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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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Coltello per Cavi H.D. No. 1000

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 HD No. 1000 è molto robusto e permette
una sguainatura precisa, rapida e sicura di cavi particolarmente
spessi. I diversi strati dei cavi ad isolamento multiplo possono
essere tagliati senza problemi con il Coltello per Cavi HD No.
1000. La punta ricurva della lama limita la profondità di taglio
ed impedisce il danneggiamento dei conduttori. La lama è
approvata secondo DIN EN 60900 per lavori su conduttori sotto
tensione fino a 1000 Volt.

Dati tecnici

Tipo di cavo cavi ad isolamento multiplo e spessi con isolamento in PVC

Valore aggiunto Cappuccio protettivo

Materiale poliammide rinforzato con fibra di vetro

Approvazione/certificato prova individuale secondo DIN EN 60900

Lunghezza 200 mm

Peso 96 g

Numéro de poste 51001000

  


