. N10070) 
1 Impugnatura a T con cursore 3/8" (cod. N10131) 
2 Prolunghe 3/8" 125-250 mm (cod. N10136) 
1 Snodo cardanico 3/8" (cod. N10141)

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




