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novità

SGUAINACAVO UNIVERSALE 
CON SERRAGGIO RAPIDO A 
MOLLA Ø4,5 - Ø29 MM

Precisione
Profondità di taglio regolabile fino 
a 3 mm, senza incidere le parti 
sottostanti

Sicurezza
Il design innovativo dell’utensile non 
comporta alcun rischio di lesioni

Ergonomia
Il design ottimale garantisce un
lavoro senza fatica

Versatile
Impostazione del taglio 
circolare, longitudinale
e elicoidale

Maneggevolezza
Trazione assiale del dispositivo in direzione 
longitudinale non comporta inclinazione

Efficienza
Lama idonea per tutti i tipi
d’isolamento dei cavi

SCELTA PRODOTTI INTERCABLE
Settore Energia
Rivolgiti al tuo distributore di fiducia!
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L’AZIENDA

INTERCABLE TOOLS
Utensili e sistemi di connessione per professionisti

GRUPPO INTERCABLE
Automotive e utensili

Intercable Tools è uno dei principali produttori al mondo di utensili profes-
sionali isolati 1.000V e attrezzature speciali per la realizzazione di giunti 
e terminali, destinati ad aziende di distribuzione elettrica, applicazioni di 
potenza, appaltatori, elettricisti, industria, distributori di materiale elettrico.
Il nostro obbiettivo è migliorare l’efficienza, la sicurezza e la qualità del la-
voro giornaliero dei nostri clienti. Intercable Tools è un’azienda a conduzio-
ne familiare con sede a Brunico/Alto Adige con filiali in Germania, Austria 
e Europa centro-orientale. La Intercable Tools insieme alla Intercable srl, 
sviluppatore e produttore di componenti automobilistici, formano il gruppo 
Intercable, un’azienda a gestione familiare con 17 filiali in 10 paesi e oltre 
1600 dipendenti.

La nostra gamma prodotto è strutturata su un insieme articoli idonei alla 
preparazione dei cavi di bassa e media tensione e per la connessione elet-
trica composta da sei linee prodotto:

• Utensili isolati 1000V
• Utensili spellacavi per la realizzazione di giunti e terminal
• Utensili oleodinamici e meccanici per la crimpatura del materiale di               
 connessione ed il taglio dei cavi
• Dispositivi elettrotecniche, di messa a terra ed in corto circuito
• Materiale e sistemi di connessione  
• Accessori per installazioni elettriche

Siamo un’azienda leader nello sviluppo e la produzione di particolari speciali 
in plastica ed in metallo per il mercato automotive che ci rendono un part-
ner affidabile dei principali produttori automobilistici del mondo.
La qualità dei nostri prodotti è il risultato di un’organizzazione efficace ed 
efficiente il cui sistema di gestione è certificato in accordo ai principali 
standard di gestione internazionali: ISO 9001; IATF 16949 ed ISO 14001. Ci 
impegniamo ogni giorno per verificare e migliorare i nostri processi interni 
promuovendo il miglioramento continuo dell’organizzazione.
I nostri prodotti sono realizzati in accordo ai requisiti più esigenti dei princi-
pali standard mondiali in materia di sicurezza elettrica e sono certificati da 
enti e laboratori accreditati in Italia, Germania e nel resto del mondo come 
ad esempio VDE, BG, CESI, UL, CSA.

Il nostro obbiettivo è sviluppare rapporti commerciali a lungo termine ba-
sati sulla fiducia ed il reciproco beneficio con i nostri clienti. Ogni giorno 
cerchiamo di identificare le aspettative e le richieste dei nostri clienti svilup-
pando soluzioni efficaci. Siamo impegnati per cogliere le sfide proposte dal 
mercato sviluppando e migliorando costantemente i nostri prodotti.

Siamo orgogliosi di essere un partner affidabile, efficace e flessibile per il 
mercato internazionale.

Italia
Brunico (1)
Montichiari (2) 
Madone (2)

PR of China
Ningbo (3)
(Automotive)

USA
Northfield, Ohio (4)

(Automotive) Germania

LEGENDA
(1) Headquarter
(2) Stabilimento di produzione
(3) Produzione Automotive
(4) Ufficio Vendite

Brasile
Quatro Barras (2)

Turchia
Ankara (2)

Slovacchia
Kriváň (3/4)

Austria
Wolkersdorf (4)

Remscheid (2/4/2)
Francoforte (4)

Peine (2)
Lengede (4)

Ungheria
Nagykanizsa (4)

Olanda
Alphen a/d Rijn (4)

HeadquarterHeadquarter
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UTENSILI PER SPELLARE CAVI DI BT/MT

Descrizione Dimensioni Peso Modelloo

Set: AMX 250 x 150 x 90 mm ca. 1,3 kg 17300
Set lama di ricambio - - 17301
Set: AMX - ENEL 250 x 150 x 90 mm ca. 1,3 kg 17300-E

1 2

3 4

Set-AMX - 17300

Leva di avanzamento - 17194

Sguainacavo con serraggio rapido  

AMX - Sguainacavo con serraggio rapido per guaine esterne 
in polietilene ad alta tensità e per cavi con schermo a tubo di 
alluminio

Indicato per la spellatura di guaine esterne e schermo in alluminio con  spessore da 
0 a 5 mm di cavi MT con diametro da 16 mm a 54 mm.

Dotazione 17300:
• Sguainacavo con serraggio rapido AMX
• Leva di avanzamento  .............................................................................................................. 17194
• Custodia in materiale nylon  ................................................................................................ AB6230

Dotazione 17300-E:
• Sguainacavo con serraggio rapido AMX
• Leva di avanzamento  .............................................................................................................. 17194
• Set lama di ricambio  ................................................................................................................ 17301
• Custodia in materiale nylon  ................................................................................................ AB6230

Non adatto per i lavori sotto tensione!

TAGLIO LONGITUDINALE E CIRCOLARE
IMPOSTAZIONE DELL’ ATTREZZO SUL CAVO TRAMITE SISTEMA A 
CHIUSURA RAPIDO
LAMA REGOLABILE ALLA PROFONDITÀ DI TAGLIO

tabella ENELEA0443
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UTENSILI PER SPELLARE CAVI DI BT/MT

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: FBS 235 x 200 x 55 mm ca. 800 g 17220
Lama intercambiabile - - 17142
Set di ricambio FBS 
(2x piastre, 1x rullo) - - 17145

DISPOSITIVO DI ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE DELL' AVANZAMENTO ASSIALE
IMPOSTAZIONE DELL’ ATTREZZO SUL CAVO TRAMITE SISTEMA A MORSA
LAMA REGOLABILE ALLA PROFONDITÀ DI TAGLIO

1 2

3 4

Spellacavo FBS - 17221

Set FBS - 17220

Cavi MT con isolamento in polietilene

Esempio di applicazione:

FBS – Spellacavo per semiconduttore vulcanizzato

Indicato per l’asportazione dello strato semiconduttore vulcanizzato di cavi MT in polieti-
lene reticolato (XLPE) con diametro da 10 a 52 mm.

Dotazione:
• Spellacavo FBS  .......................................................................................................................... 17221
• Chiave esagonale maschio 2,5  .............................................................................................  17100
• Tubetto di grasso siliconico - 100 ml  .............................................................................. AG1013
• Valigetta rigida  ...................................................................................................................... AB17220

STOP

tabella ENELEA0094
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UTENSILI PER SPELLARE CAVI DI BT/MT

Kit sguainacavi IMS - Versione per cavi con l‘isolante ridotto

tabella ENELEA0104

1

3

2

4

Cavo MT 20 kV (isolamento XLPE)

Cavo MT 20 kV (isolamento gomma  
etilenpropilenica G7)

Esempi di applicazione:

IMS 20kV – Spellacavo per l’isolante di cavi MT/20kV

Indicato per l’asportazione dell‘isolante primario di cavi MT da 20 kV con sezione da 25 
fino a 240 mm².

LUNGHEZZA DI SPELLATURA REGOLABILE  MEDIANTE DISPOSITIVO 
INCORPORATO NEL MANICO
ATTACCO DELLE TESTE SUL MANICO TRAMITE CHIUSURA A BAIONETTA
LE TESTE SONO ADATTE A CIASCUNA SEZIONE CAVO E PROFONDITA 
DI TAGLIO

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Kit sguainacavi IMS ENEL 330 x 290 x 75 mm ca. 1,7 kg AE6330

Dotazione modello AE6330:
• Maniglia regolabile
• Inserto di spellatura 35  ......................................................................................................  1716036
• Inserto di spellatura 50  ......................................................................................................  1716037
• Inserto di spellatura 70  ......................................................................................................  1716038
• Inserto di spellatura 95  ......................................................................................................  1716039
• Inserto di spellatura 150  .................................................................................................... 1716040
• Inserto di spellatura 185  ....................................................................................................  1716041
• Inserto di spellatura 240  ....................................................................................................  1716042
• Valigetta rigida  .....................................................................................................................  AB63000
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UTENSILI PER SPELLARE CAVI DI BT/MT

AG2020+... A B C D E F

Tagliacavo a  
cremagliera Ø 54mm 

Sguainacavo uni-
versale AMS (senza 
custodia)

Spellacavo IMS 20kV 
(senza custodia) 

• Attrezzo spellacavo 
per semiconduttore - 
HLS (senza custodia)
• Fermaglio per HLS 
(senza custodia) 

Attrezzo spellacavo 
per semiconduttore - 
FBS (senza custodia) 

Tagliasmusso  
universale - UFS  
 (senza custodia) 

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Valigia dotazione standard 450 x 380 x 200 mm ca. 6,3 kg AG2020
Dotazione individuale 450 x 380 x 200 mm - AG2020...
Valigia 450 x 380 x 200 mm ca. 3,7 kg AG2000

Valigia per giuntisti

Dotazione Standard:
• 1 borsa vuota  .......................................................................................................................... AG2000
• 1 calibro a corsoio 1/20 150 mm  ..................................................................................... AG1001
• 1 flessometro 3 m  ...............................................................................................................  7406030
• 1 spazzolino d’acciaio per lime  .......................................................................................... AG1014
• 1 raspetta senza manico ..................................................................................................... AG1005
• 1 lima mezza tonda con manico  ...................................................................................... AG1004
• 1 giravite ad intaglio 3,0x100  ...........................................................................................  1301030
• 1 giravite ad intaglio 4,0x100  ...........................................................................................  1301040
• 1 giravite ad intaglio 5,5x125  ...........................................................................................  1301055
• 1 chiave maschio esag. con testa sferica 6 mm  .......................................................  1305060
• 1 martello 300 g  .................................................................................................................... 7130582
• 1 mazzuola Ø 35 mm  ........................................................................................................... AG1010
• 1 divaricatore guaine  ............................................................................................................ AG1011
• 1 forbice speciale per elettricisti ............................................................................................ 16010
• 1 coltello speciale con lama pesante semiisol.  ............................................................  AV3920
• 1 lama di ricambio .................................................................................................................  AV3921
• 1 coltello speciale con lama a trapezio  ...........................................................................  AV3910
• 3 lame di ricambio  .................................................................................................................  AV3911
• 1 lente biconvessa illuminata  ............................................................................................ AG1012
• 1 pinza universale 190 mm  .............................................................................................  AP0119N
• 1 tagliacavo 160 mm  ...........................................................................................................  AP1017
• 1 tubetto di grasso siliconico - 100 ml  ............................................................................  AG1013
• 1 chiave a brugola 2,5 mm  ..................................................................................................... 17100

Codici di dotazione individuale:
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UTENSILI PER TAGLIARE CAVI DI BT/MT

STILO-S54

Potente
Batteria Li-Ion 18V/2Ah con maggiore 
capacità per ancora più crimpature con 
una ricarica

Ergonomico
Il manico bicomponente ed il bilanciamen-
to delle masse garantiscono una migliore 
maneggevolezza

Resistente
Costruzione leggera, robusta e compatta, 
corpo in resina resistente agli urti

Resistente 
all’usura
Lo speciale trattamento superficiale 
garantisce una lunga durata dei taglienti

Intelligente
LED multifunzionale per indicare gli inter-
valli di manutenzione (20.000 cicli).
Interfacia USB per la lettura e registrazione 
di tutti i cicli effetuati 

Efficiente
Apertura delle lame automatico alla 
terminazione di ciclo di taglio, protegge 
la batteria e il dispositivo

Maneggevole
Testa di taglio a rotazione continua 
permette lavori in qualsiasi posizione

IL NUOVO TRANCIACAVO
OLEODINAMICO A BATTERIA NEU

Stilo-S54 - Idoneo per tagliare cavo BT/MT in alluminio e rame, conduttori 
rigidi e flesssibili fino a un diametro di 54 mm.
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UTENSILI PER TAGLIARE CAVI DI BT/MT

Descrizione Lungh. / Peso Per cavi  
Ø mm / mm2 Modello

Tranciacavi D32 265 mm / 650 g 32 / 240 1605032
Tranciacavi D54 corto 285 mm / 800 g 54 / 480 1607054
Tranciacavi D54 lungo 320 mm / 900 g 54 / 480 1605054

Tranciacavi manuale a cremagliera isolata

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con Ø max. di taglio 32/54 mm

60.000V

tabella ENEL
EA0395

SSA95-ENEL

Arco voltaico in cortocircuito sperimentale

Foto: Le foto sotto riportate mostrano lo sviluppo di un arco voltaico nel corso di un cortocircuito sperimentale ed evidenziano chiaramente il pericolo 
che potrebbe derivarne per le persone in caso di lavori sotto tensione. Le lesioni personali possono essere evitate solo impiegando tranciacavi isolati.

Foto 1: 200 ms Foto 2: 800 ms Foto 3: 1.200 ms Foto 4: 1.600 ms

EN50340 : 2001

60.000V

Prolunga 10m - SCH10-ENELSSA95-ENEL

SSA - Dispositivo oleodinamico tranciacavi isolato a pedale per 
tranciare cavi fino ad un diametro massimo di 95 mm.

Idoneo per il taglio in sicurezza di cavi in rame e alluminio del diametro massi-
mo previsto dalla testa da taglio utilizzata.

Descrizione Dimensioni Peso Modello
Set: SSA95 ENEL 760 x 380 x 280 mm ca 37 kg SSA95-ENEL
Prolunga 10 m 10 m lunghezza ca 16 kg SCH10-ENEL

Dotazione SET SSA85, SSA95, SSA120, SSA120-2:
• Pompa a pedale - FPI63-SSA
• Testa oleodinamica da taglio (85, 95 o 120 mm) con tubo flessibile ad alta  
 pressione isolato, lunghezza 10,5 m
• Valigetta in plastica con maniglia e rotelle per il trasporto dell’intera apparecchiatura 

FPI63-SSA

Composizione di un dispositivo da tagli di sicurezza
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UTENSILI OLEODINAMICI PER COMPRIMERE CAPICORDA/CONNETTORI BT/MT 

Composizione di un dispositivo da tagli di sicurezza

STILO50S

USB Port
Registrazione di tutti i cicli e  indicazioni di 
errore tramite USB, estraibili con un Software 
in forma di un rapporto di certificazione

Intelligente
LED multifunzionale per indicare gli intervalli 
di manutenzione (20.000 cicli).
Interfaccia USB per la lettura e registrazione 
di tutti i cicli effettuati estraibile tramite il 
software fornito nella dotazione

Ritorno 
automatico
Al termine del ciclo di compressione

Potente
Batteria - Li-Ion 18V/1,5 Ah con  
maggiore capacità per ancora più  
crimpature con una ricarica

Efficiente
Il manico bicomponente ed il  
bilanciamento delle masse garantiscono 
una migliore maneggevolezza

Maneggevole
Testa ruotabile di 360° per una  
compressione ottimale in ogni  
posizione

STILO - SISTEMA DI CRIMPATURA INTELLIGENTI

Stilo50S - Pressa oleodinamica a batteria per la compressione incluso 9 matrici 
ad impronta esagonale per connettori/capicorda in rame BT da 25 - 240 mm².
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UTENSILI OLEODINAMICI PER COMPRIMERE CAPICORDA/CONNETTORI BT/MT 

Idoneo anche per la  
compressione a punzonatura  
profonda - connessioni in alluminio

G
ARANZIA

A N N I

Descrizione Modello

Set: Utensile / compressione AP130-H
Set: Matrici per cavi BT/MT SETMBTMT

AP130-H - Utensile oleodinamico a batteria per la compressione - 
130 kN

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione 
massima del conduttore di 400 mm².

• Campo d‘utilizzo: ....................................................................................................... 10 - 400 mm²
• Forza di compressione: ........................................................................................................ 130 kN
• Corsa massima:  ..................................................................................................................... 30 mm
• Tensione batteria:  ....................................................................................................................... 18 V
• Peso utensile (con batteria): ..................................................................................................  6,2 kg
• Peso set utensile: ................................................................................................................... 10,0 kg
• Dimensioni utensile : ......................................................................................  409 x 331 x 75 mm
• Dimensioni set utensile:  ............................................................................. 580 x 470 x 115 mm

Dotazione SET:
• Utensile oleodinamico a batteria per la compressione 
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah
• Caricabatteria LG8
• Cinghia a tracolla TG2
• Valigetta rigida in resina con inserto termoformato, 
• Adatto per il contenimento di 18 coppie matrici
• Batteria Li-Ion 18V/3Ah, cod. RA11
• Adattatore per alimentazione a rete 230V, cod. NG3

Set matrici per cavi BT/MT

Dotazione SET:
• Matrici crimp.circolare per capicorda  /connettori in rame MT 35² - 315²
• Matrici punz. profonda per connettori in alluminio MT 95²-300²
• Matrici punz. profonda per connettori in alluminio 185²-300² “multitensione”
• Matrici punz. profonda per capicorda bimetallici BT/MT 95²-240²
• Custodia rigida per il contenimento delle matrici
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SISTEMI COMBINATI PER TRANCIARE/COMPRIMERE

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Pompa oleodinamica 290 x 190 x 205 mm 4,6 kg CP700-EC

CP700EC - Pompa oleodinamica a batteria Compact

Idonea per l’azionamento di teste oleodinamiche fino a pressioni di 700 bar (70 MPa)

• Struttura leggera, compatta e robusta
• Design ergonomico per destrimani e mancini
• Possibilità di trasporto a tracolla mediante cinghia, fissaggio a cintura (opzionale), 

borsa di trasporto, con tasche aggiuntive (opzionale)
• Ritorno automatico o manuale
• Ritorno rapido degli apparecchi, grazie all‘elevata portata di ritorno
• Impostazione libera della pressione (solo per mod. CP700)
• Pompa programmabile liberamente (solo per mod. CP700)
• Programmi standard per taglio e compressione preinstallati
• Programma di mantenimento (solo per mod. CP700)
• Impostazione tempi di mantenimento (solo per mod. CP700)
• Controllo della pressione mediante sensore di pressione elettronico
• Accumulatore agli ioni di litio ad alto rendimento
• Indicatore di livello di carica sull‘accumulatore
• Tecnologia a doppio pistone per alimentazione rapida e alta pressione
• Portata nell‘ambito delle pressioni basse < 100 bar: 1,15 l/min
• Portata nell‘ambito delle pressioni alte fino a 700 bar: 0,1 l/min
• Pressione d’esercizio: ....................700 bar (70 MPa)
• Potenza: ............................................200 W
• Tensione accumulatore: ................18,0 V DC
• Capacità accumulatore: ................3,0 Ah
• Ambito d‘impiego: ........................-20°C fino a +55°C (sistema di raffredamento integrato)
• Comando a distanza (1,5 m) con due pulsanti e indicatore LED
• Possibilità di fissaggio del comando a distanza sull‘apparecchio, alla cintura o tracolla, 

mediante staffa a morsetto, su bottoni (d 18/7 mm), oppure mediante calamite su 
superfici piane e rotonde

• Display integrato con protezione antigraffi e antiurto (solo per mod. CP700)
• Pressione dovuta e pressione attuale visibile sul display (solo per mod. CP700)
• Indicazione di errori
• Lettura delle curve sulla pompa (solo per mod. CP700) e sul pc
• Lettura di tutti i cicli e indicazione di errore tramite USB
• Software per programmare inclusa

Idoneo anche per la  
compressione a punzonatura profonda

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa / compressione 410 x 360 x 135 mm ca. 5,1 kg PP130-H

PP130-H - Testa oleodinamica per la compressione - 130 kN

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima 
del conduttore di 400 mm². Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pom-
pa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa). 

• Corsa massima: ........................................................................................................................ 30 mm
• Apertura testa: ............................................................................................................................35 mm
• Forza di compressione: ...........................................................................................................130 kN
• Pressione d’esercizio: .........................................................................................700 bar (70 MPa)*                                                                                                                   

                                                                                                        *dipende della pompa oleod.
• Peso utensile: ................................................................................................................................3,4 kg

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica per la compressione
• Custodia rigida adatta anche al contenimento di 14 coppie matrici semicircolari

Applicazione:
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SISTEMI COMBINATI PER TRANCIARE/COMPRIMERE

Modello FPI70S:
• con controllo della pressione tramite manometro
• attacco rapido
• con cassetta in metallo
• completo con tubo flessibile ad alta pressione - lunghezza 3m

Su richiesta esecuzioni speciali e pressioni di esercizio differenti fino a massimo  850 
bar (85 MPa) 

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Pompa a pedale con 
custodia e tubo 550 x 350 x 180 mm ca. 20,0 kg FPI70S

FPI70S – Pompa oleodinamica a pedale

Idoneo per l’azionamento di teste oleodinamiche fino a pressioni di 700 bar (70MPa)

• Dimensioni compatte
• Peso ridotto tramite l’impiego di leghe leggere 
• Praticità e stabilità tramite pedale ergonomico e robusto basamento con gommini 

antiscivolo
• Dispositivo automatico a 2 velocità 
• Controllo della pressione tramite manometro
• Rilascio pressione, anche parziale ed in qualsiasi momento, tramite apposito pedale
• Innesto rapido femmina girevole a bloccaggio automatico per tubo flessibile con tappo 

antipolvere
• Possibilità di accoppiare tutte le teste oleodinamiche compatibili con l’attacco rapido
• Pressione d’esercizio: ............................................................................................700 bar (70 MPa)
• Portata bassa pressione: .........................................................................................18,3 cm³/corsa
• Portata alta pressione: ................................................................................................... 2 cm³/corsa
• Quantità d’olio: .......................................................................................................................... 1200 ml
• Temperatura d’impiego:......................................................................................-20°C fino a +40°C

Lama mobile – SMI65

Guidalama – MFI65

PS65 – Testa oleodinamica tranciacavi DN 65 mm

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame. Per il suo funzionamento è necessario abbi-
narla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700bar/70MPa). 

• Costruzione leggera e compatta
• Testa oleodinamica da taglio aperta con guidalama di facile maneggevolezza per la 

forma aperta
• Ampia apertura taglienti per un facile inserimento del cavo
• Innesto rapido con tappo antipolvere imperdibile
• Diametro di taglio: ......................................................................................................................65 mm
• Forza di taglio sviluppata: ..........................................................................................................44 kN
• Pressione d’esercizio: ............................................................................................700 bar (70 MPa)
• Peso utensile: ..........................................................................................................................ca. 5,0 kg

Dotazione SET:
• Testa oleodinamica da taglio 
• Custodia rigida

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Testa da taglio 400 x 330 x 140  mm ca. 6,3 kg PS65
Lama mobile - ca. 450 g SMI65
Guidalama - ca. 70 g MFI65
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UTENSILI ISOLATI 1.000V

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Dispositivo di tenuta 192 x 140 x 40 mm ca. 1,8 kg 22010

Set dispositivo di tenuta per connettori a vite

Indicato per un’ottima tenuta al momento dell’avvitamento di connettori a vite con 
diametro da 14 a 40 mm.

Dotazione:
• Dispositivo di tenuta  ................................................................................................................22013
• Cricchetto reversibile ½” ..........................................................................................................15021
• Bussola esagonale 13  ........................................................................................................1504113
• Bussola esagonale 17  ........................................................................................................1504117
• Bussola esagonale 19  ........................................................................................................1504119
• Chiave maschio esagonale 5  ...........................................................................................1505105
• Chiave maschio esagonale 6  ...........................................................................................1505106
• Chiave maschio esagonale 8  ...........................................................................................1505108
• Dispositivo di tenuta  ................................................................................................................22013
• Cricchetto reversibile ½”  .........................................................................................................15021
• Bussola esagonale 13 .........................................................................................................1504113
• Bussola esagonale 17  ........................................................................................................1504117
• Bussola esagonale 19  ........................................................................................................1504119
• Chiave maschio esagonale 5  ...........................................................................................1505105
• Chiave maschio esagonale 6  ...........................................................................................1505106
• Chiave maschio esagonale 8 ............................................................................................1505108

Amplificatore di coppia per connettori/capicorda a vite

Indicato per la controllata e dolce chiusra della vite di rottura presenti sui connettori e 
capicorda a rottura dinamometrica, utilizzando avvitatori standard di mercato.

Bussole esagono interno Bussole esagono esterno

Dotazione:
• Amplificatore di coppia
• Chiave a brugola esagono 5
• Bussole esagono esterno 13, 17, 19, 22
• Bussole esagnon interno 5, 6, 8
• Valigia

Modello NON isolato

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Set: Amplificatore di coppia 370 x 245x 115 mm ca. 1925 g DMVI65
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UTENSILI DI MONTAGGIO PER CAPICORDA/CONNETTORI A VITE DI ROTTURA

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Combi Set 330 x 75 x 270 mm 3,1 kg 1599002

Combi Set 12,5 (1/2”)

Dotazione:
• Chiave a T  ...................................................................................................................................15011
• Cricchetto  ......................................................................................................................................5021
• Prolunga 125  ......................................................................................................................15031125
• Prolunga 250 .......................................................................................................................15031250
• Bussola 10–13–14–17–19–22–24–27 ........................................................................15041...
• Chiave maschio esagonale 4–5–6–8–10 .....................................................................15051...
• Valigia in resina .....................................................................................................................1589002

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Valigia dotata 480 x 360 x 235 mm ca. 10,4 kg 19501
Valigia vuota 480 x 360 x 235 mm ca. 6,5 kg 19500

Valigia dotata con utensili isolati 1000 V

Utensili per lavori sotto tensione fino a 1000 V

Dotazione:
• Pinza universale ...................................................................................................................AP0119N
• Pinza a becchi lunghi 200 mm  .......................................................................................AP0420N
• Pinza isolante in resina  ...........................................................................................................11081
• Tagliacavo D17  ......................................................................................................................AP1017
• Spellafili 2,5-10 mm  ..............................................................................................................AE6200
• Giravite con testa ad intaglio 3 x 75  .................................................................................AC1501
• Giravite con testa ad intaglio 4 x 100  ..............................................................................AC1502
• Giravite con testa ad intaglio 5,5 x 150  ...........................................................................AC1504
• Giravite con testa ad intaglio 8 x 150  ..............................................................................AC1506
• Giravite con impronta a croce PH1  ..................................................................................AC1601
• Giravite con impronta a croce PH2 ...................................................................................AC1602
• Giravite con impronta a croce PH3  ..................................................................................AC1603
• Chiave a T 1/2”  ..........................................................................................................................15011
• Bussola 10 mm  ....................................................................................................................1504110
• Bussola 13 mm  ....................................................................................................................1504113
• Bussola 14 mm  ....................................................................................................................1504114
• Bussola 17 mm  ....................................................................................................................1504117
• Bussola 17 mm  ....................................................................................................................AC2917E
• Bussola 19 mm  ....................................................................................................................1504119
• Bussola 22 mm  ....................................................................................................................1504122
• Chiave maschio esagonale 5 mm  ..................................................................................1505105
• Chiave maschio esagonale 6 mm  ..................................................................................1505106
• Chiave maschio esagonale 8 mm  ..................................................................................1505108
• Chiave maschio esagonale lungo 5L  .............................................................................1506105
• Chaive maschio esagonale lungo 6L  .............................................................................1506106
• 4 morsetti per fissaggio lenzuolo  ......................................................................................651409
• Chiave maschio esagonale 2,5  ........................................................................................1304025
• Chiave maschio esagonale 3  ...........................................................................................1304030
• Chiave maschio esagonale 4  ...........................................................................................1304040
• Lenzuolo isolante 600 x 600  ..............................................................................................AV4102
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STRUMENTI DI MISURA

CEI EN 61243-3

CAT- III / 1000V
CAT- IV / 600V

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Tester 245 x 61 x 36 mm 230 g AM0108

Tester con puntale e corpo antiurto

Idoneo per il rilevamento della presenza di tensione da 6V - 690V AC/DC, continuità, polari-
tà e rotazione delle fasi.

• Conforme alla uova norma di prodotto CEI EN 61243-3 (Rilevatori biplari a bassa tensione)
• Voltmetro c.c. e c.a. fino a 690 V
• Riconoscimento automatico di V c.c. e V c.a.
• Indicazione del senso ciclico delle fasi, effettuabile anche con guanti isolanti
• Prova continuita
• Identifica il conduttore di fase utilizzando un solo puntale
• Permette di verificare anche l’intervento dell’interruttore differenziale (Idn=30 mA max)
• Permette la misura della tensione anche quando le batterie sono scariche
• Illuminazione dell’area di misura
• Grado di protezione IP 64
• Elettrodi di contatto intercambiabili Ø 2 o Ø 4 mm
• Ideale per il cantiere e l'installatore
• Indicazione: a LED e segnalazione acustica
• Selezione portate: automatica
• Massima tensione ammessa: 690 V c.c./c.a.
• Valore di picco della corrente mass.: Is inferiore a 200 mA - Is inferiore a 3.5 mA entro 5 s
• Ciclo di esercizio: 30 s. acceso (alla massima tensione), 240 s. a riposo
• Temperatura/umidità di esercizio: da -10° a 55°C, UR 96% max nella  misura di tensione 

(senza condensa)
• Accensione: automatica per tensioni superiori a 10V c.c./c.a.
• Alimentazione: 2 batterie 1.5V (tipo LR03)
• Costruzione antipolvere/impermeabile: IP 64 (secondo CEI EN 60529)

Dotazione:
• Tester a puntale
• Custodia in nylon

CAT- III / 1000V
CAT- IV / 600V

CEI EN 61010-031

Rilevatore di tensione e della rotazione delle fasi

Idoneo per il rilevamento della presenza di tensioni (R-S / S-T) e della  rotazione delle fasi 
(senso orario o controorario)

• Metodo di funzionamento tramite induzione elettrostatica
• Indicazione di rotazione delle fasi tramite LED e segnalazione acustica
• Collegamento dello strumento ai cavi isolati senza toccare la parte in  
 tensione, tramite gli speciali sensori a pinza con apertura massima fino a 40 mm
• Dotato dell’innovativo circuito di rilevamento della tensione tramite induzione senza                         
 contatto elettrico, a beneficio della migliore condizione di sicurezza
• Lunghezza cavi:  .....................................................................................................................700 mm
• Campo di applicazione:  ......................70V a 600V C.A. 50/60 Hz, sinusoidiale continuativi
• Normativa: ............................................................................................ IEC 61010-1-CEI EN 60900
• Alimentazione: ...........................................................................................................2x1,5V tipo “AA“
• Circa 70 ore di autonomia

Dotazione SET:
• Rilevatore senso ciclico delle fasi con morsetti a coccodrillo
• Custodia in semilpelle

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Rilevatore senso cicl. 70 x 75 x 30 mm 200 g AM0109
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA DPI

CEI EN 61482-1-2 / classe II

VD E1000V
Descrizione Classe Tensione 

d'utilizzo
Tensione 
di prova Taglia Modello

Guanti
0
0
0

1000V - 7kA
1000V - 7kA
1000V - 7kA

5.000 V
5.000 V
5.000 V

  8
  9
10

AV4701
AV4702
AV4703

Guanti isolanti e di protezione all’arco elettrico

• Per lavori negli impianti, dove possono sorgere archi elettrici
• Resistenza all’arco elettrico di 7kA/0,5 secondi - norma CEI EN 61482-1-2 / classe II
• Idonei per lavori sotto tensione fino 1000 V - norma CEI EN 60903 / classe 0
• Ottimo senso del tatto grazie della struttura speciale sul palmo del guanto
• Ottima forma di corrispondenza
• Protezione meccanica
• Materiale: lattice
• Lunghezza 360 mm
• Colore: arancione

EN 60903 / IEC 903
VDE 0682 part 311

Descrizione Classe Tensione 
d'utilizzo

Tensione 
di prova Spess. Taglia Modello

 Guanti

*00
  00
  00
*00

*0
  0
  0
*0

*1
*1
*1

*2
*2

*3
*3

500 V
500 V
500 V
500 V

1000 V
1000 V
1000 V
1000 V

7500 V
7500 V
7500 V

17000 V
17000 V

26500 V
26500 V

2.500 V
2.500 V
2.500 V
2.500 V

5.000 V
5.000 V
5.000 V
5.000 V

10.000 V
10.000 V
10.000 V

20.000 V
20.000 V

30.000 V
30.000 V

0.5 mm
0.5 mm
0.5 mm
0.5 mm

1 mm
1 mm
1 mm
1 mm

1.35 mm
1.35 mm
1.35 mm

2 mm
2 mm

2.6 mm
2.6 mm

  8
  9
10
11

  8
  9
10
11

  9
10
11

  9
10

  9
10

AV4711
AV4712
AV4713
AV4714

AV4720
AV4721
AV4722
AV4723

AV4731
AV4732
AV4733

AV4741
AV4742

AV4750
AV4751

Guanti isolanti

• Per lavori sotto tensione BT/MT
• Materiale: lattice
• Lunghezza: 360mm
• Normativa: CEI EN 60903 / CEI 903
• Esterno - interno liscia
• Colore: beige

EN 397
VDE 0680 part 1

Descrizione Colore Peso Modello

Elmetto per elettricisti bianco ca. 740 g AV9303W

Elmetto per elettricisti rosso ca. 740 g AV9303R

Elmetto per elettricisti con visiera integrata

• Idoneo per lavori sotto tensione
• Elmetto protettivo con visiera integrata per lavori sotto tensione di impianti BT
• Materiale calotta: polietilene – visiera: policarbonato trattato antigraffio
• Bordatura regolabile da 52 a 66 (a cremagliera) sottogola con chiusura a velcro
• Visiera integrata, spessore 1,2 mm
• Protezione contro arco elettrico
• Idoneo per impianti elettrici di categoria 0 e 1
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA DPI

Vestito da lavoro resistente all’arco elettrico 7kA

Destinato a proteggere l’operatore dal contatto accidentale con fiamme di limitata entità, 
dal calore convettivo e radiante e protegge contro gli effetti dell’esposizione ravvicinata 
ad archi elettrici.

Descrizione Taglia Peso Modello

Giubetto 7kA

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

690 g
750 g
950 g
980 g
860 g
900 g
930 g
1130 g
1150 g
990 g

AI0301
AI0302
AI0303
AI0304
AI0305
AI0306
AI0307
AI0308
AI0309
AI0310

Pantalone 7kA

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

560 g
600 g
670 g
870 g
710 g
720 g
750 g
940 g
970 g
800 g

AI0401
AI0402
AI0403
AI0404
AI0405
AI0406
AI0407
AI0408
AI0409
AI0410

Altre taglie su richiesta

UNI EN 340:2004
UNI EN 11612/09 A1B1C1
UNI EN 1149-5:2008
IEC 61482-2/09
IEC 61482-1-2/08

Descrizione Taglia Peso Modello

Gilet ad alta visibilità 4kA

M
L
XL
XXL

400 g
500 g
600 g
700 g

AI0701
AI0702
AI0703
AI0704

Gilet ad alta visibilità 4kA

Gilet in tessuto Fluorescente, chiusura anteriore con cerniera coperta, una tasca a soffietto 
coperta da aletta fermata con nastro a strappo al petto sinistro, due tasche sul davanti 
chiuse con cerniera coperta. Due bande rifrangenti di altezza 7 cm su tutta la circonferenza.

• Tessuto: cottone 87% / poliamide 12% / 1% fibra conduttiva
• Peso: 260 gr/m2
• Colore: giallo fluo
• Altre caratteristiche tessuto: UNI EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1; UNI EN ISO 13034       
 tipo 6, IEC 61482-2/09 4kA (cl.1)

UNI EN ISO 13688:2013
UNI EN ISO 1149-5:2008
UNI EN ISO 20471:2013 (cl. 2)
UNI EN ISO 11612 A1A2B1C1E1
UNI EN ISO 13034 tipo 6
IEC 61482-2/09 4kA (cl. 1)

Descrizione Dimensioni Peso Modello

Borsa dotata 560 x 360 x 320 mm ca. 7,7 kg AB7712
Borsa vuota 560 x 360 x 320 mm ca. 1,7 kg AB7710

Borsa di sicurezza

Dotazione:
• 1 paio di guanti isol. -  tag. 10 ..............................................................................................AV4722
• 1 paio di occhiali per elettricisti ........................................................................................... 666000
• 1 elmetto per elettricista ....................................................................................................AV9303W
• 1 tappeto isol. 1000V grigio 1000 x 1000 x 4 mm ........................................................AV4301
• 1 paio di guanti antisudore .................................................................................................6613000
• 1 contenitore per guanti isolanti..........................................................................................AB4700

Optionals:
• Vestiario 7 kA
• Guanti isolanti 7 kA
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ATTREZZATURA PER TERMORESTRINGERE

Dotazione Modello

• Impugnatura piezoelettrica 
• 2x cartucce Ultragas 80024
• Bruciatore ad aria calda 80023
• Bruciatore a fiamma fine 80022
• Bruciatore con mazzetta in rame 80025
• Valigetta in resina con inserto di schiuma

80020

Accessori Modello

• Cartuccia Ultragas 210 gr. 80024
• Impugnatura piezoelettrica 80021
• Bruciatore a fiamma fine 80022
• Mazzetta in rame con bruciatore 80025
• Bructiatore ad aria calda 80023
• Valigia in resina 8002020

Dimensioni: 460 x 370 x 105 mm

Apparecchiatura a gas/cartuccia per saldare e termorestringere

Caratteristiche tecniche
• Impugnatura in materiale plastico antiurto 
• Innesto rapido a baionetta per i bruciatori
• Manopola girevole sulla impugnatura per l’apertura / chiusura e regolazione della      
  fiamma
• Interruzione erogazione del gas in posizione di riposo e/o estrarre dei bruciatori
• Provvisto di fermo in posizione di lavoro
• Bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento superficiale a cromatura
• Cartucce con miscela di gas Propane/Butane e Propene
• Valigetta in resina con inserto di schiuma

80025

8002380022

80024

80021



www.intercable-tools.it

ATTREZZATURA PER TERMORESTRINGERE

Dotazione Modello

• Impugnatura bicomponente piezoelettrico 8001001
• Bruciatore ad aria calda 8001002
• Bruciatore a fiamma dolce 8001003
• Bruciatore per saldare/brasare 8001004
• Bruciatroe a fiamma appuntita e precisa 8001005
• Punta di rame per saldare/brasare 8001006
• Tubo flessibile 8001007
• Unita valvola di sicurezza e riduttore di pressione  
  8001008/8001009
• Chiavi a forchetta E17, E19, E25,  
• Valigetta in resina con inserto di schiuma

80010

Accessori Modello

• Impugnatura con dispositivo piezoelettrico 8001001
• Bruciatore ad aria calda 8001002
• Bruciatore a fiamma dolce 8001003
• Bruciatore per saldare 8001004
• Bruciatroe a fiamma appuntita e precisa 8001005
• Punta di rame Ø 18 (da utilizzare insieme a 8001005) 8001006
• Tubo flessibile lunghezza 4 m 8001007
• Valvola di sicurezza 8001008
• Riduttore di pressione in ottone 8001009
• Valigia in resina 8001010

Dimensioni: 460 x 370 x 105 mm

Sistema con attacco alla bombola GAS

Caratteristiche tecniche:
• Impugnatura piezoelettrico in materiale bicomponente
• Innesto rapido a baionetta per i bruciatori
• Manopola girevole sulla impugnatura per l’apertura / chiusura e regolazione della 

fiamma
• Interruzione erogazione del gas al estrarre e/o non presenza dei bruciatori
• Bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento superficiale a cromatura
• Tubo flessibile raccordato con due rinforzi di protezione a spirale metallica, 

 lunghezza 4 metri
• Valvola di sicurezza e riduttore di pressione con pratica connessione ad angolo 

orientabile
• Valigetta in resina con inserto di schiuma

8001006

8001004

8001005

8001003

8001001 8001002
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