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NUOVO

Range
Campo di applicazione:
cavi MT con sezione fino a 
1.000mm² / 16-58mm Ø

Qualità
Design leggero e robusto grazie
all’utilizzo di metalli leggeri e
acciaio inossidabile

Agile
Il sistema a rulli mobili si adatta
in modo ottimale a diametri piccoli 
e grandi, senza bisogno di usare 
grasso siliconico

Pratico
Leva di azionamento per attivare/
disattivare l’avanzamento assiale, 
permette una guida ottimale dell’ 
attrezzo per realizzare un preciso 
taglio circolare

Precisione
Affilatura speciale della lama
e profondità di taglio regola-
bile crea una superficie molto 
liscia sull’ isolamento primario

SPELLACAVO PER SEMICONDUTTORE
VULCANIZZATO SENZA GRASSO SILICONICO
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DATI TECNICI
Indicato per l‘asportazione dello strato semiconduttore vulcanizzato di
cavi MT in polietilene reticolato (XLPE), fino spessori di 1,5mm. Campo
di applicazione per cavi MT con sezione fino a 1.000mm² / 16-58mm Ø

• Design leggero e robusto grazie all‘utilizzo di metalli leggeri, superficie 
anodizzata

• Posizionamento sul cavo con sistema a morsa
• Ottime proprietà di scorrimento sul cavo grazie al sistema di rulli mobili, 

senza usare grasso siliconico
• Leva di azionamento per attivare/disattivare l‘avanzamento assiale, 

2 velocita
• La conformazione della lama garantisce la conicità 17° o 8° del 

semiconduttore a fine spellatura
• Lama sostituibile in acciaio speciale, temprato
• Profondità di taglio regolabile a scatti da 0 a 1,5mm
• Possibilità di limitare/bloccare la profondità di taglio
• Rimozione controllata del truciolo con guida sul dispositivo

• Dimensioni/attrezzo:  ................................................................. 220x60x90mm
• Peso/attrezzo:  ............................................................................. 580gr.

SET DOTAZIONE & ACCESSORI
• Spellacavo FBS II ........................................................................ 17251
• Chiave esagonale a brugola 2,5mm  ..................................... 17100
• Custodia  ....................................................................................... AB6230

• Lama di ricambio 17°  ................................................................ 17142

• Lama di ricambio 8°  .................................................................. 17143

• Set-FBS II 17°  .............................................................................. 17250

• Set-FBS II 8°  ................................................................................. 17252


