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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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Easy Opener®

Easy Opener® appartiene alla famiglia degli utensili speciali ed
è l'attrezzo fai da te ideale per aprire delicatamente componenti
con clip, senza danneggiare le superfici sensibili adiacenti.

Easy Opener® è un utensile a leva speciale per lo smontaggio
delicato di apparecchiature sensibili e per lavori su alloggiamenti
a clip. Easy Opener® viene prodotto interamente in Germania
ed è composto da poliammide rinforzato con fibra di vetro.
Il materiale è flessibile e solido allo stesso tempo ed è così
perfettamente adatto per diverse applicazioni, come p. es. lo
scollegamento di interruttori, luci o elementi simili.
Con questo utensile è possibile aprire parti di alloggiamenti,
senza graffiarne le superfici delicate. Per questo scopo sono
disponibili tre superfici di leveraggio di diverso spessore.

Dati tecnici

Campo di applicazione apertura delicata senza danneggiare le superfici adiacenti

Superficie di sollevamento Leva con tre superfici di diverso spessore

Lunghezza 180 mm

Peso 22 g


