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Articolo Descrizione

169TB RAI 8050532008595 1 Pinza troncatrice per materiali di spessore da 3 a 12 mm (ricambio) 390 gr 13.7 oz
169TM01AN 8024648067470 1 Pinza troncatrice per materiali di spessore da 6 a 20 mm 1,5 Kg 3.3 lbs
169TR01A 8024648078063 1 Pinza troncatrice per lastre di spessore fino a 6 mm 330 gr 11.6 oz
135D16A 8024648073419 1 Rotellina Ø 16 mm con perno 10 gr 0.35 oz

PINZE E RICAMBI PER RAIZOR

ACCESSORI E RICAMBI PER RAIZOR

NOVITÁ

Articolo Descrizione Lunghezza di taglio

433CRP100 8050532003019 1 Prolunga 115 cm per RAIZOR completa di 2 ventose 103 cm - 40 1/2” 2,5 Kg  5.5 lbs 127x18x h 12 cm 50”x7”x h 4 3/4” 3,3 Kg 7.3 lbs

PROLUNGA 
• Prolunga in alluminio estruso per guida di taglio RAIZOR provvista di 2 ventose in gomma antimacchia 

Ø 88 mm e sistema di connessione. Combinata con entrambe le guide che compongono RAIZOR o con 
una sola delle due conferisce al sistema la massima flessibilità in termini di lunghezza di taglio utile 

(massimo 447 cm). Utilizzabile anche indipendente (lunghezza di taglio: 103 cm). Entra della sacca 
di RAIZOR dove è già previsto l’apposito vano.

PINZE TRONCATRICI E RICAMBI
SNAP: PINZA TRONCATRICE PER SPESSORI 3-12mm 
• Pinza per la troncatura di piastrelle e lastre di spessore da 3 a 12 mm (art. 169TB RAI).
• Corpo con presa ergonomica integralmente realizzato in alluminio pressofuso.
• La pressione progressiva esercitata tramite l’apposito pomello consente di eseguire la troncatura 

(in corrispondenza della linea di incisione eseguita sulla lastra) con perfetta precisione ed estrema 
efficacia garantendo al contempo la massima delicatezza sulla lastra.

• I pressori ad ampiezza variabile (in plastica rinforzata) consentono di massimizzare la forza ap-
plicata in funzione della larghezza del taglio.

• Leggera e compatta (entra senza problemi all’interno della sacca di RAIZOR).
• Made in Italy.

PINZA TRONCATRICE PER SPESSORI 6-20 mm
• Pinza per la troncatura piastrelle e lastre di spessore superiore a 6 mm (art. 169TM01AN).
• Integralmente realizzata in robusto acciaio galvanizzato.
• Provvista di manopola per applicare una precisa e progressiva pressione sulla linea di incisione/ 

troncatura eseguita sulla lastra.
• Gruppo pressore a doppia posizione per lavorare sia ad inizio/fine taglio che sul lato della lastra
• Pressori in gomma ad ampiezza variabile per adattarsi alla larghezza del taglio e massimizzare la 

forza applicata.
• Made in Italy

LUNGHEZZE DI TAGLIO OTTENIBILI CON SISTEMA RAIZOR IN FUNZIONE DELLE VARIE COMBINAZIONI RAIZOR + PROLUNGA
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