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Misura	

Impugnatura	

Finitura	

Misura	

Descrizione	
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PiNze

Pinza Poligrip in acciaio Cromo Vanadio 
��0 mm.  con regolazione a pistoncino 
ed apertura automatica.
Impugnatura Soft Grip in bimateriale 

Pinza	Poligrip

Misura	

Impugnatura	

Finitura	

In evidenza

COXB���00�
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Impronta
con	codice	colore
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Giraviti

Divisione per colore per un facile riconoscimento:
giallo impronta Torx TX� - TX� - TX�
rosso impronta Phillips PH00
verde impronta Pentalob 0,� - 1,� mm. (per Iphone)
in pratico box plastica, appendibile a parete, per 
tenere tutto in ordine.

Set	giraviti	di	precisione	
Pentalob	(per	Iphone)

In evidenza

Impronta
con	codice	colore

COXB���00�
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Assortimento
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chiavi

Chiave	snodata	a	
cricchetto
Set � Chiavi Cromo vanadio universali 
(� misure e � differenti impronte) 
snodabili a cricchetto. 

In evidenza

COXB���00�



www.masidef.com 1�

Tipo	Di	Impronta

Certificazioni

Impugnatura

Misura	

Tutti gli articoli isolati sono
certificati VDE e GS.

Made	in	Germany
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LiNea Per eLettricisti

Pinza spelacavi per elettricista, con ta-
gliacavi per cavi di sezione da 0,� a �,0 mm² 
possibilità di regolazione spelatura da � a 
12 mm. con tagliacavi fino a Ø 2 mm. con 
blocco di sicurezza.

Spelacavi per elettricista per cavi da 
Ø 8 a 13 mm. spelatura semplice anche 
in punti di difficile accesso, impugnatura 
ergonomica.

Pinze	Spelaf	ili

In evidenza
Misura	

COXT1��00�

COXT1��00�
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iNserti e BussoLe

Set	giravite	portainserti	
+	inserti	-	43	pz.
giravite a cricchetto da ��0 mm. con
portainserti estraibile all’interno del manico.
impugnatura in bimateriale,
prolunga flessibile da 215 mm.,
�0 inserti assortiti lunghezza �� mm.

In evidenza

Set	bussole	e	inserti	
+	cricchetto	-	27pz.
cricchetto 1/�” in acciaio cromo-vanadio, impugnatura
in bimateriale, 1� bussole e 1� inserti a bussola
TX 10 – 1� – �0 – �� – �0 – �0
PH 1 – PZ 1 – PZ �
esagonali � - � - � mm.
pratico box plastica COXB������B�0���



www.masidef.com 1�



1� 1�

Lime e marteLLi

- 100  GR. COX�00100
- �00 GR. COX�00�00
- �00 GR. COX�00�00
- �00 GR. COX�00�00

In evidenza

Martello con collare 
salvamanico di 
sicurezza
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Set	Coltelli	Tagliabalsa
� coltelli universali manico in bimateriale,
1� lame diverse, sistema di ricambio 
lama semplice e veloce, in pratico box di 
plastica.

In evidenza

Strettoio	Plus
Strettoio con asta graduata In acciaio sago-
mato (C��) Impugnatura manico ergonomica 
in bimateriale resistente al test di forza N.

COX���0�0B�0���
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strettoi, morsetti e taGLio 
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Con i cataloghi cartacei è difficile 

per i clienti essere sempre 

aggiornati sulle ultime novità

Puoi effettuare 
ordini di acquisto 
direttamente dall’ 
applicazione Masidef 
per Tablet

novità sempre 
in primo piano

Cataloghi sempre 
aggiornati con le 
nuove gamme
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strumeNti muLtimeDiaLi

Grazie all’app per tablet il cliente Masidef 

è sempre informato sulle ultime novità. E’ 

possibile sfogliare il catalogo off-line ed 

effettuare	ordini	in	modo	semplice	e	

veloce!

Scarica la 
nostra App!
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