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Set di cacciaviti di precisione 
a taglio; Phillips RS Pro da 11                    

Codice RS: 537-883            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

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. 

• Tre anni di garanzia 

 

• Teste girevoli per 
precisione e 
precisione 

 

• Materiale Durable 

 

• Fornito con una 
custodia 
professionale, 
resistente all'usura e 
all'acqua 

CARATTERISTICH
E 
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Il set di cacciaviti miniaturizzati di precisione da 11 pezzi RS PRO è ideato e realizzato con fosfato 
nero di alta qualità per una superiore resistenza. Tutti i cacciaviti nel set sono dotati di manico 
ergonomico che ne facilita l'uso e una presa eccellente. I cacciaviti hanno una testa girevole, che 
consente all'utente di ottenere un controllo preciso e accurato. Gli 11 pezzi del set hanno anche steli 
in acciaio annerito, corpi nichelati e una lama di acciaio. 

 

 

 

Tipo di cacciavite Precisione 
Numero di pezzi 11 
Tipo di punta A taglio, Phillips 

Imposta contenuto A taglio: 1mm; 1,2 mm; 1,4 mm; 1,8 mm; 2,4 mm; 3mm,  
PHILLIPS: PH0; PH1; PH2; PH3; PH4 

Applicazioni Tecnici, gioiellieri, orologiai, meccanici, assemblatori, hobbisti 
e amanti del fai da te 

     

 

 

Dimensione punta A taglio: 1mm; 1,2 mm; 1,4 mm; 1,8 mm; 2,4 mm; 3mm,  
PHILLIPS: PH0; PH1; PH2; PH3; PH4 

Materiale della lama Acciaio 
Finitura della lama Fosfato nero 

       

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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