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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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Cat Cable-Stripper No. 10

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.

Cat Cable-Stripper No. 10 assicura una sguainatura sicura e
confortevole di tutti i comuni cavi dati e di rete con un diametro
di 4,5 - 10 mm (z.B. Cat.5, Cat.6, Cat.7, doppini ritorno). Non è
necessario regolare manualmente la profondità di taglio.
Grazie alla forma del manico ergonomica l'utensile è
particolarmente adatto da maneggiare. Il manico assicura una
presa ottimale, sicura ed antiscivolo del Cat Cable-Stripper
No. 10. Ciò semplifica il lavoro quotidiano ed aumenta inoltre
la sicurezza. La testa arrotondata e salvaspazio dell'utensile
si adatta straordinariamente alla geometria delle centraline
moderne.
Grazie alla forma allungata durante la sguainatura è possibile
accedere ancora meglio anche a scatole da incasso più profonde
e a punti difficilmente accessibili. Grazie alla disposizione delle
lame zincate, queste non si otturano con resti di materiale.
Il fermacavo integrato è regolabile in base alla lunghezza di
spelatura per l'allacciamento di prese di rete ed altri connettori
(3 – 10 cm) e facilita così la successiva lavorazione. Il bloccaggio
assicura la conservazione sicura dell'utensile.

Dati tecnici

Tipo di cavo Cat5, Cat6, Cat7, doppini ritorno

Campo di applicazione diametri esterni 4,5 - 10 mm

Lama interna fissa, non intercambiabile

Valore aggiunto Fermacavo integrato nell'alloggiamento

Approvazione/certificato sicurezza testata TÜV NORD

Lunghezza 140 mm

Peso 48 g

  


