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Ugelli sottili (EAB)

Ugelli sottili originali per una maggiore efficienza del materiale. 
Gli ugelli originali EAB presentano una forma più sottile rispetto agli ugelli standard. Utilizzando questi ugelli è possibile 

avvicinarsi a pezzi ribaltati, evitando collisioni tra ugelli e gli spigoli. La speciale geometria degli ugelli EAB consente inoltre 

un nesting più ravvicinato dei pezzi sulla lamiera e, quindi, la riduzione delle porzioni di lamiera tra i fori. 

Codice Descrizione Unità di 
misura

Quantità

1373324 Ugelli EAB D0,8  5 pz per PAC

1373325 Ugelli EAB D1,0  5 pz per PAC

1373326 Ugelli EAB D1,2  5 pz per PAC

1373327 Ugelli EAB D1,4  5 pz per PAC

1373328 Ugelli EAB D1,7  5 pz per PAC

1373329 Ugelli EAB D2,0    5 pz per PAC

1373330 Ugelli EAB D2,3   5 pz per PAC

1373331 Ugelli EAB D2,7  5 pz per PAC

Totale 50 PZ

Gli ugelli EAB vengono utilizzati su macchine con attacco filettato della testa o unità 

di taglio M12 (Fiber e CO2). 

Ditta Data: Firma Agente/Commerciale TRUMPF Firma Cliente per accettazione

………………………………… ………………………………………….. …………………………………….

Per ogni ordine effettuato tramite E-shop  (ricambi e utensili di punzonatura) spese di spedizione a soli 9,95 €

Registrati ora a: www.trumpf.com/mytrumpf

L´offerta prevede un pacchetto 
complessivo di 50 ugelli a scelta:
 Termini di consegna: 5 gg lavorativi da ordine. Costi di 

trasporto calcolati in base al peso e addebitati in fattura. 

Pagamento: solito in uso salvo approvazione della direzione 

amministrativa sulla base della posizione solutoria

dell‘acquirente.

 Offerta valida dal 15.05.2021 al 30.06.2021

 Prezzi al netto dell‘IVA di legge.

 Prezzo di listino: Euro 376. La presente offerta non è 

cumulabile con eventuali sconti in essere

268 €
Prezzo

promozionale


