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Panoramica di Prodotto, brochure dedicata agli articoli risolvi 
Problemi

Pinza per viti, 130 mm

La pinza per viti a 2 componenti, brevettata e insignita di un premio per il design, si presenta come 
una soluzione ottimale per viti fisse, sporche o danneggiate dalla corrosione. La forma speciale della 
testa della pinza avvolge la testa della vite in modo sicuro e allenta così le viti che non si lasciano più 
rimuovere con gli utensili consueti. Punto di snodo inserito con prese arcuate e dentate in verticale, 
per tutte le viti autofilettanti e metriche di M1 – M3.

N°art. CIMCO 10 0350

Pinza per viti, 160 mm

Snodo inserito, con tagliente di precisione temprato a induzione (circa 58 HRC) per fili metallici duri, 
mediamente duri e morbidi. Prese arcuate e dentate in orizzontale e verticale, per tutte le viti autofi-
lettanti o metriche di M2 – M6.

N°art. CIMCO 10 0352

Kit di cacciaviti per elettricisti, 7 pezzi

Secondo IEC 60900:2005, classifica VDE 0682, parte 201. 
Controllati pezzo per pezzo a bagnomaria con una tensione di prova di 10.000 volt.

Giraviti per elettricisti a norma VDE per viti con intaglio

• 2,5 x 0,4 x 75 mm N. art. CIMCO 11 7701

• 3,0 x 0,5 x 100 mm N. art. CIMCO 11 7702

• 4,0 x 0,8 x 100 mm N. art. CIMCO 11 7704

• 5,5 x 1,0 x 125 mm N. art. CIMCO 11 7705

Cacciavite a croce VDE

• PZ 1 x 80 mm N. art. CIMCO 11 7741

• PZ 2 x 100 mm N. art. CIMCO 11 7742

Cercafase a norma VDE (250 Vca)  N. art. CIMCO 11 1280

N°art. CIMCO 11 7802
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Kit di chiavi a tubo Spezial, 7 pezzi

Con grandezze di apertura della chiave di 8 – 10 – 11 – 13 – 15 – 17 mm.
Contenuto: 1 pezzo ciascuno

Inserti esagonali per chiave a tubo con attacco quadro 3/8“ e impugnatura di azionamento in acciaio 
al cromo-vanadio, temprati in modo speciale, lucidati a specchio e cromati duro.

La particolarità: grazie alla forma speciale della chiave è possibile allentare persino viti con esagono 
esterno danneggiate (spanate).

N°art. CIMCO 11 3160

Assortimento di punte e chiavi a tubo, 28 pezzi

Conservati in una bella scatola in plastica compatta e bicolore, chiavi a tubo e leva a cricchetto in 
acciaio al cromo-vanadio, temprati in modo speciale, lucidati a specchio e cromati duro.
Contenuto: 1 pezzo ciascuno

Inserti dodecagonali per chiave a tubo con attacco quadro 1/4“: 
4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm

Cricchetto mini con commutatore e attacco quadro 1/4“ quick release

Punte a vite in acciaio speciale S2, lunghezza di 25 mm; una punta ciascuna
• per viti con intaglio di 4 – 5 – 6 mm
• per viti con impronta a croce Phillips PH 1 – PH 2 – PH 3
• per viti con impronta a croce Pozidriv PZ 1 – PZ 2 – PZ 3
• per viti con esagono incassato (a brugola) di 4 – 5 – 6 mm

Portapunte con sistema rapido di fissaggio, lunghezza di 55 mm, per funzionamento manuale  
e meccanico

Adattatore da attacco quadro 1/4“ (ad es. per cricchetto) ad attacco esagonale 1/4“  
(ad es. per punte a vite), lunghezza di 25 mm

N°art. CIMCO 11 3154
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Kit di chiavi a esagonali Spezial, 9 pezzi

con grandezze di apertura della chiave di 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm, lama extra lunga 
a testa tonda, in acciaio speciale S2 temprato, superficie lucidata e cromata dura, in pratico supporto 
in plastica con clip per cintura. 

La particolarità: grazie alla forma speciale della chiave è possibile allentare persino viti con esagono 
interno danneggiate (spanate) (non sul lato della testa tonda).

N°art. CIMCO 11 0606

Kit di chiavi a esagonali, 9 pezzi

Con grandezze di apertura della chiave di 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm, con lama extra 
lunga a testa tonda, in acciaio speciale S2 temprato, superficie lucidata e cromata dura, bordi arroton-
dati, in pratico supporto in plastica con clip per cintura.

N°art. CIMCO 11 0604

Spray antiruggine

Azione anticorrosiva, di pulizia, lubrificazione, rimozione dell’acqua e conservazione, in un prodotto. 
Scioglie ruggine, impedisce la penetrazione di acqua in contatti di accensione ed elettrici, protegge nel 
tempo contro la corrosione e lubrifica superfici di scivolamento, con buone proprietà di scorrimento: 
Impedisce correnti di dispersione, generazione di scintille e cortocircuiti.
Contenuto: 400 ml

N°art. CIMCO 15 1040


