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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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Mini-Duo No. 150

Gli spelafili multifunzionali WEICON offrono numerose possibilità
per la sguainatura di diversi tipi di cavi. La gamma di prodotti
comprende vari tipi di utensili che dispongono di diverse
funzioni aggiuntive e si adattano così alle esigenze speciali degli
utilizzatori.

WEICON MIni-Duo No. 150 è uno spelafili automatico per tutti i
comuni conduttori flessibili e rigidi. Il Mini-Duo No. 150 dispone
di una scala di lunghezza ottica da 8 - 20 mm. Grazie al sistema
di scansione automatico non è necessario regolare l'utensile
in base alla sezione del cavo. L'utensile è adatto per tutti i
conduttori flessibili o rigidi da 0,5 - 6,0 mm². Una tronchesina ben
accessibile è integrata nell'utensile, questa può essere utilizzata
fino ad una sezione del cavo di 6 mm2 (cavi rigidi fino a 4 mm2).

Dati tecnici

Tipo di cavo conduttori flessibili e rigidi con isolamento in PVC

Campo di applicazione da 0,5 fino a 6,0 mm² (20 - 10 AWG), scala di lunghezza 8 - 20 mm

Lama interna intercambiabile

Valore aggiunto Tronchesina, rigida fino a 4,0mm², flessibile fino a 6

Accessori Set di lame di ricambio, Art.Nr. 51953020

Approvazione/certificato sicurezza testata TÜV NORD

Lunghezza 160 mm

Peso 111 g

Numéro de poste 51000150

  


