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Technical Data Sheet

Soft Grip
Per un comfort
ottimale

Parte superiore sagomata
con protezione anteriore, 
assicura un sostegno naturale
e facilita l’impugnatura

Parte inferiore più ampia aumenta 
il contatto con la pinza favorendo 
il grip e il comfort

Meno sforzo

Il taglio richiede meno sforzo,
la molla di richiamo removibile
riduce lo sforzo e la fatica
dell’utente

Test di aderenza 
isolante

Test 
dielettrico

Test 
d’impatto

Test di 
penetrazione

Test di non 
infi ammabilità
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Conformità con lo standard Europeo EN 60900

• Per il lavoro su componenti sotto tensione fi no
a 1.000 Volt CA

• Ogni utensile è testato a 10.000 V per 10 secondi
al termine del ciclo di fabbricazione

• Il nostro sito di produzione è accreditato e certifi cato per 
produrre utensili isolati

Facom - Pinza spelafi li- Isolata 1000 Volt

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

• Per la vostra sicurezza, ogni pinza è testata individualmente a 10.000 volt per 
10 secondi al termine del ciclo di fabbricazione

• Per fi li multitrefolo o monotrefolo 0,5 --> 6 mm²
• Vite di regolazione zigrinata con contro-dado
• Molla di richiamo metallica
• Guaine ergonomiche antiscivolo
• Finitura: levigata, vernice

Codice B [mm] E [mm] L [mm]  [g]

1600000017 17 8,5 170 185
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