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Avvitatori a impulsi turbo 
MINI TWIN extra corti
• Veicola l'aria di scarico attraverso la maniglia verso 

il basso
• Vibrazioni ridotte e facile utilizzo
• L'innovativo motore pneumatico a 8 pale con 

prestazioni di impatto superiori del 25% garantisce 

Avvolgitubi
• Non più tubi flessibili in giro, pericolo 

di incidenti ridotto
• Riavvolgimento pulito grazie alla guida 

automatica, riavvolgimento frenato per 
prevenire il rischio di incidenti

• Maschera di foratura integrata per 
il montaggio su imballaggi in cartone

Utilizzo: veicolo commerciale. Lunghezza 
tubo flessibile: 15 m. Lunghezza: 378 mm. 
Larghezza: 459 mm. 

 4 Art. 570 548 3H € 179.-

• Progettate per l'uso in officina
• Ampia gamma di applicazioni per il serraggio 

controllato di viti per pneumatici, veicoli a due ruote, 
automobili e veicoli commerciali, nonché per varie 
applicazioni nell'industria e nell'attività artigianale

• Guarnizione ottimizzata per la protezione da corpi 
estranei

Precisione di intervento: ±3%. Norma: DIN 3120. 

Peso: 1.16 kg. Larghezza: 44 mm. Lunghezza: 519 mm. 
Quadro di manovra in pollici: 1/2. Dente: 32 pz. 

 4 Art. 570 551 3H € 185.-

• Estremamente più potente dei cricchetti con dimensioni paragonabili
• La funzione di blocco della leva di inversione offre protezione contro la commutazione 

accidentale
• Aumento della vita utile grazie all'utilizzo dei più recenti lubrificanti nel meccanismo 

del cricchetto

Peso: 0.08 kg. Versione: con chiusura a sfera. Lunghezza: 116 mm.  
Norma: DIN 3122, ISO 3315. Quadro di manovra in pollici: 1/4. Dente: 90 pz. 

 4 Art. 570 553 3H € 57.90

Cricchetti reversibili a dentatura fine HiPer 6HP
• Gli stretti margini di tolleranza di fabbricazione garantiscono la protezione contro 

la penetrazione di sporco
• Di qualità, facili da pulire, resistenti alla corrosione
• Possibilità di sospensione integrata nella maniglia

Peso: 0.62 kg. Versione: con chiusura a sfera. Lunghezza: 275 mm.  
Norma: DIN 3122, ISO 3315. Quadro di manovra in pollici: 1/2. Dente: 90 pz. 

 4 Art. 570 552 3H € 70.90

Mini cacciaviti a cricchetto
• La testa completamente chiusa impedisce l'ingresso 

di trucioli o simili. Basse vibrazioni
• Versione corta

Con le chiavi dinamometriche HAZET delle serie 5000 e 
6000, i test di resistenza a lungo termine hanno dimostrato 
che non è più necessario tornare al valore di scala più 
piccolo.

Tutti gli articoli di questa pagina

Chiavi dinamometriche
Peso: 0.41 kg. Larghezza: 24 mm. 
Lunghezza: 234 mm. Quadro di manovra 
in pollici: 1/4. Dente: 20 pz. 

 4 Art. 570 550 3H € 189.-

Cricchetti reversibili a dentatura fine HiPer 3HP

la massima coppia

Versione: a due livelli (movimento destro), un livello (movimento 
sinistro). Pressione d'esercizio max.: 6.3 bar. Coppia 
consigliata: 542 N·m. Consumo d'aria: 133.1 l/min. Coppia max per 
svitare: 1600 N·m. Livello di pressione acustica: 92.5 dB(A). Livello 
di potenza sonora: 103.5 dB(A). Peso: 1.64 kg. 

 4 Art. 570 555 3H € 237.-

Pressione d'esercizio max.: 6.3 bar. Lunghezza: 150 mm. Consumo d'aria: 72 l/min. 
Coppia max per svitare: 40 N·m. Livello di pressione acustica: 90 dB(A). Livello di potenza 
sonora: 101 dB(A). Peso: 0.55 kg. 

 4 Art. 570 554 3H € 153.-
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