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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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Stripper per Cavi Tondi No. 13 Classico

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.

Lo Stripper per cavi a sezione circolare N. 13 permette una
sguainatura semplice e veloce specialmente nei luoghi meno
accessibili. L'impostazione della profondità di taglio non è
necessaria. Lo Stripper per Cavi Tondi No. 13 sguaina i cavi tondi
e a prova di umidità con un diametro di 8 - 13 mm. Grazie alla
sua speciale geometria lo sguainatore permette una sguainatura
nei punti difficilmente accessibili, come ad esempio su pareti e
soffitti, in scatole di derivazione e distribuzione, in quadri elettrici
ecc. La lama a funzione quadrupla è adatta per un range di lavoro
da 8 mm Ø.

Dati tecnici

Tipo di cavo cavi tondi e cavi a prova di umidità

Campo di applicazione diametri esterni 8 - 13 mm

Campo di applicazione (p. es.  NYM 3 x 1,5mm² fino a 5 x 2,5mm²)

Lama interna Lama fissa a funzione quadrupla, non intercambiabile

Lunghezza 120 mm

Peso 44 g
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