2020-12CP
Chicago Pneumatics utensili industriali e attrezzature link http://m.cp.com/
SMERIGLIATRICI AD ARIA PER LIME ROTATIVE
Con dimensione pinza di 3mm modelli link https://bit.ly/2PmQiqj
48 SMD importazione 60.000 g/ min € 125€
CP9104Q 60.000 g/min lavori di precisione link https://bit.ly/34UczG1 _€126,00
CP3000-600CR 60.000 g/min corpo compatto e durevole https://bit.ly/3oPrlFJ _€375,00
Con dimensione pinza di 6/8mm modelli link https://bit.ly/2vT7MT6
CP872* 22000 g/min 470w 0,4hp L=165mm (rossa) https://bit.ly/2wc8Fpm €67,00
49 SMD Importazione, 22.000 g/min 0,5hp https://bit.ly/3oRm2Wp
€95,00
CP9110Q-b allungata 27000 g/min 240w kg0,7(rossa) https://bit.ly/2wh40SO €83,00
CP875* con testa angolare 90° 22500 g/min 220w (rossa) https://bit.ly/2HVZWku €83,00
CP910Q-B con testa angolare 45° €119
CP860 24000 g/min 400w 0,54hp (grigia) link https://bit.ly/2L9C2Op
per uso medio-pesante _ _ _ _ _€143,00
CP9113G*usa pinza 6/8mm 25000 g/min 750w 1hp peso 1,15kg (nera) link https://bit.ly/2vVmlFP
Potente e robustezza record, Per usi Ultragravosi,resiste a temperature
. .
estreme,Corpo acciaio!! Monta pinze karnasch peso _ _ _ _ _ _ €153
CP9113GES allungata usa pinza 6/8mm 25000 g/min 750w(nera) https://bit.ly/2ZxxXvy
Potente e robustezza record, Per usi Ultragravosi,resiste a temperature
. .
.
estreme,Corpo acciaio!! Monta pinze karnasch _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €180

1/2" Composite FRL. Sgocciolatore https://bit.ly/2IzEXVh _ _ _ _ €73,00

CP Smerigliatrici per dischi

https://bit.ly/2MplAiz
Sarebbe interesssante capire cosa usano loro adesso se Atlas Copco
Urion Fujii etc.. i modelli cosi si capisce meglio cosa dare di Comparativo
CP9121 ø115-125 600w x lavorazioni di manutenzione Standard,qualita' e prezzo_ _€194
CP3450 ø115-125 810w Come asso nella manica € 462,00
CP3650-120AA45 ø115-125 x sbavature pesanti e' strutturata per usi di 8 ore, ottima
conica +robusta + potente e lamelle aria + spesse costruita con materiali antiusura
per cordoni di saldatura, motore x compiti super gravosi e intensi €912,00
CP3850-85AB7VE ø180 2100W link https://bit.ly/2PnLAsA

netto vendita €1.480

CP gamma Prodotti https://www.cp.com/it-it/tools/products
pdf Catalogo CP utensili industriali https://bit.ly/2MrpGH7
pdf Catalogo CP servizio per veicoli e attrezzature per officine https://bit.ly/2BnGnxZ
pdf Catalogo CP Opusculo Oil, Gas & Petrolchimico https://bit.ly/2wbFByf
pdf Catalogo CP manutenzione di macchinari pesanti, lamiera e movimento terra
https://bit.ly/2wbGjeT

coppia

pdf catalogo CP Accessori per linee d’aria chicago pneumatics https://bit.ly/2wcj1Wg
* articoli di solito pronti ns magazzino altri tipi da ordinare 3 giorni consegna
Per qualsiasi informazione o confronto non esitate a scriverci info@01pessot.it
Altre smerigliatrici Visionabili nel sito www.01pessot.it

