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71 32 200
KNIPEX CoBolt® Tronchesi a doppia leva

 

Con taglienti di precisione per filo a bassa e ad alta resistenza e per●

filo armonico
Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm●

Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie●

alla struttura dell’articolazione altamente efficace
Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC●

Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad●

olio a gradini
Forma:l´incavo nel tagliente semplifica il taglio di fili di maggiore❍

sezione, p. es. per pannellature sospese

In aggiunta, molla di apertura incorporata nei manici per lavorare in●

modo confortevole e pratico bloccaggio per un trasporto sicuro
Con superficie di contatto sotto l’articolazione per la presa e●

l’estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm

60 % minor sforzo rispetto ai tradizionali tronchesi con tagliente laterale

Il geniale meccanismo di trasmissione garantisce un rapporto di leva estremamente vantaggioso con un attrito minimo. Le forza di taglio è pari a
30 volte la forza manuale applicata.

Art. No. 71 32 200
EAN 4003773066880
Esecuzione bonderizzata nera

Manici
rivestiti in materiale
bicomponente, forma
affusolata

Forma 3
Valori di taglio filo di
media durezza
(diametro) Ø mm

5,2

Valori di taglio filo
duro (diametro) Ø mm 4,0

Valori di taglio filo
armonico (diametro) Ø
mm

3,6

Valori di taglio filo
dolce (diametro) Ø mm 6,0

Lunghezza mm 200
Peso netto g 370

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

71 31/32/41 200:
L’incavo del tagliente
presso l’articolazione
permette di serrare i fili
di maggior spessore in
una efficace posizione
di taglio (rapporto di
trasmissione
ottimizzato). Niente più
riposizionamento come
solitamente necessario
con i tronchesi a doppia
leva.

71 01/02/12 200 e 71
31/32 200

Molla di apetura e
blocco di trasporto


