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Tagliacavi per cavi di rame e alluminio

Tagliacavi in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, per cavi di 
rame e di alluminio, taglio netto e pulito grazie alla geometria dei taglienti, manici tubolari 
in alluminio per la massima maneggevolezza, impugnature ergonomiche bimateriali.

N35392 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N353920501 500 27 -,-- ◆

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio

Tagliacavi in acciaio al cromo vanadio, esecuzione cromata con testa pulita, per cavi di 
rame e di alluminio, testa avvitata intercambiabile, con articolazione a ginocchiera 
per la demoltiplicazione dello sforzo di taglio, taglio netto e pulito grazie alla geometria 
dei taglienti, manici tubolari in acciaio rivestiti in plastica.

N35396 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N353960600 600 27 -,-- ◆

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio

Tagliacavi in acciaio speciale legato per utensili, UNI 8791, esecuzione fosfatata, per cavi 
di rame e di alluminio, taglio leggero e netto grazie alla geometria dei taglienti, manici 
tubolari d'acciaio con impugnature in PVC.

N35350 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N353500600 600 32 -,--

Tagliacavi per cavi di rame e alluminio

Tagliacavi in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, per cavi di 
rame e di alluminio, taglio netto e pulito grazie alla geometria dei taglienti, articolazione 
pieghevole del braccio con ripresa a cricchetto per taglio di cavi di grossa 
sezione, manici tubolari ovali estensibili in alluminio per la massima maneggevolezza e per 
un rapporto di leva ottimale, impugnature ergonomiche bimateriali con protezione.

N35394 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N353940560 570-770 38 -,-- ◆

Tagliacavi per cavi 
di rame e alluminio

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.
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N35399 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N353990251 250 32 -,-- ◆
N353990281 280 52 -,-- ◆

N353990320 320 60 -,-- ◆

N35399 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €
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