Spelacavi, pinze per capicorda, terminali

Utensili spelacavi

Per cavi a sezione tonda a partire dal Ø 25 mm
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro
Ruota di scorrimento in acciaio con zigrinatura antiscivolo
Consente la rimozione di tutti gli strati di isolamento ed è adatto per tagli longitudinali e circolari
Profondità di taglio regolabile tramite vite fino a 5 mm
Lama reversibile
Lunghezza totale 150 mm

B 2186/36

Codice B 2186 3600

Lama di ricambio

Cad. 

B 2186/37

Codice B 2186 3700

B6

198,00  1

Cad. 

49,00  1


Per sguainare e spelare tutti i comuni cavi a sezione tonda e a prova di umidità con
Ø 8÷13 mm (p.es. NYM 3×1,5 mm² e 5×2,5 mm²)
Corpo a due semigusci con apertura a cerniera, interamente in materiale plastico, rinforzato con
fibra di vetro
Particolarmente adatto per impiego in scatole di derivazione e distribuzione
Con molla  di ritorno e nottolino di arresto
Lunghezza totale 125 mm
Codice B 2186 3800

B 2186/38

Cad. 

23,50  1

Codice B 2186 3850

B 2186/385

Cad. 

41,20  12

Codice B 2186 3900

B 2186/39

Cad. 

36,10  1

28÷35
B 2186 4135

35÷50
B 2186 4150


Per sguainare e spelare tutti i comuni cavi a sezione tonda e a prova di umidità con
Ø 8÷13 mm (p.es. NYM 3×1,5 mm² e 5×2,5 mm²)
Con lama ad uncino retrattile regolabile tramite dispositivo di blocco
Per effettuare tagli circolari e longitudinali
Con 6 fori per spelare cavi elettrici da 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 20-10)
Corpo a due semigusci interamente in materiale plastico, rinforzato con fibra di vetro
Particolarmente adatto per impiego in scatole di derivazione e distribuzione
Lunghezza totale 125 mm


Per spelare cavi elettrici Ø 8÷13 mm
Interamente in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro
Con coltelli in acciaio speciale temperato per effettuare tagli circolari e longitudinali
Particolarmente adatto per operare in luoghi di difficile accesso, come scatole di derivazione,
quadri elettrici, per spelare a filo di pareti, ecc.
Con 6 fori per spelare cavi elettrici da 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 20-10)
Per spelare tutti i tipi di cavi tondi con Ø 8÷13 mm (p.es. cavi NYM 3×1,5 mm² e 5×2,5 mm²)
Con tronchese per tagliare cavi fino a 6,0 mm² e cavo conduttore in rame fino a 4,0 mm²
Con molla  e fermo di chiusura
Lunghezza totale 150 mm

A molla retrattile
Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, con inserti antiscivolo in morbida gomma
Lama in acciaio speciale temperato girevole sul proprio asse, per effettuare tagli circolari
e longitudinali, regolabile tramite vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori
di rivestimento
Completi di due lame B 2186/6
Per spelare cavi elettrici Ø mm 4÷50 -  1 pz.
Per cavi elettrici Ø mm
4÷16
8÷28
B 2186 4116
B 2186 4128
Codice

B 2186/41

Lunghezza totale

Cad. 
mm

13,50
120

13,50
130

Per spelare cavi elettrici Ø 4÷28 mm
Guidafilo in plastica brevettato
Con lama supplementare con cappuccio di protezione
Lunghezza totale 170 mm
B 2186/5 - Con lama ad uncino
B 2186/55 - Con lama diritta
Codice B 2186 5000
Codice B 2186 5500

B 2186/5
B 2186/55

Lama di ricambio per B 2186/41 - B 2186/5 - B 2186/55
Si vendono in confezione da 10 pezzi indivisibile
Codice B 2186 6000

B 2186/6

20,70
165

23,20
175

Cad. 

15,90  1

Cad. 

3,59  10

Cad. 

16,00  1
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B 2186/41 gr. 8÷28 mm
B 2186/41 gr. 35÷50 mm
B 2186/5
B 2186/55

195

