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Innovazioni
con arresto di profondità



¦ Innovazioni con arresto di profondità

wolfcraft implementa la sua gamma di 4 nuovi prodotti con arresto di profondità
che semplificano i lavori a profondità limitata e garantiscono risultati puliti.

L' arresto di profondità costruito in plastica di alta qualità, grazie al suo disegno offre 
una chiara visuale dell'area di lavoro e una buona rimozione del truciolo.
Il bordo chiuso assicura una distribuzione uniforme della pressione e protegge la
lsuperficie del pezzo da lavorare.

Svasatore WS con arresto di profondità (4390 000)
Svasatura precisa per avvitamenti a filo nel legno                           
¦ arresto di profondità regolabile con misure fisse per viti a testa

svasata fino a un diametro di Ø 10 mm 
¦ attacco esagonale da 1/4“ per un rapido cambio utensile   
¦ 3 taglienti per risultati perfetti
¦ per legno

Svasatore HSS con arresto di profondità (4391 000)
Per la sbavatura e svasatura di fori nel metallo
¦ arresto di profondità regolabile fino a Ø 16.5 mm
¦ attacco sicuro al mandrino grazie al codolo triangolare
¦ 3 taglienti per risultati perfetti
¦ per metallo, plastica e legno

Punta svasatrice con arresto di profondità (4392000)             
Fora e svasa in un unico ciclo di lavorazione
¦ arresto di profondità regolabile fino a Ø 12 mm
¦ attacco esagonale da 1/4“ per un rapido cambio utensile
¦ 3 taglienti per risultati perfetti
¦ per legno



Porta inserti con arresto di profondità (1539 000)
Per lavori con diversi utensili
¦ compatibile con avvitatori, trapani e tutti gli utensili

con  codolo da ¼“ per una massima versatilità
¦ forte magnete e vite di sicurezza aggiuntiva per un fis- 

saggio rapido degli utensili utilizzati

Art.-no. Descrizione EAN 
4006885…

Imballo   Prezzo netto

4390000 1 svasatore WS con arresto di prof  Ø 20 mm 439009         1      

4391000 1 svasatore HSS con arresto di prof. Ø 16.5 mm 439108         1    

4392000 1 Punta svasatrice Ø 3.2 x 12 mm 439207         1      

1539000 1 Porta inserti con arresto di profondità 153905         1      

¦ Merchandising

Scritta „NEU“ / „NEW“ 70 x 70 mm
¦ come ClipStrip topper
¦ come "catturasguardi" a parete

(montaggio con ganci 9995575)
¦ disponibile in 2 versioni (INT, DE)

Posizionamento 
a parete

Posizion
amento 
su 
ClipStrip

Art.-no. Descrizione EAN-  
4006885…      Imballo

9901540 1 Scritta „NEW“ 70 x 70 mm (INT) 014206 1

9901541 1 Scritta „NEU“ 70 x 70 mm (DE) 014268 1

9995575 1 gancio telescopico per montaggio a parete 012738 1
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