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Nota
Attenzione Usare gli utensili spelafili WEICON è consentito solo su cavi e contatti liberi da potenziale e da tensione.
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Coltello per Cavi No. 4 - 29 Spirale

I coltelli per cavi WEICON permettono una sguainatura precisa,
rapida e sicura di tutti i più comuni cavi tondi. La gamma di
prodotti dei coltelli per cavi comprende vari tipi di utensili che
dispongono di diverse funzioni aggiuntive e si adattano così alle
esigenze speciali degli utilizzatori.

Il Coltello per Cavi WEICON 4 - 29 Spirale è molto robusto e
preciso ed è adatto per l'isolamento sia morbido che rigido di cavi
con un diametro di 4,5-29 mm. Le diverse direzioni di taglio per
tagli circolari, a spirale e longitudinali possono essere impostate
in modo sicuro utilizzando la rispettiva posizione di blocco con
la leva di comando. Il taglio a spirale consente che sia più facile
da rimuovere anche un isolamento complesso.
La profondità della lama può essere regolata in modo pratico
e con precisione. È possibile impostarlo con una manopola
rotante bloccabile in passaggi di 0,1 millimetri da 0 a 3 millimetri.
Ciò non danneggia gli strati sottostanti. Questo strumento
pratico ed ergonomico ha un sistema di bloccaggio. Questa
funzione impedisce l'apertura durante l'impostazione del taglio
longitudinale. Ciò impedisce che la lama in acciaio temprato
si rompa a causa di un uso improprio. Le speciali proprietà
di scorrimento del piano di appoggio garantiscono di poter
lavorare sul cavo senza alcuna resistenza. Una speciale affilatura
della lama intercambiabile consente una rimozione pulita del
rivestimento esterno.

Dati tecnici

Tipo di cavo Cavi con uno spessore della guaina esterna fino a 3 mm

Campo di applicazione diametri esterni 4,5 - 29 mm

Taglio circolare, longitudinale e a spirale

Lama interna regolabile e intercambiabile gradualmente per 0,1 mm

Materiale poliammide, acciaio, ottone

Accessori Lama di ricambio, Art.Nr. 52953050

Lunghezza 140 mm

Peso 136 g

Numéro de poste 52000029
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