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NUOVO

La morsa HEUER Compact 
dotata di regolazione  rapida 
HEUER Quicklaunch proposta  
in una pratica valigetta
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Set HEUER Compact

Completamente nuova, assolutamente innovativa: la nuova 
morsa HEUER Compact è ora dotata di regolazione rapida HEUER 
Quicklaunch. Con regolazione continua fino a mm 130 di apertura.

Il suo morsetto per il fissaggio al banco 
rende la morsa HEUER Compact facilmente 
spostabile. Si può montare su tavoli di lavoro 
dello spessore massimo di mm 60.

+ soluzione mobile e facilmente 
trasportabile

+ rapidamente pronta all’uso, grazie 
al suo morsetto per il fissaggio al 
banco

+ serraggio rapido, anche per pezzi 
delle dimensioni più diverse, 
senza dover girare la leva

+ flessibile, grazie ai suoi accessori 
intelligenti

+ ampia superficie di serraggio, 
fino a mm 120, integrata in una 
struttura compatta e leggera di 
maggiore funzionalità

+ ideale per installatori e come 
soluzione per carrelli portautensili 
da officina

Compreso nel set: le ganasce protettive magnetiche HEUER. Per ogni pezzo da lavorare, potrai così avere la superficie di serraggio più adatta!

Tipo N (Neutro)
Per pezzi lavorati da 
grezzi a medio fini

Tipo F (Fibra) 
Per pezzi con superfici 
finemente fresate, levigate 
o lucidate

Tipo G (Gomma)
Per tubi a pareti sottili e per 
profilati in legno e plastica

Tipo P (Prismi) 
Per pezzi dalle forme più 
diverse

Pronto in un attimo! Il set Compact in valigetta 
permette la massima mobilità e funzionalità.

Peso della valigetta:  7,95 kg Art.-Nr. 118 003

La nuova morsa HEUER Compact dotata di regolazione rapida
HEUER Quicklaunch proposta in una pratica valigetta

I suoi vantaggi a colpo d’occhio:

≈ 365 mm
≈ 425 mm

≈ 160 mm


