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Pinze per capicorda non isolati
Pinze per capicorda non isolati chiusi ed aperti, modello con troncaviti da M 2,6 fino a 
M 5,0, troncafili e spellafili, corpo in lamiera d'acciaio verniciato, impugnature in PVC.

Finale 
Codice

Sezione 
conduttore (mm²)

Lunghezza 
totale (mm)

N35395
 

N35410
€

 

€

0215 0,5÷6 225 1 -,-- ◆
 

0235 0,5÷6 235
 

5 -,--

Pz. Pz.

N35 410

N35 395

Pinze per capicorda

Pinze per capicorda non isolati aperti, modello regolabile autobloccante con 
innesto laterale, con troncafili e spellafili, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, 
esecuzione nichelata lucida e brunita, ganasce in acciaio speciale per utensili.

N35529 Sezione conduttore (mm²) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N355290010 0,5÷6 215 -,-- ◆

Pinze per capicorda non isolati

Pinze per capicorda non isolati aperti, modello regolabile autobloccante con 
innesto laterale, con troncafili e spellafili, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, 
esecuzione nichelata lucida e brunita, ganasce in acciaio microfuso.

N35665 Sezione conduttore (mm²) Lunghezza totale (mm) €

 

 
 

N356650215 0,5÷6 215 -,--

Assortimento di terminali a puntale

Assortimento di terminali a puntale isolati DIN 46228/4, fornito in valigetta di plastica con 
coperchio trasparente.
Composto da:
- 250 terminali a puntale per cavo da 0,5 mm²
- 250 terminali a puntale per cavo da 0,75 mm²
- 500 terminali a puntale per cavo da 1,0 mm²
- 500 terminali a puntale per cavo da 1,5 mm²
- 250 terminali a puntale per cavo da 2,5 mm²
- 250 terminali a puntale per cavo da 4,0 mm²
- 100 terminali a puntale per cavo da 6,0 mm²
- 50 terminali a puntale per cavo da 10,0 mm²
- 50 terminali a puntale per cavo da 16,0 mm²

N35566  

€

 

 
 

N355660050 -,-- ◆

Assortimento di terminali a puntale 
con pinze

Assortimento di terminali a puntale isolati DIN 46228/4, completo di pinze crimpatrici 
cod. N35 499 0005, fornito in valigetta di plastica con coperchio trasparente.
Composto da:
- pinze crimpatrici cod. N35 499 0005
- 100 terminali a puntale per cavo da 0,5 mm²
- 100 terminali a puntale per cavo da 0,75 mm²
- 100 terminali a puntale per cavo da 1,5 mm²
- 100 terminali a puntale per cavo da 2,5 mm²
- 50 terminali a puntale per cavo da 4,0 mm²

N35534  

€

 

 
 

N355340005 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU

Chiavi • Chiavi a bussola • Chiavi dinamometriche • Chiavi ad esagono • Giraviti e inserti • Utensili per elettronica • Utensili VDE




