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Tagliacavi per cavi di rame 
e alluminio

Tagliacavi in acciaio speciale legato per utensili, esecuzione brunita, modello a 
cremagliera per un'azione di taglio progressiva e con il minimo sforzo, per cavi di 
rame e di alluminio, manici in lamiera d'acciaio imbutita con impugnature in PVC.

N35345 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

N353450320 260 32 -,-- N353450520 280 52 -,--

N35345 Lunghezza totale (mm) ø max conduttore (mm) €

 

 
 

Cesoie per cavi e funi

Cesoie in acciaio al cromo vanadio, testa lucida, impugnature ergonomiche bimateriali, 
per rame solido e rigido, filo di alluminio, funi metalliche, filo duro e medio e filo armonico.

N35419 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio fune 
(mm)

ø max di taglio 
(mm) €

 

 
 

N354190190 190 4 7 -,-- ◆

Cesoie per cavi e funi di acciaio

Cesoie per cavi e funi di acciaio, in acciaio al cromo vanadio, esecuzione brunita con testa 
pulita, taglienti con durezza ca. 64 HRC, molla di richiamo con fermo di 
chiusura, doppio profilo interno per il crimpaggio di cavi Bowden e dei terminali di funi 
metalliche, manici ergonomici rivestiti in plastica.

N35421 Lunghezza 
totale (mm)

ø max di 
taglio fune 

(mm)

ø max di taglio 
filo armonico 

(mm)

Sezione max 
conduttore 

(mm²)
€

 

 
 

N354210190 190 6 2,5 10 -,-- ◆

Cesoie per cavi e funi di acciaio

Cesoie per cavi e funi di acciaio, in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita, 
molla di richiamo con fermo di chiusura, manici ergonomici rivestiti in plastica.

N37475 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio fune 
(mm)

ø max di taglio filo 
2000 N/mm² (mm) €

 

 
 

N374750165 165 5 1,5 -,--

Cesoie per cavi e funi di acciaio

Cesoie per cavi e funi di acciaio, taglienti precisi idonei anche per cavi di rame e 
alluminio, in acciaio speciale per utensili, esecuzione con testa pulita, taglienti con 
durezza ca. 64 HRC, testa avvitata intercambiabile, molla di richiamo con fermo di 
chiusura, manici in alluminio per la massima maneggevolezza rivestiti in plastica.

N35412 Lunghezza totale 
(mm)

ø max di taglio fune 
(mm)

ø max di taglio filo media durezza 
(mm)

Sezione max conduttore 
(mm²) €

 

 
 

N354120445 445 10 7 95 -,-- ◆
N354120600 600 14 9 150 -,-- ◆

  � 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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UTENSILI MANUALI




