
KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG | Oberkamper Straße 13 | 42349 Wuppertal | Germany
info@knipex.de | www.knipex.de

1

90 22 02 SB
KNIPEX TwistCut Tagliatubo per tubi ondulati

Per tubi ondulati con Ø da 13 - 32 mm●

Per troncare tubi ondulati vuoti o confezionati●

Impiego per il settore elettricisti e artigiani edili e per il settore●

installazioni sanitarie
I taglienti posizionati in profondità evitano possibili lesioni●

Taglio raso preciso senza danneggiare i cavi interni●

Taglio dell’ondulato esterno - niente spigoli taglienti all’interno del●

tubo ondulato
Lavoro rapido e sicuro●

Inserimento facile del tubo ondulato per un troncatura sicura e●

semplice: nessuno scarto di taglio
In caso di tubi ondulati con pareti ad alto spessore, dopo il taglio●

circolare riposizionare l’utensile e spezzare il tubo
Forma affusolata ed ergonomica per lavorare in modo confortevole in●

punti difficilmente accessibili
Doppia guida per un taglio preciso●

Corpo esterno in materiale poliammidico composito stabile●

Troncando esternamente i tubi ondulati sull’ondulazione, non si danneggiano i cavi interni. Pertanto, l’estremità interna del tubo sul punto tagliato
presenta sempre un raggio uniforme. Questo assicura che anche nei movimenti successivi dei conduttori o in caso di inserimento di un nuovo
conduttore o di un conduttore supplementare, non venga danneggiato alcun cavo.

Art. No. 90 22 02 SB
EAN 4003773082293
Capacità di taglio
(diametro) Ø mm 13 - 32

Valore di spelatura
conduttori e cavetti
mm²

0,2 - 4,0

Lunghezza mm 100
Peso netto g 46

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

Bordo di taglio pulito e
nessun danno ai cavi
posti all’interno, grazie
al taglio eseguito
sempre sopra
l’ondulazione

90 22 02 SB: Pratico
posizionatore per
facilitare l’inserimento
di conduttori singoli da
spelare

90 22 02 SB: Scala di
lunghezza stampata a
iniezione per una
spelatura uniforme alla
stessa lunghezza,
leggibile per
destrimano e mancini


