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47 - Supporti motore
Supporti motore 47

Boating simply

Box Alligator stagno e antiurto
A tenuta stagna, con valvola di compensazione.
Interno in espanso soffice pretagliato che si può adattare perfettamente a qualsiasi oggetto.

Codice  mm Colore
esterno interno

47.219.01 470x370x180 440x320x160 Nero

 

Cassetta stagna multiuso
MADE IN ITALY

 

 Pronto soccorso | Valigette pronto soccorso | Codice Colore  esterno mm
47.221.49 Arancio 470x370x180

 

Cassetta attrezzi professionale 
Valigia in materiale plastico antiurto, utensili fabbricati in chromo vanadium. 
Studiata per ogni tipo di intervento su imbarcazioni a vela e motore. Contiene 52 utensili:
1 Cacciaspina Ø 4 mm; 1 Scalpello piatto 150 mm; 9 Chiavi combinate 7-8-10-11-13-14-17-19-21 mm;
3 Chiavi a forchetta doppia 3/8x7/16 - 1/2x9/16 -5/8x11/16”; 
4 Chiavi maschio esagonale piegate Ø 3-4-5-6 mm; 1 Chiave regolabile a rullino con scala graduata 200 mm; 
9 Chiavi a bussola bocca poligonale Ø 10-11-12-13-14-17-19-22-24 mm; 
5 Chiavi a bussola bocca poligonale Ø  7/16 - 1/2- 9/16 - 11/16 - 7/8“; 
1 Prolunga con attacchi quadri maschio e femmina 1/2”, 250 mm; 
1 Snodo con attacchi quadri maschio e femmina 1/2”; 1 Quadro maschio 1/2” con spina scorrevole; 
1 Cricchetto reversibile con attacco quadrato maschio 1/2”; 
1 Chiave a bussola con attacco quadro femmina 1/2” per candele d’accensione; 
1 Pinza regolabile, cerniera sovrapposta, manici ricoperti in PVC, 235 mm; 
1 Pinza regolabile autobloccante, ganasce concave, 220 mm; 
1 Tronchese a grande effetto a taglienti diagonali, manici ricoperti in PVC;
1 Pinza universale manici ricoperti in PVC antiscivolo; 
3 Giraviti per viti con testa con intaglio 3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm; 
3 Giraviti per viti con impronta a croce phillips 0x3x60 - 1x5x80 - 2x6x100 mm; 
1 Martello tipo tedesco con manico in legno; 1 Chiave a nastro per filtri olio Ø max 160 mm; 
1 Miniseghetto; 1 Coltello nautico in acciaio inox.

Cassette attrezzi Cassette attrezzi e valigie stagneCodice  mm
47.357.00 510x340x70

 

Valigia per manutenzione BETA in materiale plastico antiurto
L’assortimento di 55 utensili é stato selezionato per tutti gli interventi su imbarcazioni a vela e a
motore. Valigia con 4 chiusure ermetiche e guarnizione in gomma. 
Contiene: chiavi combinate 7-8-10-12-13-14-17-19 mm; 
- chiavi a forchetta 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16"; chiavi maschio esagonali piegate 1,5 :10 mm; 
- chiave regolabile a rullino 200 mm; chiavi a bussola esagonali 1/2", 10-12-13-14-17-19 mm; 
- chiavi a bussola poligonali 1/2", 7/16 -1/2 - 9/16 - 11/16 - 7/8"; prolunga 255 mm - 1/2"; 
- snodo 1/2"; quadro maschio 1/2" con spina scorrevole; cricchetto reversibile 1/2"; 
chiave a bussola per candele, 16 - 20,8 mm; pinza regolabile autobloccante 240 mm; 
tronchese a grande effetto taglienti diagonali 160 mm; forbici per elettricisti lame dritte; 
pinza universale 180 mm; pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm; 
giravite lama piatta 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm; 
giravite Phillips® PH1x80 - PH2x100 mm; mazzuola con battente in materiale plastico Ø 35 mm;
chiave a nastro per filtri olio; spazzolino fili ottone; coltello a serramanico per nautica; 
spray multi-uso 400 ml; nastro isolante 25 m.

Cassette attrezziCodice  mm
47.360.01 580x410x90 9

 

Speciale chiave candele per motori fuoribordo
47.556.00 Viene realizzata con una forma particolare che permette di entrare agevolmente nelle
carenature. Modello universale.

 Chiavi per candele Cassette attrezzi e valigie stagne




