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Lame per seghetti a mano

Lama in HSS per seghetto manuale

Codice Desc. Dimens. (mm) Denti per pollice
3220000200 35 300 X 13 X 0,65 24

    •  Lama flessibile, alta resistenza alla rottura raccomandata
per tutti i materiali difficili.

    •  Da utilizzarsi con seghetti tipo n/s art. 443 00 12500-222.

Lama in HSS bi-metal per seghetto manuale

Codice Desc. Dimens. (mm) Denti per pollice
3220000300 36 300 X 13 X 0,65 24

    •  Lama flessibile ed infrangibile per il taglio di acciaio in
genere, ferro e tutti i materiali metallici

    •  Da utilizzarsi con seghetti tipo n/s art. 443 00 12500-222.

Lama al cobalto per seghetto manuale

Codice Desc. Dimens. (mm) Denti per pollice
3220000500 38 300 X 13 X 0,65 32

    •  Lama flessibile ed infrangibile.
    •  Dentatura fine per acciaio inox.
    •  Da utilizzarsi con seghetti tipo n/s art. 443 00 12500-222.

Lama per mini archetto e seghetti Puck

Codice Desc. L
mm

3240000100 3 150

    •  Lama per metalli ferrosi in genere.
    •  Da utilizzarsi con seghetti tipo n/s art. 4430055750-1490 e

tutti i seghetti tipo Puck
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Archetto per lame

Codice Desc.
4430012500 222

    •  Impugnatura in materiale plastico, corpo verniciato per
lame vedi art. 322 00 ...

    •  Per lame seghetto L. 300 mm

Mini archetto in ABS

Codice Descrizione
4430055750 1490-Mini archetto in ABS

    •  Mini archetto manuale in ABS.
    •  Indicato per il settore carrozzeria e officina, termoidraulici, carpentieri,

elettricisti e serramentisti.
    •  La costruzione in ABS conferisce all'utensile robustezza e resistenza agli

urti.
    •  Dotato di impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
    •  Sistema di regolazione della lama multiplo: possibilita' di ruotare la lama

fino a 180°.
    •  Sistema di tensionamento a molla.
    •  Fornito con lama.
    •  Idoneo per lame ns cod. 3240000100.
    •  Dimensioni: l 265 x h 120 mm.

Impugnatura in acciaio per lame seghetto

Codice Descrizione
4430055755 1495-Impugnatura in ABS per lame seghetto

    •  Impugnatura in acciaio per lame seghetto.
    •  Indicata per il settore carrozzeria e officina, termoidraulici, carpentieri,

elettricisti e serramentisti.
    •  Particolarmente idonea per lavorare in spazi ristretti. 
    •  La costruzione in acciaio conferisce all'utensile robustezza e resistenza agli

urti.
    •  Dotata di impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
    •  Fornita con lama.
    •  Idonea per lame HSS (cod 3220000200), HSS bi-metal (cod 3220000300),

cobalto (cod 3220000500).
    •  Dimensioni: l 225 x h max 65 mm.
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Seghetto Soft Grip

Codice Descrizione
4430055760 1500- Seghetto Soft Grip

    •  Seghetto manuale Soft Grip.
    •  Indicato per il settore carrozzeria e officina, termoidraulici, carpentieri,

elettricisti e serramentisti.
    •  Particolarmente idoneo per lavorare in spazi ristretti dove i margini di

manovra sono ridotti al minimo.
    •  Dotato di impugnatura ergonomica in gomma morbida antiscivolo.
    •  Fornito con 2 lame.
    •  Adatto per lame per seghe universali a gattuccio, ns art. cod. 417 RC..
    •  Dimensioni: l 165 x h 33 mm.

Serie 10 lame per seghetto pneumatico bimetal - HSS

Codice Desc. Denti per pollice
3220000600 39T18 18
3220000610 39T24 24
3220000620 39T32 32

    •  Lame seghetto per carrozzerie, per macchine elettriche o
pneumatiche tipo Shimano, Chicago pneumatic ecc..

    •  Lunghezza lama: 90 mm.
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