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Utensili in ottone

Non più graffi con 
cacciavite, lime o altri 
utensili pericolosi
• Gli utensili in ottone con 

manico in acetato di 
cellulosa (CAB) 
proteggono i vostri 
stampi 

• Ideale per rimuovere colate 
di materiale fuso, carote 
fredde

• Migliora la sicurezza degli 
operatori, che possono 
così tenere mani e braccia 
fuori dalle zone 
potenzialmente pericolose

Sono disponibili diverse 
forme e dimensioni per 
rispondere alle svariate 
esigenze che si 
presentano in ambiente 
produttivo

Cod. Articolo Diametro Lunghezza Forma

BMT0B 3,2 mm 300 mm Dritta - a punta
BMT1A 6,4 mm 350 mm Dritta - punta piana
BMT1B 6,4 mm 350 mm Dritta - a punta
BMT1C 6,4 mm 350mm A 90° - a punta
BMT2A 9,5 mm 350mm Dritta - punta piana
BMT2B 9,5 mm 350 mm Dritta - a punta
BMT3A 9,5 mm 430 mm Dritta - punta piana
BMT3B 9,5 mm 430 mm Dritta - a punta
BMT5 3,2 mm piatto 300 mm Raschietto Piatto 3,2 x 25 mm
BMTZ - Kit completo, 1 pezzo di ciascun articolo
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Punte in ottone

• Robusta barra in acciao resistente alla corrosione ø 13 mm
• Resiste ai colpi di martello

Utensili ad alte performance in ottone per stampi
• Per rimuovere le colate fredde
• Per pulire i canali
• Previene il danneggiamento degli stampi
• Svariati utilizzi

Punta di ricambio in ottoe con punta sottile. 
Quando la vecchia punta mostra segni di usura, la si sostituisce in 
modo semplice e veloce con una nuova. 

Punta lavorata in ottone, amovibile ø 8 mm, avvitata a mano sulla 
barra in acciaio

Robustezza dell’acciaio e duttilità dell’ottone unite in un 
unico utensile per intervenire in sicurezza e senza 
pericolo di danneggiare gli stampi

Cod. Articolo Descrizione

BR1 Set completo. Iinclude: 
- 1 asta in acciaio  
- 3 punte in ottone

BR2 Punta di ricambio in ottone
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Spatole in ottone

Cod. 
Articolo

Dimensione lame (mm)
Largh. x Lungh.

Lunghezza totale 
(mm)

12040 38 x 99 292

12055 80 x 112 315

02420 80 x 112 208

02080 32 x 98 181

02320 50 x 98 193

02975 61 x 85 180

Scelta tra 6 modelli
Queste spatole in ottone hanno un’ampia faccia affilata che non danneggia i vostri utensili. 

• Lucidatura di finitura
• Non magnetico
• Resistenti alla corrosione
• Non provocano scintille
Tutte le spatole sono dotate di impugnatura in nylon (ad eccezione dei modelli 12040 e 12055) 
fissata con robusti rivetti. Questo tipo di utensili vi permette di effettuare un grande numero di 
operazioni di pulizia e raschiatura. 


