Circolare N° 19007 del 02/04/2019

PINZA CRIMPATRICE SPELA CAVI CON CRIC PER CONNETTORI RJ45, RJ11 PASSANTI - CP-376N
Descrizione
Pinza crimpatrice multi funzioni per connettori modulari RJ45, RJ11con spelacavi, ideale
per gli installatori di impianti CCTV poichè viene usata per crimpare i più moderni connettori
passanti che consentono all’operatore di individuare la piedinatura in modo più semplice e
rapido senza porre particolare attenzione alla lunghezza della spelatura sul cavo.
Infatti, dopo aver effettuato la spelatura ed aver inserito i cavi nel connettore rispettando la
piedinatura richiesta, la pinza crimpa il connettore e contemporaneamente taglia l’eccedenza
dei cavi tramite un’ apposita lama, ottenendo un perfetto risultato finale.
Caratteristiche
•
•
•
•
•

Crimpatura ad azione parallela dei connettori RJ45, RJ11 passanti
Spelatura dei cavi tramite lama sul manico
Cricchetto per garantire un perfetto risultato finale
Struttura in acciaio al carbonio con finitura in ossido nero
Leggera, durevole e compatta

• Materiale struttura
• Materiale manico
• Materiale lame
• Applicazione
• Dimensioni
• Peso

Specifiche Tecniche Generali
Acciaio al carbonio S45C, HRC: 45°
T.P.R. nero / PP verde
Acciaio temperato
Connettori RJ45, RJ11 passanti
215(L) x 65(W) x 20(H)mm
500gr

• Lama di taglio per sezione RJ11
• Lama di taglio per sezione RJ45
• Lama spelacavi

Lame di ricambio
Codice Sice: 3112152 / Codice Proskit: 5CP-376N-6PB
Codice Sice: 3112153 / Codice Proskit: 5CP-376N-8PB
Codice Sice: 3112154 / Codice Proskit: 5CP-376N-BLADE

Listino € 1,50
Listino € 1,50
Listino € 2,25

La pinza

3112151

CP-376N

Materiali

APPLICAZIONE

DIMENSIONI
(mm)

LISTINO

Struttura: acciaio al carbonio S45C, HRC:45°
Manico: T.P.R nero / PP verde
Lame: acciaio temperato

Connttori modulari
RJ11, RJ45

215 x 65 x 20

€ 44,90

Particolarmente adatta per l’uso con connettori passanti RJ45 (nuovo modello)
Descrizione
9220066

PLUG 8P8C RJ45 3U”GOLD 8 FORI PASSANTI

E tutta la serie di connettori RJ11, RJ45 disponibili (anche non passanti)

Sconti d’uso, sono previsti prezzi netti per quantità. Contattare il nostro Ufficio Vendite.

LISTINO
€ 0,13

