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115,5 80 18 10 116 115

120,5 80 18 10 116 120

135,5 85 22 12 116 135

140,5 85 22 12 116 140

150,5 105 25 12 116 150

160,5 105 25 12 116 160

120 150 65 16-55 9,0 101 120

140 200 80 27-70 16,0 101 140

160 225 100 27-100 27,0 101 160

Morsa HEUER
Morsa HEUER con ganasce intercambia-
bili a vite, una con superficie di contatto 
zigrinata e l’altra liscia. Grandezze di-
sponibili 120, 140 e 160 mm.

Al fine di onorare tutte le esigenze che 
si presentano nella pratica, forniamo le 
nostre rinomate morse in acciaio for-
giato HEUER anche in una speciale ese-
cuzione con ganasce intercambiabili a 
vite.

Queste ganasce con superfici tempe-
rate sono dotate di una faccia zigrinata 
ed una liscia. E’ possibile girarle ed in-
tercambiarle. Le filettature si trovano 
all’interno delle ganasce a vista. In que-
sto modo, se si dovessero danneggiare 
eventualmente le ganasce, la preziosa 

morsa rimarrà comunque intatta. 

La costruzione di base delle morse 
ri-spetto all’esecuzione normale è inva-
riata e pertanto è possibile combinarle 
con tutti i nostri accessori 
( I supporti orientabili per morse HEUER- 
Lift/ HEUER-Klapp/HEUER-Klapp-Lift, 
nonchè basi girevoli / ganasce magne-
tiche HEUER).

Per massime esigenze e durata ancora maggiore.

E’ possibile utilizzare le ganasce su 
ambo i lati. Hanno una superficie di 
contatto strutturata ed una liscia e 
vengono fissate mediante due viti 
con esagono incassato. 
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