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Set di cacciaviti a taglio di 
precisione RS Pro da  

Codice RS: 542-3379             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Ideale per la 
riparazione di 
orologi, occhiali, 
modelli e giocattoli 

 

• Driver con 
contenitore lama 
incorporato per la 
massima sicurezza 

 

• Clip per il fissaggio 
alla tasca 

 

• Lame del cacciavite 
anodizzate nere per 
una maggiore 
resistenza alla 
corrosione e una 
lunga durata durata 
dell'utensile 

 

CARATTERISTICH
E 
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Da RS Pro, questo set di cacciaviti da orafo intercambiabili è perfetto per i professionisti e gli 
appassionati del fai da te. Le cinque lame intercambiabili si bloccano in un cacciavite in alluminio 
delle dimensioni di una penna, collegandosi tramite un supporto per lame con ghiera avvitabile per 
un fissaggio sicuro. Quando non in uso, le punte per cacciaviti intercambiabili possono essere 
conservate nel corpo del cacciavite. 

 

 

 

Tipo di cacciavite Precisione 
Numero di pezzi 6 
Tipo di punta A taglio 

Imposta contenuto Piatto: 1,5 mm; 2mm; 2,5 mm;  
Testa a croce: 2mm; 2,5 mm 

Applicazioni Riparazione orologi, riparazione gioielli, occhiali da vista e 
modello di riparazione, lavoro elettronico domestico 

    

  

 

Dimensione punta Punta piatta: 1,5 mm; 2mm; 2,5 mm;  
taglio trasversale: 2mm; 2,5 mm 

Lunghezza lama 115mm 
Finitura della lama Alluminio anodizzato nero 

       

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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