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Nota
Usare WEICON TOOLS è consentito solo su cavi e contatti liberi da potenziale e da tensione.
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Pinza Spelafili No. 5 Classic

Le pinze spelafili WEICON permettono una sguainatura facile,
rapida ed omogenea di conduttori flessibili e rigidi. Le pinze
spelafili hanno una forma ergonomica e dispongono di un
sistema di scansione automatico tramite il quale si adattano al
diametro del cavo. È così possibile evitare un danneggiamento
dei conduttori interni. La famiglia di prodotti delle pinze spelafili
comprende molte tipologie, che possono trovare applicazione
in diversi settori e sono adattati alle esigenze individuali degli
utilizzatori. Le pinze trovano applicazione sia nell'artigianato che
nell'industria e sono adatte anche per l'utilizzo privato.

Pinza Spelafili WEICON No. 5 Classic può sguainare i più comuni
conduttori flessibili e rigidi da 0,2 - 6,0 mm². Una tronchesina
ben accessibile è integrata nell'utensile, questa può essere
utilizzata fino ad un diametro del cavo di 2 mm. Le lame sono
intercambiabili. Il peso ridotto del No. 5 Classic permette di
lavorare senza affaticarsi.

Dati tecnici

Tipo di cavo conduttori flessibili e rigidi con isolamento in PVC

Campo di applicazione 0,2 - 6,0 mm² (24 - 10 AWG)

Lama interna intercambiabile

Valore aggiunto tronchesina, fino a  max. 2mm Ø

Accessori Set di lame di ricambio, Art.Nr. 51100002

Lunghezza 165 mm

Peso 107 g

 


