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MoRsetti RaPidi

Il nuovo morsetto Jorgensen 
expandable è l’unico morsetto 
allungabile: grazie ad un 
meccanismo brevettato in tutto il  
mondo, ha la possibilità di unire 2 
morsetti per estendere l’apertura 
utile di bloccaggio.
Dall’unione di 2 morsetti da 150 
mm si ottiene un unico morsetto 
dalla capacità di 450 mm.
Il morsetto ottenuto ha una 
capacità di bloccaggio superiore 
del 25% rispetto al morsetto 
singolo, e mantiene la possibilità di 
essere utilizzato come allargatore.

MoRsetto a baRRa QuiCK ClaMP isd 3

CODICE APERTURA SPINTA PER
ALLARGATORE CONF.

MM MM

33406 150 mm 195 - 360 mm 6 / 18

33412 300 mm 195 - 515 mm 6 / 18

33418 455 mm 195 - 665 mm 6 / 18

33424 610 mm 195 - 820 mm 6 / 12

33436 910 mm 195 - 970 mm 6 / 12

33450 1300 mm 195 - 1125 mm 2 / 10

33000 Coppia di tamponi di ricambio 1
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MoRsetto a leva leveR ClaMP

MoRsetto geaR ClaMP

MoRsetto allungabile hand ClaMP

Questo morsetto è dotato di un disegno unico e una leva che 
permette di bloccare con forza in un unico movimento nel 
momento e posto giusto. 
Il pulsante di rilascio rapido fa sì che questo morsetto sia T.
La barra è estremamente robusta, in acciaio da 19 x 6 mm.

Il nuovo e robusto morsetto Gear Clamp della Jorgensen 
permette azioni di bloccaggio rapide: è sufficiente una 
spinta sulla leva per far sì che il morsetto sviluppi una forza di 
bloccaggio di 270 kg. 
La barra è estremamente robusta, in acciaio da 19 x 6 mm.

Morsetto azionabile ad una sola mano, con leva di sgancio 
rapido e molla rinforzata per aumentare la presa. 
Manici ergonomici con rivestimento antiscivolo.
* in esaurimento

CODICE APERTURA CONF.

MM

38406 150 mm 10

38412 300 mm 10

CODICE APERTURA CONF.

MM

38004 100 mm 10

38008 200 mm 10

38012 300 mm 10

CODICE APERTURA CONF.

MM

32107EP 150 10




