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Vite per Legno Torx Gialla Filetto Parziale Woodpecker

  

Disponibile dalla misura 3,5 x 16 mm alla misura 6 x 120 mm 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse7,25 €

Prezzo con sconto5,94 €

Prezzo di vendita7,25 €

Prezzo di vendita, tasse escluse5,94 €

Sconto

Ammontare IVA1,31 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Vite per Legno Torx Gialla Filetto Parziale Woodpecker

Disponibile in queste misure:

3,5 X 16 mm (500 pz)

3,5 X 18 mm (500 pz)

3,5 X 20 mm (500 pz)

3,5 x 35 mm (500 pz)

3,5 x 40 mm (500 pz)

4 x 30 mm (500 pz)

4 x 40 mm (500 pz)
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4 x 45 mm (200 pz)

4 x 50 mm (200 pz)

4 x 60 mm (200 pz)

4,5 x 45 mm (200 pz)

5 x 60 mm (200 pz)

6 x 60 mm (200 pz)

6 x 80 mm (100 pz)

6 x 100 mm (100 pz)

6 x 120 mm (100 Pz)

In mancanza di marca Tecfi invieremo comunque viti di pari qualità

Recensioni

Giovedì, 03 Giugno 2021 

le viti sono ottime e ben studiate per il loro lavoro.

Simone 

Giovedì, 23 Aprile 2020 

Ho preso un paio di misure la forma è la stessa hanno questo secondo filetto che rende pressochè impossibile che si svitino. Dovendole
togliere ho dovuto usare l'avvitatore a impulsi, la vite fa così tanto attrito che sì scalda. Ottima anche la punta che limita pesantemente la
possibilità di fessurare il legno. Consigliate

Zed 

Lunedì, 15 Aprile 2019 

materiale arrivato in tempi da record. ottima fattura. Per potere avvitare quela da 12 cm sul pino giallo ho dovuto utilizzare il trapano
perchè l'avvitatore da 14v bosch tirava fuori la lingua come un cana da caccia!

Guglielmo 
Più recensioni 
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