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6004 Chiave a forchetta Joker autoregolabile

  

EAN/SE: 4013288214706 Dimensione: 300x50x14 mm

Parte No.: 05020101001 Peso: 359 g

Articolo no.: 6004 Joker L Paese di origine: CZ

Tariffa doganale
no.:

82041100

Il Joker 6004 sostituisce tutte le chiavi nella gamma di misurazioni indicate (sistema metrico e in pollici)

Presa automatica e in continuo di viti e dadi esagonali

Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento e i danneggiamenti

Avvitamento veloce e coerente senza dover invertire la chiave, grazie alla funzione a cricchetto meccanica di

Angolo di richiamo di soli 30° attraverso il posizionamento dei prismi triangolari nella forchetta

Ogni utente desidera un utensile per l'avvitamento con uno spettro di applicazioni più ampio possibile. Dovrebbe trattarsi di un unico utensile per

molteplici misurazioni in sistema metrico e in pollici. Dovrebbe autoregolarsi in base alle diverse dimensioni delle viti. Dovrebbe avere una presa

sicura, non dovrebbe danneggiare nulla e consentire una velocità di lavoro elevata. Dovrebbe sostituire diverse dimensioni delle singole chiavi a

forchetta con ganasce parallele in continuo. La dimensione necessaria si imposta da sola di continuo al posizionamento sul dado o vite esagonale. Il

meccanismo a leva integrato serra la vite o il dado esagonale tra le ganasce, cosa che diminuisce di molto il rischio di scivolamento o di

danneggiamento. La funzione a cricchetto consente un avvitamento rapido e coerente senza doversi riposizionare. Attraverso l'utilizzo dei prismi

triangolari è possibile ottenere un angolo di richiamo di soli 30°. La struttura a lato singolo in combinazione con la funzione a cricchetto e del prisma

triangolare consente di lavorare anche in ambienti ristretti. Il Joker autoregolabile 6004 è l'utensile per avvitare universale. Autoregolabile. Energico.

Rapido.



6004 Joker L Chiave a forchetta autoregolabile, 16-19 x 5/8“-3/4“" x 224 mm

6004 Chiave a forchetta Joker autoregolabile

Autoregolazione automatica e in
continuo

Avvitamento delicato Meccanica a cricchetto per
lavori veloci

Grazie alle ganasce

automaticamente parallele in

continuo, la chiave fissa Joker

6004 sostituisce tutte le chiavi a

forchetta per ciascuna delle

misurazioni indicate. La chiave

trova la dimensione necessaria in

maniera autonoma al

posizionamento sul dado o sulla

vite senza doverla regolare.

Le ganasce parallele lisce del

Joker 6004 consentono una

pressione della superficie e di

conseguenza impediscono lo

smussamento della testa della vite

o del dado, cosa che può

succedere attraverso la

trasmissione della forza sugli

angoli.

La funzione a cricchetto nella

forchetta consente un avvitamento

rapido e coerente senza doversi

riposizionare.

Angolo di richiamo inferiore Pratico foro per appendere

Grazie ai prismi triangolari nella

forchetta si può ottenere un angolo

di richiamo di soli 30°.

Grazie al pratico foro, il Joker può

essere appeso ordinatamente alla

parete dell'officina.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

mm inch mm mm

05020101001 16-19 5/8“-3/4“ 224 14
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