
954

Sguainacavi combinato

Sguainacavi combinato con lame di acciaio speciale temprato. Lama 
frontale per taglio circolare e spellafili con doppia impronta, lama 
laterale per il taglio longitudinale. Per cavi con isolamento esterno da 
4 fino a 13 mm di ø, cavetti e conduttori da 0,5 fino a 16 mm², cavi 
coassiali da circa 4 fino a 8 mm di ø. Impiego: per sguainare cavi e 
per spellare cavetti interni, nonché per il taglio combinato circolare/
longitudinale di cavi coassiali con un solo attrezzo, senza alcuna 
regolazione. Corpo in poliammide rinforzato con fibre di vetro.

N35390 ø cavo (mm) Lunghezza totale €

 

 
 

N353900005 4÷13 135 -,-- ◆

Sguainacavi multifunzione

Sguainacavi multifunzione per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento 
esterno in PVC, sistema a grilletto con riduzione di sforzo, rotella di avanzamento della 
lama, lama di spellatura auto rotante, blocco grilletto con lama estratta, corpo 
ergonomico in materiale plastico, lama di ricambio inclusa.

N35670 ø cavo (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N356700005 4÷28 170 -,--

Sguainacavi

Sguainacavi universale, adatto per grossi cavi multifilari, profondità di taglio regolabile 
fino a 5 mm, utilizzabile per tagli longitudinali e circolari, corpo in materiale plastico.

N35446 ø cavo (mm) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N354460005 >25 150 -,-- ◆

Pinze crimpatrici per terminali 
a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio speciale per 
utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.

N35499 Sezione conduttore (mm²) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N354990005 0,25÷2,5 145 -,-- ◆

Pinze crimpatrici per terminali 
a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio al vanadio 
forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

N35504 Sezione conduttore (mm²) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N355040005 0,25÷2,5 145 -,-- ◆

Pinze crimpatrici per terminali 
a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio al vanadio 
forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimateriali.

N35506 Sezione conduttore (mm²) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N355060005 0,25÷2,5 145 -,-- ◆
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