


Articoli vari 

 

In questa sezione è possibile trovare vari articoli per gli usi più disparati. 

 

 

Manicotti per pressature su funi 

per pressatura su funi acciaio al carbonio art. 3093 – pag. 5 

in rame, per pressatura su funi in acciaio inox art. 3093R – pag. 6 

sagomati in lega leggera, per pressatura su funi in acciaio al carbonio art. 3093/UG – pag. 7 

 

Bozzelli 

apribili (pastecche) ad alta resistenza art. 6951 – pag. 9 

zincate UNAV 4478 con occhio girevole art. 4478 – pag. 10 

in legno con occhio ovale/gancio girevole – pag. 11 

 

Catene comuni 

normale calibrata zincata a caldo DIN 766 – pag. 13 

normale calibrata, passo 3 volte il dia. – pag. 14 

genovese zincata elettroliticamente – pag. 15 

lunga DIN 5685° zincata a caldo – pag. 16 

extra-lunga DIN 763 zincata elettroliticamente – pag. 17 

extra-lunga DIN 763 zincata a caldo – pag. 18 

lunga DIN 5685 A in acciaio inox – pag. 19 

normale calibrata inox – pag. 20 

 



Tiranti in rete d’acciaio 

Grip Pin – pag. 22 

 

Calze tiracavi 

chiuse con asola art. 9010 – pag. 24 

chiuse con redancia art. 9020 – pag. 24 

aperte di giunzione art. 9030 – pag. 24 

passanti con due redance art. 9080 – pag. 25 

aperte su un lato art. 9090 – pag. 25 
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Manicotti per 
pressature su funi
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Bozzelli
(taglie, carrucole)
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Catene comuni
(non per 

sollevamento)
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Tiranti in rete 
d'acciaio
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Calze tiracavi






