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Set di cacciaviti a taglio VDE 
RS Pro; Phillips; Pozidriv da 

10 pezzi                    
Codice RS: 253-015             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

• Materiale in acciaio 
al vanadio-cromo-
molibdeno di qualità 

 

• Comoda 
impugnatura in TPR 
e manici e alberi a 
iniezione in 
polipropilene 

 

• Conforme agli 
standard VDE 

 

• Isolato 1000V 

 

• Trattamento termico 
HRC: 55-59 

CARATTERISTICH
E 
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Il nostro set di cacciaviti isolati da 10 pezzi RS Pro è stato progettato e realizzato con Durable 
acciaio al vanadio-cromo-molibdeno. Le impugnature di grandi dimensioni e facile presa sono 
morbide al tatto e sono realizzate in gomma termoplastica antiscivolo (TPR). Il nostro kit di cacciaviti 
è stato progettato per soddisfare gli standard VDE, il che significa che questo set è sicuro da usare 
quando si lavora con l'elettricità, il che lo rende l'opzione perfetta per gli utenti che lavorano in un 
ambiente elettrico. Il nostro kit di cacciaviti RS Pro è dotato di un'ampia varietà di tipi di punta, 
dimensioni e lunghezze che offrono una soluzione per la maggior parte delle situazioni commerciali 
o industriali. 

 

 

 

Tipo di cacciavite Isolato 
Numero di pezzi 10 
Tipo di punta A taglio; Philips; Pozidriv 
Imposta contenuto Pozidriv: PZ1 x 100mm, PZ2 x 125mm 
Applicazioni Fai da te, elettrico e ingegneristico 

 

 

 

Dimensione punta 
A taglio: 2,5 mm; 3mm; 4mm; 5,5 mm; 6,5 mm 
PHILIPS: PH0; PH1 PH2 
Pozidriv: PZ0; PZ1 

Lunghezza lama 
A taglio: 75mm; 100mm; 100mm; 125mm; 150mm 
Philips: 60mm; 80mm 100mm 
Pozidriv: 60mm; 80mm 

Materiale della lama Acciaio al cromo-vanadio (8660) per lame Phillips, 
Pozidriv e a taglio 

Materiale del manico PP/TPR 
Finitura della lama Fosfato nero 

Durezza   Trattamento termico HRC: 54~58 gradi per le punte per 
cacciaviti 

       

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche meccaniche 

Specifiche generali 
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Conformità/certificazioni VDE 
 

Omologazioni 
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