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Componenti per trasportatori

MATERIALI:  Morsetto, dado e bulloneria in acciaio inox AISI 304.
CARATTERISTICHE:  Da utilizzare nei sistemi ad aria per bottiglie in PET.
CONFEZIONE:  24 pezzi.
A RICHIESTA: 

 • Confezioni:  Fuori standard.

Part.  537 Morsetto porta perni
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12 537 / 88744

Esempio di applicazione

Part.537
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