
160 i/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + cercafase + supporto, 7
pezzi
Kraftform Plus – serie 100 VDE

   

EAN/SE: 4013288041708 Dimensione: 280x205x55 mm

Parte No.: 05006147001 Peso: 660 g

Articolo no.: 160 i/7 Rack Paese di origine: CZ

Tariffa doganale
no.:

82054000

Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt

Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate

Con trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via

Con punta Lasertip per una migliore tenuta nella testa della vite

 

Kit di giraviti di 7 pz. con giraviti isolati collaudati singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo singolo a bagnomaria a 10000 volt per

una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt. Impugnatura Kraftform Plus multicomponente per lavorare in

maniera rapida ed ergonomica che evitando la formazione di bolle o calli. Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle

morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Alcuni giraviti forniti di Lasertip: la punta afferra la testa della vite e non scivola.

Con il Il trova-utensili "take it easy" con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure. La protezione antirotolamento

evita che l'utensile rotoli via. Compreso di cercafase e 1 rack pratico per conservare i giraviti.
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160 i/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + cercafase + supporto, 7
pezzi
Kraftform Plus – serie 100 VDE

Set contenu:

162 i PH VDE
05006152001 1 x PH 1 x 80 mm

05006154001 1 x PH 2 x 100 mm

160 i VDE
05006100001

1)

1 x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006110001 1 x 0.6 x 3.5 x 100 mm

05006115001 1 x 0.8 x 4 x 100 mm

05006120001 1 x 1 x 5.5 x 125 mm

05006120001 1 x 1 x 5.5 x 125 mm

1) senza Lasertip

 

247
05005655001

1)

1 x 0.5 x 3 x 70 mm

1) Prodotto non disponibile

negli USA e in Canada.

 

Collaudo di ogni singolo pezzo Lasertip Pressione ridotta

Il collaudo di ogni singolo pezzo a

10.000 Volt secondo IEC 60900

garantisce un lavoro sicuro sotto

tensione fino a 1.000 Volt.

Solo il collaudo dell’utensile con

prova di resistenza a 10.000 Volt,

da all’utilizzatore la certezza

assoluta che il suo giravite sia

stato testato rispetto alla sua

caratteristica più importante, cioè

il suo isolamento. I giravite VDE

della Wera vengono collaudati uno

ad uno. Il lavoro sicuro fino a

1.000 Volt è pertanto garantito.

Tramite un raggio laser

concentrato, si crea una superficie

di strutturazione a spigolo vivo. Il

trattamento al laser accresce la

durezza delle scanalature fino a

1000 HV 0,3. La lama Lasertip

della Wera si aggrappa

saldamente nella testa della vite

evitando che ne slitti fuori. Adatto

per viti a taglio, Phillips e Pozidriv.

La lama Lasertip della Wera riduce

la pressione necessaria e accresce

la forza trasmessa. I lavori

d’avvitamento diventano più

confortevoli e sicuri.
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160 i/7 Assortimento di giravite Kraftform Plus serie 100 + cercafase + supporto, 7
pezzi
Kraftform Plus – serie 100 VDE

Resistenza agli urti Perfettamente adattata Cambio rapido della presa Trova-utensili ”take it easy"

Anche in situazioni estreme la

sicurezza è garantita grazie alla

resistenza agli urti anche a −40

°C.

Grazie alla forma dell’impugnatura

Kraftform, perfettamente adattata

alla mano, si evitano piccole ferite

alla mano come bolle o calli.

L’impugnatura Wera Kraftfom:

sinonimo di ergonomia

"comprensibile".

I materiali duri dell’impugnatura

permettono il cambio rapido della

presa senza che la pelle rimanga

attaccata all’impugnatura. Le zone

più morbide, "antiscivolo",

facilitano una efficace e

confortevole trasmissione della

forza di torsione.

Giraviti con il trova-utensili "take it

easy": diversi colori a seconda del

profilo e indicazione della misura.
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