PINZE
PINZA UNIVERSALE
Crom Vanadium AFA
Cromata manici isolati
416 001 160 mm
416 002 180 mm
416 003 200 mm
Combination Plier
Pinza universale NWS manici PVC Rosso/Nero
Universal plier NWS PVC handles
red/black
Crom Vanadium Brunita
416 005 160 mm
416 006 180 mm
416 007 205 mm

Innovativa pinza ergonomica piegata con apertura a
molla e blocco a ﬁne corsa
Dati tecnici - Informative
- Pinza piegata ergonomica adatta ad entrare nei posti più diﬃcili
- Apertura automatica a molla, comodissima per utilizzarla con una sola mano
- Blocco tramite pulsante in chiusura
- Taglia cavo - Serraggio dadi - Lunghezza mm 200

416 008

178 N
39 e 36mm

Cod. 01780102
Pinza regolabile a cerniera sovrapposta
• Modello regolabile a 6 posizioni
• Manici rivestiti con guaina in PVC
• Esecuzione sabbiata e verniciata
• Corpo in acciaio
• Dotata di arresto di sicurezza, protezione delle dita in
ogni posizione di apertura

150 A/S2
Cod. 01500100

Assortimento con pinza universale e
pinza regolabile a cerniera chiusa
•Pinza universale 150 A 180
•Pinza regolabile a cerniera chiusa 180 C 250

150 A/S3
Cod. 01509003P

Assortimento con pinza universale,
pinza a becchi lunghi e tronchese
• Pinza universale 150 A 180
• Pinza a becchi lunghi 133 A 160
• Tronchese taglio diagonale 188 A 160

127 N/SE4
Cod. 01279000P

Serie 4 pinze per anelli elastici
• Pinze per anelli elastici interni 127 n 19÷60-127 pn 19÷60
• Pinze per anelli elastici esterni 128 n 19÷60-128 pn 19÷60

PRESTAZIONI E SICUREZZA
• Becchi per filo armonico resistenti alla deformazione
• Pecchi piegati a 10° per una migliore tenuta dell’anello

Protezione antisgancio della molla

115 CP
Cod. 01150024

Pinza piegata a becchi semitondi lunghissimi
• Corpo piegato rispetto all’asse dell’impugnatura per una presa
frontale più comoda.
• Maggiore visibilità sul punto in cui si interviene.
• Superficie di presa zigrinata: lunghezza 32 mm.
• Ganasce sagomate anche per la presa sul tondo.
• Tagliente per filo duro integrato.
• Cerniera chiusa con molla di richiamo interna.
• Impugnature ergonomiche rivestite in materiale antiscivolo.

L’inclinazione del becco
garantisce la massima visibilità

871C
Cod. 08719005P

Pinza per fascette automatiche
• Testa triassiale per lavorare in tutte le posizioni
• Permette di aprire o chiudere le fascette
automatiche presenti sui circuiti del carburante,
dei collettori d’aspirazione e dei circuiti idraulici
3 POSIZIONI
DI LAVORO

871
Cod. 871001

Pinza per anelli stringitubo
• Modello con possibilità di aggancio assiale o a 90° e di
Bloccaggio in tre diverse posizioni

DM.14
Pinza per fascette OETIKER
• Per operare sui collari dei soffietti suigiunti della trasmissione
• Dimensioni: 280x50x20 mm

870 C
Cod. 08700006
Pinza per raccordi rapidi carburante
• Per veicoli a benzina e diesel
• Impugnature ergonomiche bimateriali
• Lunghezza: 175 mm

E200519
Pinza per raccordi rapidi carburante
• Becchi angolari per una maggiore accessibilità

871 D
Cod. 08710001
Pinza per anelli stringitubo a presa frontale/laterale
• Modello con possibilità di aggancio frontale o laterale
• Ganasce con superficie di presa zigrinata
• Molla interna di richiamo
• Impugnature ergonomiche antiscivolo

233 1/2 MXZN
Cod. 02332182

Chiave a bussola XZN per mozzi ruote
AUDI/VW/SEAT/SKODA
• Per il montaggio/smontaggio della vite sull’albero calettato al
mozzo dell’asse posteriore
• Acciaio speciale altamente legato al Nichel Cromo Molibdeno
• Esecuzione fosfatata

FACOM DM - MUB

