UTENSILI CON MANICO STATICO DISSIPATIVO:

Tutti gli descritti in questo catalogo, sono acquistabili in
versione statico dissipativa, ESD, con manico di colore grigio.
Aggiungere il suffisso “D” al codice articolo

UTENSILI DA TAGLIO
TAGLIO RASO
Utensile dal taglio raso. Le sue
dimensioni ridotte e la sua linea
leggera ed anatomica lo rendono
ideale per lavori in spazi piccoli e per
lavori delicati in elettronica. Spessore
2mm, lunghezza utensile 132mm.
Codice: TR20M

Forza di taglio 3Kg

Filo di rame Ø 0.81mm

Forza di taglio 3Kg

Filo di rame Ø 0.81mm

Forza di taglio 3.5Kg

Filo di rame Ø 1.02mm

Forza di taglio 5Kg

Filo di rame Ø 1.30mm

Forza di taglio 5.5Kg

Filo di rame Ø 1.30mm

Utensile dal taglio raso. Presenta le
stesse caratteristiche del TR20M ma
con bordi smussati. Ideale per lavori in
spazi poco accessibili e per lavori
delicati in elettronica. Spessore 2mm,
lunghezza utensile 132mm.
Codice: TR20SM

Utensile dal taglio raso con taglienti
particolarmente affilati.
Appositamente studiato per lavori
molto delicati in elettronica. Spessore
2.5mm, lunghezza utensile 132mm.

Codice: TR25P

Utensile dal taglio raso.
Appositamente studiato per lavori
molto delicati in elettronica.
Spessore 2.5mm, lunghezza utensile
138mm.

Codice: TR25

Utensile dal taglio raso.
Presenta le stesse caratteristiche del
TR25 ma con una maggiore resistenza
sui taglienti. Spessore 3mm, lunghezza
utensile 138mm.
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Codice: TR30

Utensile dal taglio raso,
particolarmente adatto, per lo speciale
trattamento dei taglienti, anche al
taglio di materiali ferrosi. Spessore
3.0mm, lunghezza utensile 138mm.

Codice: TR3058R

Forza di taglio 6.5Kg

Filo di rame Ø 1.63mm

Utensile dal taglio raso,
particolarmente adatto, per lo speciale
trattamento dei taglienti, anche al
taglio di materiali ferrosi. Spessore
3.0mm, lunghezza utensile 138mm.

Codice: TR58R

Forza di taglio 9Kg

Filo di rame Ø 2.05mm

Utensile dal taglio raso, molto robusto,
adatto, oltre che a lavorazioni in
elettronica, anche per il taglio di
guarnizioni in gomma e nel campo
orafo. Spessore 3.0mm, lunghezza
utensile 160mm.
Codice: TRR58G

Forza di taglio 15Kg

Filo di rame Ø 2.59mm

Forza di taglio 8Kg

Filo di rameØ 2.00mm

Forza di taglio 5Kg

Filo di rame Ø 1.30mm

Utensile robusto dal taglio raso. Grazie
all’accoppiamento di due piani
rettificati, è possibile allungare la vita
dell’utensile e mantenerne la perfetta
funzionalità. Spessore 5.0mm,
lunghezza utensile 138mm.
Codice: TR5000R

Utensile robusto dal taglio raso e dai
taglienti appuntiti. Grazie
all’accoppiamento di due piani
rettificati è possibile allungare la vita
dell’utensile e mantenerne la perfetta
funzionalità. Spessore 5mm, lunghezza
utensile 138mm.
Codice: TR5000PR
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TAGLIO SMUSSATO
Utensile dal taglio smussato.
Il particolare trattamento dei taglienti
lo rende adatto anche per il taglio di
materiali ferrosi.
Spessore 3mm, lunghezza utensile
138mm.
Codice: TR3058

Forza di taglio 8.5Kg

Filo di rame Ø 1.63mm

Forza di taglio 11Kg

Filo di rame Ø 2.05mm

Utensile dal taglio smussato. È la
versione più robusta del TR3058 del
quale ha mantenuto le stesse
caratteristiche.
Spessore 3mm, lunghezza utensile
138mm.
Codice: TR58

Utensile robusto dal taglio smussato.
Particolarmente adatto per il taglio di
materiali resistenti.
Spessore 3mm, lunghezza utensile
160mm.

Codice: TRR58

Forza di taglio 15Kg

Filo di rame Ø 2.59mm

Utensile robusto dal taglio smussato.
Grazie all’accoppiamento di due piani
rettificati, è possibile allungare la vita
dell’utensile e mantenerne la perfetta
funzionalità. Spessore 5mm, lunghezza
utensile 138mm.
Codice: TR5000
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Forza di taglio 12Kg

Filo di rame Ø 2.05mm

Forza di taglio 8Kg

Filo di rame Ø 1.30mm

Utensile robusto dal taglio smussato
con taglienti appuntiti. Grazie
all’accoppiamento di due piani
rettificati, è possibile allungare la vita
dell’utensile e mantenerne la perfetta
funzionalità. Spessore 5mm, lunghezza
utensile 138mm
Codice: TR5000P

TRATTAMENTO A INDUZIONE
Utensile dal taglio raso con
trattamento speciale dei taglienti ad
INDUZIONE capace di tagliare filo di
rame e filo ferroso. Spessore 3mm,
lunghezza utensile 138mm

Codice: ITR30

Forza di taglio 5.5Kg

Filo di rame Ø 1.30mm

Forza di taglio 9Kg

Filo di rame Ø 2.05mm

Forza di taglio 15Kg

Filo di rame Ø 2.59mm

Forza di taglio 8.5Kg

Filo di rame Ø 1.63mm

Forza di taglio 15Kg

Filo di rame Ø 2.59mm

Utensile dal taglio raso con
trattamento speciale dei taglienti ad
INDUZIONE capace di tagliare filo di
rame e filo ferroso. Spessore 3mm,
lunghezza utensile 138mm

Codice: ITR58R

Utensile dal taglio raso con
trattamento speciale dei taglienti ad
INDUZIONE capace di tagliare filo di
rame e filo ferroso. Spessore 3mm,
lunghezza utensile 160mm

Codice: ITRR58G

Utensile dal taglio raso con
trattamento speciale dei taglienti ad
INDUZIONE capace di tagliare filo di
rame e filo ferroso. Spessore 3mm,
lunghezza utensile 138mm

Codice: ITR3058

Utensile dal taglio raso con
trattamento speciale dei taglienti ad
INDUZIONE capace di tagliare filo di
rame e filo ferroso. Spessore 3mm,
lunghezza utensile 160mm

Codice: ITRR58
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PINZE:
PINZE CORTE
Pinza corta con becchi a punta
zigrinati, adatta per la presa di
componenti di ogni genere.
Spessore 3mm

Codice: PN2001

Peso 78g

Lunghezza: 146mm

Peso 78g

Lunghezza 146mm

Peso 78g

Lunghezza 146mm

Peso 78g

Lunghezza 1.63mm

Peso 78g

Lungheza 160mm

Pinza corta con becchi a punta lisci,
adatta per la presa di componenti di
ogni genere.
Spessore 3mm

Codice: PN2002

Pinza corta con becchi piatti zigrinati,
adatta per la presa di componenti di
ogni genere.
Spessore 3mm

Codice: PN2003

Pinza corta con becchi piatti lisci,
adatta per la presa di componenti di
ogni genere.
Spessore 3mm

Codice: PN2004

PINZE LUNGHE
Pinza lunga con becchi a punta
zigrinati , particolarmente adatta per la
presa di componenti in punti poco
accessibili e per lavori delicati in
elettronica.
Spessore 3mm
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Codice: PN2005

4

Pinza lunga con becchi a punta lisci,
particolarmente adatta per la presa di
componenti in punti poco accessibili e
per lavori delicati in elettronica.
Spessore 3mm

Codice: PN2006

Peso 78g

Lunghezza 160mm

Peso 78g

Lunghezza 160mm

Peso 78g

Lunghezza 160mm

Peso 78g

Lunghezza 160mm

Peso 48g

Lunghezza 160mm

Pinza con becchi a punta lunghi
zigrinati, arrotondati esternamente per
permettere la presa di componenti in
punti ad alta intensità senza
danneggiarli.
Spessore 3mm
Codice: PN2015

Pinza con becchi a punta lunghi lisci,
arrotondati esternamente per
permettere la presa di componenti in
punti ad alta intensità senza
danneggiarli.
Spessore 3mm
Codice: PN2016

PINZE LUNGHE PIATTE
Pinza lunga con becchi piatti zigrinati,
particolarmente adatta per la presa di
componenti in punti poco accessibili e
per lavori delicati in elettronica.
Spessore 3mm

Codice: PN2007

Pinza lunga con becchi piatti lisci,
particolarmente adatta per la presa di
componenti in punti poco accessibili e
per lavori delicati in elettronica.
Spessore 3mm
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Codice: PN2008
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Pinza lunga con becchi piatti zigrinati,
arrotondati esternamente per permettere la presa di componenti in
punti ad alta intensità senza
danneggiarli.
Spessore 3mm
Codice: PN2017

Peso 48g

Lunghezza 160mm

Forza di taglio 5.5Kg

Filo di rame Ø 1.02mm

Forza di taglio 5Kg

Filo di rame Ø 1.30mm

Forza di taglio 5.5Kg

Filo di rame Ø 1.30mm

Forza di taglio 5.5Kg

Filo di rame Ø1.30mm

UTENSILI SPECIALI:
Utensile dal taglio raso con finitura.
Leggero e maneggevole con taglienti
bombati, lascia le parti tagliate ben
finite. Adatto per finiture nel campo
della plastica. Spessore 3mm,
lunghezza utensile 138mm.
Codice: TR30B

Utensile dal taglio rovesciato.
Sporgenza terminale tagliato dal piano
1.5mm.
Spessore 2.5mm, lunghezza utensile
138mm.

Codice: TR2515

Utensile dal taglio netto.
Appositamente studiato per il taglio
del componente a 1mm dal piano.
Spessore 3mm, lunghezza utensile
138mm.

Codice: TR3010

Utensile dal taglio netto.
Appositamente studiato per il taglio
del componente a 1.5mm dal piano.
Spessore 3mm, lunghezza utensile
138mm.
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Codice: TR3015
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UTENSILI DA TAGLIO
UTENSILE PER LA SEPASRAZIONE DEI PIN-STRIP
Utensile studiato per il taglio di pin strip sia dritti
che angolati. La lamina registrabile permette la
regolazione dei differenti passi degli strip.
È possibile personalizzare la lamina di regolazione
in lunghezza
Disponibili anche ricambi con suffisso “K”
(kit completo)
Codice: STR50

Kit per utensile STR50 completo di accessori e ricambi di
tutte le parti che lo compongono e che sono soggette ad
usura.

Codice: STR50K
Utensile dal taglio raso, presenta
un’inclinazione dei taglienti a 50°, per
lavorazioni specifiche in elettronica.
Spessore 2.5mm. Lunghezza utensile
135mm

Codice: TR2550

Forza di taglio 5.5Kg

Filo di rame Ø 1.02mm

Allineatore di pins senza pressore per integrati MOS
e CMOS da 4 a 64 pins.
Larghezza pins: 7,6mm—15,2mm

Codice: SAL01NN

CESOIE
Cesoia estremamente maneggevole,
studiata appositamente per
l’elettronica, trova impiego nei più
disparati settori.
Ø filo: 1,30mm

6

Codice: CS30

Peso 80g

lunghezza 144mm
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PINZE:
Cesoia estremamente maneggevole,
studiata appositamente per
l’elettronica, trova impiego nei più
disparati settori.
Come la CS30 ma più lunga
Ø filo: 1,30mm
Codice: CS30L

Peso 82g

Lunghezza: 152mm

Peso 80g

Lunghezza 148mm

Peso 80g

Lunghezza 144mm

Cesoia studiata per l’impiego nel
campo dell’oreficieria.
Ø filo: 1,63mm

Codice: CSO30

Utensile multiuso, può essere utilizzato
come cesoia e come spellafili
Ø filo: spellafili 0,4mm, cesoia 1,3mm

Codice: CSF30

SPELLAFILI
Spellafili dotata di un elemento
elastico che permette il taglio del solo
rivestimento, senza intaccare i fili
conduttori.
Ø filo: da 0.20 a 0.64mm

Codice: SF30

Peso 78g

Lunghezza 141mm

Cesoia e spellafili fissa per diam da
0.32 a 0.51mm. Disponibile su richiesta
anche con diverse capacità di taglio.
Ø filo: da 0.32 a 0.51mm
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Codice: SFF30

Peso 76g

Lungheza 141mm
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Pinza spellafili a trazione. Leggera ed
economica, è rapidissima nelle sue
operazioni
Modello 0.5mm
Ø filo: 0,5mm
Codice: PST05

Peso 33g

lunghezza 125mm

Pinza spellafili a trazione. Leggera ed
economica, è rapidissima nelle sue
operazioni
Modello 0.6mm
Ø filo: 0,6mm
Codice: PST06

Peso 33g

lunghezza 125mm

Pinza spellafili a trazione. Leggera ed
economica, è rapidissima nelle sue
operazioni
Modello 0.8mm
Ø filo: 0,8mm
Codice: PST08

Peso 33g

lunghezza 125mm

Peso 33g

lunghezza 125mm

Pinza spellafili a trazione. Leggera ed
economica, è rapidissima nelle sue
operazioni
Modello 1mm
Ø filo: 1,0mm
Codice: PST1

CESOIE SPELLAFILI:
Utensile multiuso, di grande
resistenza, racchiude tre diverse
funzioni; cesoia, spellafili
multidiametro, pinza.
Ø filo: da 0.25 a 0.81mm

6

Codice: CSP301

Awg: 30-20
Peso 102g

lunghezza 165mm
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PINZE:
Utensile multiuso, di grande
resistenza, racchiude tre diverse
funzioni; cesoia, spellafili
multidiametro, pinza.
Ø filo: da 0,81 a2,59mm
Awg 20-10
Codice: CSP302

Peso 102g

Lunghezza: 165mm

Peso 102g

Lunghezza 165mm

Peso 105g

Lunghezza 165mm

Peso 90g

Lunghezza 148mm

Peso 90g

Lungheza 148mm

Utensile multiuso, di grande
resistenza, racchiude tre diverse
funzioni; cesoia, spellafili
multidiametro, pinza.
Spessore: 3mm
Ø filo: da 0,4a 1,3mm Awg: 26-16
Codice: CSP307

CESOIE PER FIBRE OTTICHE
Cesoia spellafili con fori fissi a 0.4-1.01.3-1.6-2.0-2.6mm
Ø filo: da 0,4 a 2,6mm
Awg 26-10

Codice: CCS10NB

Cesoia spellafili per il taglio del kevlar e
per la spelatura di fibre ottiche
regolabile da 0.2 a 1mm.
Ø filo: da 0,2 a 1,0mm
Awg 32-18
Codice: CCS11NB

Cesoia studiata appositamente
per il taglio del kevlar
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Codice: CCS12NB
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Cesoia spellafili per il taglio del kevlar e
per la spelatura di fibre ottiche
regolata a 0.13mm.
Ø filo: 0,13mm
Awg 36
Codice: CCS13NB

Peso 90g

lunghezza 148mm

Peso 90g

lunghezza 148mm

Peso 90g

lunghezza 148mm

Cesoia spellafili con fori fissi a 0.25-0.92.0mm
Ø filo: 0,25-0,9-2,0mm
Awg 30-19-12

Codice: CCS15NB

Cesoia spellafili per il taglio del kevlar e
per la spelatura di fibre ottiche
regolata a 0.18mm
Ø filo: 0,18mm
Awg 33
Codice: CCS18NB

SGUAINACAVI
Sguainacavo per cavi da 4 a 16mm di diam. Con lama interna
regolabile. Dotato al suo interno di una lama di ricambio.

Codice: SC1-S

Peso 70g

lunghezza 140mm

Sguainacavo per cavi da 8 a 28mm di diam. Con lama interna
regolabile. Dotato al suo interno di una lama di ricambio.
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Codice: SC2-S

Peso 70g

lunghezza 140mm

12

TAGLIACAVI
Tagliacavo manuale, leggero e maneggevole, studiato per il taglio di cavi
elettrici max diam 14mm Cu e Al. Dotato di molla di ritorno , manico
ergonomico e fermo di chiusura.
Forza di taglio: 7Kg

Codice: TC14

Peso 130g

Lunghezza: 180mm

Robusto tagliacavo manuale con manico ergonomico studiato per il
taglio di cavi elettrici max 18mm di diam Cu e Al.
Forza di taglio: 15Kg

Codice: TC18

Peso 180g

Lunghezza 180mm

GIRAVITI DI PRECISIONE:
GIRAVITI A TAGLIO
Giravite con punta a taglio dimensioni
1.2x60mm, lama da 2.5mm diam.

Codice: PG1-0

Lunghezza 160mm

Giravite con punta a taglio dimensioni
1.5x60mm, lama da 2.5mm diam.

Codice: PG1-1

Lunghezza 160mm

Giravite con punta a taglio dimensioni
1.8x60mm, lama da 2.5mm diam.
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Codice: PG1-2

Lunghezza 160mm

4

Giravite con punta a taglio dimensioni
2.5x75mm, lama da 2.5mm diam.

Codice: PG1-3

Lunghezza 175mm

Giravite con punta a taglio dimensioni
3.0x100mm, lama da 3.0mm diam.

Codice: PG1-4

Lunghezza 200mm

Giravite con punta a taglio dimensioni
3.0x150mm, lama da 3.0mm diam.

Codice: PG1-5

Lunghezza 250mm

GIRAVITI PHILIPS
Giravite con punta philips dimensioni
2.5x60mm, lama da 2.5mm diam.

Codice: PG2-0

Lunghezza 160mm

Giravite con punta philips dimensioni
2.5x60mm, lama da 2.5mm diam.
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Codice: PG2-1

Lunghezza 160mm
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PINZE:
Giravite con punta philips dimensioni
3.0x60mm, lama da 3mm diam.

Codice: PG2-2

Lunghezza: 146mm

GIRAVITI POZDRIV
Giravite con punta pozdriv dimensioni
3.0x60mm, lama da 3mm diam.

Codice: PG3-0

Lunghezza: 160mm

GIRAVITI TORX
Giravite con punta torx dimensioni
5x50mm, lama da 3.5mm diam.

Codice: PG4-0X

Lunghezza: 150mm

Giravite con punta torx dimensioni
6x50mm, lama da 3.5mm diam.

Codice: PG4-0

Lunghezza: 150mm

Giravite con punta torx dimensioni
7x50mm, lama da 3.5mm diam.
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Codice: PG4-1

Lunghezza: 150mm
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Giravite con punta torx dimensioni
8x60mm, lama da 3.5mm diam.

Codice: PG4-2

Lunghezza: 160mm

GIRAVITI TAMPER RESISTANT
Giravite con punta tamper resistant
dimensioni 5x50mm, lama da 3.5mm
diam.

Codice: PG5-0X

Lunghezza: 150mm

Giravite con punta tamper resistant
dimensioni 6x50mm, lama da 3.5mm
diam.

Codice: PG5-0

Lunghezza: 150mm

Giravite con punta tamper resistant
dimensioni 6x50mm, lama da 3.5mm
diam.

Codice: PG5-1

Lunghezza: 150mm

Giravite con punta tamper resistant
dimensioni 8x60mm, lama da 3.5mm
diam.
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Codice: PG5-2

Lunghezza: 160mm
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PINZE:
Giravite con punta tamper resistant
dimensioni 9x60mm, lama da 3.5mm
diam.

Codice: PG5-3

Lunghezza: 160mm

Giravite con punta tamper resistant
dimensioni 10x60mm, lama da 3.5mm
diam.

Codice: PG5-4

Lunghezza: 160mm

Giravite con punta tamper resistant
dimensioni 15x60mm, lama da 3.5mm
diam.

Codice: PG5-5

Lunghezza: 160mm

PENNA PER MANIPOLAZIONE SMD:
La LP200 è un kit portatile di pick-up statico a vuoto SOLDAVAC .
Questo piccolo , strumento leggero viene utilizzato per applicazioni di sollevamento portatili.
Economico e facile da usare
ESD
Accetta quasi tutti gli aghi e ventose
Peso 50g

17
Codice: VAC-PIER-LP200

