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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Utensili: acciaio per utensili.
Inserti di protezione: PETP.
Elementi di protezione: AlSi1MgMn.

Versione:
- coperture di protezione per chiave a forchetta SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 /
SW18 e SW 24
- inserti di protezione chiave ad anello SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 e
SW 24
- inserti di protezione bussole SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 e SW 24
- chiave ad anello/a forchetta e bussole in modello speciale, per supporto degli
inserti di protezione
- cricchetto reversibile ½“ lunghezza 275 mm
- cricchetto reversibile ½“ lunghezza 199 mm
- prolunghe ½“ lunghezza 248 mm, 76 mm e 45 mm
- prolunga orientabile ½“ lunghezza 46 mm
- giunto universale ½“ lunghezza 70 mm
- manico a T ½“ lunghezza 298 mm

Nota:
Assortimento di utensili con attacco da ½“ e inserti di protezione ideato
specificamente per serrare e allentare collegamenti a vite con superfici delicate – si
vedano gli articoli numero K1361 e K1362.
La valigetta degli utensili contiene, oltre a un kit completo di inserti / elementi di
protezione, anche i relativi utensili speciali. Attacchi standard e attacchi ausiliari
comuni completano l'assortimento.
Tutti i pezzi sono fissati in un materiale di formatura speciale e assicurati affinché
non cadano inavvertitamente aprendo la valigetta. La valigetta si può aprire a 180°
per avere subito una visione completa di tutti gli utensili e inserti. In questo modo
si può anche capire subito se gli inserti di protezione sono ancora tutti disponibili in
quantità sufficiente o se è necessario riordinarli.

Utilizzo:
Avvitamento di dadi e viti con superfici delicate per ambienti igienici. Inoltre si evita
in modo affidabile un'eventuale corrosione da contatto.
Anche per altri elementi delicati visibili su automobili e motociclette, così come in
ambito sanitario.

Su richiesta:
Altre aperture chiavi, utensili e inserti di protezione per attacchi da ¼“.

Attenzione:
Per evitare la corrosione da contatto, l'utensile non deve essere utilizzato con le
normali viti in acciaio.

Sintesi articoli

NOVOnox hygienic Tools

N. ordine Denominazione

K1363.1 cassetta di utensili
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