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Soluzioni d’avanguardia per la sbavatura

SERIE PROFESSIONALE

Soluzioni complete per la rimozione delle bave

SHAVIV – leader mondiale nelle soluzioni per la sbavatura, propone la propria esperienza ai
professionisti e agli utilizzatori domestici. Adattiamo le nostre soluzione al Vostro naturale
ambiente di lavoro.
Il tuo kit professionale include:
• Kit per Elettricisti • Kit per idraulica • Kit per lavorare Alluminio
• Kit per officine autoriparazioni • Kit “fai da te”
Su misura per l’industria, utensili
accuratamente selezionati per specifici
impieghi, oggi disponibili in singoli kit

Metalli

Alluminio

Rame

Ghisa

Plastica

Legno

Multi-scopo: lavorano egregiamente su
metalli, plastiche, alluminio, rame e legno!
Testati ed approvati da professionisti sul
campo!
Risparmia tempo - “Sbava e Vai”

Spigoli
dei fori

Spigoli
esterni

Spigoli
longitudinali

Superfici
piane

KIT PER ELETTRICISTI
Gli sbavatori essenziali per elettricisti.
Il Kit contiene 7 utensili multi-proposta per
rimozione delle bave e svasatori sia per i
metalli che per materiali plastici.
154-00054

Il Kit contiene:

Manico ergonomico per impieghi gravosi e
standard

Supporto F
Svasatore per interni F12
Per svasature del foro interno fino a
12 mm (0.47 “) sul diametro
Manico MB 2000 con lame
intercambiabili serie E 100 in HSS
Per impieghi gravosi
Lame intercambiabili:
Lame in HSS serie E111
Naso punta sottile, capace di
rimuovere bave da fori di diametro
1,5 mm minimo
Lame in HSS serie E400
Mini raschiatore triangolare
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KIT PER IDRAULICI
Kit completo per rimozione bave delle tubature.
Ideale per l’utilizzo sugli spigoli sia interno che
esterno ai tubi.
Il Kit contiene 8 utensili multi-proposta per
rimozione delle bave e svasatori sia per i metalli
che per materiali plastici.
154-00055

Il Kit contiene:

Manico ergonomico per impieghi gravosi e
standard

Supporto F
Svasatore per esterni F26X
Per svasature fino a 26 mm (1.02 “)
sul diametro
Manico Glo-Burr E con lame
intercambiabili serie E 100 in HSS
Lame intercambiabili:
Nr. 3 lame in HSS serie E100
Lame extra corte per impieghi
gravosi atte a rimuovere le
bave a spirale

KIT PER ALLUMINIO
Il sistema più rapido e semplice per rimuovere
le bave sul materiale in Alluminio.
Il Kit contiene 6 utensili multi-proposta per
sbavare e svasare un ampia gamma di prodotti
in Alluminio.

Il Kit contiene:

Manico in Alluminio

154-00056
Supporto F
Svasatore per interni F12
Per svasature del foro interno fino
a 12 mm (0.47 “) sul diametro
Manico MB 2000 con lame
intercambiabili serie E 200 in HSS
Per utilizzo in senso orario ed
antiorario sui materiali che
presentano microbave (spigolo vivo)
Lame intercambiabili:
Lame in HSS serie E300
Per rimozione simultanea delle bave
sia per interni che per esterni
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KIT PER OFFICINE AUTORIPARAZIONI
Il Kit ideale per amatori delle riparazioni auto
e per meccanici di officina.
il Kit contiene 10 utensili multi-proposta
per sbavare e svasare metalli, parti cromate,
cerchioni in lega, ghisa ed alluminio.

Il Kit contiene:

Manico in
Alluminio

Supporto FR
Svasatore per esterni F26X
Per svasature fino a 26 mm (1.02 “)
sul diametro

154-00052

Svasatore per interni F20
Per svasature fino a 20 mm (0.78 “)
sul diametro

KIT "FAI DA TE"
Il kit essenziale per ogni uso domestico, per il “fai
da te” e per gli artigiani.
Il Kit contiene 9 utensili multi-proposta per
rimozione delle bave dei metalli, del legno e per
materiali plastici.
154-00051

Manico UB 2000 con lame
intercambiabili serie B 11 in HSS Extra
sottile, capace di rimuovere bave da fori
di diametro 2,0 mm minimo
Lame intercambiabili:
Lame in HSS serie B20 Per utilizzo
in senso orario ed antiorario sui
materiali che presentano microbave
(spigolo vivo)
Lame in HSS serie B25 Naso punta
sottile, specialmente idonea per
materiali plastici
Lame in HSS arricchite al Cobalto
serie B10S Lunga durata. Per impieghi gravosi atte a rimuovere le bave
a spirale
Lame in HSS serie B30 Per rimozione
simultanea delle bave sia per interni
che per esterni fino a 4 mm

Il Kit contiene:

Manico
ergonomico per
impieghi gravosi e
standard

Supporto M sia per lame tipo B sia per lame tipo E
Per applicazioni sia standard che gravose
Lame intercambiabili:
Lame in HSS serie E100
Lame extra corte per impieghi gravosi
atte a rimuovere le bave a spirale
Lame in HSS serie E111
Naso punta sottile, capace di rimuovere bave da fori di diametro 1,5 mm
minimo
Lame in HSS serie E250
Specialmente ideato per materiali
plastici. Molto sottile, per applicazioni gravose
Lame in HSS serie E400
Mini raschiatore triangolare
Manico Glo-Burr B giallo con lame
intercambiabili serie B 30 in HSS
Per rimozione simultanea delle bave
sia per interni che per esterni fino a
4 mm
Lame intercambiabili:
Lame in HSS serie B20
Per utilizzo in senso orario ed
antiorario
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