LATTONERIA
Utensili - Forbici
Cesoia Modello Aviaton - Serie Regular
Le cesoie Midwest della serie "Regular" sono le più versatili e possono
essere utilizzate per tagliare un'ampia gamma di materiali, incluso lamiere,
vinile, plastica, gomma, tela, stoﬀa, cartone, ecc. Sono composte da
un'impugnatura in acciaio ad alta tensione per resistere alla pressione e
trasmettere meglio la forza delle mani in forza di taglio. Le lame in acciaio
legato al Molibdeno e temperate a caldo rendono le cesoie molto resistenti.
Hanno una profondità di taglio di 32 mm e sono in grado di tagliare
lamiere da 1 mm e 0,6 mm in acciaio Inox.
Codice

MW-P6716L

Codice

MW-P6716R

Taglio sx impugnatura rossa

Cesoia Modello Aviaton - Serie Oﬀset
Le cesoie Oﬀset della Midwest sono le migliori al mondo perchè facilitano
il lavoro in svariati lavori di taglio di lamiere.
Il disegno delle lame Oﬀset fa scivolare via il materiale tagliato dalle lame.
Questo permette alle cesoie di muoversi più facilmente nei tagli lunghi.
Permette anche di fare tagli con raggi di curvatura più stretti.
Hanno una profondità di taglio di 32 mm e sono in grado di tagliare lamiere
da 1 mm e 0,6 mm di acciaio Inox.
Codice

MW-P6510L

Taglio sx impugnatura rossa

Codice

MW-P6510R

Taglio dx impugnatura verde

Modello90° - Serie Upright Snips
Le cesoie del modello "Upright" 90° sono state studiate e brevettate dalla
Midwest in risposta ad una richiesta dell'istituto Statunitense della
sicurezza sul lavoro. Queste cesoie oﬀrono grande facilità di lavoro negli
spazi più ristretti. Sono estremamente sicure in quanto la mano
dell'operatore è lontana dal materiale da tagliare. Hanno una profondità
di taglio di 32 mm e sono in grado di tagliare lamiere da 0,5 mm e
0,3 mm di acciaio Inox.
Codice

MW-P6900L

Taglio sx

Codice

MW-P6900R

Taglio sx

Cesoia Grande
Forbice grande per fare i tagli dritti o larghi a destra e sinistra direttamente
su lamiera realizzata in acciaio, tagliente anche dopo numerosi tagli.

Codice

43

MWT-127S

LATTONERIA
Utensili - Forbici
Pinza Stringi Testate
Il punzone a scatto è progettato per unire due fogli di metallo insieme.

Codice

MWT-L1

Codice

MWT-C5

Codice

MWT-S6

Codice

MWT-S6

Pinza Stringi Tubi
La pinza composta a cinque lame, progettata per poter stringere diversi
tubi pluviali permettendo l’imbocco in un altro tubo.

Pinza Piatta
La pinza piatta adatta per piegare lamiere da 1 a 15 cm.

Pinza Scantonatrice
La pinza scantonatrice permette di tagliare a 31° con una forma V.

LATTONERIA
Utensili - Rivettatrici
Rivettatrice a Batteria Gesipa

Rivettatrice Manuale Gesipa

Rivettatrice Manuale Grande

Pistola per Silicone

