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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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Coax-Stripper No. 1 F Plus - adatto per connettori F a vite

Gli sguainatori WEICON permettono una sguainatura rapida e
sicura di tutti i più comuni cavi tondi. La gamma di prodotti degli
sguainatori comprende vari tipi di utensili che offrono semplicità
nell’uso e risultati precisi.

Coax-Stripper No. 1 F Plus assicura uno strippaggio e una
sguainatura facile e rapida di cavi coassiali in un'unica
operazione. Grazie alle due coppie di lame opposte è possibile
eseguire rapidamente e con risparmio di spazio l'operazione
di sguainatura tramite molteplici leggeri movimenti rotanti. La
lunghezza di spelatura preimpostata è adatta per i comuni
connettori F a vite (6 / 4 mm). In caso di necessità è possibile
cambiare gli inserti lama per poter realizzare altre lunghezze, p.
es. per connettori F a compressione (6,5 / 6,5 mm). Inserti lama
per diverse lunghezze sono disponibili opzionalmente e possono
essere cambiate confortevolmente grazie al "Sistema Clic".
L'utensile è adatto per cavi antenna TV da 6 - 8 mm. Grazie alle
prese di serraggio è possibile avvitare connettori F a vite sul cavo
già sguainato. La chiave esagonale aperta da 11 mm integrata
permette un montaggio e smontaggio salvaspazio di connettori
F durante il successivo allacciamento. Soprattutto in spazi
ristretti la chiave esagonale permette un'ottima accessibilità e
può essere utilizzata senza ulteriore preparazione. Il bloccaggio
assicura la conservazione sicura dell'utensile.

Dati tecnici

Tipo di cavo cavi coassiali, cavi antenna e di trasmissione

Campo di applicazione diametro esterno 6 - 8 mm, per connettori F

Lama interna inserti modulari con lame fisse, intercambiabili

Valore aggiunto chiave esagonale da 11 mm per il montaggio di connettori F

Accessori Inserti modulari per connettori 6,5/6,5 mm

Approvazione/certificato sicurezza testata TÜV NORD

Lunghezza 125 mm

Peso 47 g

  


