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12 40 200
Pinza spelacavi frontale a regolazione automatica

Per conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina●

sintetica o gomma
Si adatta automaticamente ai diversi spessori di isolamento, evitando●

qualsiasi danneggiamento dei conduttori
Profondità di taglio regolabile in base ai vari materiali isolanti●

Con tronchese per taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio●

fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm²
Meccanismo scorrevole●

Lame e ganasce di bloccaggio in resina sintetica facilmente●

intercambiabili
Peso leggero●

Corpo: resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro●

Lama: acciaio speciale per utensili, temperato ad olio●

Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica●

operazione

Principio di funzionamento tagliente diritto

Viene incisa soltanto la zona di colore rosso.

Non idonea per materiali isolanti altamente flessibili ed armati né per isolamenti a più strati

Art. No. 12 40 200
EAN 4003773026662
Valori di spelatura in
millimetri quadri mm² 0,03 - 10,0

Dispositivo di arresto
mm 3,0 - 18,0

Misura nominale 200 mm
AWG 32 - 7
Lunghezza mm 200
Peso netto g 202

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

12 40 200: Arresto per
regolazione della
lunghezza

Tagliafili per tagliare fili
fino a 10 mm²

12 40 200: Spelatura
precisa senza
danneggiamento del
conduttore

Ricambi
Art. No. EAN  
12 49 01 4003773026679 1 paio di lame di ricambio per 12 40 200
12 49 02 4003773026686 1 paio di ganasce di ricambio per 12 40 200
12 49 03 4003773026693 Dispositivo di arresto di ricambio per 12 40 200
12 49 04 4003773053071 Molla di torsione per 12 40/50 200
12 49 05 4003773053088 Molla di compressione nella testa per 12 40/50 200


