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53PINZE PER ANELLI STRINGITUBO A MOLLA

2
283GLIn robusta lamiera d'acciaio, testa in acciaio speciale temprato, brunita. Tipo con levetta fissaggio 

per anelli a molla semplici e bifilari. Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per 
l'introduzione delle estremità degli anelli anche in posizioni di difficile accesso. Impugnature con 
movimento e fermo a molla.
Lungh. totale...................... mm 270
Apertura max ganasce....... mm 112

283GL Cad. 69,90
vuoto
PINZE PER ANELLI STRINGITUBO A MOLLA

284GIn robusta lamiera d'acciaio con impugnature rivestite di materiale morbido, testa in acciaio 
speciale temprato, brunita. Tipo per anelli a molla con sezione piatta.
Ganasce con tasselli girevoli a 360° provviste di incavi per l'introduzione delle estremità degli 
anelli anche in posizione di difficile accesso. Impugnature con movimento a cricco e fermo.
Lungh. totale...................... mm 230
Apertura max ganasce....... mm 70

284G Cad. 54,70

Per fascette ad anello a molla, bifilari ved. Art. 3474 VE.
vuoto
PINZE PER ANELLI STRINGITUBO A MOLLA

 PINZE PER FASCETTE "CLIC" (hose clip pliers "clic")

285GProd. SCU
Tipo in acciaio forgiato, temprato a olio. Molla integrata nella cerniera. Esecuzione brunita. 
Impugnature plastificate. Per aprire e serrare le fascette "CLIC" e "CLIC R" da Ø mm 5 a 30. 
Lunghezza totale mm 175.

285G Cad. 44,90

Per fascette "CLIC" ved. Art. 3474 VL. 
vuoto
PINZE PER FASCETTE "CLIC"

 PINZE PER FASCETTE A DUE ORECCHIE (hose clip oetiker pliers)

285GEOrig. Klann - Art. KL-0121-90
Tipo professionale in acciaio speciale, robustissimo, impugnature plastificate.
Cerniera a fulcro variabile per diminuire lo sforzo.
Attacchi quadri da 1/2" sui bracci per serraggi con chiave dinamometrica.
Impugnature plastificate.
Per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo.
Lunghezza totale mm 235.

285GE Cad. 165,00
vuoto

PINZE PER FASCETTE A DUE ORECCHIE

285GLProd. SCU
In acciaio speciale.
Cerniera a fulcro variabile per diminuire lo sforzo.
Attacchi quadri da 1/2" sui bracci per serraggi con chiave dinamometrica.
Impugnature plastificate.
Per serrare le fascette a 2 orecchie Art. 3474 Z senza danneggiare il tubo.
Lunghezza totale mm 235.

285GL Cad. 65,80

Per fascette a due orecchie ved. Art. 3474 Z.
vuoto
PINZE PER FASCETTE A DUE ORECCHIE

 PINZE COMBINATE (universal pliers, type fit)

289GProd. SCU - Orig. FIT
In acciaio forgiato.
Impugnature isolate.
Pinza combinata con cesoia e tronchese.
Lungh. totale...................... mm 200

289G Cad. 22,60
vuoto

PINZE COMBINATE

 PINZE UNIVERSALI MULTIUSI (combination pliers)

290GOrig. Marvel
In acciaio legato. Finemente lavorate, impugnature ricoperte di plastica a grosso spessore.
Testa piana.
Particolarmente utilizzate per elettricisti. Bocche zigrinate parallele per una perfetta presa su cavi. 
Tronchese per taglio di fili rame e fili d'acciaio fino R 120 kg/mm2.
La parte inferiore della testa è provvista di serraggio per capicorda non isolati da mm2 2,5 a 6.
Lungh. totale...................... mm 220

290G Cad. 57,10
PINZE UNIVERSALI MULTIUSI

HTTPS://SICU.INFO/283GL
HTTPS://SICU.INFO/284G
HTTPS://SICU.INFO/285G
HTTPS://SICU.INFO/285GE
HTTPS://SICU.INFO/285GL
HTTPS://SICU.INFO/289G
HTTPS://SICU.INFO/290G



