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12 12 06
Spelacavi di precisione con lame sagomate

Spelatura ad accoppiamento geometrico anche di materiali isolanti di●

difficile rimozione in PTFE, silicone, Radox®, Kapton® e gomma anche
a più strati
Una seconda coppia di lame mantiene fermo l’isolante residuo●

Lame sagomate intercambiabili specificamente adattate alla sezione●

del cavo
Con staffa di arresto per garantire lunghezze uniformi nei lavori in●

serie
Corpo pinza: acciaio●

Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio●

Precisa ed affidabile

Due paia di lame (1) tagliano l´isolamento lungo l’intera circonferenza. Quindi le lame si aprono, staccando l’isolamento
tramite accoppiamento geometrico (2). Al termine dell’operazione di spelatura, la pinza si apre automaticamente.

Principio di funzionamento con lame sagomate

Con  il  taglio  circolare  attorno  all'intero  isolamento  è  possibile  ottenere  spelature  pulite  e  precise.  Questo  è
particolarmente importante per i conduttori che devono essere isolati in modo esatto.

Funziona senza problemi anche per materiali isolanti di difficile rimozione in PTFE e Radox®, e isolanti multistrato.

Art. No. 12 12 06
EAN 4003773049005
Esecuzione brunita

Manici rivestiti in materiale
bicomponente

Valori di spelatura in
millimetri quadri mm²

0,14-0,25 / 0,75 / 1,5 /
2,5 / 4,0 / 6,0

AWG 26 - 10
Lunghezza mm 195
Peso netto g 445

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

Kapton® è un marchio registrato di E. I. du Pont de Nemours and
Company
Radox® è un marchio registrato di Huber & Suhner AG

Taglio netto
dell´isolamento
sull´intera
circonferenza

Spelatura ad
accoppiamento
geometrico grazie ai
profili precisi dei
taglienti
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Ricambi
Art. No. EAN  
12 19 06 4003773049043 1 set di lame di ricambio per 12 12 06
12 19 91 4003773079439 Set di molle per 12 12 xx con lame sagomate

Accessori
Art. No. EAN  
12 19 90 4003773078982 Battuta longitudinale per 12 12 xx con lame sagomate


