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Nota
Usare WEICON TOOLS è consentito solo su cavi e contatti liberi da potenziale e da tensione.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Forbici per Cavi No. 35

La Forbici per Cavi No. 35 è adatta per tre diversi tipologie
di utilizzo: Taglio, sguainatura e crimpaggio. La Forbice è stata
realizzata in modo da poter essere utilizzata in diverse situazioni e
tale da poter essere aggiunta agli altri utensili nel settore elettrico.
È adatta specialmente alle esigenze degli utilizzatori professionali
e trova impiego sia nell’artigianato che nell’industria.

Le forbici servono per il taglio e la sguainatura di cavi Cu/Al
nonché crimpaggio di puntalini da 0,5 - 4 mm². Le lame in
acciaio inox di alta qualità sono temprate a 55 HRC e quindi
molto resistenti all'usura. Grazie alla microdentellatura delle lame
è possibile tagliare a filo e senza sbavature, ottenendo così un
risultato molto preciso. Il manico bicomponente antiscivolo in
plastica rinforzata con fibra di vetro permettono di lavorare in
sicurezza.

Dati tecnici

Campo di applicazione Cavo flessibile in rame e alluminio fino a 50 mm²

Tagliente con microdentatura per un taglio liscio

Valore aggiunto Sguainatura, crippaggio di puntalini 0,5 - 4 mm²

Materiale Lame in acciaio inossidabile speciale

Durezza lama HRC 55

Accessori safetybox con clip cintura incluso

Lunghezza 150 mm

Peso 90 g

Numéro de poste 52000035


