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Pinze spellafili automatiche

Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del 
conduttore, dispositivi per la regolazione della pressione massima di taglio e della 
lunghezza di spellatura con funzione di finecorsa, lama tagliafili sul lato superiore della 
testa, sistema di rilascio delle lame di spellatura per evitare il danneggiamento dei fili, 
impugnatura superiore ergonomica, corpo in materiale plastico.

N35491
€

 

Sezione conduttore 
(mm²)  

 
 

N354910005 -,-- � 0,03÷10
N354910010 -,-- � coppia lame di ricambio

Pinze spellafili automatiche

Pinze spellafili automatiche con regolazione automatica in funzione della sezione del 
conduttore, dispositivi per la regolazione della pressione massima di taglio e della 
lunghezza di spellatura con funzione di finecorsa, lama tagliafili sul lato inferiore della 
testa, sistema di rilascio delle lame di spellatura per evitare il danneggiamento dei fili, 
corpo in materiale plastico.

N35354
€

 

Sezione conduttore 
(mm²)  

 
 

N353540005 -,-- 0,02÷10
N353540010 -,-- 4÷16

Pinze spellafili automatiche

Pinze spellafili automatiche, lame in acciaio speciale sagomate in funzione della 
sezione del conduttore, dispositivi sia per il bloccaggio del filo che della 
lunghezza di spellatura con funzione di finecorsa, alta precisione di spellatura 
anche su materiali difficili come Teflon®, silicone, Radox®, Kapton® e gomma 
anche a più strati, impugnature ergonomiche bimateriali.

N35498
€

 

Sezione conduttore 
(mm²)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

N354980005 -,-- � 0,03÷2,08 195
N354980010 -,-- � 0,14÷6 195

Sguainacavi

Sguainacavi universale con lama a gancio retrattile per maggior sicurezza, 
regolazione continua della profondità di taglio in modo semplice e preciso 
regolato da una rotella. Corpo in fibra sintetica ad alta resistenza, lama in 
acciaio speciale.

N35443
€

 

ø cavo 
(mm)  

 
 

N354430005 -,-- � 4÷28

Sguainacavi

Sguainacavi universale, con coltello interno girevole e lama esterna con nasello fornita di 
protezione. Il coltello interno girevole si commuta automaticamente da taglio circolare a 
taglio lineare consentendo così di sguainare tronchi lunghi di cavi in un solo ciclo di 
lavorazione. Con la vite zigrinata all'estremità inferiore dell'impugnatura si può regolare 
la profondità di taglio rapidamente e con precisione. Fornito con lama di ricambio 
all'interno dell'impugnatura. Corpo in materiale plastico.

N35385
€

 

ø cavo 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

N353850005 -,-- � 4÷28 165
N353850055 -,-- � lama di ricambio -

Sguainacavi

Sguainacavi universale, con coltello interno girevole e lama esterna con nasello fornita di protezione 
(cod. N35 640 0010 anche con coltello esterno). Il coltello interno girevole si commuta automaticamente da 
taglio circolare a taglio lineare consentendo così di sguainare tronchi lunghi di cavi in un solo ciclo di lavorazione. 
Con la vite zigrinata all'estremità inferiore dell'impugnatura si può regolare la profondità di taglio rapidamente 
e con precisione. Fornito con lama di ricambio all'interno dell'impugnatura. Corpo in materiale plastico.

N35640
€

 

ø cavo 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

N356400005 -,-- 28 134
N356400010 -,-- 28 206

N356400015 -,-- lama di ricambio -

N35640
€

 

ø cavo 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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




