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MORSETTI RAPIDI

Il morsetto a barra rapido Vertigo 
Quick Clamp, costruito in speciali 
e resistenti resine plastiche, 
può essere facilmente utilizzato 
anche come allargatore. Ha un 
meccanismo che gli consente 
una forza di serraggio di 150 kg. 
La barra sagomata impedisce 
la flessione, aumentando  
resistenza e stabilità. Ideale 
per lavori di falegnameria, può 
essere impiegato anche in settori 
diversi. Non è tuttavia indicato 
l'utilizzo in attività di saldatura. 

MORSETTO A BARRA QUICK CLAMP

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
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La nuova gamma di morsetti Vertigo Hd 
Clamps, ideata e studiata per impegni 
più gravosi, è costituita di un resistente 
corpo in alluminio e un meccanismo che 
permette una forza di serraggio fino a 
300 kg. La barra sagomata impedisce 
la flessione, aumentando resistenza 
e stabilità. La sua robusta struttura in 
alluminio permette impieghi più gravosi 
e può essere utilizzato anche in vicinanza 
di fonti di calore, quali per esempio  lavori 
di saldatura. Questo innovativo modello 
rappresenta il giusto compromesso 
tra il morsetto tradizionale e il comune 
strettoio a vite, poichè unisce la facilità e 
rapidità d'uso a una sola mano e la forza 
e la resistenza di uno strettoio in acciaio.   

CODICE APERTURA SPINTA PER
ALLARGATORE CONF.

MM MM

HD53506 150 mm 195 - 360 mm 6 / 18

HD53512 300 mm 195 - 515 mm 6 / 18

HD53518 455 mm 195 - 665 mm 6 / 18

HD53524 610 mm 195 - 820 mm 6 / 12

MORSETTO A BARRA HD CLAMP


