Accessori per sigillanti
Art. 08955

Pistola per sigillante siliconico
Descrizione:
Pistola per sigillante siliconico in acciaio verniciato e manico
in nylon. Lunghezza mm 225.

Cod. 08955918

Calibri - Calibri a corsoio a nonio
Art. 31132

Calibro a nonio
Descrizione:
Calibro a corsoio a nonio
ventesimale in acciaio inox
temprato, doppia scala cromata
opaca, bloccaggio a leva, tabella
delle filettature incisa sul
retro. Fornito in astuccio rigido in
ABS.

Calibri - Calibri a corsoio digitali
Calibro digitale DIGITAL, modello economico

Art. 31241

Descrizione:
Calibro a corsoio digitale
DIGITAL in acciaio inox
temprato, doppia scala giallonera, bloccaggio a vite e
rotella di regolazione. Fornito
in astuccio rigido in ABS,
comprensivo di una batteria.
Modello economico.

Comparatori e portacomparatori - Portacomparatori
Portacomparatore con base magnetic economico
Descrizione:
Portacomparatore con base magnetica,
serie economica. Morsetto per il
comparatore dotato di vite di regolazione
fine.

Art. 33325

Metri e flessometri - Flessometri
Art. 35319

Flessometro KENT
Descrizione:
Flessometro KENT in acciaio giallo con stop, custodia in acciaio
inox e presa antiscivolo, gancio metallico per cinghia.

Art. 35320

Flessometro DERBY
Descrizione:
Flessometro DERBY con nastro in acciaio giallo opaco
con 2 magneti, custodia in ABS, bloccaggio frontale,
gancio metallico per cintura e nastro di nylon.
Approvato CE/MID, precisione classe II.

Serie di chiavi ad L
Serie di 8 chiavi ad L per esagoni interni, clip plastica

Art. 50602

Descrizione:
Serie di 7 chiavi ad L per viti con esagono
incassato legate da clip in ABS rosso e gomma
nera di mm 130 x 40. Acciaio al cromo-vanadio
brunito.

Serie di cacciaviti
Serie di 6 cacciaviti + tester

Art. 52445

Descrizione:
Serie di 6 cacciaviti + tester
Fornito in cassetta.

Cod. 52445070
Pinze a becchi
Pinza a becchi piatti lunghi, dentata

Art. 52625

Descrizione:
Pinza a becchi piatti lunghi , dentata con impugnatura
in ABS rosso e gomma nera, taglienti in acciaio fucinati
a stampo, rettificati.
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Coltelli e taglierini
Art.53712

Coltellino a serramanico
Descrizione:

Coltellino a serramanico con impugnatura in acciaio inox con inserti in legno, lama
da cm 8 in acciaio inox e gancio metallico.

Cod. 53712100

Taglierino DORTMUND da 18 mm

Art.53739

Descrizione:
Taglierino DORTMUND con lama in acciaio inox a settori da 18 mm, impugnatura in polipropilene con
vano portalame di riserva, guidalama in acciaio, dotato di cursore con dispositivo di sicurezza.
Lunghezza mm 150.

Cod. 53739180
Borse portautensili
ART. 81815

Borsa portautensili XTREME
Descrizione:
Borsa portautensili XTREME con 24 tasche, rinforzata, impermeabile, con
maniglie e tracolla regolabile. Colore giallo, dimensioni cm 60 x 35 x 38.

Cod. 81815600
ART. 81821

Borsa portautensili DELUXE
Descrizione:
Borsa portautensili e portadocumenti DELUXE in poliestere con 46
tasche, con maniglie e tracolla regolabile. Colore beige e nero,
dimensioni cm 45 x 35.

Cod. 81821450
ART. 81825

Borsa portautensili
Descrizione:
Borsa portautensili in poliestere con 22 tasche, da arrotolare, con
maniglia, dimensioni cm 67 x 36.

Cod. 81825220

Borse portautensili
Borsa portautensili E porta Tablet

ART. 81827

Descrizione:
Borsa multifunzione DATA: 18 opzioni di stoccaggio per tablet,
telefono, caricabattrie, piccoli utensili, ecc. Con porta smartphone
con velcro, tasca con cerniera, chiusura con cerniera e tracolla.
Peso massimo trasportabile kg 10, dimensioni cm 35 x 8 x 30.

Cod. 81827060

ART. 81831

Borsa portautensili SMART
Descrizione:
Borsa portautensili SMART in poliestere con 8 tasche, fibbia per
cintura con bottone automatico.
Colore beige e nero, dimensioni cm 15 x 26.

Cod. 81831150

Borsa portautensili CLASSIC con cintura

ART. 81832

Descrizione:
Borsa portautensili CLASSIC con robusta cintura regolabile: 11 opzioni di
stoccaggio per utensili e accessori di varie forme e misure. Dimensioni cm
20 x 30.

Cod. 81832200

Cintura portautensili e supporto per la schiena

ART. 81833

Descrizione:
Cintura portautensili e supporto per la schiena in pelle sintetica e nylon, con 5 anelli,
dimensioni cm 150 x 17.

Cod. 81833150
Tappeto per ginocchia
Tappeto per ginocchia Garnet

ART. 71328
Descrizione:
Tappeto per ginocchia GARNET in spugna EVA ad elevate
prestazioni per assorbire urti, con asola per presa
manuale.
Dimensioni cm 46 x 30 x 4.

Cod. 71328460
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