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Dati di base
 

TOOL-KIT STANDARD
Codice articolo: 1212422

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212422

 

 
Astuccio per utensili, equipaggiato con: pinza a crimpare capocorda,
pinza spelafili, utensili per la spelatura, tagliacaviCacciavite a intaglio:
0,6x3,5, 50 pezzi 5 poli morsetti x scatole derivazione fino a 2,5
mm²Metro a nastro, borsa per utensili

 

Dati commerciali

EAN

4 046356 503297

VPE 1

Tariffa doganale 82060000

Peso lordo pezzi 1479,86 g

Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina http://
www.download.phoenixcontact.it Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Lunghezza (b) 165 mm

Altezza 315 mm

Larghezza (a) 65 mm

Colore nero

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni Ex:

Omologazioni richieste: GOST
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Set prodotti

Articolo Denominazione Descrizione

Allgemein

1212043 CRIMPFOX 6S-F Pinza a crimpare, per capocorda a norma DIN 46228, parte 1+4,
0,5 - 6 mm², ingresso frontale, crimpatura quadra

1212129 CUTFOX 18 Tagliacavi, angolata, per rame e alluminio fino a un diametro di
18 mm (fino a 50 mm²)

3240165 JBC 2,5/5 Morsetti per scatole di derivazione a 5 poli con connessione a
molla, per il cablaggio senza utensili grazie alla connessione
Push-in, per conduttori a uno o più fili con una sezione da 0,5 fino
a 2,5 mm², corpo isolante trasparente.

1204517 SZF 1-0,6X3,5 Utensile, per morsetti ST, adatto anche come cacciavite per teste
a taglio, dimensioni: 0,6 x 3,5 x1 00 mm, manico a 2 componenti,
con protezione anti-svitamento

1212423 TOOL-KIT STANDARD EMPTY Astuccio per utensili, non equipaggiato

1212150 WIREFOX 10 Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm²,
autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di
taglio fino a 10 mm² flessibile/1,5 mm² rigido, tagliacavi sostituibile

1212161 WIREFOX-D 40 Pinza spelafili, per togliere il rivestim. di cavi di diametro 4,5 mm
- 40 mm, spessore di isolam. fino a 4,5 mm, coltello orientabile per
sezioni circolari, longit. e a spirale
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Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.

http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212422
http://www.phoenixcontact.it
http://www.phoenixcontact.it

