
BLACKGIANTR BAR
L’ESTRATTORE  
DI CHIODI CON  
MAGGIORE FORZA
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Cod. Art., lunghezza  Art. num. Qtà EAN

PANORAMICA DELLA GAMMA DI BARRE BLACKGIANT®

0004690-030   

BlackGiant® Bar, 300 mm  46Z  1 4016671034127

0004690-061  

BlackGiant® Bar, 610mm 46Z 1  4016671034134

0004690-093   

BlackGiant® Bar, 930 mm 46Z 1 4016671034141

0004690-121  

BlackGiant® Bar, 1210 mm 46Z 1 4016671034738

0004690-999  

Set di estrattori per smantellamento 

BlackGiant® Bar, 300, 610, 930 mm  46Z  1 4016671034158

0004699-001  

BlackGiant® Flat-Bar, 175 mm 46X 1 4016671034165

0004699-002   

BlackGiant® Utility-Bar, 250 mm 46Y  1  4016671034172

PICARD ONLINE
 
Ricevi le ultime notizie e informazioni su picard-hammer.de,  
su Facebook e su Instagram.

Sito Internet:
picard-hammer.de

Facebook:
Picard1857

Instagram:
picard_hammer_official



Con le sue lame dalla forma precisa,  
il BlackGiant® Bar è l’ideale per spazi 
stretti.

BlackGiant® Bar è l’estrattore di chiodi PICARD progettato per 
uso professionale. La forma ingegnosa estende il suo raggio di 
utilizzo a aree in cui gli estrattori di chiodi standard devono cer-
care di adattarsi: spazi ristretti,crepe, vicino a superfici verticali 
e dove le forze di leva richiedono i massimi requisiti sulla qualità 
del materiale.

La gamma comprende la barra BlackGiant® con lunghezze di 
1210, 930, 610 e 300 mm, BlackGiant® Flat-Bar e BlackGiant® 
Utility-Bar. 

ROBUSTO, DI FORMA IDEALE E SAPIENTEMENTE 
PROGETTATO
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+  FORGIATO DA UN UNICO PEZZO

+  AMPIA SUPERFICIE

+  FINITURA RUVIDA E RESISTENTE *

+ MASSIMO LEVERAGGIO

+ PROFILO OTTIMALE



La barra BlackGiant®, forgiata e indurita da un solo pezzo offre un 
impressionate acciaio di alta qualità che rende lo strumento dura-
turo e robusto. Ma non sarebbe uno strumento PICARD se i detta-
gli non fossero finemente curati. Stiamo ridefinendo lo standard di 
cosa può fare un estrattore di chiodi. Disponibile singolarmente in 
tre diverse lunghezze o come set.
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BLACKGIANT® BAR

01_Monoblock tool 
La barra BlackGiant® è forgiata da un pezzo di acciaio legato,  
temprato per la massima durata

02_Superfici di supporto 
Le superfici di supporto forgiate extra larghe riducono il rischio di  
indesiderati danni al fondo sottostante.

03_Finitura ruvida e dura 
La finitura ruvida crea una superficie di presa migliorata della barra 
BlackGiant®. Ecco dove la finitura liscia degli estrattori convenzionali 
cade.

04_Curva progressiva  
La curva progressiva dell’estremità arrotondata aumenta ulteriormente 
la leva del 55 per cento. Ciò garantisce una migliore trasmissione delle 
forze.

05_90° design  
L’estremità arrotondata è modellata in modo tale che la barra Black-
Giant® sia particolarmente utile da utilizzare su superfici verticali. 
Questo design a 90 ° assicura che la lunghezza ideale della corsa è 
disponibile per la leva.

06_Lame circolari 
Le lame affilate con precisione facilitano l’ingresso in fessure strette.

07_Profilo stabile  
Il profilo ha la forma di una doppia T con un’estremità arrotondata. 
Questo non solo facilita la presa, ma lo rende anche più resistente alla 
flessione e più leggero del tradizionale sui profili tondi o esagonali.

Il set di tre estrattori di chiodi com-
prende la barra BlackGiant® nelle 
lunghezze 300, 610 e 930 mm.



BlackGiant® Utility-Bar è un estrattore per chiodi maneggevole 
ma resistente con dettagli ingegnosi. Questi includono la su-
perficie che colpisce dritta e l‘artiglio progettato per la massima 
leva. Abbastanza piccolo da adattarsi ad una cintura per attrez-
zi, ma abbastanza robusto per l’uso quotidiano.

BLACKGIANT® UTILITY-BAR
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01_Leva solida
Testa solida trasversale all’asse dell’utensile per un uso sorprendente-
mente robusto lavorando di piatto in zone ridotte.

02_Superficie di contatto
Le superfici lucide e rifinite dell’estrattore di chiodi consentono un 
lavoro preciso in tutte le zone.

03_Portachiodi e estrattore di chiodi 
Solleva e tira piccoli chiodi anche profondi, dove altri estrattori non 
possono avere accesso.



BLACKGIANT® FLAT-BAR
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Piccolo ma perfettamente realizzato: il BlackGiant® Flat-Bar è 
sempre a portata di mano, senza portare molto peso. È tanto 
robusto quanto leggero. Con le sue ampie superfici e il profilo 
piatto, è uno strumento ideale per tappezzieri, decoratori e an-
che per carpentieri e falegnami.

01_Superficie di contatto
Le superfici lucide dell’estrattore di chiodi consentono un lavoro  
preciso in tutte le aree.

02_Leva chiodi
Per sollevare chiodi piccoli e profondi, dove altri estrattori di chiodi  
non arrivano.

03_Estrattore di chiodi forato 
Per rimuovere senza fatica anche i chiodi ben ancorati.


