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Tagliacavi per cavi di rame 
e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio speciale per utensili, esecuzione cromata lucida, per cavi in rame 
e alluminio, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, conformi alla norma europea 
EN 60900, per utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata.

1000 V

N35740 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N357400005 180 12 -,-- ◆ N357400010 220 18 -,-- ◆

N35740 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

Tagliacavi per cavi di rame 
e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio speciale forgiato, esecuzione cromata lucida, per cavi in rame e 
alluminio, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, conformi alla norma europea 
EN 60900, per utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata.

N35381 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N353810165 165 15 -,-- ◆

1000 V

Tagliacavi per cavi di rame 
e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio speciale forgiato, esecuzione cromata lucida, per cavi in rame 
e alluminio, taglio progressivo con doppio tagliente, impugnature ergonomiche 
bimateriali VDE, conformi alla norma europea EN 60900, per utilizzo in circuiti sotto 
tensione fino a 1000V in corrente alternata.

N35382 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N353820200 200 20 -,-- ◆

1000 V

Tagliacavi per cavi di rame 
e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio al cromo vanadio, UNI 8791, esecuzione cromata lucida, per cavi in 
rame e alluminio, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, conformi alla norma 
europea EN 60900, per utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata.

N35525 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N355250005 240 17 -,--

1000 V

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio VDE

Tagliacavi in acciaio speciale forgiato, esecuzione brunita, modello a cremagliera per un'azione di taglio progressiva e con 
il minimo sforzo, per cavi di rame e di alluminio, impugnature ergonomiche bimateriali VDE, conformi alla norma 
europea EN 60900, per utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata.

1000 V

0250 0280 0320

N35413 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N354130250 250 32 -,-- ◆
N354130280 280 52 -,-- ◆

N354130320 320 60 -,-- ◆

N35413 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

Coltello sguainacavi VDE

Coltello sguainacavi, lama in acciaio inossidabile ad uso chirurgico, cappuccio di 
protezione trasparente, lama a forma di falce con pattino di guida protettivo per preservare 
il conduttore, impugnatura ergonomica bimateriale VDE, conforme alla norma europea 
EN 60900, per utilizzo in circuiti sotto tensione fino a 1000V in corrente alternata.

N35438 Lunghezza totale (mm) Lunghezza lama (mm) €

 

 
 

N354380155 155 38 -,-- ◆

1000 V

  � Disponibile a magazzino CDU

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili
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