
Soluzione economica e di qualità per l’affilatura
delle forbici

A3400
Affila forbici a due stadi per sgrossatura e finitura con mola fine.

Dischi abrasivi diamantati intercambiabili
Speciale sistema di tenuta magnetica che consente la perfetta
affilatura con il corretto angolo di taglio – alimentazione 220v –

a norma CE

Cesoia speciale per materiali difficili.
Alta qualità svizzera, prod: WENGER.
Effetti leva per ridurre la pressione da
esercitare nel taglio.
Ideale per catoni,pelle,jeans,plastica ecc. (lame
intercambiabili)
A1169W cesoia con lame liscie
A1169WL set lame liscie
A1169WLMD set lame microdentate

A3410 Tagliacampioni
Macchina tagliacampioni manuale
con piano supplementare cm 29x36
larghezza taglio cm 30
alzata lama cm 3,5
taglio cm 1,5
piano standard cm 51x36
A3410L lama ricambio
A3410T tappetino ricambio

A2504 A2505 con poggiapiedi A2506 con poggiapiedi A2507
Imbottita base nailon alta imbottita base nailon sgabello alto imbottito base nailon seduta faggio

A2504M A2505M con poggiapiedi A2506M con poggiapiedi base nailon
Imbottita base metallo alta imbottita base metallo sgabello alto imbottito base metallo A2507M

base metallo
TUTTE LE ALTRE SEDIE SONO INDICATE A PAG.79

A1042FLEX75 A1042FLEX90
Centimetri flessibili
lunghezza: cm 75 - cm 90

FRONTALINI PARAOCCHI

121-02109CPL KL 3900
B3120-372-OBO KL 781-791
B3120-372-OCO KL 1900
B3120-372-OOO KL 372-373
277033CPL Pegasus 3200
A richiesta sono fornibili per molte
Altre marche e modelli
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Pinza taglia-fora cinghia A979 – 5 / 6 / 7 / 8 / 9 A979P8 A979P8CONN
A977 piccola x mm 4/5 cinghia cuoio – rotoli x 25 mt. Cinghia in poliuretano connettori ricambio
A978 grande x mm 6/8 A979 arancione indeformabile A1031-4/5/6/7/8
A977F- A978F fustelle ricambio spezzoni tagliati 5x190 rotoli da mt.32 mm.8 ganci per cinghia di cuoio
A977C- A978C coltello ricambio

Filo abrasivo MITCHELL’S
A984-54/0,76 A986-53/1,02
A985-52/1,4 A986-55/0,46
A986-50/1,78 A986-56/2,4
A986-49/2,08 A986-57/3,18
A986-51/1,4 A986-48/2,36
A986-60/0,38 A986-66/0,31

A1000 A999 A2315 foro tondo
Tela smeriglio fogli tela smeriglio in rotolo A2314 foro quadro
grana da 100 a 280 mm.6 fine mt.100 paraffina in conf da 1 Kg.
grana 320 extrafine
A1000SP grana 800 spuntiglio

AVCASSETTI AV12 48x25x20 AV101 A1066 A1067
Cassetto in plastica con guide AV13 63x25x20 valigia in plastica gomme per pedane
Per tavole industriali Copertine trasparenti .x macchine per mc.domestiche non adesive

A2500A A2500N A2501A A2501N A2502A A2503L
a gas – base nailon a gas – base metallo a gas – base nailon a gas – base metallo

< struttura in polipropilene colore azzurro A nero N > struttura in faggio
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ACCESSORI

< struttura in polipropilene colore azzurro A nero N > struttura in faggio
Sedie imbottite e sgabelli: vedi pag. 2
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