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CONDIZIONAMENTO REFRIGERAZIONE

ENALT®

4-PIECE HOOK AND PICK SET - SET GANCI per
l’ESTRAZIONE di GUARNIZIONI e O-RING di TENUTA
Questo Set permette di rimuovere ed installare le guarni-
zioni e gli

separare cavi elettrici, rimuovere piccoli fusibili...
Impugnatura esagonale in alluminio anodizzato con una
estremità magnetica e l’altra con filettatura Femmina;
(4) Ganci intercambiabili in acciaio ad alto tenore di Car-
bonio. Zigrinatura intermedia per un facile serraggio.

•

•

O-Ring di tenuta dalle valvole di accesso, dalle
manichette flessibili, dai gruppi manometrici... Permette
inoltre di

Mod. Descrizione

MHP-4
4-Piece Hook and Pick Set. Set di (4) ganci per
l’estrazione e il montaggio delle guarnizioni e degli O-
Ring di tenuta presenti nelle valvole di accesso.

POCKET MAGNETIC RETRIEVING TOOL - PUNTALE
MAGNETICO con ASTA TELESCOPICA e CLIP da
TASCHINO

•

•

Permette di recuperare viti, rondelle, bulloni metallici da
zone di difficile accesso.

Impugnatura a sei innesti telescopici in ottone con cro-
matura superficiale. Lunghezza 142 ÷ 650 mm.;
Puntale magnetico 6 mm. Può trattenere oggetti me-
tallici fino ad un peso di 680 gr. (in funzione della confor-
mazione).

Ø

Mod. Descrizione

540-601
Pocket Magnetic Retrieving Tool. Puntale magnetico con
asta telescopica in ottone cromato e clip da tascino. Per
oggetti metallici fino a 680 gr. Lunghezza 142 ÷ 650 mm.

REACH-IT - MORSETTO “A COCCODRILLO” con ASTA
TELESCOPICA e CLIP da TASCHINO

•

•

Per il fissaggio, sull’estremità, di piccoli oggetti. Permette
inoltre di raggiungere, con un fiammifero, il beccuccio della
fiamma pilota presente nelle caldaie e scaldacqua a gas.

Impugnatura a sei innesti telescopici in ottone con cro-
matura superficiale. Lunghezza 150 ÷ 680 mm.;
Morsetto “a coccodrillo” con chiusura a molla.

MHP-4

540-601
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185
Reach-It for Hot Water Heaters and Boilers. Puntale con

asta telescopica in ottone cro-
mato con clip da taschino. Lunghezza 138 ÷ 680 mm.
morsetto “a coccodrillo”,

Mod. Descrizione

185

FLEXIBLE MECHANICAL FINGER PICK-UP - PRESA
FLESSIBILE a MOLLA

•

Permette di trattenere viti, bulloni, piccoli utensili e rag-
giungere anche zone di difficile accesso.

Corpo in acciaio armonico con zincatura superficiale;
•

•

Impugnatura in PVC con stelo in alluminio e ritorno a
molla;
Quattro ganasce con estremità rientranti per una facile
presa. Apertura massima 20 mm.

114
Flexible Mechanical Finger Pick-Up Tool. Presa flessibile
a molla. Lunghezza .560 mm

Mod. Descrizione

114

MECHANICAL SCREW STARTER - PRESA a MOLLA
per VITI NORMALI e A STELLA

•

Permette di trattenere le teste delle viti e raggiungere an-
che zone di difficile accesso.

Corpo in Nylon con zincatura totale;
•

Dimensioni

Teste in acciaio temperato. Estremità con bloccaggio
manuale per viti normali e a stella. Ritorno a molla.

: Ø 10 x 225 mm.

S-3
Mechanical Screw Starter - Slotted and Phillips. Presa a
molla per viti normali e a stella. Rilascio automatico.

Mod. Descrizione

S-3


