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CARICATORE AUTOMATICO MSV 55-TS PER 
ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE® 

In confezione di cartone con 
2 inserti lunghi 148 mm PR2

 MSV 55-TS
 Art. 5701 421 000

Caricatore leggero e idoneo per 
ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE®. 
Specialmente adatto per lavori 
di serie con notevole risparmio di 
tempo

Semplice e senza l’ausilio di uten-
sili l’adattamento della lunghezza 
della vite e della battuta di 
profondità
Veloce e senza l’ausilio di utensili l’a-
dattamento  della battuta di profondità 
tramite rotella di impostazione. Anche la 
lunghezza della vite può essere impostata 
velocemente tramite leva.

Notevole risparmio di tempo in 
lavori di serie
Idoneo per viti nastrate

Alta flessibilità nel lavoro
Idoneo per viti con lunghezza da 25 mm 
fino a 55 mm e diametro da 3,5 mm fino 
4,2 mm

Molto maneggevole grazie alla 
leggera e robusta carcassa 
Possono essere eseguiti anche lavori 
prolungati senza nessun sforzo

Dati tecnici:
per viti nastrate 50 viti
diametri viti 3,5 – 4,2 mm
lunghezza viti 25 – 55 mm
diametro testa vite 8,2 mm
diametro attacco 39 mm
peso 557 g

Ricambi:
descrizione Art.
inserto PR2 ¼”lungh. 148 mm 0614 100 215

Impiego:

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)

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


