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Ora disponibili da

www.wentronic.com

74002 Bulk

Goobay 
Scatola di cacciaviti a cricchetto da 42 pezzi
con impugnatura estraibile per 12 punte e pratica scatola

•  in acciaio cromo vanadio (CRV) con maggior resistenza alla deformazione
•  punte stabili per una sicura trasmissione di coppia e un fissaggio rapido
•  impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole durante l’utilizzo
•  particolarmente antiscivolo grazie al piedino in gomma
•  cambio della punta senza sforzo

RRP 19,99 €

Lo schieramento per il vostro prossimo progetto.
DIY Tool Essentials per tutti coloro che non pensano ai dischi fissi 
quando pensano ai pezzi, ma ai buoni fissaggi.

Con questi strumenti multifunzionali siete pronti per iniziare il vostro prossimo progetto fai da te. I nostri 
utensili di precisione consentono di eseguire tutti i lavori di avvitamento e montaggio in un batter d'occhio – 
in modo ergonomico e con una presa piacevolmente salda durante il lavoro.
Pinze crimpatrici, tester di tensione & Co. sono partner affidabili per l'installazione dei cavi.

Scegliete tra un'ampia gamma di utensili di precisione – singolarmente o preferibilmente come set completo – 
e trasformate la vostra cantina in un'officina professionale.
 
Veri a tutto tondo per veri talenti a tutto tondo.

Veri a  
tutto tondo!
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74007 Retail Blister

74001 Retail Blister

74004 Sleeve

Goobay 
Scatola di cacciaviti a cricchetto da 33 pezzi
per la massima coppia durante avvitatura e montaggio

•  in acciaio cromo vanadio (CRV) con maggior resistenza alla deformazione
•  elevato risparmio di tempo durante l’avvitatura grazie all’anello di commutazione 

(destra, fisso, sinistra)
•  punte stabili per una sicura trasmissione di coppia e un fissaggio rapido
•  impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole durante l’utilizzo
•  cambio della punta senza sforzo grazie alla scatola ribaltabile
•  particolarmente antiscivolo grazie al piedino in gomma

RRP 19,99 €

Goobay 
Set di cacciaviti a cricchetto da 15 pezzi
con pratico alloggiamento punte direttamente nell’impugnatura

•  in acciaio cromo vanadio (CRV) con maggior resistenza alla deformazione
•  punte stabili per una sicura trasmissione di coppia e un fissaggio rapido
•  elevato risparmio di tempo durante l’avvitatura grazie all’anello di commutazione 

(destra, fisso, sinistra)
•  impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole durante l’utilizzo
•  per la massima coppia durante avvitatura e montaggio
•  cambio della punta senza sforzo

RRP 8,99 €

Goobay 
Set di cacciaviti a cricchetto a LED da 14 pezzi
lavorare al buio grazie alla luce a LED integrata

•  in acciaio cromo vanadio (CRV) con maggior resistenza alla deformazione
•  vano nell’impugnatura per 12 punte 
•  elevato risparmio di tempo durante l’avvitatura grazie all’anello di commutazione 

(destra, fisso, sinistra)
•  punte stabili per una sicura trasmissione di coppia e un fissaggio rapido
•  particolarmente antiscivolo grazie al piedino in gomma
•  impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole durante l’utilizzo

RRP 7,99 €
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74000 Retail Blister

73999 Bulk

77045 Retail Blister

Goobay 
Set di cacciaviti a cricchetto da 13 pezzi
semplice conversione da avvitatore dritto ad avvitatore a pistola

•  per la massima coppia durante avvitatura e montaggio
•  elevato risparmio di tempo durante l’avvitatura grazie all’anello di commutazione 

(destra, fisso, sinistra)
•  punte stabili per una sicura trasmissione di coppia e un fissaggio rapido
•  impugnatura girevole per raggiungere facilmente anche i punti meno accessibili
•  in acciaio cromo vanadio (CRV) con maggior resistenza alla deformazione
•  particolarmente antiscivolo grazie al piedino in gomma
•  impugnatura ergonomica per una presa sicura e confortevole durante l’utilizzo

RRP 14,99 €

Goobay 
Scatola di cacciaviti da 8 pezzi
per tutti i lavori di avvitatura e montaggio più comuni

•  in acciaio cromo vanadio (CRV) con maggior resistenza alla deformazione
•  punte magnetiche per una sicura trasmissione di coppia e un fissaggio rapido
•  impugnature ergonomiche per una presa sicura e confortevole durante l’utilizzo
•  antiscivolo grazie al piedino in gomma

RRP 19,99 €

Fixpoint 
Set di punte di 100 elementi
in acciaio per utensili di alta qualità

•  contenuto:
•  1 pz. porta-punte magnetico; 4 pz. adattatori; 3 pz. intaglio a croce (0-1-3);  

5 pz. intaglio a croce (2); 
•  3 pz. Pozidriv (0-1-3); 5 pz. Pozidriv (2); 4 pz. punte quadrate (0-1-2-3);  

3 pz. TORQ (6-8-10); 
•  9 pz. intaglio piatto (3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8); 4 pz. punte Spanner (4-6-8-10);
•  9 pz. punte con profilo scanalato (T8-10-15-20-25-27-30-40-45);  

9 pz. punte con profilo scanalato + foro (T8-10-15-20-25-27-30-35-40); 
•  4 pz. TriWing (1-2-3-4); 3 pz. punte a graffe 1-2-3);  

9 pz. a esagono cavo (1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8);
•  10 pz. a esagono cavo (1/16;5/64;3/32;7/64;1/8;9/64;5/32;3/16;7/32;1/4);  

3 x punte dentate (M5-M6-M8); 6 x a testa esagonale (2-2,5-3-4-5-6);  
6 x a testa esagonale (5/32;9/64;1/8;7/64;1/8;7/64;3/32;5/64)

RRP     16,99 €
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11790 Retail Blister

77005 Retail Blister

77093 Retail Box

Fixpoint 
Crimpatrice per capicorda isolati
con blocco forzato per una pressione costante e sblocco automatico

•  adatto a: 0,5 mm² - 1,5 mm² (rosso), 1,5 mm² - 2,5 mm² (blu), 4 mm² - 6 mm² (giallo)
•  funzione a cricco per una pressione uniforme
•  qualità di crimpatura uniforme con la funzione di blocco forzato (sbloccabile) 
•  struttura in metallo 

RRP 24,99 €

Fixpoint 
Set universale per meccanica di precisione 25 pezzi
scatola pieghevole

•  contenuto:
•  6 pz.cacciaviti micro
•  1 pz. Mini pinza per taglio diagonale
•  1 pz. Mini pinza per naso lungo
•  1 pz. Adattatore bit 75mm
•  10 pz. punte (PH1; PH2; PZ1; PZ 2, 5, 6; T10; T15; T20; 1 pz. adattatore)
•  4 pz. punte per chiave a bussola (5; 6; 8; 10 mm); 1 pz. pinzetta

RRP 19,99 €

Fixpoint 
Tronchese di precisione 125 mm
tronchese angolata e appiattita

•  per lavori minuziosi e piastrine

RRP 8,99 €
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77010 Retail Box

77008 Bulk

77109 Retail Blister

77106 Retail Blister

Goobay 
Cutter - taglierino professionale multiuso
con 18 mm lame snap-off; 170 mm x 40 mm

•  struttura in alluminio fuso con impugnatura ergonomica in gomma
•  con guida della lama in metallo completa
•  bloccaggio della lama tramite rotella ON/OFF
•  incl. 3 lame, di cui 2 nel portalame (18 mm)
•  lame di ricambio: 77108 WZ M 18

RRP 14,99 €

Goobay 
Morsetto isolante 10 pezzi, trasparente
10 mm²; 10 A

•  12 pezzi; per cavi 10 mm con doppio morsetto avvitabile

RRP 3,99 €

Goobay 
Cutter - taglierino di precisione
versione bisturi con lama intercambiabile; 150 mm

•  struttura in alluminio con zigrinatura sull’impugnatura, per un movimento sicuro e 
stabile del coltello

•  strumento ausiliario indispensabile per tutte le operazioni di taglio nell’ambito 
professionale e hobby

•  incl. 2 lame di ricambio

RRP 4,99 €

Fixpoint 
Cercafase di tensione 190 mm
1-fase cercafase di tensione per 200 V - 250 V

•  adatto per viti a taglio; larghezza della lama: 3,5 mm
•  con piedino isolato (3,5 mm x 190 mm) 

RRP 3,49 €


