PTS4™
Pinza taglia e spela fili.
Cables stripper and cutter in one tool

PTS4™ è adatta a spellare cavi elettrici singoli flessibili da
0,2 a 6 mm2 di sezione. Per le guaine esterne dei cavi
uni o multipolari è possibile variare la pressione delle
lame servendosi della regolazione.
La lunghezza di spellatura del cavo è regolabile fino a
20mm e la spellatura dell’isolante avviene senza che il
conduttore risulti danneggiato.
Ideata, progettata e prodotta da Elcontrol Energy Net Srl

PTS4™ is suitable to peel individual flexible electric
cables from 0.2 to 6 square millimeters. For the outer
sheaths of one or multicore cables you can vary the
pressure of the cutter with adjustment. The length of the
cable stripping is adjustable up to 20 millimeters.
The stripping of insulation is done without the handler is
damaged. The unique 100% Made in Italy.

ROBUSTA E AFFIDABILE

ROBUST, PRACTICE AND PRECISE

Robusta esecuzione in lamiera stampata, verniciata

Strong execution of pressed steel, epoxy painted,

con polveri epossidiche, e materiale nylon-vetro

and nylon-glass material

Coltelli in acciaio temperato

tempered steel blades

Tastatori che permettono una sicura presa sulla

probes that allow a firm grip on the sleeve and a

guaina e una autoadattabilità della pinza ai vari

self adaptability of the clamp to the various cable

diametri dei cavi, con conseguente perfetta

diameters, resulting in perfect stripping without

spellatura senza incisioni sul filo di rame

incisions on copper wire

Blocchetto fermacavo con riscontro su scale

Block cable clamp with feedback on millimeter

millimetrate, laterali, per una esatta

scales, side, for an exact determination of the

determinazione della lunghezza di spellatura

stripped length

Regolazione per variare la pressione delle lame e

adjustment to vary the pressure of the blades and

per guaine esterne di cavi tripolari

outer sheaths for cables of three-pole

Versione con scatola e in blister

Available boxed or blistered

Disponibile in una pratica confezione da banco di

36 desktop package version available

36 pezzi
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