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CARICATORE AUTOMATICO S50 TB-M       Art. 0702 050 100

Per viti nastrate da cartongesso

• idoneo per l’avvitatore per cartongesso 
a batteria TBS 18-A Art. 0700 642 
2, l’avvitatore elettronico S55TB Art. 
0702 055 0 

• montaggio veloce del caricatore auto-
matico sul avvitatore

• specialmente adatto per lavori di serie
• per viti nastrate Wuerth a strisce per 

cartongesso Ø 3,5 mm x 25 mm fino 
Ø 4,2 mm x 55 mm 

• fornito in confezione di cartone com-
pleto di 2 inserti PR2  1/4” lunghezza 
176,5 mm

VITI NASTRATE A STRISCE WÜRTH 
PER CARTONGESSO

• per il fissaggio di pannelli in cartongesso 
su profili metallici fino a 1 mm di spes-
sore o supporti in legno

• in acciaio temprato fosfato nero
• testa piana con svasatura a tromba
• fornite in strisce da 50 viti (confezione 

1000 viti)
• le viti nastrate Wuerth possono anche 

essere utilizzate su avvitatori per car-
tongesso a batteria o elettrici della con-
correnza tipo Hilti, Kress, ecc.*

*Verificare sempre che il tipo di   
   nastro sia nastrato nella stessa  
   posizione come la vite nastrata  
   Wuerth e della misura Ø 3,5 mm   
   - Ø 3,9 mm con le lunghezze 25, 
    35 e 45 mm

Ø
mm

lunghezza
mm

viti per cartongesso
filetto doppio
Art.

viti per cartongesso
passo grosso
Art.

3,5
25 0179 335 25 —
35 0179 335 35 —

3,9
25 0179 339 25 0179 839 25
35 0179 339 35 0179 839 35
45 0179 339 45 0179 839 45

Ricambi per il caricatore S50 TB-M:
descrizione Art.
inserto  PR2 1/4“, lungh. 176,5 mm 0614 100 212
inserto  AW20 1/4“, lungh. 176,5 mm 0614 100 420


