Delock Set di cacciaviti di precisione 106 pezzi
Descrizione
Questo set di utensili Delock comprende un supporto per
punte, una prolunga e un assortimento completo di bit.
Pratico e funzionale
Nella pratica confezione, il set è sicuro da trasportare e
pronto per l'uso. Il materiale espanso solido assicura che le
punte stiano saldamente nella scatola in qualsiasi
posizione.
L'impugnatura del porta-inserti è realizzata di una lega di
alluminio e un cappuccio rotante per un lavoro preciso e
controllato. Il porta inserti è magnetico, in modo che le
punte siano ben salde.
Grazie alla prolunga flessibile inclusa nella confezione, è
possibile raggiungere anche le viti più difficili da trovare.
Il cacciavite giusto sempre a portata di mano
Sia che si tratti della riparazione di uno smartphone,
dell'installazione di accessori per computer o della
creazione di modelli - con questo ampio set di strumenti
Delock, la punta corretta del cacciavite risulta sempre
disponibile.
Specifiche
• Set per cacciaviti da 106 pezzi
• Cassa: plastica
• 1 x cacciavite
• 102 punte da cacciavite:
Esagono: H0,7; H0,9; H1,3; H1,5; H2,0; H2,5; H3,0; H3,5; H4,0; H4,5; H5,0; H6,0
Presa: M2,5; M3; M3,5; M4,0; M4,5; M5,0; M5,5; G3,8; G4,5
Torx: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
Scanalatura: 1,0; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
Foratura: T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H
Phillips: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0 mm
Pozdrive: PZ1; PZ2; PZ3; PZ4
Tri-Wing: Y0,8; Y2,0; Y2,5; Y3,0
Pentagono: 0,8; 1,2; 1,5; 2,0 mm
Triangolo: 2,0; 2,3; 3,0 mm
Quadro: SQ0, SQ1, SQ2
A forma di U: 2,6; 3,0 mm
SIM: 0,8; 1.0
Standoff: 1,5 mm
• Dimensioni (LxPxA): ca. 174 x 105 x 34 mm

Articolo n. 64127
EAN: 4043619641277
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Contenuto della confezione
• Toolkit 106 pezzi
• 1 x cacciavite
• 102 x punte per cacciavite
• 1 x magnetizzatore
• 1 x pinzetta
• Estensione
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