
393 S Impugnatura porta-inserti extra slim con gambo flessibile, 1/4" x 173.5 mm

Impugnature porta-inserti e adattatori

   

EAN/SE: 4013288217660 Dimensione: 272x32x32 mm

Parte No.: 05028161001 Peso: 120 g

Articolo no.: 393 S Paese di origine: CZ

Tariffa doganale
no.:

82054000

Porta-inserti con una forma particolarmente affusolata per lavorare in spazi ristretti.

Gambo flessibile, pieghevole

Funzione portainserti sicura grazie al meccanismo di bloccaggio. Con potente magnete permanente.

Porta-inserti in acciaio Inox compatto per inserti con codolo esagonale da 1/4" secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3 e E

6,3

Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici

 

Giravite con gambo flessibile per raggiungere punti di difficile accesso. Grazie alla conformazione con porta-inserti particolarmente

affusolato è possibile lavorare con diverse impronte anche in spazi di lavoro ristretti. Impugnatura Kraftform multicomponente per un

elevata velocità di lavoro e avvitamento particolarmente ergonomico. Con protezione antirotolamento esagonale contro lo scivolamento.
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393 S Impugnatura porta-inserti extra slim con gambo flessibile, 1/4" x 173.5 mm

Impugnature porta-inserti e adattatori

Porta-inserti affusolato Tenuta sicura e facile rimozione Gambo flessibile

Con il giravite 393 S si può

avvitare anche negli angoli. Grazie

al gambo flessibile è possibile

raggiungere viti di fissaggio

posizionate sfavorevolmente.

L'utensile ideale per situazioni di

avvitamento difficili da

raggiungere.

Grazie al porta-inserti

particolarmente affusolato si può

lavorare anche in spazi molto

ristretti.

Funzione portainserti sicura grazie

al meccanismo di bloccaggio. Con

potente magnete permanente.

Con il giravite 393 S si può

avvitare anche negli angoli. Grazie

al gambo flessibile è possibile

raggiungere viti di fissaggio

posizionate sfavorevolmente.

L'utensile ideale per situazioni di

avvitamento difficili da

raggiungere.

Perfettamente adattata Kraftform

Grazie alla forma dell'impugnatura

Kraftform, perfettamente adattata

alla mano, si evitano piccole ferite

alla mano come bolle o calli.

L'impugnatura Wera Kraftfom:

sinonimo di ergonomia

"comprensibile".

La forma dell'impugnatura

Kraftform s'ispira a quella della

mano. Questo principio si è

dimostrato valido fino ad oggi. Già

negli anni 60 la Wera, assieme

all'Istituto Fraunhofer-Institut für

Arbeitswirtschaft und Organisation

di fama mondiale, ha ideato

l'impugnatura di un giravite la cui

forma era stata adattata a quella

della mano umana. Nel 1968,

dopo un lungo periodo di sviluppo,

è stata introdotta sul mercato

l'impugnatura Kraftform. Grazie

alle nuove tecnologie, negli ultimi

anni essa è stata ottimizzata ma la

forma così ben affermata è

rimasta invariata come la forma

della mano umana.
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393 S Impugnatura porta-inserti extra slim con gambo flessibile, 1/4" x 173.5 mm

Impugnature porta-inserti e adattatori

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

mm mm inch

05028161001 1/4" 173,5 98 6 53/64
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