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Nota
Usare WEICON TOOLS è consentito solo su cavi e contatti liberi da potenziale e da tensione.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Tagliaguaina Esterna No. 25

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.

La Tagliaguaina Esterna No. 25 è stato concepita per la
sguainatura di cavi con uno spessore della guaina fino a
5mm. La lama può essere utilizzata per taglio sia circolare,
sia longitudinale. Il taglio circolare può essere eseguito su
cavi con un diametro esterno a partire da 25 mm. Il taglio
della guaina esterna avviene tramite piccoli movimenti a leva e
contemporanea pressione della dentellatura sull'isolamento.
L'utensile consiste di un corpo in poliammide resistente all'urto
con una lama a doppio taglio inserita ed una rotella dentellata
snodabile collegata a questa. L'utensile permette l'esecuzione
sicura del taglio circolare e longitudinale sulla guaina esterna del
cavo, indipendentemente dal fatto che il lavoro venga effettuato
sulla fine del cavo o su sezioni intermedie. La profondità di taglio
è regolabile gradualmente da 0 a 5 mm tramite una semplice
rotazione della testa di regolazione (a scatti di 0,1 mm).
La forma della lama permette una spelatura della guaina esterna,
incluso l'eventuale schermo in alluminio, fino ad uno spessore
di 5 mm senza danneggiamento degli strati sottostanti. Il
processo di lavoro può essere eseguito senza problemi anche
a temperature molto basse (-10°C). La lama dell'utensile ha una
durezza minima di 48 HRC ed è sostituibile facilmente.

Dati tecnici

Tipo di cavo cavi con uno spessore della guaina esterna fino a 5 mm

Campo di applicazione Possibilità di taglio longitudinale e circolare fino a ø 25 mm

Lama interna regolabile gradualmente a scatti di 0,1 mm, facile da sostituire

Valore aggiunto Inclusa pratica custodia

Valore aggiunto pratico box di conservazione incluso

Materiale poliammide resistente all'urto, acciaio, ottone

Accessori Lame di ricambio su richiesta

Approvazione/certificato EN 10020

Lunghezza 210 mm


