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Nota
Usate WEICON Spelafili solo su cavi e contatti liberi da potenziale e da tensione.
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Strumento di stripping di precisione S

Le pinze per spelatura WEICON consentono la spellatura
semplice, rapida e uniforme di conduttori flessibili e solidi. Le
spelacavi sono di forma ergonomica e dispongono di un sistema
di scansione automatico, che determina il diametro del cavo. Ciò
impedisce danni ai conduttori interni. La famiglia di prodotti per
spelafili comprende diversi tipi che possono essere utilizzati in
diverse aree e adattati alle esigenze individuali dell'utente. Le
pinze sono utilizzate nell'artigianato e nell'industria e sono adatte
anche per uso privato.

Spelafili semiautomatico per spelare in modo rapido e sicuro
i migliori conduttori, fili o fili con diametri piccoli nell'intervallo
0,12 mm - 0,8 mm (36 20 AWG). Con il fine corsa regolabile
in scala nel campo di lavoro da 5 a 45 millimetri, la lunghezza
di spelatura desiderata può essere impostata in modo rapido
e affidabile. Due molle di torsione di lunga durata, regolate
con precisione, che agiscono simmetricamente sulla coppia di
pale con una forza definita e tagliano il rispettivo isolamento
con la pressione appropriata, garantiscono un funzionamento
confortevole. In combinazione con il sistema di scansione
integrato nello strumento, ciò garantisce uno stripping privo di
danni. Le pinze sono adatte sia per utenti destrimani che mancini.

Dati tecnici

Tipo di cavo conduttori e fili sottili, PVC, PTFE / Teflon, isolamento Kynar, ecc.

Campo di applicazione 0,12 mm - 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG)

Lama interna fisso, non modificabile

Approvazione/certificato Sicurezza testata da TÜV NORD

Lunghezza 112 mm

Peso 45 g

   


