
Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 pezzi

Kraftform Kompakt Vario con funzione a cricchetto.

   

EAN/SE: 4013288156051 Dimensione: 230x70x45 mm

Parte No.: 05073660001 Peso: 289 g

Articolo no.: KK 27 RA 1 SB SiS Paese di origine: CZ

Tariffa doganale
no.:

82079030

Kraftform Kompakt con funzione di cricchetto per lavorare in maniera ancora più veloce

Kraftform multicomponente con protezione antirotolamento e caricatore

Dentatura fine per un ridotto angolo di ripresa; ghiera di reversibilità (destra, fisso, sinistra)

Coppia massima fino a 50 Nm

Lama esagonale con attacco esagonale femmina da 1/4", manicotto in acciaio inox, potente magnete permanente

 

Utensile compatto della Wera con impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera rapida ed ergonomica. Caricatore

integrato nell’impugnatura. Compreso di giravite a cricchetto: a dentatura fine con un angolo di richiamo ridotto, anello per invertire la

rotazione (a destra, bloccato, a sinistra), coppia massima fino a 50 newton metri; lama esagonale con attacco esagonale femmina da

1/4", manicotto in acciaio inox, potente magnete permanente.
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Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 pezzi

Kraftform Kompakt Vario con funzione a cricchetto.

Set contenu:

851/1 Z PH
05072070001 1 x PH 1 x 25 mm

05072072001 1 x PH 2 x 25 mm

855/1 Z PZ
05072080001 1 x PZ 1 x 25 mm

05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm

800/1 Z
05072059001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001 1 x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Kraftform Perfettamente adattata Dentatura fine Lavori precisi di regolazione

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.

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".

Dentatura fine a 44 denti per

lavorare in maniera precisa.

Velocizza l'avvitamento.

Inoltre sussiste la possibilità,

grazie alla posizione di bloccaggio

intermedia, di eseguire lavori di

fine regolazione, senza dover ogni

volta invertire il senso di rotazione.

Posizione centrale bloccabile per

microregolazioni.
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Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB, 6 pezzi

Kraftform Kompakt Vario con funzione a cricchetto.

Reversibilità Porta-inserti universale con
manicotto in acciaio inox

Meccanismo ergonomico per

invertire il senso di rotazione.

con manicotto in acciaio inox e

potente magnete permanente.
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