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UTENSILI DA TAGLIO - Cutting tools

SPELACAVI AUTOMATICO
AUTOMATIC WIRE STRIPPER PLIERS

 

Per eseguire l’operazione è sufficiente inserire il filo nella sezione corrispondente e 
premere l’impugnatura. La lunghezza della porzione spelabile è regolabile mediante 
lamella di fine corsa.

It works by simply inserting the wire in the proper section and pressing the handle.  
The length of the removable part can be adjusted by means of a slat.

Articolo
Code

Tipo di cavo
Cable type

Guaina esterna
External sheathing

Sezione conduttori
Conductors section

Tipo di lama
Type of blade

Ø mm mm2

544
Unipolare PVC

One-pole PVC
0.5-6 1/1

545
Flessibile con guaina PVC 2-4 conduttori.

Flexible PVC sheathed cable 2-4 conductors.
4-8

0.5-0.75 1/1

546
Flessibile con guaina PVC 2-4 conduttori.

Flexible PVC sheathed cable 2-4 conductors.
0.75-1.5 1/1

COLTELLO BILAMA
DOUBLE BLADE CUTTER

Dotato di cutter e lama da taglio da 60 mm. Meccanismo per passaggio veloce da 
una lama all’altra. Dispositivo di sicurezza sull’apertura e chiusura delle lame. Manico 
ergonomico in alluminio con presa solida, indicato per la spelatura dei cavi. Gancio 
posteriore per il fissaggio alla cintura e custodia appendibile con tasca porta lame. 
Completo di n.5 lame di ricambio.

Double blade folding knife with cutter and 60 mm cutting blade. Fast switching from 
one blade to the other. Safety lock for opening and closing the blades. Ergonomic 
aluminum handle, with solid grip, suitable for cable stripping. Rear hook for fastening 
to the belt and hanging case with blade holder pocket. Provided with 5 spare blades.

Articolo
Code

Lunghezza
Length

Peso
Weight

mm g

1363 110 216 1/1

1364
lama | blade 4 5/5

CUTTER
CUTTER

Con lama retrattile in acciaio.

With retractable steel blade.

Articolo
Code

Lunghezza
Length

Peso
Weight

mm g

1360 170 80 1/24

1361
lama | blade 6 10/10


