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Nota
Usate WEICON Spelafili solo su cavi e contatti liberi da potenziale e da tensione.
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Sguainatore Quadro No. 16

Gli spelafili multifunzionali WEICON offrono numerose possibilità
per la sguainatura di diversi tipi di cavi. La gamma di prodotti
comprende vari tipi di utensili che dispongono di diverse
funzioni aggiuntive e si adattano così alle esigenze speciali degli
utilizzatori.

Strippaggio e sguainatura di tutti i comuni cavi tondi da 8 -
13 mm ø, lama a gancio e livelli di spelatura integrati. Taglio
longitudinale semplice e rapido grazie al passaggio ottimale dei
cavi nell'alloggiamento.

Livelli di spelatura integrati per tutti i conduttori flessibili e rigidi
con sezioni di 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0
mm² e 6,0 mm². Lama a gancio retrattile, bloccabile in qualsiasi
posizione e facile da sostituire.

Dati tecnici

Tipo di cavo tutti i comuni cavi tondi e cavi a prova di umidità con isolamento in PVC

Campo di applicazione spelatura di conduttori 0,5 - 6,0 mm²

Lama interna fissa, non intercambiabile

Valore aggiunto lama a gancio intercambiabile bloccabile in più posizioni

Valore aggiunto taglio circolare - taglio longitudinale - sguainatura - taglio

Approvazione/certificato sicurezza testata TÜV NORD

Lunghezza 125 mm

Numéro de poste 52000016

  


