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Nota
Usare gli utensili spelafili di WEICON è consentito solo su cavi e contatti liberi da potenziale e da tensione.
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Coltello per Cavi No. S 4-28 Multi

I coltelli per cavi WEICON permettono una sguainatura precisa,
rapida e sicura di tutti i più comuni cavi tondi. La gamma di
prodotti dei coltelli per cavi comprende vari tipi di utensili che
dispongono di diverse funzioni aggiuntive e si adattano così alle
esigenze speciali degli utilizzatori.

Il Coltello per Cavi No. S 428 Multi permette una sguainatura
precisa, rapida e sicura di tutti i più comuni cavi tondi con un
diametro da 4 a 28 millimetri. Grazie alla rotella di regolazione
integrata nell'alloggiamento, la profondità di taglio della lama può
essere regolata in maniera continua.
È così possibile evitare un danneggiamento dei conduttori
interni La lama auto rotante è integrata nell'alloggiamento e
permette il passaggio automatico dal taglio circolare a quello
longitudinale. La funzione di spelatura aggiuntiva è stata integrata
nell’alloggiamento e consente la spelatura di tutti i conduttori
flessibili e rigidi con una sezione tra 0,5 e 6 mm2.

Dati tecnici

Tipo di cavo Conduttori flessibili e rigidi

con isolamento in PVC , cavi tondi e cavi a prova di umidità

Campo di applicazione diametri esterni 4 - 28 mm

Lama interna regolabile + intercambiabile

Valore aggiunto Strippaggio di conduttori 0,5 - 6,0 mm²

Valore aggiunto Spelatura di conduttori 0,5 - 6,0 mm²

Materiale poliammide rinforzato con fibra di vetro

Accessori lama di ricambio, Art.Nr. 5010002

Approvazione/certificato sicurezza testata TÜV NORD

Lunghezza 145 mm

Peso 61 g

Codice IMPA 611731

  


