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Nota
Usate WEICON Spelafili solo su cavi e contatti liberi da potenziale e da tensione.
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Pinza spelafili N. 7 Magic

Le pinze spelafili WEICON consentono la semplice, veloce e
uniforme spelatura di cavi flessibili e rigidi. Le pinze spelafili
hanno una forma ergonomica e sono provviste di un sistema
di rilevamento automatico, tramite il quale viene rilevato il
diametro del cavo. Questo impedisce danni ai conduttori
interni. La famiglia di prodotti comprende numerose tipologie
che possono essere utilizzate in diversi settori e in base alle
esigenze individuali degli utenti. Le pinze trovano impiego sia
nell’artigianato che nell’industria e sono idonee anche per uso
privato.

Dal 1967 WEICON sviluppa e produce diversi tipi di utensili
spelacavi. Questi utensili di alta qualità presentano una
certificazione TÜV, il sigillo di qualità GS per la sicurezza
certificata e sono stati sviluppati in modo da garantire sicurezza
sul lavoro e facilità d’impiego. Nell’assortimento WEICON si
trovano lame spelafili, sguainatori, pinze spelafili e diversi utensili
multifunzionali per utenti professionali.

Dati tecnici

Tipo di cavoWEICON Detergente per Schermi TFT/LCD è un detergente speciale per la pulizia e la cura di superfici sensibili in vetro o materiale sintetico con effetto antistatico e antiriflettente.

Grazie all’effetto antistatico si ottiene una superficie che repelle sporco e polvere. WEICON Detergente per Schermi TFT/LCD rimuove delicatamente e senza lasciare aloni sporco, polvere, grassi, residui di insetti e nicotina.

WEICON Detergente per Schermi TFT/LCD può essere usato su tutti i tipi di schermi piatti o al plasma (p. es. computer, cellulari, notebook, televisori, scanner, fotocopiatrici, ecc...) e su case in plastica (computer, scanner, fotocopiatrici e televisori).

Tipo di cavoPer applicazioni universali, ad esempio per la lavorazione di Adesivi bicomponenti, applicazione di masse epossidiche, la rimozione di residui di adesivi ecc. Disponibile in due formati.

Lama interna intercambiabile

Valore aggiunto Lama laterale, fino a max. 3mm Ø

Approvazione/certificato Certificazione TÜV NORD

Peso 216 g
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