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FORBICI, CESOIE, COLTELLI, RASCHIETTI, TAGLIAVETRI, VENTOSE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

C 
6

Codice C 3713 1000 C 3713/1 Cad.  37,60  8

Con lame e utensili in acciaio inossidabile - INOX 
Impugnatura con inserti in morbida gomma antiscivolo
Completa di 7 utensili diversi, robusti e precisi, per vari impieghi
Ripiegabile per ridurre l'ingombro
Lunghezza totale aperta 175 mm, chiusa 100 mm
Lunghezza taglienti 55 mm
Fornita in pratico marsupio in tessuto di nylon

Cesoia per usi vari

Codice B 1765 1000 B 1765/1 Cad.  33,00  1

Corpo in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica con inserti antiscivolo 
Utensili costruiti in modo preciso e robusto
Completa di 15 utensili diversi per vari impieghi ed inserti per viti   
Ripiegabile per ridurre l’ingombro - Lunghezza totale aperta 170 mm, chiusa 115 mm
Fornita in fodero di cordura con passante per cintura
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Lunghezza totale mm 140 190
Codice C 3714 2140 C 3714 2190
C 3714/2 Cad.  14,60 19,90
Lunghezza taglienti mm 31 42

Tipo con lame diritte
Manici in materiale bicomponente - Lame ad affilatura speciale -  10 pz.

Lame in acciaio inossidabile - INOX - Con molla a spirale  e fermo per chiusura
Adatte per il taglio di carta, cartone, lamierino, gomma, plastica, fiori, per giardinaggio, ecc.

Cesoie multiuso

Cesoia per taglio di lamiere in acciaio inossidabile max. 0,4 mm  B 3 pag. 190

Tipo con lame per alte prestazioni, combinate con spelacavi - Mod. "COMBINOX"
Forma ergonomica, manici rivestiti in resina termoplastica bicomponente con riporto morbido 
per una presa confortevole
Bloccaggio e sbloccaggio con una sola mano - Lame con tacca guidafilo
Con lame ricavate nell'impugnatura, per spelare cavi elettrici con sezione 1 e 1,5 mm²
Lunghezza taglienti 40 mm - Lunghezza totale 190 mm
Codice C 3714 3000 C 3714/3 Cad.  24,30  10

Cesoia per cavi elettrici max. 24 mm²  B 5 pag. 196


Tipo con lame inox per elevatissima capacità di taglio - Durezza 60 HRc
Una lama con tacca spelacavi e microdentatura
Manici di forma ergonomica rivestiti in materiale plastico
Lunghezza taglienti 42 mm - Lunghezza totale 185 mm 
Codice C 3714 5000 C 3714/5 Cad.  28,20  12

Codice B 5593 1000 B 5593/1 Cad.  25,90  1

Tipo per il taglio diritto ed inclinato di cornici, listelli di legno o di resina sintetica
Con manici rivestiti in resina termoplastica
Fermo di bloccaggio per la chiusura
Lunghezza totale 220 mm
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Tipo per tagliare tessuti in aramide (p.es. Kevlar)
Lame con microdentatura per il taglio perfetto e senza pericolosi scivolamenti
Lunghezza lame 120 mm - Lunghezza totale 285 mm
Codice C 3714 8000 C 3714/8 Cad.  71,00  1

Con lame in acciaio inossidabile - INOX - Manici in materiale bicomponente 
Cerniera maggiorata con vite regolabile
Particolarmente adatte per effettuare tagli lunghi

Forbici per usi speciali

Tipo per tagliare materiali in fibra di vetro e di carbonio
Con una lama con microdentatura per il taglio perfetto e senza pericolosi scivolamenti
Lunghezza lama 120 mm - Lunghezza totale 285 mm
Codice C 3714 9000 C 3714/9 Cad.  67,00  1

Lame in acciaio inossidabile - INOX

Lame in acciaio inossidabile - INOX

Per fibra di vetro e carbonio

Per aramide (Kevlar)




