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Technical Data Sheet

M

Utensili conformi alla norma EN 60900 per lavori sotto tensione fi no a 1000 volt in corrente alternata 
e 1500 volt in corrente continua. Per la vostra sicurezza, ogni utensile è testato individualmente a 
10000 volt per 10 secondi al termine del ciclo di fabbricazione.

Test realizzati secondo la norma europea EN 60900

M

Resistenza
elettrica

Resistenza
agli urti

Resistenza
allo strappo

Resistenza alla
penetrazione

Test di
combustione

Facom - PROTWIST® 1000 Volt giraviti isolati per viti con impronta a croce Pozidriv®

NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF EN 60900, ISO 8764-1, ISO 8764-2,
EN 60900, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, DIN EN 60900, ASME B107.600

• Per la vostra sicurezza, ogni giravite è testato 
individualmente a 10000 volt per 10 secondi VDE approvato 
al termine del ciclo di produzione

• Trattamento termico in linea: + 100% di durata di vita
e + 100% di resistenza

• Materiale dell’impugnatura: Soft Grip per un maggiore 
comfort e una maggiore resistenza ai prodotti chimici

• Trattamento “tri-coating” della lama (Zinco-Nichel-Cromo): 

4 volte più resistente alla corrosione
• Ergonomia ottimizzata del manico: + 10% di coppia
• Marcatura laser: per una migliore resistenza all’usura
• Lavorazione delle impronte tramite comando digitale: 

migliore adattamento della vite aumentando la trasmissione 
della coppia e riducendone l’usura

Codice d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] Pozidriv [No]  [g]

1600000011_0001 30 4,5 209 100 109 18 PZ1 77

1600000011_0002 36 6,0 245 125 120 18 PZ2 127

1600000011_0003 40 8,0 275 150 125 18 PZ3 195


