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Torcia a led S-Pen Stahlwille, il massimo 
per il lavoro 
Stahlwille presenta la torcia a led S-Pen. Questa pen light a led ricaricabile professionale (codice

3000035116) ha un fascio di luce a 80 lumen/110 lux, puntatore ad alta densità luminosa (60

lumen/1500 lux), 2 ore di autonomia. Leggerissima, infatti pesa solo 78 grammi, la S-Pen di Stahlwille

si ricarica mediante cavo USB in dotazione in un tempo di 2 ore. Inoltre è dotata di doppio magnete

per la massima flessibilità d’uso. La torcia a led S-Pen è IP20.   www.stahlwille.it   

Nuova linea Mag-bit+Colour di Krino 
Con le novità 2017 della linea LTI, Krino SpA presenta la linea di inserti

Mag-bit + Colour. Un prodotto dalle caratteristiche semplici ma innova-

tive: ogni inserto è infatti dotato di una bussola magnetica mobile per

attrarre e mantenere in posizione la vite. Basta avvicinare la testa della vite

all’inserto perché la bussola magnetica cominci ad agire trattenendo la vite in asse

con l’utensile ed aderente alla sua impronta e permettendo così all’operatore di avvitare comodamente senza tenere

la vite con le dita. Sono disponibili quattro diverse misure di bussola magnetica, in quattro differenti colori, adatte alle

diverse misure di vite e inserto, partendo da quella più piccola (per viti Croce 1 e TX10) alla più grande (per viti Croce

3 e TX40, con un peso fino a 800 grammi). Ogni inserto è inoltre dotato di una fascia colorata che ne contraddistingue

in modo univoco impronta e misura. Questa linea di inserti, sempre realizzati in acciaio di alta qualità S2, al cromo

molibdeno vanadio, è indicata sia per utilizzi professionali che industriali soprattutto quando ci si trova ad utilizzare

viti corte o ad operare in posizioni scomode. www.krino.it - www.lti-tools.com  

New Energy Ceramic, la gamma di abrasivi ceramici SAIT
SAIT Abrasivi crede nell’importante contributo al miglioramento del-

l'intero processo di lavorazione in termini di tempo, resa e qualità che

la maggiore velocità e capacità di asportazione degli abrasivi ceramici

offre in ogni campo d’impiego. La linea di carta abrasiva per carteggia-

tura manuale Saitac 6S con una gamma grane dalla 60 alla 1200 e un

supporto leggero, flessibile, ma resistente e adatto a tutte le forme,

garantisce una qualità delle superfici lavorate superiore a quella otte-

nuta con carte convenzionali, accorciando sensibilmente i processi di

carteggiatura tanto in carrozzeria, suo ambito d’elezione, quanto su

alluminio e nell’industria del mobile. Sono addirittura 10 le famiglie di

tele abrasive ceramiche nella gamma Saitex, fra le quali 3 specifiche

per la finitura delle superfici inox, affiancate da 4 famiglie di dischi fibra

Saitdisc. Nella gamma delle mole sono ormai ben note le mole sottili

da taglio Sait TM AS46S ad alta resa e AS60N ad alta velocità di taglio.

Mentre recentemente immesse sul mercato sono le mole da sbavo di

ultima generazione AS24N.   www.sait-abr.com     


