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Nota
L'uso di WEICON Stripping Tools è consentito solo su cavi e conduttori a potenziale zero, non portanti corrente.
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Spelacavi No. 5 Classic

Gli spelacavi WEICON consentono la spellatura rapida, facile e
uniforme di conduttori flessibili e rigidi. Gli spelafili hanno una
forma ergonomica e un sistema di scansione automatico, che
identifica il diametro del cavo. Ciò impedisce di danneggiare
il conduttore interno. La famiglia di prodotti per spelafili
comprende diversi tipi, adatti a diverse applicazioni e adattati
alle esigenze individuali degli utenti. Gli spelafili sono utilizzati
nell'artigianato e nelle applicazioni industriali e sono adatti anche
per l'uso nel settore domestico.

Lo spellacavi No. 5 classico WEICON è adatto per spelare tutti
i conduttori  flessibili e rigidi da 0,2 a 6,0 mm². Nell'utensile è
integrato un tronchesino laterale ben accessibile, adatto a cavi
di diametro fino a 2 mm. Le lame sono sostituibili. Il peso ridotto
del n. 5 Classic assicura un lavoro senza fatica.

Dati tecnici

Tipo di cavo conduttori a filo flessibile e rigido con guaina in PVC

Campo di applicazione 0.2 - 6.0 mm² (24 - 10 AWG)

Lama interna sostituibile

Valore aggiunto taglierina fino a max. 2 mm Ø

Accessori lame di ricambio, art. no. 51100002

Lunghezza 165 mm

Peso 107 g

 


