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CREAZIONI
GIOIELLERIA 

Xuron ha una reputazione seconda a nessuno e 

adesso offre la perfetta combinazione tra prezzo 

e prestazioni per…

www.xuron.com

Prodotto in USA

Con azione di taglio brevettata Micro-Shear®, i tronchesini 

Xuron forniscono un taglio perfettamente raso (nessuna 

curvatura o smussatura) ad un costo inferiore rispetto a 

quello dei tronchesini a taglio raso e dei modelli più comuni.

Una nuova linea di modelli e forme famose per le 

creazioni di gioielleria.  Provate la comodità di pinze 

flessibili esclusive, molle di ritorno, e punte di lunga 

durata.

I laboratori che si occupano di infilatura delle perline 

in tutto il mondo apprezzano il confort e la facilità nel 

realizzare prodotti professionali con gli attrezzi Xuron.
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TRONCHESINI  
Avrete un taglio perfettamente raso con l’azione di taglio brevettata Micro-Shear® ad un 

costo inferiore rispetto a quello dei tronchesini a taglio raso e dei tronchesini più comuni. 

Tutti con molla di ritorno e comoda impugnatura.

SUPER FLUSH

Articolo 
n° Descrizione

Lunghezza 
Totale 

pollici (mm)

Lunghezza  
Becchiin 

pollici (mm) Taglio Max. 
Caratteristiche 

Punta

90183

90187

90310

Il nostro tronchesino più famoso. Minimo sforzo per un 
taglio facile e pulito.

2175 Maxi-Shear™

2175F Maxi-Shear™ con Fermo

2175SH per mani più piccole 
L’ampiezza dell’impugnatura è 1.70” (47mm) per 
adattarsi meglio a mani piccole.

6" (152mm)

5" (127mm)

.47" (12mm)

.47" (12mm)

12 AWG (2.05mm)

12 AWG (2.05mm)

90153
 
90154 
 
90160

90161

Questi tronchesini a taglio super raso offrono resistenza 
e prestazioni che fanno concorrenza a quelle dei marchi 
piu costosi. Disponibili con punta ovale o conica.

9100 Micro-Shear® Punta Ovale

9100F con Fermo

9200 Micro-Shear® Punta Conica

9200F con Fermo

5" (127mm)

5" (127mm)

.35" (9mm)

.35" (9mm)

12 AWG (2.05mm) 

14 AWG (1.6mm)

90174

90175

La finitura levigata rende questo arnese facile da 
collocare su un banco di lavoro. Le sue demensioni 
sono adatte ad un lavoro delicato ma e in grando di 
tagliare fili morbidi e metalli dolci fino a 1.29mm

LX Micro-Shear®

LXF con Fermo

5" (127mm) .35" (9mm) 16 AWG (1.29mm)

90192

90191

Le forbici per filo rigido hanno dispositivi di blocco 
autoregolante che trattiene il materiale tagliato ad 
angolo retto ai becchi.  Permette tagli rasi su entrambi 
i lati.

2193F con Dispositivo di Blocco

2193 Senza Dispositivo di Blocco

6" (152mm) .53" (13mm) 14 AWG (1.6mm)

18 AWG (1mm)

Il taglio perfetta-
mente raso degli 
attrezzi Xuron 
permette di 
risparmiare sui 
tempi di  finitura

Tronchesini 
taglio raso  
o 
tronchesini 
comuni

Taglio Super Raso Fermo di Legare Integrato
Fermo opzionale 
disponibile su 
tutti gli articoli. Il 
filo tagliato viene 
trattenuto

Tabella di Conversione
Calibro    Pollici MM
12 .081 2.05
13 .072 1.83
14 .064 1.63
15 .057 1.45
16 .051 1.29
18 .040 1.02



PINZE
Una novità che si aggiunge alla linea dei prodotti Xuron. Le pinze Xuron creano un nuovo standard 

di eccellenza per quanto riguarda il rapporto prezzo prestazioni. Potete acquistare marche meno 

costose o più costose — ma le prestazioni dei prodotti Xuron saranno sempre superiori.

Articolo 
n° Descrizione

Lunghezza 
Totale 

pollici (mm)

Lunghezza  
Becchiin 

pollici (mm)
Caratteristiche 

Punta

90241

Becchi Tondi
Le punte sono inizialmente di forma rotonda e passano gradualmente alla 
forma leggermente ovale. Questa caratteristica unica la rende ideale per 
creare la forma che si desidera.

488 Pinza Becchi Tondi 5" (127mm) .78" (20mm)

90236

Becchi Piatti
Guida di precisione per tutte le piegature metalliche.

485FN Pinza Becchi Piatti 5" (127mm) .78" (20mm)

90224
90226

Becchi a Pinzette per Catena 
Questo articolo unico nel suo genere è disponibile solo da Xuron. Ha punte più 
sottili rispetto ai modelli tradizionali, permette lavori di alta precisione ed è forte 
abbastanza da piegare e curvare il filo. È una delle nostre pinze più famose.

450 Pinza per Catena
450s con Scanalature Taglienti

5" (127mm) .78" (20mm)

90225

Becchi a Pinzette Piegate per Catena
Le punte formano un angolo di 45 gradi per permettere di accedere 
facilmente a zone solitamente difficili da raggiungere. Le punte sono molto 
resistenti e, con una normale manutenzione, dureranno per anni.

450BN Pinza Becchi Piegati per Catena 5" (127mm) .78" (20mm)

90235
90238

Becchi per Catena
Molto famosa per la chiusura dentata, il lavoro su filo metallico, 
l’assemblaggio, gli anelli di fine chiusura. Dà il tocco finale alle creazioni di 
gioielleria.

485 Pinza Becchi per Catena
485S con Scanalature Taglienti

5" (127mm) .78" (20mm)

per creazioni di gioielleria 

Lavorare Di Precisione Molla di Ritorno Light-touch™               
Molla di  
ritorno 
disponibile  
su tutti i prodotti

Stessa 
precisione di 
lavorazione 
come nostra 
linea tronchesini   

Impugnatura Confortevole 
Xuro-Rubber™



Articolo 
n° Descrizione

Lunghezza 
Totale 

pollici (mm)

Lunghezza  
Becchiin 

pollici (mm) Taglio Max. 
Caratteristiche 

Punta

90193

Il nostro tronchesino per perline più famoso. Ideale per 
principianti e per professionisti del settore. Avrete un 
taglio super raso (risparmierete sui tempi di finitura) 
sul filo per perline flessibile intrecciato, filo in rame, filo 
singolo e tutti i cordoncini standard per perline.

410 Tronchesino taglio super raso Micro-Shear® 5" (127mm) .35" (9mm) 18 AWG (1.02mm)

90224

Una pinza per catena con punte di precisione del tipo a 
pinzetta disponibile solo da Xuron. Gli artisti delle perline 
potranno creare lavori complessi e raffinati che non è 
possibile realizzare con le tradizionali pinze per catene. 
L’attrezzo è abbastanza forte da piegare e curvare 
facilmente il filo.

450 Pinza per Catena
5" (127mm) .78" (20mm)

90241

Altro attrezzo unico per chi lavora con le perline 
disponibile solo da Xuron. Le punte della pinza sono 
inizialmente di forma rotonda e passano gradualmente 
ad una forma leggermente ovale. Questa caratteristica la 
rende ideale per creare qualsiasi forma.

488 Pinza Becchi Tondi 5" (127mm) .78" (20mm)

90191

Questo tronchesino per filo duro taglierà con facilità filo 
in acciaio duro e temprato  fino a 12 AWG (2.05mm). 
L’insolita forza di taglio rende più ampia la scelta dei 
materiali a chi lavora con le perline.

2193 Tronchesino Filo duro/con Memoria 6" (152mm) .53" (13mm)

12 AWG (2mm) 
soft wire;
18 AWG (1mm) 
hard wire

90157
90158

Forbici guida di precisione realizzate in acciaio fino al carbonio. 
Eccellenti per tagliare saldature, fogli di metallo di calibro 
leggero fino a 0.030” (.8mm), Fireline®, e tutti i cordoncini 
per perline. Il modello 9180 ha scanalature su un lato per 
assicurare il materiale durante il taglio.
9180 Forbici ad alta Resistenza 
9180NS con Lame Lisce

6" (152mm) .85" (21.5mm)

12 AWG (2mm)
filo morbido; 
0.030" (.8mm) 
foglio leggero 
saldatura o metallo

INFILATURA PERLINE
I laboratori che si occupano di infilatura delle perline creano ottimi risultati con gli attrezzi di precisione 

Xuron facili da utilizzare. La forma, le dimensioni e la sensazione dell’impugnatura offrono una 

prestazione confortevole. La molla di ritorno automatico permette di risparmiare tempo ed energia.

Articolo n° 90257
Ogni confezione contiene:

410 Tronchesino taglio super raso Micro Shear® 
450 Pinza per catena

488 Pinza becchi tondi

Kit attrezzi infilatura perlineKit attrezzi pinza
Articolo n° 90307

Ogni confezione contiene:
488 Pinza becchi tondi 

485FN Pinza becchi piatti
450 Pinza per catena 

Articolo n° 90306
Ogni confezione contiene:

2175 Tronchesino Maxi Shear™ 
410 Tronchesino Micro-Shear® 
2193 Tronchesino per filo duro

Kit attrezzi tronchesino Acquistate gli 

attrezzi Xuron in kit 

e risparmiate!


