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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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Multi-Opener

Il Multi-Opener è adatto per l'apertura delicata di strumenti
sensibili e lavori su alloggiamenti a clip. L’Opener è prodotto
interamente in Germania ed è composto da poliammide
rinforzato con fibra di vetro nonché da materiale ESD conduttivo
che protegge dalle scariche elettrostatiche.

Con questo utensile è possibile aprire parti di alloggiamenti,
senza graffiarne le superfici delicate. Altri campi di applicazione
sono lo smontaggio di componenti su dispositivi elettronici,
lo scollegamento di connettori piatti o l'apertura delicata di
alloggiamenti con clip. Inoltre con Multi-Opener è possibile aprire
battiscopa passacavi in modo semplice e senza lasciare tracce,
i residui di colla possono essere rimossi facilmente grazie alla
lama in acciaio inox integrata.

Dati tecnici

Campo di applicazione apertura delicata di componenti elettronici sensibili

Valore aggiunto In materiale ESD conduttivo, resistenza alla scarica circa 10^9 Ohm

Lama per raschiare i residui di colla

Resistenza lama 1700 N/mm², lama in acciaio inox

Lunghezza 180 mm

Peso 22 g
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