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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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Spelafili di Precisione ESD (“Dissipativa”)

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 semiautomatica per una sguainatura rapida e in sicurezza
di conduttori, trefoli e fili metallici sottili con diametro ridotto
compreso tra 0,12 mm - 0,8 mm (36 - 20 AWG). L’utensile è
stato testato in un laboratorio ESD e corrisponde alla norma DIN
EN 61340-5-1 La pinza spelafili è adatta per lavorare in aree
elettrostatiche protette (ambiente di lavoro ESD / zona protetta
ESD). Con il fermacavo regolabile e scalabile con un range di
lavoro da 5 a 45 millimetri è possibile regolare rapidamente e
con sicurezza la lunghezza desiderata di sguainatura. Le due
cesoie girevoli, durevoli e regolabili con precisione, assicurano
di lavorare in comodità e si adattano alla coppia di lame con
forza simmetrica e definita tagliando autonomamente con la
pressione necessaria l’isolamento. Con il sistema di scansione
integrato nell’utensile viene garantito uno strippaggio privo di
danneggiamenti. La pinza è utilizzabile sia dagli ambidestro che
dai mancini.

Dati tecnici

Tipo di cavo Conduttori e trefoli flessibili di precisione, isolamento PVC, PTFE/Teflon, Kynar e altri

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

Lama interna fissa, non intercambiabile

Approvazione/certificato Norma ESD DIN EN 61340- 5- 1

Lunghezza 112 mm

Peso 45 g

Numéro de poste 51001002
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