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La spelacavi profilato è specialmente concepito per spelare i
cavi ASi con guaina isolante di gomma.
Quest’attrezzo permette la spelatura veloce e precisa dei cavi
ASi. La forma speciale del cavo si ritrova nella forma delle lame.
Inserendo il cavo e chiudendo l’attrezzo le lame specifiche si
adeguano alla forma del cavo e la guaina isolante può essere
tolta. La regolazione della profondità di taglio non è necessaria
ed i conduttori flessibil all’interno non vengono danneggiati. Con
la lama fissata sul lato dell’attrezzo è molto facile smantellarli.
La pinza spelafili a profilo è specialmente concepita per spe-
lare i cavi ASi con isolante TPE (elastomero termoplastico) o
PUR (poliuretano).

Grazie alla pinza spelafili a profilo è possibile spelare i cavi
ASi senza problemi. La forma speciale del cavo si ritrova nella
forma delle lame.
La pinza spelafili a profilo automatica ed ergonomica non
richiede nessuna adattazione al cavo relativo. Le lame rettificate
e temprate si adeguano automaticamente alla guaino isolante
da spelare. La posizione speciale delle lame evita il danneggia-
mento dei conduttori durante l’operazione di spelatura.
Il corpo della pinza è di poliammide rinforzato con fibre di vetro e
risponde alle maggiori esigenze.

Spelacavi profilato

Per cavi profilati (con sezione dei fili da 1,5 mm²) 
con guaina esterna di gomma

Pinza spelafili a profilo

Per cavi profilati (sezione dei fili fino a 2,5 mm²) 
con isolante TPE o PUR

Spelacavi profilato (BW1920) Pinza spelafili a profilo (BW1921)

Cod. art. BW1920: Spelacavi profilato
Cod. art. BW1921: Pinza spelafili a profilo

Cod. art. BW1920 BW1921
Applicazione cavo profilato (con sezione dei fili da 1,5 mm²) con 

guaina isolante di gomma
cavo profilato (sezione dei fili fino a 2,5 mm²) con guai-

na isolante TPE o PUR 
Lunghezza 125 mm 160 mm
Peso 50 g 120 g


