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Introduzione

Introduzione

Qualità e certificati
Ci atteniamo alle norme di immagazzinamento che si applicano per i prodotti della
nostra offerta.
Utilizziamo imballaggi idonei a proteggere i componenti.
Monitoriamo il processo di allestimento dei prodotti, in modo che i nostri clienti
ricevano i loro ordinativi in modo rapido ed efficiente.

Tutela ambientale:
ˇ abbiamo ridotto oltre l’80% la quantità di rifiuti destinati alle discariche,
ˇ il 95% dei rifiuti cartacei e il 97% di quelli di materiale plastico vengono riciclati,
ˇ il 99% dei rifiuti multimateriale viene utilizzato come combustibile alternativo
nel cementificio di a Górażdże,
ˇ utilizziamo esclusivamente imbottiture di materiale plastico biodegradabile
o di carta,
ˇ abbiamo ottimizzato il peso e le dimensioni dei nostri imballaggi in modo
da limitare la quantità di rifiuti.

Il futuro
Società controllata negli Stati Uniti d’America.
Un nuovo edificio adibito a uffici.
Investimento in un nuovo reparto trasporti:
ˇ capacità di effettuare fino a 10 000 spedizioni al giorno,
ˇ sveltimento del processo di evasione degli ordini,
ˇ incremento del livello di automazione dei processi come pure del controllo
di qualità.
Aggiunta di nuovi trasloelevatori per pallet e trasloelevatori per scatole.

Magazzino
TME è dotata di un magazzino e di una piattaforma logistica all’avanguardia:
ˇ 18 800 metri quadrati di spazio di stoccaggio,
ˇ 6 000 ubicazioni di stoccaggio con tre trasloelevatori,
ˇ 100 000 ubicazioni di stoccaggio con tre trasloelevatori miniload,
ˇ 95 000 ubicazioni nel magazzino a scaffalature,
ˇ sezioni specializzate: sezioni ESD-safe, imballaggio sotto vuoto, stoccaggio
di sostanze chimiche, raffreddamento.
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Introduzione

tme.eu
Prezzi e livelli delle scorte a magazzino disponibili on line in tempo reale.
Sistema di consultazione in anteprima dello stato e dei tempi di consegna.
Sistema di ordinazione Quick Buy.
Sistema di Parcheggio che permette di raggruppare i prodotti in cartelle
e reinoltrare gli ordini ricorrenti.
Un sistema per l’elaborazione di ordini a termine.
Motore di ricerca multilingua.
Informazioni tecniche dettagliate sui prodotti.
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Tutti gli ordini
effettuati online

Dati per il 2016

Ordini,
consegna e pagamento
È possibile effettuare un ordine in vari modi:
potete utilizzare il nostro sito Web, inviare un messaggio di posta elettronica,
utilizzare l’apposita app da dispositivo mobile, inviare un fax, spedire l’ordine
per posta tradizionale o effettuare un ordinativo per telefono.
I prezzi attualmente in vigore sono reperibili sul sito tme.eu.
I prezzi dei prodotti dipendono dal quantitativo di un ordine.
I prezzi del catalogo sono al netto di IVA e delle spese di trasporto.
Per alcuni prodotti è previsto
un quantitativo o un multiplo minimo per effettuare un ordine.

Spese di trasporto*
Le spese di trasporto sono a carico dei clienti.
Le spese di trasporto a importo fisso per spedizioni
al di sotto dei 30 kg sono di 7,90 EUR (netto).
Le spese di trasporto vengono aggiunte al costo per la prima
spedizione dei prodotti di un dato ordine.
I costi delle spedizioni successive sono a carico di TME
(purché la spedizione non comprenda prodotti di prima ordinazione).
Le condizioni di consegna e le spese di trasporto vigenti sono reperibili sul sito tme.eu.
Se si desidera scegliere un corriere non presente nell’elenco offerto da TME,
occorre consultare il reparto vendite di TME.
*A partire dalla data 5/09/2017.
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Introduzione

EDI
Introduzione

Electronic Data Interchange
EDI permette la circolazione elettronica dei documenti
(per esempio: ordini di vendita, conferme ordini, fatture, informazioni relative
alle spedizioni, ecc.), che riduce sensibilmente i tempi necessari per l’elaborazione
dei documenti.
Attualmente supportiamo il trasferimento dati nei seguenti formati: xCBL ORDER,
EDIFACT, openTRANS, OCI e CSV. Li utilizziamo per lo scambio dei documenti
e la consegna del catalogo TME con i prezzi individuali per i clienti in vari formati,
per esempio BMEcat o CSV.

Che cosa vi dà EDI:
ˇ i vostri ordini vengono evasi più rapidamente,
ˇ potete agevolare i vostri processi commerciali,
ˇ ridurrete al minimo la quantità di errori connessi con la preparazione e l’invio
di documenti cartacei,
ˇ potete creare ed elaborare automaticamente documenti elettronici,
ˇ eliminerete la documentazione cartacea.
Se siete interessati all’implementazione dell’interscambio di documenti elettronici
con TME, contattate i nostri esperti all’indirizzo di posta elettronica internet@tme.eu.
Vi aiuteremo a integrare le soluzioni EDI con gli standard della vostra azienda.

API
Application Programming Interface
API vi permette di integrare la vostra applicazione con la nostra piattaforma
di acquisto on line disponibile all’indirizzo tme.eu.

Che cosa vi dà API:
ˇ un catalogo e i dati tecnici in numerose lingue per migliaia di componenti
elettronici,
ˇ scorte a magazzino aggiornate in tempo reale all’indirizzo tme.eu,
ˇ i prezzi in vigore con o senza sconti individuali per ogni prodotto,
in diverse valute,
ˇ trasferimento dati protetto.
Se desiderate migliorare il vostro processo di acquisto con TME API,
visitate la pagina https://developers.tme.eu.

Note finali
Le informazioni riportate nel catalogo sono valide a partire dalla data 5/09/2017.
I termini e le condizioni applicabili per la collaborazione sono reperibili
sul sito tme.eu.
Il Manuale per l’uso del nostro sito Web è reperibile nella sezione „Aiuto”.

tme.eu
IV
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Multimetri

.
.
.Multimetri

analogici-digitali AX-7030

. . .
Tipo di misuratore : multimetro analogico-digitale
Caratteristiche:
• 8 funzioni, 20 ambiti
• cassa resistente agli urti (holster)
• scala analogica, display digitale
• test della batteria
Display
: LCD 3,5 cifre 15mm, analogico
Ambito di misurazione V DC
: 0,2/2/20/200/600V
Prec. di misurazione V DC
: ±3% per la scala analogica ±(0,5% + 2 cifre)
Ambito di misurazione della tensione AC
: 0,2/2/20/200/600V
Precisione di misurazione della tensione AC
: ±4% per la scala analogica ±(0,8% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della corrente DC
: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Precisione di misurazione della corrente DC
: ±3% per la scala analogica ±(1% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della corrente AC
: 0,2m/2m/20m/200m/10A
Precisione di misurazione della corrente AC
: ±4% per la scala analogica
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica : ±3% per la scala analogica ±(0,8% + 3 cifre)
Test del diodo
: 1mA, 2,4V
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<30Ω
Dimensioni est. (LxPxA)
: 108 x 50 x 190 mm
Peso con batteria
: 470 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT II
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-7030
42,26
37,34
.
.
.Multimetri

digitali Chauvin Arnoux con True RMS

.

Simbolo
CA-5271 CA-5273
Precisione di misurazione della tensione AC
- ±(1,2% + 3 cifre)
x
x
Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC
- 40...400Hz/0,4...3kHz
x
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 6/10/20A (30s)
x
x
Ambito di misurazione della corrente AC
- 6/10A
x
x
Precisione di misurazione della corrente AC
- ±(1% + 3 cifre)
x
x
Larghezza della banda per la misurazione della corrente AC
- 40Hz...1kHz
x
x
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 600/6000/60k/600k/6M/60MΩ
x
x
Precisione di misurazione della resistenza ohmica
- ±(0,8% + 2 cifre)
x
x
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per R<30Ω
x
x
Ambito di misurazione della capacità
- 6n/60n/600n/6µ/60µ/600µ/6m/60mF
x
Precisione di misurazione della capacità
- ±(1% + 5 cifre)
x
Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo K [°C] -59,6...1200
Precisione di misurazione della temperatura
- ±(0,5% + 2°C)
x
Ambito di misurazione della frequenza
- 0,1...600/6k/50kHz
x
Precisione di misurazione della frequenza
- ±(0,1% + 2 cifre)
x
Simbolo Misurazione
CA-5271 continuità, tensione AC, tensione DC, corrente AC, corrente DC, resistenza
CA-5273 continuità, frequenza, tensione AC, tensione DC, capacità, corrente AC, corrente DC,
resistenza, temperatura
Caratteristiche:
• cambio automatico e manuale degli ambiti (CA-5273)
• cambio automatico degli ambiti (CA-5271)
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX (CA-5273)
• funzione di impedenza bassa di ingresso (LoZ)
Equipaggiamento:
• batteria
• sonde
• conduttori di misurazione
• sonda a goccia tipo K (CA-5273)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CA-5271
189,15
CA-5273
217,72

1
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.Multimetri

a penna AXIOMET
.

.
. .
Produttore
: CHAUVIN ARNOUX
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Test del diodo
: si
Classe di tenuta
: IP54
Barra graﬁca
: 61 segm.
Campionamento
: 5x/s
Misura del vero valore eﬀicace
: True RMS
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Massa
: 400 g
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 90 x 190 x 45 mm
Conformita con la norma
: EN 61243-3:2010 CAT III 1000V,
EN 61243-3:2010 CAT IV 600V
Simbolo
CA-5271 CA-5273
Tipo di display utilizzato
- LCD (6000)
x
- LCD 2x 6000
x
- retroilluminato
x
Ambito di misurazione della tensione DC
- 600m/6/60/600/1000V
x
x
Precisione di misurazione della tensione DC
- ±(0,2% + 2 cifre)
x
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 600m/6/60/600/1000V
x
x

.
.
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Ambito di misurazione della tensione DC
: 200m/2/20/200/600V
Precisione di misurazione della tensione DC : ±(0,5% + 2 cifre)
Ambito di misurazione della tensione AC
: 2/20/200/600V
Precisione di misurazione della tensione AC : ±(0,8% + 5 cifre)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica : 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test del diodo
: 1mA, 1,5V
Misurazione
: tensione AC, tensione DC, resistenza
Dimensioni esterne
: 25 x 43 x 216 mm
Massa
: 200 g
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti
• tipo pen
• veriﬁca degli stati logici dei circuiti digitali TTL
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Equipaggiamento:
• cavo di misura
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-PDM01
25,32
22,76
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.

1
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.

.

digitali tascabili AX-MS811

.Multimetri

digitali AX-101B

Attrezzi di misura

1

.Multimetri

. . .
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti
• indicatore automatico di polarizzazione
• funzione di misurazione relativa REL
• universale
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di display utilizzato
: LCD 3,75 cifre (4000)
Ambito di misurazione della tensione DC
: 0,1m...400m/4/40/400/500V
Precisione di misurazione della tensione DC
: ±(0,7% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della tensione AC
: 1m...4/40/400/500V
Precisione di misurazione della tensione AC
: ±(1% + 10 cifre)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica : ±(2% + 5 cifre)
Ambito di misurazione della capacità
: 0,001n...4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
Precisione di misurazione della capacità
: ±(3% + 15 cifre)
Ambito di misurazione della frequenza
: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Precisione di misurazione della frequenza
: ±(2% + 5 cifre)
Fattore di riempimento
: 0,1...99%
Test del diodo
: 1mA, 1,5V
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<60Ω
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.)
: 56 x 11,5 x 108 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 3V CR2032,
batteria non inclusa
Tempo di durata delle batterie
: ∼ 50 h
Conformita con la norma
: EN1010: 500V CAT II
Equipaggiamento: batteria; custodia di plastica; cavi di rilievo ﬁssi.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-MS811
15,07
13,79

.. .
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• generatore del segnale rettangolare
• cassa resistente agli urti
• cambio manuale degli ambiti
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD 3,5 cifre (1999), retroilluminato
Campionamento
: 2-3x/s
Ambito di misurazione V AC
: 100m...200/500V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1,2%+ 10 cifre)
Ambito di misurazione V DC
: 100µ...200m/2/20/200/500V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,5% + 2 cifre)
Ambito di misurazione I DC
: 1µ...2m/20m/200m/10A
Prec. di misurazione I DC
: ±(1% + 2 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 0,1...200/2k/20k/200k/20M/200MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,8% + 2 cifre)
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<70Ω
Temp. lavoro
: 0...40°C
Peso con batteria
: 156 g
Dimensioni est. (LxPxA)
: 74 x 35 x 150 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Equipaggiamento : istruzioni d’uso;
conduttori di misurazione

Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
13,50
12,12

AX-101B
.
.
.Multimetri

digitali AX-572 con display retroilluminato

.
.
.Multimetri

digitali tascabili ﬁno a 600V AC/DC

.. .
Tipo di display utilizzato
Tipo di misuratore
Campionamento
Ambito di misurazione della tensione AC
Precisione di misurazione della tensione AC
Ambito di misurazione della tensione DC
Test della continuità del circuito
Temperatura di lavoro
Fonte di alimentazione

: LCD 3,5 cifre (1999)
: multimetro digitale
: 3x/s
: 100m...200/600V
: ±(1,2%+ 10 cifre)
: 100µ...200m/2/20/200/600V
: segnale acustico per R<70Ω
: 0...40°C
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Test del diodo
: 1mA, 3V
Precisione di misurazione della tensione DC
: ±(0,5% + 4 cifre)
Ambito di misurazione della corrente DC
: 1µ...20u/200u/2m/20m/200m/10A
Precisione di misurazione della corrente DC
: ±(1,5% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
: 0,1Ω...200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica : ±(0,8% + 5 cifre)
Peso con batteria
: 170 g
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.)
: 85 x 30 x 145 mm
Caratteristiche:
• cassa resistente agli urti
• cambio manuale degli ambiti
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Equipaggiamento : conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-100
9,95
9,26

.. .
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• cassa resistente agli urti (holster)
• cambio manuale degli ambiti
• universale
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Misurazione

: guadagno dei transistor hFE , tensione AC, tensione DC, capacità, corrente AC, corrente DC, resistenza

Display
: LCD 3,5 cifre (1999)
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC
: 100µ...200m/2/20/200/1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,5% + 3 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 1m...2/20/200/750V
Prec. di misurazione V AC
: ±(2% + 5 cifre)
Ambito di misurazione I DC
: 0,01µ...20µ/2m/200m/20A
Prec. di misurazione I DC
: ±(0,8% + 10 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 1µ...2m/200m/20A
Prec. di misurazione I AC
: ±(0,8% + 5 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,8% + 3 cifre)
Ambito di misurazione C
: 10mF
Prec. di misurazione C
: ±(2,5% + 20 cifre)
Test del diodo
: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<70Ω
Test hFE trans.
:3V
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 93 x 55 x 175 mm
Massa
: 400 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa

Simbolo

.

AX-572

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
23,74
21,97

.
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Attrezzi di misura
digitali automatici tascabili

.
. .
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di misurazione relativa REL
• cassa resistente agli urti (holster)
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di display utilizzato
: LCD 3,75 cifre (3999)
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC
: 100µ...400m/4/40/400/600V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,5% + 4 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 1m...4/40/400/600V
Prec. di misurazione V AC
: ±(0,8% + 6 cifre)
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A
Prec. di misurazione I DC
: ±(1% + 10 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A
Prec. di misurazione I AC
: ±(1,5% + 10 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,8% + 4 cifre)
Ambito di misurazione C
: 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF
Prec. di misurazione C
: ±(3,5% + 8 cifre)
Ambito di misurazione f
: 0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Prec. di misurazione f
: ±(0,5% + 10 cifre)
Test del diodo
: 0,5mA, 1,5V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω
Ambito di misurazione temp.
: -20...1000°C
Prec. misurazione temp.
: ±(1% + 5 cifre)
Risol. misur. temp.
: 1°C
Dimensioni est. (LxPxA)
: 74 x 36 x 145 mm
Peso con batteria
: 190 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA),
batteria non inclusa
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione;
sonda a goccia tipo K
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-105
23,25
20,89
.
.
.Multimetri

digitali AX-582B con retroilluminazione del

display

.. .
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• cassa resistente agli urti (holster)
• cambio manuale degli ambiti
• universale
• rilevazione del conduttore di fase (segnalazione acustica ed ottica)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Tipo di display utilizzato
: LCD 3,5 cifre 28mm
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione della tensione DC
: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Precisione di misurazione della tensione DC : ±(0,5% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della tensione AC
: 1m...2/20/200/750V
Precisione di misurazione della tensione AC : ±(0,8% + 5 cifre)
Larg. banda per la misurazione VAC
: 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione della corrente DC
: 0,1µ...200µ/20µ/20m/200m/2/20A
Precisione di misurazione della corrente DC : ±(0,8% + 4 cifre)
Ambito di misurazione della corrente AC
: 0,1m...200m/2/20A
Precisione di misurazione della corrente AC : ±(2% + 5 cifre)
Larg. banda per la misurazione I AC
: 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione IR
: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/200MΩ

Prec. di misurazione R
Ambito di misurazione della capacità
Precisione di misurazione della capacità
Test hFE dei transitori
Test del diodo
Test della continuità del circuito
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.)
Peso con batteria
Fonte di alimentazione
Conformita con la norma
Misurazione

: ±(0,8% + 3 cifre)
: 10p...20n/2µ/200µF
: ±(2,5% + 20 cifre)
:3V
: 1mA, 3V
: segnale acustico per R<70Ω
: 97 x 35 x 189 mm
: 375 g
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
: EN61010 600V CAT IV
: guadagno dei transistor hFE , tensione AC, tensione DC, capacità, corrente AC, corrente DC, resistenza

1

.Multimetri

Equipaggiamento:
• adattatore per la misurazione della capacità e hFE dei transistori
• conduttori di misurazione
Equipaggiamento opzionale:
• custodia morbida AX-58P

Attrezzi di misura

.

Articoli correlati:
Simbolo Descrizione articolo
AX-58P
Custodia;Applicazione:AX-58X;210x120x45mm
AX-58P1 Custodia;Applicazione:AX-58X;185x120x49mm

Simbolo
AX-582B
AX-58P
AX-58P1

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
25,61
23,64
3,16
2,55
3,26
3,03

.
.
.Multimetri digitali AX-588B con misurazione
dell’induttanza

.. .
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Tipo di display utilizzato
: LCD 3,5 cifre 28mm
Ambito di misurazione della tensione DC
: 0,1m...200m/2/20/200/1000V
Precisione di misurazione della tensione DC : ±(0,5% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della tensione AC
: 0,1m...200m/2/20/200/750V
Precisione di misurazione della tensione AC : ±(0,8% + 5 cifre)
Larg. banda per la misurazione VAC
: 40Hz...400Hz (do 200V), 40Hz...100Hz
(ﬁno a 750V)
Ambito di misurazione della corrente DC
: 1µ...2m/20m/200m/20A
Precisione di misurazione della corrente DC : ±(0,8% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della corrente AC
: 1µ...2m/20m/200m/20A
Precisione di misurazione della corrente AC : ±(1% + 5 cifre)
Larg. banda per la misurazione I AC
: 40Hz...200Hz
Ambito di misurazione IR
: 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/2000MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,8% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della capacità
: 10p...20n/2000n/2µ/20µ/200µF
Precisione di misurazione della capacità
: ±(2,5% + 20 cifre)
Ambito di misurazione della frequenza
: 1...2k/20k/200k/2M/10MHz
Precisione di misurazione della frequenza : ±(0,5% + 4 cifre)
Ambito di misurazione della temperatura
: -40...1000°C
Precisione di misurazione della temperatura : ±(1% + 4 cifre)
Ambito di misurazione dell’induttanza
: 1µ...2m/20m/200m/2H/20H
Precisione di misurazione dell’induttanza
: ±(2,5% + 20 cifre)
Test hFE dei transitori
:3V
Test del diodo
: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<70Ω
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.)
: 97 x 35 x 189 mm
Peso con batteria
: 400 g
Misurazione
: frequenza, guadagno dei transistor hFE ,
induttanza, tensione AC, tensione DC,
capacità, corrente AC, corrente DC, resistenza, temperatura
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT IV
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
• cassa resistente agli urti (holster)
• cambio manuale degli ambiti
• ambito di misurazione della resistenza ohmica allargato 2000MΩ
• universale
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Equipaggiamento:
• adattatore per la misurazione della capacità e hFE dei transistori
• conduttori di misurazione
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Attrezzi di misura
Multimetri digitali AX-588B con misurazione
dell’induttanza (cont.)

1

• sonda a goccia tipo K con terminali a banana 4mm TP-09
Equipaggiamento opzionale:
• custodia morbida AX-58P

Attrezzi di misura
4

Prezzo del pezzo EUR
1+
26,98

UT50C
.
.
.Multimetri

Articoli correlati:
Simbolo Descrizione articolo
AX-58P
Custodia;Applicazione:AX-58X;210x120x45mm
AX-58P1 Custodia;Applicazione:AX-58X;185x120x49mm

Simbolo

Simbolo

digitali con RS232, serie UT70

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
42,07
37,93
3,16
2,55
3,26
3,03

AX-588B
AX-58P
AX-58P1
.
.
.Multimetri

Uni-T

.
.
Produttore
: UNI-T
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Display
: LCD 3,5 cifre (1999)
Simbolo
UT55
UT50C
Ambito di misurazione V DC
- 200m/2/20/200/1000V
x
x
Ambito di misurazione V AC
- 2/20/200/750V
x
- 200m/2/20/200/750V
x
Ambito di misurazione I DC
- 20µ/2m/20m/200m/20A
x
- 2m/20m/200m/20A
x
Ambito di misurazione I AC
- 200µ/2m/20m/200m/20A
x
- 20m/200m/20A
x
Ambito di misurazione IR
- 0,1...200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ x
- 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
x
Ambito di misurazione C
- 2n/20n/200n/2µ/100µF
x
- 2n/20n/200n/2µ/20µF
x
Ambito di misurazione f
- 20kHz
x
- 2k/20kHz
x
Ambito di misurazione temp. [°C]
-20...1000
-40...1000
Test del diodo
- 1mA, 2,8V
x
- 2,8V
x
Dimensioni [mm]
190 x 88 x 34 165 x 80 x 38,3
Massa [g]
550
275
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per R<70Ω
x
x
Grado di inquinamento
2
2
Fonte di alimentazione
- 1 batteria 9V 6F22
x
x
Protezione
- protezione di sovraccarico
x
Conformita con la norma
- EN61010 1000V CAT I
x
- EN61010 1000V CAT II
x
- EN61010 600V CAT II
x
- EN61010 600V CAT III
x
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display) (UT50C)
• presa per test hFE dei transistori (UT55)
• cambio manuale degli ambiti (UT55)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Equipaggiamento:
• istruzioni d’uso (UT50C)
• pinze a coccodrillo (UT50C)
• cinturino per il braccio (UT55)
• conduttori di misurazione
• sonda per il rilievo dell’umidità (UT50C)
• sonda a goccia tipo K (UT55)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
UT55
20,98

tel. +39 0350393111

.
.
Produttore
: UNI-T
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• calibratura automatica (UT70B)
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX (UT70B)
• funzione MIN/MAX/MED (UT70D)
• funzione PEAK HOLD MIN/MAX (memorizzazione dei segnali ad impulsi) (UT70B)
• funzione di misurazione relativa REL
• cassa resistente agli urti (holster)
• universale
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Interfaccia:
• RS232
Simbolo
UT70B
UT70D
Tipo di display utilizzato
- LCD (79999)
x
- LCD 3,75 cifre (3999)
x
- graﬁco a barre
x
x
Ambito di misurazione della tensione DC
- 80m/0,8/8/80/800/1000V
x
- 400m/4/40/400/1000V
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 80m/8/80/800/1000V
x
- 4/40/400/750V
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 0,4m/4m/40m/400m/10A
x
- 80m/800m/8/10A
x
Ambito di misurazione della corrente AC
- 0,4m/4m/40m/400m/10A
x
- 80m/800m/8/10A
x
Misura del vero valore eﬀicace
- True RMS
x
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
x
- 800/8k/80k/800k/8M/80MΩ
x
Ambito di misurazione della capacità
- 1n/10n/100n/1µ/10µ/100µF
x
- 4n/40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF
x
Ambito di misurazione della frequenza
- 1k/10k/100k/1MHz
x
- 4k/40k/400k/4M/40M/400MHz
x
Ambito di misurazione della temperatura [°C]
-40...1000 Misurazione della conduttanza [S]
0...80
Fattore di riempimento [%]
1...99
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per R<70Ω
x
- segnale acustico per R<100Ω
x
Peso con batteria [g]
560
600
Test del diodo
: 1mA, 3V
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 90 x 40 x 195 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Equipaggiamento:
• batteria
• cavo RS232
• pinze a coccodrillo
• software
• conduttori di misurazione
• sonda a goccia tipo K (UT70B)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
UT70B
58,14
UT70D
102,79
.
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Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• funzione di misurazione relativa REL
• cassa resistente agli urti (holster)
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• indicatore del basso livello di carica della batteria

Tipo di display utilizzato
: LCD 3,75 cifre (3999)
Campionamento
: 3x/s
Barra graﬁca
: 41 segm. 30x/s
Ambito di misurazione della tensione DC
: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Precisione di misurazione della tensione DC
: ±(0,5% + 4 cifre)
Ambito di misurazione della tensione AC
: 0,1m...400m/4/40/400/750V
Precisione di misurazione della tensione AC
: ±(0,8% + 10 cifre)
Ambito di misurazione della corrente DC
: 1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A
Precisione di misurazione della corrente DC
: ±(1% + 10 cifre)
Ambito di misurazione della corrente AC
: 1µ...400µ/4m/40m/400m/4/10A
Precisione di misurazione della corrente AC
: ±(1,5% + 10 cifre)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica : ±(0,8% + 4 cifre)
Ambito di misurazione della capacità
: 10p...40n/400n/4µ/40µ/200µF
Precisione di misurazione della capacità
: ±(3,5% + 8 cifre)
Ambito di misurazione della frequenza
: 0,01...10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz
Precisione di misurazione della frequenza
: ±(0,5% + 4 cifre)
Ambito di misurazione della temperatura
: -20...1000°C
Precisione di misurazione della temperatura
: ±(1% + 5 cifre)
Fattore di riempimento
: 0,1...99,9%
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.)
: 93 x 48 x 191 mm
Peso con batteria
: 350 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA),
batteria non inclusa
Equipaggiamento
: cavo USB;
software;
conduttori di misurazione;
sonda di temperatura tipo K
Interfaccia
: USB
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-594
43,64
39,70
.
.
.Multimetri,

Amprobe, serie 500

.
. .
Produttore
: BEHA-AMPROBE
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX (AM-520-EUR, AM-530-EUR)
• funzione di misurazione relativa REL
• test della batteria (AM-510-EUR)
• torcia incorporata
• rilevazione del campo elettrico con segnalazione acustica ed ottica (VoltTect)
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
Simbolo
Display
- LCD (3999)
- graﬁco a barre
- retroilluminato
Ambito di misurazione della tensione AC
- 1m...600V
Larg. banda per la misurazione VAC
- 45Hz...400Hz
Ambito di misurazione della tensione DC

AM-510-EUR

AM-520-EUR

AM-530-EUR

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Simbolo
- 1m...600V
Ambito di misurazione della corrente AC
- 0,1µ...10A
Misura True RMS
- True RMS
Ambito di misurazione della corrente DC
- 0,1µ...10A
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 0,1...40MΩ
Ambito di misurazione della capacità
- 10p...100µF
- 10p...4000µF
Ambito di misurazione della frequenza
- 1...10MHz
Larg. banda per la misurazione I AC
- 45Hz...400Hz
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per R<10Ω
Conformita con la norma
- EN61010 1000V CAT II
- EN61010 600V CAT III
Peso con batteria [g]
Dimensioni est. (LxPxA) [mm]
Fonte di alimentazione
- 1 batteria 9V 6F22

AM-510-EUR
x

AM-520-EUR
x

AM-530-EUR
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
354
90 x 45 x 182

x
x
354
90 x 45 x 182

x
x
354
90 x 45 x 182

x

x

x

x

1

digitali con USB

x

Attrezzi di misura

.Multimetri

Ambito di misurazione della temperatura (AM-520-EUR, AM-530-EUR):
• -40...1000°C
Equipaggiamento:
• batteria
• istruzioni d’uso
• cinturino per il trasporto (AM-520-EUR, AM-530-EUR)
• conduttori di misurazione
• sonda per la misurazione della temperatura (AM-520-EUR, AM-530-EUR)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AM-510-EUR
55,76
51,92
AM-520-EUR
74,28
69,16
AM-530-EUR
91,42
85,12
.
.
.Multimetri

digitali KEYSIGHT con True RMS

.
U1253B
. .
Misura del vero valore eﬀicace : True RMS
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Produttore
: KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Barra graﬁca
: 21 segm.
Ambito di misurazione V DC
: 0,001m...50m/500m/1000m/5/50/500/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 0,001m...50m/500m/1000m/5/50/500/1000V
Ambito di misurazione I DC
: 0,01µ...500µ/5000µ/50m/440m/5/10A
Ambito di misurazione IR
: 0,01...500/5k/50k/500k/5M/50M/500MΩ
Ambito di misurazione C
: 0,001n...10n/100n/1000n/10µ/100µ/1000µ/10m/100mF
Prec. di misurazione C
: ±(1% + 5 cifre)
Ambito di misurazione f
: 0,001...100/1k/10k/100k/1000kHz
Prec. di misurazione f
: ±(0,02% + 3 cifre)
Temp. (termocoppia K)
: -200...1372°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Interfaccia
: IrDA
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 94,4 x 59 x 203,5 mm
Serie del produttore
: U1250A
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED (U1251B, U1252B)
• generatore del segnale rettangolare (U1253B)
• contatore di frequenza (U1252B, U1253B)
• cassa resistente agli urti (holster)
• universale
• funzione di registrazione manuale dei dati
• indicatore del basso livello di carica della batteria (U1253B)
Simbolo
U1251B U1252B U1253B
Tipo di display utilizzato
- LCD 5 cifre (50000)
x
x
- OLED 5 cifre (50000)
x
Precisione di misurazione della temperatura
- ±(1% + 1°C)
x
- ±(3% + 3°C)
x
x
Precisione di misurazione della tensione DC
- ±(0,025% + 5 cifre)
x
x
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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Attrezzi di misura

1

Multimetri digitali KEYSIGHT con True RMS (cont.)
Simbolo
U1251B U1252B U1253B
- ±(0,03% + 5 cifre)
x
Precisione di misurazione della tensione AC
- ±(0,4% + 25 cifre)
x
x
- ±(0,6% + 25 cifre)
x
Larghezza della banda per la misurazione
della tensione AC
- 20Hz...100kHz
x
x
- 30...30kHz
x
Ambito di misurazione della corrente AC
- 0,01µ...500µ/5000µ/50m/440m/5/10A
x
- 0,01µ...500µ/5000µ/50m/440m/5A
x
x
Precisione di misurazione della corrente AC
- ±(0,7% + 20 cifre)
x
x
- ±(0,8% + 20 cifre)
x
Larghezza della banda per la misurazione
della corrente AC
- 20Hz...20kHz
x
- 30Hz...20kHz
x
x
Precisione di misurazione della corrente DC
- ±(0,05% + 5 cifre)
x
x
- ±(0,1% + 5 cifre)
x
Precisione di misurazione della resistenza
ohmica
- ±(0,05% + 5 cifre)
x
x
- ±(0,08% + 5 cifre)
x
Test del diodo
- 1mA
x
- 2,1V
x
- 3,1V
x
Peso con batteria [g]
504
527
527
Equipaggiamento
- batteria ricaricabile Ni-MH
x
x
- batteria
x
- certiﬁcato di calibratura
x
x
x
- pinze a coccodrillo
x
x
x
- conduttori di misurazione
x
x
x
- caricabatterie per le batterie ricaricabili
x
x
Ambito di misurazione di temperatura con
-210...1200
termocoppia tipo J [°C]
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
U1251B
389,13
U1252B
403,91
U1253B
452,18
.
.
.Extech

Simbolo
- 400m/4/40/400/600V
- 40m/400m/4/40/400/600V
Precisione di misurazione della tensione DC
- ±(0,5% + 2 cifre)
- ±(0,5% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della tensione AC
- 400m/4/40/400/600V
- 40m/400m/4/40/400/600V
Precisione di misurazione della tensione AC
- ±(1% + 3 cifre)
- ±(1% + 30 cifre)
Ambito di misurazione della corrente AC
- 400µ/4000µ/40m/400m/10A
- 400µ/4000µ/40m/400m/4/10A
Precisione di misurazione della corrente AC
- ±(1,2% + 3 cifre)
- ±(1,5% + 5 cifre)
Precisione di misurazione della resistenza ohmica
- ±(0,8% + 2 cifre)
- ±(1,2% + 4 cifre)
Ambito di misurazione della capacità
- 4n/40n/400n/4µ/40µ/200µF
- 6n/60n/600µ/6m/60mF
Precisione di misurazione della capacità
- ±(2,5% + 4 cifre)
- ±(4% + 5 cifre)
Ambito di misurazione della frequenza
- 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/5M/10MHz
- 9,999...9,999MHz
Precisione di misurazione della frequenza
- ±(0,1% + 1 cifre)
- ±(0,1% + 5 cifre)
Ambito di misurazione della temperatura [°C]
Precisione di misurazione della temperatura
- ±(3% + 8 cifre)
Test del diodo
- 0,3mA, 1,5V
- 3,2V
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per R<10Ω
- segnale acustico per R<100Ω
Massa [g]
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) [mm]
Fonte di alimentazione
- 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
- 2 batterie 1,5V LR6 (AA)
Conformita con la norma
- EN61010 1000V CAT II
- EN61010 600V CAT III
Equipaggiamento
- batterie
- conduttori di misurazione
- sonda a goccia tipo K
Dimensioni esterne [mm]

Simbolo

multimeters, EX300 series

EX330
EX350

EX330
x

EX350
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

-20...750
x
x

x
x
x
260
147 x 76 x 42

407
-

x
x
x
x

x
x
x

x
x
-

180 x 86 x 55,6

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
46,40
43,35
69,35
65,02

.
.
.760

.
. .
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• ﬁltro passa basso per la misurazione dei parametri della motorizzazione (EX350)
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di misurazione relativa REL
• cassa resistente agli urti (holster)
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Precisione di misurazione della corrente DC : ±(1% + 3 cifre)
Fattore di riempimento
: 0,1...99,9%
Grado di inquinamento
:2
Simbolo
Ambito di misurazione della corrente DC
- 400µ/4000µ/40m/400m/4/10A
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Misurazione
- frequenza
- tensione AC
- tensione DC
- capacità
- corrente AC
- corrente DC
- resistenza
- temperatura
Display
- LCD (3999)
- LCD (4000)
Ambito di misurazione della tensione DC

6

EX330

EX350

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

tel. +39 0350393111
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TESTO multimeters

.
. .
Produttore
: TESTO
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Test del diodo
: 2,5V
Test della continuità del circuito : <30Ω
Simbolo
TESTO760-1
Misura del vero valore eﬀicace
- True RMS
Ambito di misurazione della tensione AC
- 0,1m...600V
x
- 1m...1000V
Ambito di misurazione della tensione DC
- 0,1m...1000V
- 0,1m...600V
x
Ambito di misurazione della frequenza
- 0,001Hz...10MHz
- 0,001Hz...30MHz
- 0,001Hz...500kHz
x
Ambito di misurazione della capacità
- 0,001n...100µF
x
- 0,001n...30mF
- 0,001n...60mF

TESTO760-2

TESTO760-3

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x

Continua nella pagina successiva
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.

760 TESTO multimeters (cont.)

.Multimetri

x

1

x

x
x

x
-20...500
x
84 x 45 x 167
x

.
.
.Multimetri

digitali Flir con telecamera termovisiva

.
. .
Produttore
: FLIR SYSTEMS AB
Tipo di misuratore : multimetro digitale con telecamera termovisiva
Ambito di misurazione V AC
: 600m/1000V
Prec. di misurazione V AC
: ±1%
Ambito di misurazione V DC
: 600m/1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±1%
Ambito di misurazione I AC
: 4µ/400m/10A
Prec. di misurazione I AC
: ±1,5%
Ambito di misurazione I DC
: 4µ/400m/10A
Prec. di misurazione I DC
: ±1,5%
Ambito di misurazione IR
: 50MΩ
Prec. di misurazione R
: ±0,9%
Ambito di misurazione C
: 10mF
Prec. di misurazione C
: ±1,9%
Ambito di misurazione temp.
: -40...400°C
Ambito di misurazione senza contatto della temp. : -10...150°C
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Dimensioni
: 200 x 95 x 49 mm
Equipaggiamento: pinze a coccodrillo 2 pz.; ﬁli di rilievo (2 pz.); sonda di temperatura
tipo K.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
DM284
679,75
.

Fluke, serie 110

TESTO760-3

.
. .
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• spegnimento automatico (FLK-113)
• selezione automatica della tensione AC/DC (AutoVolt) (FLK-114, FLK-116, FLK-117)
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• funzione di impedenza bassa di ingresso (LoZ) (FLK-114, FLK-116, FLK-117)
• funzione di misurazione della impedenza bassa per veriﬁca contemporanea della tensione e continuità (VCHEK) (FLK-113)
• cassa resistente agli urti (holster) (FLK-113)
• custodia removibile
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Simbolo
Display
- LCD 3,75 cifre (6000)
Ambito di misurazione V DC
- 0,1m...600m/6/60/600V
- 1m...6/60/600V
Prec. di misurazione V DC
- ±(0,5% + 2 cifre)
Ambito di misurazione V AC
- 0,1m...600m/6/60/600V
Prec. di misurazione V AC
- ±(1% + 2 cifre)
- ±(1% + 3 cifre)
Ambito di misurazione I DC
- 0,1µ...600µA
- 1m...6/10A (20A per 30 sec.)
Prec. di misurazione I DC
- ±(1% + 2 cifre)
- ±(1% + 3 cifre)
Ambito di misurazione I AC
- 0,1µ...600µA
- 1m...6/10A (20A per 30 sec.)
Prec. di misurazione I AC
- ±(1,5% + 3 cifre)
Misura True RMS
- True RMS AC
Ambito di misurazione IR
- 0,1...600/6k/60k/600k/6M/40MΩ
- 0,1...600/6k/60kΩ
Prec. di misurazione R
- ±(0,9% + 1 cifra)
- ±(0,9% + 2 cifre)
Ambito di misurazione C
- 1n...1000n/10µ/100µ/9999µF
Prec. di misurazione C
- ±(1,9% + 2 cifre)
Ambito di misurazione f
- 0,01...99,99/999,9/9,999k/50kHz
Prec. di misurazione f
- ±(0,1% + 2 cifre)
Ambito di misurazione temp. [°C]
Prec. misurazione temp.
- ±(0,1% + 2 cifre)
Test del diodo
- 1,2mA, 2,7V
Peso con batteria [g]

FLK-113

FLK-114

FLK-115

FLK-116

FLK-117

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Attrezzi di misura

Simbolo
TESTO760-1 TESTO760-2
Ambito di misurazione della corrente AC
- 0,1µ...10A
x
- 1m...10A
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 0,1µ...10A
x
- 1m...10A
x
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 0,1...40MΩ
x
- 0,1...60MΩ
x
Conformita con la norma
- EN61010 1000V CAT III
x
- EN61010 300V CAT IV
x
- EN61010 600V CAT III
x
- EN61010 600V CAT IV
x
Ambito di misurazione della temperatura [°C]
-20...500
Classe di tenuta
- IP64
x
x
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) [mm]
84 x 45 x 167 84 x 45 x 167
Fonte di alimentazione
- 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
x
x
Serie del produttore : TESTO760
Caratteristiche:
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• rilevamento automatico del parametro di misurazione
• ﬁltro passa-basso (TESTO760-2, TESTO760-3)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
TESTO760-1
89,53
150,23
TESTO760-2
TESTO760-3
200,23

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

-

-

x

x

x

x

x

x
-

x
-40...400

x
-

x
x
404

550

x
550

x
550

x
550

Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<20Ω
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 84 x 46 x 167 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Grado di inquinamento
:2
Equipaggiamento
: batteria;
conduttori di misurazione FLK-TL75
Equipaggiamento opzionale (FLK-114, FLK-115, FLK-116, FLK-117):
• completo di straccetti
• custodia morbida FLK-C50
• cinturino con magnete FLK-TOOLPAK per appendere il misuratore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
FLK-113
115,26
FLK-114
157,62
FLK-115
183,23
Continua nella pagina successiva
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Attrezzi di misura
Multimetri Fluke, serie 110 (cont.)
Simbolo

Simbolo
Ambito di misurazione della frequenza
- 0,01...99,99/999,9/9,999k/99,99kHz
Precisione di misurazione della frequenza
- ±(0,1% + 1 cifre)
Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
216,73
191,12
180,28

FLK-116
FLK-117

1

.
.
.Multimetri

FLK-175
FLK-177
FLK-179

digitali FLUKE, serie 170
.

FLK-175

FLK-177

FLK-179

x

x

x

x
x
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
206,88
244,31
278,80
252,20

x

.
.

Attrezzi di misura

.Multimetri

8

digitali Fluke 80, serie V

.
.
Tipo di misuratore
Conformita con la norma

: multimetro digitale
: EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Barra graﬁca
: 33 segm. 40x/s
Test del diodo
: 1,1mA, 2,4V
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<25Ω
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 89 x 45 x 190 mm
Peso con batteria
: 420 g
Caratteristiche:
• allarme delle tensioni pericolose superiori a 30V
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• cassa resistente agli urti (holster)
• segnalazione del collegamento errato dei conduttori di misurazione
• modalità di smussamento che permette di ﬁltrare rapidamente i segnali di ingresso
variabili
• modalità stand-by impostabile
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Equipaggiamento:
• batteria
• conduttori di misurazione FLK-TL75
• sonda a goccia tipo K FLK-80BK-A (FLK-179)
Equipaggiamento opzionale:
• custodia morbida FLK-C90
Simbolo
: FLK-179
Ambito di misurazione della temperatura
: -40...400°C
Precisione di misurazione della temperatura : ±(1% + 10 cifre)
Simbolo
FLK-175 FLK-177 FLK-179
Misurazione
- frequenza
x
x
x
- tensione AC
x
x
x
- tensione DC
x
x
x
- capacità
x
x
x
- corrente AC
x
x
x
- corrente DC
x
x
x
- resistenza
x
x
x
- temperatura
x
Fonte di alimentazione
- 1 batteria 9V 6F22
x
x
- 1 batteria 9V 6LR61
x
Tipo di display utilizzato
- LCD 3,75 cifre (6000)
x
x
x
Ambito di misurazione della tensione DC
- 0,1m...600m/6/60/600/1000V
x
x
x
Precisione di misurazione della tensione DC
- ±(0,09% + 2 cifre)
x
x
- ±(0,15% + 2 cifre)
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 0,1m...600m/6/60/600/1000V
x
x
x
Precisione di misurazione della tensione AC
- ±(1% + 3 cifre)
x
x
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 0,01m...60m/400m/6/10A
x
x
x
Precisione di misurazione della corrente DC
- ±(1% + 3 cifre)
x
x
x
Ambito di misurazione della corrente AC
- 0,01m...60m/400m/6/10A
x
x
x
Precisione di misurazione della corrente AC
- ±(1,5% + 3 cifre)
x
x
x
Misura True RMS
- True RMS AC
x
x
x
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 0,1...600/6k/60k/600k/6M/50MΩ
x
x
x
Precisione di misurazione della resistenza ohmica
- ±(0,9% + 1 cifra)
x
x
x
Ambito di misurazione della capacità
- 1n...1000n/10µ/100µ/9999µF
x
x
x
Precisione di misurazione della capacità
- ±(1,2% + 2 cifre)
x
x
x

tel. +39 0350393111

.
. .
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• spegnimento automatico
• ﬁltro garantisce la precisione delle misurazioni di tensione e frequenza (FLK-87V)
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso) (FLK-87V)
• compensazione della resistenza ohmica dei conduttori di misurazione
• cassa resistente agli urti (holster)
• segnalazione del collegamento errato dei conduttori di misurazione
• termometro incorporato (FLK-87V)
Simbolo
FLK-83V
FLK-87V
Tipo di display utilizzato
- LCD (6000)
x
- LCD (6000/20000)
x
- retroilluminato
x
x
Barra graﬁca
33 segm. 40x/s 33 segm. 40x/s
Ambito di misurazione della tensione DC
- 0,1m...600m/6/60/600/1000V
x
x
Precisione di misurazione della tensione DC
- ±(0,05% + 1 cifra)
x
- ±(0,1% + 1 cifra)
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 0,1m...600m/6/60/600/1000V
x
x
Precisione di misurazione della tensione AC
- ±(0,5% + 2 cifre)
x
- ±(0,7% + 2 cifre)
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 0,1µ...600µ/6000µ/60m/400m/6/10A (20A per 30
x
x
sec.)
Precisione di misurazione della corrente DC
- ±(0,2% + 2 cifre)
x
- ±(0,4% + 2 cifre)
x
Ambito di misurazione della corrente AC
- 0,1µ...600µ/6000µ/60m/400m/6/10A (20A per 30
x
x
sec.)
Precisione di misurazione della corrente AC
- ±(1% + 2 cifre)
x
- ±(1,2% + 2 cifre)
x
Misura del vero valore eﬀicace
- True RMS AC
x
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 0,1...600/6k/60k/600k/6M/50MΩ
x
x
Precisione di misurazione della resistenza ohmica
- ±(0,2% + 1 cifra)
x
- ±(0,4% + 1 cifra)
x
Ambito di misurazione della capacità
- 0,01n...10n/100n/1µ/10µ/100µ/9999µF
x
x
Precisione di misurazione della capacità
- ±(1% + 2 cifre)
x
x
Ambito di misurazione della frequenza
- 0,01...199,99/1999,9/19,999k/199,99k/>200kHz
x
x
Precisione di misurazione della frequenza
- ±(0,005% + 1 cifra)
x
x
Ambito di misurazione della temperatura [°C]
-200...1090
Precisione di misurazione della temperatura
- ±(1% + 10 cifre)
x
Risoluzione di misurazione della temperatura [°C]
0,1
Misurazione della conduttanza [S]
0,01...60
0,01...60
Precisione di misurazione della conduttanza
- ±(1% + 10 cifre)
x
x
Test del diodo

fax +39 0350393112
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Attrezzi di misura

1

Simbolo
FLK-83V
FLK-87V
- 1mA, 3V
x
x
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 95 x 48 x 200 mm
Peso con batteria
: 600 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Classe di tenuta
: IP30
Grado di inquinamento
:2
Equipaggiamento:
• batteria
• pinze a coccodrillo FLK-AC72
• conduttori di misurazione FLK-TL75
• sonda a goccia tipo K FLK-80BK-A (FLK-87V)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-83V
419,67
FLK-87V
488,63

Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR6 (AA)
Serie del produttore
: FLUKE 280
Equipaggiamento:
• batterie
• certiﬁcato di calibratura
• conduttori di misurazione FLK-TL71
• attacco per le sonde
Equipaggiamento opzionale:
• FLK-IR3000FC
• custodia morbida FLK-C781
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-287
551,66
FLK-289
599,95

Attrezzi di misura

Multimetri digitali Fluke 80, serie V (cont.)

.
.
.Multimetri

APPA

.
.
.Multimetri

di registrazione FLUKE 287/289 true RMS

. . .
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Simbolo: FLK-287:
Caratteristiche:
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• funzione della registrazione dei dati TrendCapture
• possibilità di visualizzare molte letture sullo stesso schermo
• pulsante di informazione avvia l’assistenza incorporata
• rapida registrazione dei valori MIN/MAX (250µs)
• memoria ﬁno a 10000 risultati di misurazioni
• funzionamento con l’applicazione Fluke Connect (richiede FLK-IR3000FC)
Simbolo: FLK-289:
Caratteristiche:
• ﬁltro passa basso per la misurazione dei parametri della motorizzazione
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• funzione di impedenza bassa di ingresso (LoZ)
• funzione della registrazione dei dati TrendCapture
• possibilità di visualizzare molte letture sullo stesso schermo
• pulsante di informazione avvia l’assistenza incorporata
• rapida registrazione dei valori MIN/MAX (250µs)
• ambito di misurazione di piccole resistenze ohmiche (50Ω) per veriﬁcare gli avvolgimenti dei motori
• memoria ﬁno a 10000 risultati di misurazioni
• funzionamento con l’applicazione Fluke Connect (richiede FLK-IR3000FC)
Display
: LCD (50000), LCD TFT 2,2” (320x240), graﬁco, a colori
Barra graﬁca
: 51 segm.
Ambito di misurazione V DC
: 0,1µ...50m/500m/5/50/500/1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,025% + 2 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 0,1µ...50m/500m/5/50/500/1000V
Prec. di misurazione V AC
: ±(0,4% + 20 cifre)
Ambito di misurazione I DC
: 0,01µ...500µ/5000µ/50m/400m/5/10A (20A per 30 sec.)
Prec. di misurazione I DC
: ±(0,15% + 2 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 0,01µ...500µ/5000µ/50m/400m/5/10A (20A per 30 sec.)
Prec. di misurazione I AC
: ±(0,6% + 5 cifre)
Misura True RMS
: True RMS AC, True RMS AC+DC
Ambito di misurazione IR
: 0,001...50/500/5k/50k/500k/5M/30M/50M/100M/500MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,05% + 2 cifre)
Ambito di misurazione C
: 0,001n...1n/10n/100n/1µ/10µ/100µ/1000µ/10m/100mF
Prec. di misurazione C
: ±(1% + 5 cifre)
Ambito di misurazione f
: 0,001...99,999/999,99/9,9999k/99,999k/999,99kHz
Prec. di misurazione f
: ±(0,005% + 5 cifre)
Ambito di misurazione temp.
: -200...1350°C
Prec. misurazione temp.
: ±(1% + 1°C)
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Misurazione della conduttanza
: 0,01...50 S
Fattore di riempimento
: 1...99%
Test del diodo
: 1mA, 3,1V
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Classe di tenuta
: IP54
Grado di inquinamento
:2
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 102 x 60 x 222 mm
Peso con batteria
: 871 g

.
. .
Produttore
: APPA
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
Simbolo
APPA-98IV
Display
- LED (6000)
x
- retroilluminato
x
Ambito di misurazione della tensione DC
- 0,06...1000V
x
Precisione di misurazione della tensione DC
- ±(0,09% + 2 cifre)
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 0,06...1000V
x
Precisione di misurazione della tensione AC
- ±(1% + 3 cifre)
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 0,06...10A
x
Precisione di misurazione della corrente DC
- ±(0,8% + 3 cifre)
x
Ambito di misurazione della corrente AC
- 0,06...10A
x
Precisione di misurazione della corrente AC
- ±(1,5% + 3 cifre)
x
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 600,0Ω...40,00MΩ
x
Precisione di misurazione della resistenza ohmica
x
- ±(0,8% + 2 cifre)
Ambito di misurazione della capacità
- 1000n...10,0mF
x
Precisione di misurazione della capacità
- ±(1,2% + 2 cifre)
x
Ambito di misurazione della frequenza
- 100,00Hz...100,00kHz
x
Precisione di misurazione della frequenza
- ±(0,1% + 2 cifre)
x
Test del diodo
- 1,5V
x
Dimensioni [mm]
94 x 190 x 48
Massa [g]
460
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per R<20Ω
x
Fonte di alimentazione
- 1 batteria 9V 6F22
x
Misura del vero valore eﬀicace
- True RMS AC
x
Simbolo
Conformita con la norma
APPA-98IV EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV
Equipaggiamento:
• pinze a coccodrillo 2 pz.
• cinturino con magnete per appendere il misuratore
• ﬁli di rilievo (2 pz.)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
APPA-98IV
98,64
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.

digital multimeters

.Multimetri

digitali True RMS, USB 1000V AC/DC

Attrezzi di misura

1

.Brymen

BM257S
. BM235
.
Produttore
: BRYMEN
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 80 x 50 x 161 mm
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II,
EN61010 300V CAT IV,
EN61010 600V CAT III
Misura del vero valore eﬀicace
: True RMS
Caratteristiche:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/REL
• segnalazione del collegamento errato dei conduttori di misurazione
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
• CREST: registrazione dei valori di contatto MAX, MIN i MAX-MIN impulsi > 0,8ms
corrente e tensione (BM257)
• funzione AutoCheck - selezione automatica LoZ DCV, LoZ ACV, i Ω
• registrazione di valori MAX, MIN
Simbolo
BM257
BM235
Interfaccia
- USB
x
Equipaggiamento
- batterie
x
- custodia
x
- conduttori di misurazione
x
x
- sonda di temperatura tipo K
x
x
Display
- LCD (6000)
x
x
- retroilluminato
x
x
Campionamento
- 5x/s
x
x
Ambito di misurazione della tensione DC
- 0,01m...60m/600m/6/60/60V/1000V
x
- 60m/600m/6/60/600/1000V
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 0,01m...60m/600m/6/60/600/1000V
x
- 6/60/600/1000V
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/8A
x
- 600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
x
Ambito di misurazione della corrente AC
- 0,1µ...600µ/6000µ/60m/600m/6/8A
x
- 600µ/6000µ/60m/600m/6/10A
x
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 0,1...600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
x
- 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
x
Ambito di misurazione della capacità
- 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µF
x
- 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10mF
x
Ambito di misurazione della frequenza
- 0,001...1k/10k/500k/1MHz
x
Ambito di misurazione della temperatura [°C]
-50...1000
-40...400
Test del diodo
- 0,3mA, 3V
x
- 1mA, 1V
x
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per 10Ω<R<80Ω
x
- segnale acustico per 30Ω<R<480Ω
x
Peso con batteria [g]
635
334
Barra graﬁca
24 segm. 40x/s Connettore d’uscita
- USB A spina
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
BM257
101,63
BM235
80,93

.

.
.
Produttore
: BRYMEN
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di rilievi parenti
• segnalazione del collegamento errato dei conduttori di misurazione
• CREST: registrazione dei valori di contatto MAX, MIN i MAX-MIN impulsi > 0,8ms
corrente e tensione
• funzione VFD AC che garantisce il rilievo contemporaneo della tensione AC e della
frequenza (BM869)
• registrazione di valori MAX, MIN, MED
Display
: 2x LCD, retroilluminato
Barra graﬁca
: 41 segm. 60x/s
Campionamento
: 5x/s
Ambito di misurazione I DC
: 0,01µ...500µ/5m/50m/500m/5/10A
Prec. di misurazione I DC
: ±(0,1% + 20 cifre)
Ambito di misurazione C
: 10p...50n/500n/5µ/50µ/500µ/5m/25mF
Prec. di misurazione C
: ±(2,5% + 3 cifre)
Ambito di misurazione f
: 10...200kHz
Prec. di misurazione f
: ±(0,02% + 4 cifre)
Test del diodo
: 0,4mA, 2V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per 20Ω<R<200Ω
Ciclo di lavoro
: 0,1...99,99%
Grado di inquinamento
:2
Interfaccia
: USB
Conformita con
: EN61010 1000V CAT IV
Dimensioni est. (LxPxA)
: 103 x 64,5 x 208 mm
Peso con batteria
: 635 g
Alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
4-20mA
: 0...100%
Misura True RMS
: True RMS AC, True RMS AC+DC
Simbolo
BM867 BM869
Ambito di misurazione della tensione DC
- 0,01m...500m/5/50/500/1000V
x
x
Precisione di misurazione della tensione DC
- ±(0,02% + 2 cifre)
x
- ±(0,03% + 2 cifre)
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 0,01m...500m/5/50/500/1000V
x
x
Precisione di misurazione della tensione AC
- ±(0,4% + 30 cifre)
x
- ±(0,8% + 60 cifre)
x
Ambito di misurazione della corrente AC
- 0,01µ...500µ/5m/50m/500m/5/10A
x
x
Precisione di misurazione della corrente AC
- ±(0,7% + 50 cifre)
x
- ±(1% + 40 cifre)
x
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 0,01...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
x
x
Precisione di misurazione della resistenza ohmica
- ±(0,1% + 2 cifre)
x
- ±(0,1% + 6 cifre)
x
Ambito di misurazione della temperatura [°C]
-50...1000
Precisione di misurazione della temperatura
- ±(0,3% + 1,5°C)
x
Equipaggiamento standard:
• batteria
• custodia
• conduttori di misurazione
• sonda a goccia tipo K con terminali a banana (BM869)
Equipaggiamento opzionale:
• software KITBU-86X
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
BM867
141,16
BM869
200,93
.
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Attrezzi di misura
digitali multifunzione AXIOMET

.
. .
Tipo di misuratore : multimetro digitale
Caratteristiche:
• cambio automatico di polarizzazione
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di misurazione relativa REL
• protezione contro sovraccarico
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
• scelta automatica dei campi di rilievo
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD (4000)
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione V DC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Prec. di misurazione V DC
: ±(1,5% + 4 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1% + 4 cifre)
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A
Prec. di misurazione I DC
: ±(1% + 2 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...400µ/4000µ/400m/10A
Prec. di misurazione I AC
: ±(1,5% + 2 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(1,5% + 2 cifre)
Ambito di misurazione C
: 10p...50n/500n/5µ/50µ/100µF
Prec. di misurazione C
: ±(3% + 5 cifre)
Ambito di misurazione f
: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/10MHz
Prec. di misurazione f
: ±(1,2% + 3 cifre)
Ambito di misurazione temp.
: -20...1300°C
Ambito di misurazione umid.
: 33...99% RH
Misurazione illumin.
: 0,001...40 klux
Mis. intensità sonora
: 35...100 dB
Prec. di misurazione int. acustica : ±5 dB
Ciclo di lavoro
: 0,1...99,9%
Test del diodo
: 1,4mA, 2,8V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω
Dimensioni est. (LxPxA)
: 78 x 48 x 170 mm
Peso con batteria
: 335 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Equipaggiamento:
• conduttori di misurazione
• sonda a goccia tipo K
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-190A
68,47
60,98
.
.
.Multimetri

Fluke con funzione di test dell’isolamento

Conformita con la norma

: EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
FLK-1577

Simbolo
Tipo di display utilizzato
- LCD (6000)
x
- retroilluminato
x
Ambito di misurazione della tensione DC
- 0,1m...600m/6/60/600/1000V
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 0,1m...600m/6/60/600/1000V
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 0,01m...60m/400mA
x
Ambito di misurazione della corrente AC
- 0,01m...60m/400mA
x
Misura del vero valore eﬀicace
- True RMS AC
x
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 0,1...600/6k/60k/600k/6M/50MΩ
x
Ambito misurazione della resistenza d’isolamento
- 0,1MΩ...60M/500MΩ (per tensione di test 500V) x
- 0,1MΩ...60MΩ (per tensione di test 1000V)
x
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per R<25Ω
x
Equipaggiamento:
• batterie
• pinze a coccodrillo FLK-AC285
• conduttori di misurazione FLK-TL224 SureGrip
• sonda di misurazione FLK-TP165X
• custodia rigida FLK-C101
Equipaggiamento opzionale:
• custodia morbida FLK-C25
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-1577
567,44

1

.Multimetri

Attrezzi di misura

.

.
.
.Kit

per elettricisti
.

.
.
Kit di misurazione : kit Fluke
Equipaggiamento:
• completo di conduttori di misurazione con sonde FLK-TL910
• sonde FLK-AC280 SureGrip
• custodia morbida FLK-C35
• multimetro digitale FLK-179EGFID
• cinturino con magnete FLK-TOOLPAK per appendere il misuratore
• conduttori di misurazione FLK-TL224 SureGrip
• sonda a goccia tipo K FLK-80BK-A
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
FLK-179/EDA2
361,55
.
.
.Kit

industriale, Fluke

.

.
. .
Caratteristiche:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• interruzione automatica del test di isolamento nel caso di rilevazione della tensione
>30V
• spegnimento automatico
• funzione di scarica automatica della tensione capacitativa
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• segnalazione del collegamento errato dei conduttori di misurazione
• test di resistenza ohmica dell’isolamento
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Classe di tenuta
: IP40
Peso con batteria
: 550 g
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 100 x 50 x 203 mm
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA)

.
.
Kit di misurazione : kit Fluke
Equipaggiamento:
• sonde FLK-AC220 SureGrip
• sonde FLK-TP4
• mini torcia
• custodia morbida FLK-C35
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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1

Kit industriale, Fluke (cont.)
• multimetro digitale FLK-179EGFID
• cinturino con magnete FLK-TOOLPAK per appendere il misuratore
• conduttori di misurazione FLK-TL224 SureGrip
• sonda a goccia tipo K FLK-80BK-A
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
FLK-179/MAG2
364,50
.
.

Attrezzi di misura

.Kit

multimetri FLUKE, serie 280, con software

.. .
Kit di misurazione : kit Fluke
Equipaggiamento:
• batterie
• certiﬁcato di calibratura
• pinze a coccodrillo FLK-AC72
• custodia morbida FLK-C280
• multimetro digitale FLK-287 (FLK-287FVF)
• multimetro digitale FLK-289 (FLK-289FVF)
• software FlukeView Forms
• cinturino con magnete FLK-TOOLPAK per appendere il misuratore (FLK-289FVF)
• conduttori di misurazione FLK-TL71
• conduttore di collegamento per computer (FLK-289FVF)
• sonda a goccia tipo K FLK-80BK-A
• attacco per le sonde
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
FLK-287FVF
648,12
FLK-289FVF
694,52
.
.
.Accessori

Fluke

• indicatore del basso livello di carica della batteria
Misura True RMS
: True RMS
Ambito di misurazione V DC
: 0,1...400/600V
Prec. di misurazione V DC
: ±(1% + 5 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 0,1...400/600V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1,5% + 5 cifre)
Larg. banda per la misurazione VAC : 45Hz...400Hz
Larg. banda per la misurazione I AC : 45Hz...400Hz
Diam. max. conduttore misurato
: 30 mm
Classe tenuta
: IP30
Dimensioni
: 207 x 75 x 34 mm
Alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Conformita con
: EN61010 600V CAT III
Simbolo
FLK-323 FLK-324 FLK-325
Ambito di misurazione I DC
- 0,01...40/400A
x
Prec. di misurazione I DC
- ±(2% + 5 cifre)
x
Ambito di misurazione I AC
- 0,01...40/400A
x
x
- 0,1...400A
x
Prec. di misurazione I AC
- ±(2% + 5 cifre)
x
x
x
Ambito di misurazione IR
- 0,1...400/4000Ω
x
x
- 0,1...400/4k/40kΩ
x
Prec. di misurazione R
- ±(1% + 5 cifre)
x
x
x
Ambito di misurazione f
- 5...500Hz
x
Ambito di misurazione C
- 0,1µ...100µ/1000µF
x
x
Prec. di misurazione C
- ±(1% + 4cifre)
x
x
Ambito di misurazione temp. [°C] -10...400 Prec. misurazione temp.
- ±(1% + 8 cifre)
x
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per R<30Ω
x
x
- segnale acustico per R<70Ω
x
Peso con batteria [g]
265
208
283
Display:
• LCD 3,5 cifre
• retroilluminato (FLK-324, FLK-325)
Equipaggiamento standard:
• custodia morbida
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-323
124,42
FLK-324
150,73
FLK-325
198,01
.
.
.Misuratori

.
. .
Applicazione
: FLK-170
Accessori di misurazione : aggancio magnetico
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
FLK-TOOLPAK
36,13
.
.

.

Misuratori a pinza

.
.
.Pinze

amperometriche Fluke, serie FLK-32x

.. .
Tipo di misuratore:
• pinza amperometrica digitale AC (FLK-323, FLK-324)
• pinza amperometrica digitale AC/DC (FLK-325)
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• spegnimento automatico
• forma ergonomica della cassa permette l’uso con una sola mano
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
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.

con morsetto aperto ﬁno a 100A AC/DC

.
.
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC/DC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA
• funzione di rilevazione senza ﬁli del conduttore di fase con segnalazione acustica
(cicalino) ed ottica
Tipo di display utilizzato
: LCD 3,5 cifre
Campionamento
: 2,5x/s
Ambito di misurazione della corrente DC : 0,1...100A
Ambito di misurazione della corrente AC : 0,1...100A
Rilevazione
: del conduttore di fase >80 VAC
Diametro max. del conduttore misurato : 10 mm
Dimensioni
: 162 x 40 x 300 mm
Peso con batteria
: 110 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Conformita con la norma
: EN61010 300V CAT III
Misura del vero valore eﬀicace
: True RMS AC
Equipaggiamento standard:
• batterie
• custodia morbida
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
KEW2300R
102,56
.
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Attrezzi di misura
di misurazione mini AC/DC ﬁno a 80A

.

.
.
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC/DC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione (fermo del valore massimo)
• morsetti mini
Tipo di display utilizzato
: LCD (3999)
Ambito di misurazione I DC
: 1m...4/80A
Ambito di misurazione I AC
: 1m...4/80A
Ambito di misurazione V DC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Ambito di misurazione C
: 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Ambito di misurazione f
: 0,001...5/50/500/5k/50k/500k/5M/10MHz
Ciclo di lavoro
: 0,5...99%
Test del diodo
: 1mA, 1,5V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<150Ω
Diam. max. conduttore misurato : 12,7 mm
Dimensioni
: 200 x 50 x 35 mm
Massa senza le batterie
: 200 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Equipaggiamento standard:
• custodia morbida
• conduttori di misurazione
Simbolo
Descrizione articolo
EX380950 Pinza amperometrica digitale AC/DC;Øcavo:12,7mm;LCD (3999)
.
.
.Misuratori

a pinza 300A AC/DC

• rilevatore di tensione senza contatto diretto
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD 3,75 cifre (3999), retroilluminato
Diam. max. conduttore misurato
: 23 mm
Campionamento
: 2x/s
Ambito di misurazione I DC
: 0,01...40/400A
Prec. di misurazione I DC
: ±(2,5% + 6 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 0,01...40/400A
Prec. di misurazione I AC
: ±(3% + 10 cifre)
Ambito di misurazione V DC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Prec. di misurazione V DC
: ±(1,5% + 3 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...400m/4/40/400/600V
Prec. di misurazione V AC
: ±(2% + 5 cifre)
Larg. banda per la misurazione VAC : 50Hz...400Hz
Larg. banda per la misurazione I AC : 50Hz...400Hz
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(1% + 4 cifre)
Ambito di misurazione C
: 0,1n...40n/400n/4µ/40µ/100µF
Prec. di misurazione C
: ±(3% + 5 cifre)
Ambito di misurazione f
: 0,001...5/50/500/5k/50k/150kHz
Prec. di misurazione f
: ±(1,2% + 2 cifre)
Ambito di misurazione temp.
: -50...760°C
Prec. misurazione temp.
: ±(3% + 5 cifre)
Ciclo di lavoro
: 0,5...99%
Test del diodo
: 0,3mA, 1,5V
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<150Ω
Dimensioni
: 200 x 50 x 35 mm
Massa senza le batterie
: 183 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V,
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Equipaggiamento standard:
• custodia
• conduttori di misurazione
• sonda a goccia tipo K
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-203
60,98
56,55

1

.Morsetti

Attrezzi di misura

.

.
.
.Misuratori

..
Produttore
: KYORITSU
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC/DC
Display
: LCD (3999)
Campionamento
: 2,5x/s
Diam. max. conduttore misurato : 24 mm
Ambito di misurazione I DC
: 0,01...40/300A
Ambito di misurazione I AC
: 0,01...40/300A
Conformita con
: EN61010 300V CAT III
Peso con batteria
: 100 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR44
Dimensioni
: 147 x 59 x 25 mm
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• protezione contro sovraccarico
• azzeramento delle indicazioni prima di misurazione della corrente DC - DCA ZERO
ADJ
Equipaggiamento standard:
• batterie
• custodia morbida
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
KEW2033
196,28
.
.
.Misuratori

con morsetto 400A AC/DC
con misurazione della temperatura

.
.
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC/DC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di misurazione relativa REL
• funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione

.

a pinza AC-DC ﬁno a 1000A

.
. .
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD 3,5 cifre (3999)
Diam. max. conduttore misurato : 47 mm
Ambito di misurazione I AC
: 0,01...40/400/1000A
Prec. di misurazione I AC
: ±(2,5% + 8 cifre)
Ambito di misurazione V DC
: 400m/4/40/400/1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,5% + 4 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 400m/4/40/400/1000V
Prec. di misurazione V AC
: ±(0,8% + 10 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 400/4k/40k/400k/4M/10MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,8% + 4 cifre)
Ambito di misurazione C
: 4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF
Prec. di misurazione C
: ±(3% + 10 cifre)
Ambito di misurazione f
: 9,999/99,99/999,9/9,999k/99,99kHz
Prec. di misurazione f
: ±(0,5% + 4 cifre)
Massa
: 388 g
Dimensioni
: 55 x 90 x 46 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Equipaggiamento standard:
• custodia
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-351
61,97
56,55
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.

amperometriche AC/DC ﬁno a
2000A

Attrezzi di misura

1

.Pinze

.

.
.
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC/DC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di misurazione relativa REL
• funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD 3,5 cifre (3999)
Diam. max. conduttore misurato : 55 mm
Ambito di misurazione I AC
: 400/2000A
Prec. di misurazione I AC
: ±(3% + 10 cifre)
Ambito di misurazione I DC
: 400/2000A
Prec. di misurazione I DC
: ±(3,5% + 20 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 400m/4/40/400/750V
Prec. di misurazione V AC
: ±(0,8% + 10 cifre)
Ambito di misurazione V DC
: 400m/4/40/400/1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,5% + 4 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,8% + 4 cifre)
Ambito di misurazione C
: 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Prec. di misurazione C
: ±(3,5% + 8 cifre)
Ambito di misurazione f
: 5,12/51,2/512/5,12k/51,2k/512k/100kHz
Prec. di misurazione f
: ±(0,5% + 4 cifre)
Temp. lavoro
: 0...40°C
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Massa
: 565 g
Dimensioni
: 275 x 96 x 50 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Equipaggiamento standard:
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-380
52,51
47,29
.
.
.Misuratori con morsetto 1000A AC/DC con True RMS e
misurazione della temperatura

.
. .
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC/DC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di misurazione delle correnti di avvio
• torcia incorporata
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di display utilizzato
: LCD (5999)
Diam. max. conduttore misurato : 23 mm
Ambito di misurazione I DC
: 40/400/1000A
Prec. di misurazione I DC
: ±(2,5% + 10 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 40/400/1000A
Prec. di misurazione I AC
: ±(2,5% + 10 cifre)
Ambito di misurazione V DC
: 200m/2/20/200/1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±(1% + 5 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 200m/2/20/200/1000V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1,2% + 5 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,8% + 5 cifre) (2k...6MΩ),
±(1% + 10 cifre) (200...600Ω),
±(2% + 10 cifre) (20M...60MΩ)
Ambito di misurazione C
: 10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10mF
Prec. di misurazione C
: ±(4% + 15 cifre) (100n...100µF),
±(4% + 25 cifre) (10nF),
±(4% + 25 cifre) (1m...10mF)
Ambito di misurazione f
: 10...10MHz
Prec. di misurazione f
: ±(0,5% + 2 cifre)
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Ambito di misurazione temp.
Prec. misurazione temp.

: -20...1000°C
: ±2% (da 0 a 400°C),
±3% (da 400 a 1000°C),
±5% (da -20 a 0°C)
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<30Ω
Dimensioni
: 194 x 72 x 35 mm
Fonte di alimentazione
: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Misura True RMS
: True RMS
Equipaggiamento standard:
• custodia
• conduttori di misurazione
• sonda per la misurazione della temperatura
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-215TIC
55,66
49,16

.
.
.Pinze amperometriche FLIR 1000 A AC/DC con rilievo
wireless della temperatura

.
. .
Produttore
: FLIR SYSTEMS AB
Tipo di misuratore
: pinza amperometrica digitale AC/DC
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• misurazione della temperatura senza contatto con mirino laser (pirometro)
Diam. max. conduttore misurato : 35 mm
Display
: LCD (6000)
Ambito di misurazione I AC
: 600A
Prec. di misurazione I AC
: ±2%
Ambito di misurazione I DC
: 600A
Prec. di misurazione I DC
: ±2%
Ambito di misurazione V AC
: 1000V
Prec. di misurazione V AC
: ±1%
Ambito di misurazione V DC
: 1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±1%
Ambito di misurazione IR
: 6000Ω
Prec. di misurazione R
: ±1%
Ambito di misurazione C
: 1000µF
Prec. di misurazione C
: ±1%
Ambito di misurazione f
: 60kHz
Prec. di misurazione f
: ±0,1%
Temp. (IR)
: -25...150°C
Prec. misurazione temp.
: ±3°C oppure ±3%
Risol. ottica
: 30:1
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Equipaggiamento standard
: batterie;
istruzione (CD);
conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CM174
487,64
.
.
.Misuratori con morsetto ﬁno a 400 A
con True RMS e misurazione della
temperatura

.

.
.
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• spegnimento automatico
• misurazione senza contatto della temperatura e usando la sonda tipo K
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
• funzione MIN/MAX/T1-T2
• rilevatore di tensione senza ﬁli
Simbolo
EX623
Tipo di misuratore
pinza amperometrica digitale AC/DC
Display
- LCD 3,75 cifre (3999)
x
- retroilluminato
x
Diam. max. conduttore misurato [mm]
32
Ambito di misurazione I DC
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.Misuratori

con morsetto KT203 AC/DC

a pinza 600A AC

1

Simbolo
EX623
- 0,01µ...400µ/4000µA ±(1% + 2 cifre)
x
- 0,1...40/400A ±(1,5% + 5 cifre)
x
Ambito di misurazione I AC
- 0,01...40/400A ±(1,5% + 5 cifre)
x
- 0,01µ...400µ/4000µA ±(1% + 2 cifre)
x
Ambito di misurazione V DC
- 0,01m...400m/4/40/400/600V
x
Ambito di misurazione V AC
- 0,1m...400m/4/40/400/600V
x
Ambito di misurazione IR
- 0,01...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
x
Ambito di misurazione C
- 0,01n...400n/4000n/400µ/4000µ/40mF
x
Ambito di misurazione f
- 0,001...40/400/4k/40k/400k/4M/40M/100MHz (rilievo cavo) x
- 0,01...400Hz (misurazione tramite morsetti)
x
Risol. ottica
8:1
Ambito di misurazione temp. [°C]
-50...1000
Risol. misur. temp. [°C]
0,1
Ambito di misurazione senza contatto della temp. [°C]
-50...270
Ciclo di lavoro [%]
0,5...99
Test del diodo
- 0,3mA, 2,8V
x
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per R<50Ω
x
Dimensioni
: 229 x 80 x 49 mm
Massa senza le batterie
: 303 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II,
EN61010 600V CAT III
Equipaggiamento standard : custodia morbida;
conduttori di misurazione;
sonda a goccia tipo K x2
Misura del vero valore eﬀicace : True RMS AC
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
EX623
189,15
176,34

.Misuratori

.
. .
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• torcia incorporata
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD (1999)
Ambito di misurazione V DC
: 200m/2/20/200/1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±(1% + 5 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 200m/2/20/200/1000V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1,2% + 5 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 2/20/200/600A
Prec. di misurazione I AC
: ±(2,5% + 10 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 200/2k/20k/200k/2M/60MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,8% + 5 cifre) (2k...6MΩ),
±(1% + 10 cifre) (200...600Ω),
±(2% + 10 cifre) (20M...60MΩ)
Ambito di misurazione temp. : -20...1000°C
Prec. misurazione temp.
: ±2% (da 0 a 400°C),
±3% (da 400 a 1000°C),
±5% (da -20 a 0°C)
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<30Ω
Diam. max. conduttore misurato : 23 mm
Dimensioni
: 194 x 72 x 35 mm
Fonte di alimentazione
: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Misurazione
: tensione AC, tensione DC, corrente AC, resistenza, temperatura
Misura True RMS
: True RMS
Equipaggiamento standard:
• custodia
• conduttori di misurazione
• sonda per la misurazione della temperatura
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-205T
25,42
22,46

Attrezzi di misura

Misuratori con morsetto ﬁno a 400 A con True RMS e
misurazione della temperatura (cont.)

.

.
.
.Misuratori
.
.
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC/DC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA
Display
: LCD 3,75 cifre 13mm
Diam. max. conduttore misurato : 30 mm
Campionamento
: 2,5x/s
Ambito di misurazione I DC
: 0,01...40/400A
Ambito di misurazione I AC
: 0,01...40/400A
Ambito di misurazione V DC
: 0,1...400/600V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1...400/600V
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4000Ω
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<50Ω
Peso con batteria
: 200 g
Dimensioni
: 187 x 69 x 39 mm
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Conformita con la norma
: EN61010 300V CAT III,
EN61010 600V CAT II
Equipaggiamento standard:
• batterie
• conduttori di misurazione
Equipaggiamento opzionale:
• custodia morbida KT203-F
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
KT203
66,74
.

a pinza 200A AC

.
. .
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD 3,5 cifre (1999)
Ambito di misurazione I AC
: 2/20/200A
Prec. di misurazione I AC
: ±(2,5% + 3 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 2/20/200/600V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1% + 3 cifre)
Ambito di misurazione V DC
: 200m/2/20/200/600V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,8% + 3 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(1% + 2 cifre)
Diam. max. conduttore misurato : 21 mm
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Peso con batteria
: 135 g
Dimensioni
: 130 x 52 x 24 mm
Fonte di alimentazione
: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA),
batteria non inclusa
Equipaggiamento standard:
• istruzioni d’uso
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-200
16,06
14,68
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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1

.600A

.

AC slim clamp meters

.APPA

.
. .
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• spegnimento automatico
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• indicatore del basso livello di carica della batteria
• slim design
Display
: LCD 3,5 cifre (3999)
Diam. max. conduttore misurato
: 38 mm
Ambito di misurazione I AC
: 400/500A
Prec. di misurazione I AC
: ±(2,5% + 5 cifre)
Ambito di misurazione V DC
: 400m/4/40/400/600V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,5% + 2 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 400m/4/40/400/600V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1% + 3 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,8% + 2 cifre)
Ambito di misurazione C
: 40n/400n/4µ/40µ/100µF
Prec. di misurazione C
: ±(4% + 5 cifre)
Ambito di misurazione f
: 4/40/400/4k/40k/400k/4M/10M
Prec. di misurazione f
: ±(0,5% + 4 cifre)
Ciclo di lavoro
: 0,1...99,9%
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT II
Dimensioni
: 190 x 55 x 24 mm
Fonte di alimentazione
: 3 batterie 3V CR2032,
batteria non inclusa
Ambito di misurazione della temperatura
: -20...800°C
Precisione di misurazione della temperatura : ±(3% + 1 cifra)
Massa
: 150 g
Equipaggiamento standard:
• custodia
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-353
30,24
27,58
.
.
.Chauvin

Arnoux multimeter with clamps

.
. .
Produttore
: CHAUVIN ARNOUX
Tipo di misuratore
: multimetro digitale
Tipo di display utilizzato
: LCD, retroilluminato
Ambito di misurazione della tensione DC
: 3/30/300/1000V
Precisione di misurazione della tensione DC
: ±(2% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della tensione AC
: 3/30/300/1000V
Precisione di misurazione della tensione AC
: ±(3% + 4 cifre)
Ambito di misurazione della corrente AC
: 0,5...30/300A
Precisione di misurazione della corrente AC
: ±(3% + 5 cifre)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
: 300/3k/30k/300k/3M/30MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica : ±(3% + 3 cifre)
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<30Ω
Ambito di misurazione della capacità
: 3n/30n/300n/3µ/30µ/300µ/3m/30mF
Precisione di misurazione della capacità
: ±(5% + 5 cifre)
Test del diodo
: si
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.)
: 180 x 52 x 45 mm
Massa
: 200 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Classe di tenuta
: IP54
Resistente a
: caduta da un’altezza di 2m
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
• indicatore del basso livello di carica della batteria
• sonde di misura sostituibili
Equipaggiamento: batterie; sonde; Velcro strap; sonda MiniFlex.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CA-757
179,30
.
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AC clamp meter

.

.
.
Produttore
: APPA
Ambito di misurazione I AC
: 0,01...3000A
Misura del vero valore eﬀicace : True RMS
Dimensioni esterne
: 350 x 130 x 25 mm
: corrente AC
Misurazione
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Simbolo
APPA-SFLEX18D
APPA-SFLEX18T
Display
- LCD (3000)
x
Prec. di misurazione I AC
- ±(3% + 5 cifre)
x
- ±3%
x
Tipo di misuratore
pinza amperometrica digitale AC Tipi degli accessori di misurazione adattatore a pinza AC
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
APPA-SFLEX18D
95,32
APPA-SFLEX18T
75,84
.
.
.Contatori

a pinza Extech serie EX440

.
. .
Tipo di misuratore:
• pinza amperometrica digitale AC (MA440, MA443)
• pinza amperometrica digitale AC/DC (MA445)
Display
: LCD (4000), retroilluminato
Campionamento
: 3x/s
Diametro max. del conduttore misurato : 30 mm
Simbolo
MA440
MA443
MA445
Ambito di misurazione I AC
- 4/40/400A
x
- 40/400A
x
x
Prec. di misurazione I AC
- ±(1,8% + 9 cifre)
x
- ±(2,5% + 5 cifre)
x
x
Ambito di misurazione I DC
- 40/400A
x
Prec. di misurazione I DC
- ±(2% + 3 cifre)
x
Ambito di misurazione V AC
- 4/40/400/600V
x
x
x
Prec. di misurazione V AC
- ±(1,2% + 5 cifre)
x
x
x
Ambito di misurazione V DC
- 400m/4/40/400/600V
x
x
x
Prec. di misurazione V DC
- ±(0,8% + 1 cifra)
x
x
x
Misura True RMS
- True RMS
x
x
Ambito di misurazione IR
- 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
x
x
x
Ambito di misurazione C
- 40n/400n/4µ/40µ/400µ/4m/40mF
x
x
- 50n/500n/5µ/50µ/100µF
x
Prec. di misurazione C
- ±(4% + 5 cifre)
x
x
x
Prec. di misurazione R
- ±(1% + 2 cifre)
x
x
x
Ambito di misurazione f
- 10...1MHz
x
x
x
Prec. di misurazione f
- ±(0,1% + 4 cifre)
x
x
x
Ambito di misurazione temp. [°C]
-40...1000 -40...1000
Prec. misurazione temp.
- ±(1% + 3 cifre)
x
x
x
Ciclo di lavoro [%]
0,1...99,9 0,1...99,9
0,1...99,9
Test della continuità del circuito:
• segnale acustico per R<30Ω
Test del diodo:
• 1,5V (MA440)
• 3V (MA443, MA445)
Grado di inquinamento : 2
Dimensioni esterne
: 228 x 77 x 41 mm
Fonte di alimentazione : 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Continua nella pagina successiva
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.Pinze

• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• funzione di misurazione relativa REL
• indica la sequenza delle fasi (CA-F205)
• analizzatore armonico (CA-F205)
• funzione PEAK (CA-F205)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
• funzione True InRush
Equipaggiamento standard:
• batteria
• sonde (CA-F205)
• pinze a coccodrillo 1 pz. (CA-F205)
• custodia
• conduttori di misurazione
• sonda a goccia tipo K (CA-F203)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CA-F203
221,66
CA-F205
289,63

1

Massa
: 265 g
Conformita con la norma : EN61010 600V CAT III
Resistente a
: caduta da un’altezza di 1m
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display) (MA440)
• funzione MIN/MAX (MA443, MA445)
• torcia incorporata (MA443, MA445)
• rilevatore di tensione senza contatto diretto (MA440)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
• collaborazione con termocoppie tipo: K (MA443, MA445)
Equipaggiamento standard:
• batterie
• custodia
• conduttori di misurazione
• sonda a goccia tipo K (MA443, MA445)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
MA440
42,85
MA443
54,67
MA445
72,41

Attrezzi di misura

Contatori a pinza Extech serie EX440 (cont.)

.
.
.Pinze amperometriche 200A AC/DC con adattatore per
cavo

amperometriche Chauvin Arnoux

.
. .
Produttore
: CHAUVIN ARNOUX
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC/DC
Diametro max. del conduttore misurato:
• 34 mm
Display:
• LCD (5999)
• retroilluminato

Simbolo
CA-F203 CA-F205
Ambito di misurazione I DC
- 0,15...900A
x
x
Ambito di misurazione I AC
- 0,15...600A
x
x
Ambito di misurazione V DC
- 0,15...1400V
x
Ambito di misurazione V AC
- 0,15...1000V
x
x
Ambito di misurazione IR
- 0,1...59,99kΩ
x
x
Ambito di misurazione f
- 5,0...20,00kHz
x
x
Test della continuità del circuito
- 1...599Ω (segnale acustico)
x
x
Test del diodo
- si
x
x
Simbolo
CA-F203
CA-F205
Ambito di misurazione temp. [°C]
-60...1000 Misurazione della potenza attiva
- 1W...600kW
x
Misurazione della potenza apparente
- 1...600kVA
x
Misurazione della potenza passiva
x
- 1...600kVAR
Fonte di alimentazione
- 1 batteria 9V
x
x
Massa [g]
340
340
Misurazione
- frequenza
x
x
- armoniche
x
- sequenza di fase
x
- potenza reattiva
x
- potenza attiva
x
- potenza apparente
x
- tensione AC
x
x
- tensione DC
x
x
- corrente AC
x
x
- corrente DC
x
x
- corrente di spunto
x
x
- resistenza
x
x
- temperatura
x
Dimensioni:
• 78 x 222 x 42 mm
Misura del vero valore eﬀicace:
• True RMS
Conformita con la norma:
• EN 61243-3:2010 CAT IV 600V
Proprietà degli strumenti di misurazione:

.
.
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC/DC
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• pinze staccabili con conduttore per le zone ad accesso diﬀicile
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
• diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR6 (AA)
Display
: LCD, retroilluminato
Diam. max. conduttore misurato : 18 mm
Ambito di misurazione I AC
: 0,1...200A
Ambito di misurazione I DC
: 0,1...200A
Ambito di misurazione V AC
: 0,1...600V
Ambito di misurazione V DC
: 0,1...600V
Ambito di misurazione IR
: 0,1...600/6kΩ
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<30Ω
Peso con batteria
: 275 g
Dimensioni
: 225 x 65 x 46 mm
Misura True RMS
: True RMS
Equipaggiamento:
• custodia
• conduttori di misurazione FLK-TL75
• cavi di rilievo ﬁssi
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-365
238,40

.

.
.
.Pinze

amperometriche Fluke 374FC, 375FC e 376FC

.. .
Tipo di misuratore:
• pinza amperometrica digitale AC/DC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• spegnimento automatico (FLK-374FC, FLK-375FC)
• ﬁltro passa basso per la misurazione dei parametri della motorizzazione (FLK376FC)
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• funzione di misurazione delle correnti di avvio
• morsetti elastici 2500A (FLK-376FC)
• indicatore del basso livello di carica della batteria (FLK-374FC, FLK-375FC)
• compatibile con l’applicazione Fluke Connect
Continua nella pagina successiva
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1

Pinze amperometriche Fluke 374FC, 375FC e 376FC
(cont.)
• trasmissione senza ﬁli dei dati di rilevo
Display:
• LCD
• retroilluminato
Diam. max. conduttore misurato : 34 mm
Peso con batteria
: 388 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR6 (AA)
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Misura del vero valore eﬀicace : True RMS
Dimensioni
: 246 x 83 x 43 mm
Simbolo
FLK-374FC FLK-375FC
Ambito di misurazione I DC
- 0,1...600A
x
x
- 0,1...999,9A
Ambito di misurazione I AC
- 0,1...600A
x
x
- 0,1...999,9A
Ambito di misurazione V DC
- 0,1...600V
x
x
- 0,1m...1000V
Ambito di misurazione V AC
- 0,1...1000V
- 0,1...600V
x
x
Test della continuità del circuito
- segnale acustico per R<30Ω
x
x
- segnalazione acustica
Ambito di misurazione C
- 0,1µ...100µ/1000µF
x
x
- 1µ...1000µF
Fatt. picco CF
- 2,5 a 600A
x
x
Ambito di misurazione f
- 0,1...500Hz
- 5...500Hz
x
Ambito di misurazione IR
- 0,1...600/6k/60kΩ
x
- 0,1...600/6kΩ
x
- 0,1...60kΩ
Equipaggiamento
- sonda di corrente ﬂessibile
- custodia morbida
- conduttori di misurazione FLK-TL75
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-374FC
332,98
FLK-375FC
400,95
FLK-376FC
469,91

.Misuratore dei segnali con morsetto 4-20 mA DC e
10-50 mA DC
.
FLK-376FC

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

amperometriche Fluke 381 con pinze elastiche

.. .
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC/DC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• display senza ﬁli (portata ﬁno a 10m)
• sonda elastica per il rilievo della corrente
Display
: LCD, retroilluminato
Diam. max. conduttore misurato : 34 mm
Ambito di misurazione I DC
: 0,1...999,9A
Ambito di misurazione I AC
: 0,1...999,9A
Ambito di misurazione V DC
: 0,1...600/1000V
Ambito di misurazione V AC
: 0,1...600/1000V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<30Ω
Ambito di misurazione f
: 5...500Hz
Ambito di misurazione IR
: 0,1...600/6k/60kΩ
Fatt. picco CF
: 1,42 a 1000A,
2,5 a 600A,
3 a 500A
Massa
: 350 g
Dimensioni esterne
: 277 x 88 x 43 mm
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: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA),
2 batterie 1,5V LR03 (AAA) (modulo del display)
Misura del vero valore eﬀicace : True RMS
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-381
535,92

.
.

.
.
.Pinze

Fonte di alimentazione

.
.
Tipo di misuratore : misuratore a pinza della spira di corrente
Simbolo
FLK-771
Misurazione
- tensione DC
- circuito di corrente 4-20mA
x
Caratteristiche
- spegnimento automatico
x
- funzione HOLD (fermo delle indicazioni del
x
display)
- pinze staccabili con conduttore per le zone
x
ad accesso diﬀicile

FLK-772

FLK-773

x

x
x

x
x

x
x

- torcia incorporata
x
x
- rilievo contemporaneo dell’intensita in mA e
del regime della fonte mA
- segnale scalato d’uscita mA
- regime d’alimentazione del circuito a 24 V a
x
corrente continua (d’uscita)
- regime della fonte 0-10 V a corrente continua
- regime della fonte e regime di simulazione
x
0-24mA a corrente continua
Tipo di display utilizzato
- 2x LCD
x
- LCD
x
- retroilluminato
x
x
Misurazione dei segnali
- 0-20.99mA (risoluzione 0,01mA, precisione
x
x
0,2% + 5 cifre)
- 21-100mA (risoluzione 0,1mA, precisione 1% x
x
+ 5 cifre)
Temperatura di lavoro [°C]
-10...50
-10...50
Classe di tenuta
- IP40
x
x
Dimensioni [mm]
212 x 59 x 38 246 x 70 x 44
Massa [g]
260
410
Fonte di alimentazione
- 2 batterie 1,5V LR6 (AA)
x
- 4 batterie 1,5V LR6 (AA)
x
Ambito di misurazione della tensione DC
- 0...30V
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-771
473,85
FLK-772
656,10
FLK-773
922,09

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
-10...50
x
246 x 70 x 44
410

x
x

.
.
.Pinza wattmetro da 1000A AC con True
RMS

.

.
.
Tipo di misuratore : Misuratore di potenza a pinza
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
Continua nella pagina successiva
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.
.Adattatori

con morsetto AC/DC ﬁno a 100 A, Chauvin

Arnoux

.
. .
Produttore
: CHAUVIN ARNOUX
Tipi degli accessori di misurazione : adattatore a pinza AC/DC
Diam. max. conduttore misurato : 11,8 mm
Ambito di misurazione I DC
: 0,1...10/100A
Prec. di misurazione I DC
: ±(3% + 50mA)
Ambito di misurazione I AC
: 0,1...10/100A
Prec. di misurazione I AC
: ±(3% + 50mA)
Segnale di uscita
: 100mV/1A (per 10A),
10mV/1A (per 100A)
Dimensioni
: 231 x 67 x 36 mm
Peso con batteria
: 330 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6LR61
Misurazione
: corrente AC, corrente DC
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT III
Resistente a
: caduta da un’altezza di 1m
Lunghezza del conduttore
:2m
Genere
: BNC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• funzione di regolazione dello zero
• misurazione tramite sensore ad eﬀetto Hall
• conduttori di misurazione installati ﬁssi terminano con connettore BNC
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CA-E3N
328,05
.
.
.Adattatori

con morsetto DCA/ACA

..
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• funzione di azzeramento del display nelle misurazioni DCA
• indicatore del basso livello di carica della batteria

Simbolo
CIE60
CIE600
Ambito di misurazione I DC
- 0...600A
x
- 100m...60A (10mV/1A)
x
- 10m...20A (100mV/1A)
x
Ambito di misurazione I AC
- 100m...60A (10mV/1A)
x
- 10m...15A (100mV/1A)
x
- 10m...600A
x
Segnale di uscita
- 100mV/1A (per 60A AC/DC)
x
- 10mV/1A (per 15A AC / 20A DC)
x
- 1mV/1A
x
Diam. max. conduttore misurato [mm] 9
30
Dimensioni [mm]
195 x 70 x 33 178 x 70 x 33
Peso con batteria [g]
250
290
Conformita con la norma
- EN61010 300V CAT II
x
- EN61010 600V CAT II
x
Tipi degli accessori di misurazione:
• adattatore a pinza AC (CIE60)
• adattatore a pinza AC/DC (CIE600)
Fonte di alimentazione:
• 1 batteria 9V 6F22
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
CIE60
55,35
52,56
CIE600
58,37
55,58

1

• memorizzazione di 99 rilievi
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Misurazione
: frequenza, angolo di fase θ, potenza reattiva, potenza attiva, potenza apparente, tensione AC, corrente AC, fattore di potenza
Display
: LCD 4 cifre, graﬁco a barre
Diam. max. conduttore misurato
: 55 mm
Ambito di misurazione I AC
: 0,1...40/100/400/1000A
Prec. di misurazione I AC
: ±(2% + 5 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 0,1...100/400/750V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1,2% + 5 cifre)
Ambito di misurazione f
: 50...200Hz
Prec. di misurazione f
: ±(0,5% + 5 cifre)
Misurazione della potenza attiva
: 0,6...750kW
Misurazione della potenza passiva : 0,6...750kVAR
Misurazione della potenza apparente : 0,6...750kVA
Misurazione fatt. potenza
: 0,3...1
Misurazione angolo spost. fase
: 0...90°
Massa senza le batterie
: 537 g
Dimensioni
: 295 x 100 x 46 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 300V CAT IV,
EN61010 600V CAT III
Misura del vero valore eﬀicace
: True RMS AC
Equipaggiamento standard:
• cavo USB
• sonde
• pinze a coccodrillo 4 pz.
• software
• custodia
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-3550
109,35
103,44

Attrezzi di misura

Pinza wattmetro da 1000A AC con True RMS (cont.)

.
.
.Adattatore

pinza amperomatrica Hantek

.

. .
Produttore
: HANTEK
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Tipi degli accessori di misurazione : adattatore a pinza AC/DC
Struttura
: BNC presa
Simbolo
CC-65 CC-650
Ambito di misurazione della corrente AC
- 650A
x
- 65A
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 65A
x
Misurazione
- corrente AC
x
x
- corrente DC
x
Diametro max. del conduttore misurato [mm] 9
30
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
CC-65
53,55
50,40
CC-650
79,57
74,60
.
.
.Pinze

amperometriche UT AC/DC

.
.
Produttore
: UNI-T
Tipo di misuratore : pinza amperometrica digitale AC/DC
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• forma ergonomica della cassa permette l’uso con una sola mano
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di misurazione relativa REL
Equipaggiamento standard:
• custodia morbida
• conduttori di misurazione
Display
: LCD (3999), retroilluminato
Ambito di misurazione I DC
: 40/400A
Prec. di misurazione I DC
: ±(2% + 3 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 40/400A
Prec. di misurazione I AC
: ±(2,5% + 5 cifre)
Ambito di misurazione V DC
: 0,01m...400m/4/40/400/600V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,8% + 1 cifra)
Ambito di misurazione V AC
: 0,001...4/40/400/600V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1% + 5 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
Continua nella pagina successiva
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1

Pinze amperometriche UT AC/DC (cont.)
Prec. di misurazione R
: ±(1% + 2 cifre)
Ambito di misurazione f
: 10...1MHz
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<100Ω
Diam. max. conduttore misurato : 28 mm
Dimensioni
: 208 x 76 x 30 mm
Peso con batteria
: 260 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Conformita con la norma
: EN61010 300V CAT III,
EN61010 600V CAT II
Grado di inquinamento
:2
Misura True RMS
: True RMS
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
UT204
56,51
.

.

.

Misuratori per circuiti elettrici

.
.
.Tester

di tensione Amprobe

.

Simbolo
- ±(3% + 3 cifre)
Freq. ril.
- 45...66 Hz
Ambito di misurazione V DC
- 1...1000V
- 1...600V
Prec. di misurazione V DC
- ±(1% + 2 cifre)
Ambito di misurazione V AC
- 1...1000V
- 1...600V
Prec. di misurazione V AC
- ±(1,5% + 2 cifre)
Ambito di misurazione IR
- 1...1000Ω
- 1000/10k/100kΩ
Conformita con
- EN61010 1000V CAT III
- EN61010 600V CAT III
- EN61010 600V CAT IV
Prec. di misurazione R
- ±(1% + 2 cifre)

FLK-T6-600/EU
x

FLK-T6-600/UK
x

FLK-T6-1000/EU
x

FLK-T6-1000/UK
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Misura del vero valore eﬀicace : True RMS
Test della continuità del circuito : segnalazione acustica
Dimensioni esterne
: 61,1 x 259,3 x 43,8 mm
Peso con batteria
: 499 g
Classe di tenuta
: IP52
Resistente a
: caduta da un’altezza di 3m
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione
Caratteristiche
: cambio automatico degli ambiti;
funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display);
easy current and voltage measurement due to open-jaw technology
Garanzia del produttore (mesi) : 24
Simbolo

.. .
Produttore : BEHA-AMPROBE
Tipo di tester : elettrico
Ambito di misurazione V AC : 12/24/50/120/230/400/690V
Ambito di misurazione V DC : 12/24/50/120/230/400/690V
Larg. banda per la misurazione VAC : 16 2/3Hz...70Hz
Ambito tens. tra fasi per ind. seq. fasi : 340...440 V AC
Classe tenuta : IP64
Conformita con : EN61010 600V CAT IV,
EN61010 690V CAT III
Massa
: 320 g
Dimensioni
: 280 x 78 x 35 mm
Alimentazione : 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Simbolo
2100-ALPHA 2100-BETA
Test della continuità del circuito
- 0...500kΩ
x
x
- segnalazione acustica ed ottica x
Display
- 12 LED
x
x
- LCD 3 cifre
x
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• identiﬁcazione della polarità
• indica la sequenza delle fasi
• indicatore di polarizzazione
• indicatore del basso livello di carica della batteria (2100-BETA)
• rilasciamento RCD tramite pulsante
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
2100-ALPHA
51,72
48,27
2100-BETA
76,15
71,03

FLK-T6-600/EU
FLK-T6-600/UK
FLK-T6-1000/EU
FLK-T6-1000/UK

Prezzo del pezzo EUR
1+
182,25
182,25
241,36
241,36

.
.
.Beha-Amprobe

battery testers

.
. .
Produttore
: BEHA-AMPROBE
Tipo di tester : di batterie
Caratteristiche : indicatore a tre livelli di carica della batteria;
1,5V button type, AA, AAA, C, D and 9V battery test
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
BAT-250-EUR
8,87
.
.
.Analizzatore

della qualità di energia Chauvin Arnoux

.
.
.Tester

elettrici T6-600 e T6-1000

.
. .
Tipo di tester
: elettrico
Tipo di display utilizzato : LCD, retroilluminato
Fonte di alimentazione : 2 batterie 1,5V LR6 (AA)
Simbolo
Ambito di misurazione I AC
- 200A
Prec. di misurazione I AC

20

FLK-T6-600/EU

FLK-T6-600/UK

FLK-T6-1000/EU

FLK-T6-1000/UK

x

x

x

x

tel. +39 0350393111

.
. .
Produttore
: CHAUVIN ARNOUX
Tipo di misuratore
: analizzatore della qualità dell’energia 3-fasi
Display
: TFT (320x240), graﬁco, a colori
Classe di tenuta
: IP53
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV,
IEC 61000-4-30
Fonte di alimentazione : batteria ricaricabile Ni-MH,
120/230V, ±10%, 60/50Hz
Massa
: 1,9 kg
Dimensioni
: 240 x 180 x 55 mm
Interfaccia
: USB
Numero degli ingressi
:9
Simbolo
CA-8336 CA-8336-MA193
Misurazione
Continua nella pagina successiva
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1

Simbolo
CA-8336 CA-8336-MA193
- energia
x
x
- armoniche
x
x
- short or long-term ﬂicker
x
x
- distorting power
x
x
- potenza reattiva
x
x
- potenza attiva
x
x
- potenza apparente
x
x
- tensione AC
x
x
- tensione DC
x
x
- AC current (with current clamps) x
x
- corrente DC (opzione)
x
x
- corrente di spunto
x
x
- K factor for transformers
x
x
Caratteristiche:
• automatic recognition various current detectors
• possibility of viewing the data during a campaign
• up to 40 alarms can be set simultaneously
• operation of several modes in parallel
• more than 450 recordable values with the required parameters and graphic displays
Equipaggiamento:
• pinze di corrente CA-MA193 (CA-8336-MA193)
• screen protector preventing scratching (set)
• istruzione (CD)
• pinze a coccodrillo 5 pz.
• software Power Analyser Transfer
• ﬁli di rilievo (5 pz.)
• ﬁlo USB
• conduttore di alimentazione
• borsa trasportabile
• 12-colour set to mark leads and inputs
Garanzia del produttore (mesi):
• 36
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CA-8336
3694,27
CA-8336-MA193
4433,13

• indicatore di polarizzazione
Dimensioni esterne
: 90 x 57 x 29 mm
Massa senza le batterie : 260 g
Fonte di alimentazione : 1 batteria 9V 6F22
Equipaggiamento:
• completo di conduttori di misurazione con pinze a coccodrillo
• custodia morbida
• sonda per veriﬁcare la polarizzazione e misurazione remota
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
CT20
24,43
22,46
.
.
.Tester

elettrici AXIOMET

Attrezzi di misura

Analizzatore della qualità di energia Chauvin Arnoux
(cont.)

.

..
Tipo di tester : elettrico
Caratteristiche:
• test di impedenza bassa
• test degli interruttori diﬀerenziali RCD ﬁno a 30mA
• indicatore di polarizzazione
Display
: linea diodica indica 7 livelli di tensione
Ambito di misurazione V DC
: 6/12/24/50/120/230/400V
Ambito di misurazione V AC
: 6/12/24/50/120/230/400V
Larg. banda per la misurazione VAC : 0...60Hz
Classe di tenuta
: IP64
Dimensioni esterne
: 240 x 78 x 40 mm
Massa senza le batterie
: 237 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-T901
12,71
11,13
.
.
.Tester

elettrici AX-T902
.

.
.
.Tester

di continuità con funzione della torcia

. . .
Tipo di tester : tester di continuità dei conduttori
Caratteristiche:
• possibilità di veriﬁcare le lampadine e i fusibili
• test dei collegamenti e rete dei cavi
Test della continuità del circuito : 0...100Ω (segnale acustico),
0...10Ω (segnale ottico)
Dimensioni esterne
: 130 x 75 x 35 mm
Massa senza le batterie
: 180 g
Fonte di alimentazione
: 3 batterie 1,5V LR6 (AA)
Equipaggiamento
: pinze a coccodrillo;
custodia morbida
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
BEHA-TESTFIX
21,04
19,31
.
.
.Tester

.
.
Tipo di tester : elettrico
Caratteristiche:
• funzione di torcia
• veriﬁca del livello della tensione AC/DC anche con le batterie scariche
• test di impedenza bassa
• indicatore di polarizzazione
Display
: linea diodica indica 7 livelli di tensione
Ambito di misurazione della tensione DC : 12/24/36/50/120/230/400/690V
Ambito di misurazione della tensione AC : 12/24/36/50/120/230/400V
Larg. banda per la misurazione VAC
: 0...60Hz
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<300kΩ
Tempo di reazione
: <0,1 s
Classe di tenuta
: IP64
Dimensioni esterne
: 240 x 78 x 40 mm
Massa senza le batterie
: 237 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Equipaggiamento:
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-T902
41,97
38,52
.
.
.Tester

elettrici AX-T903

di continuità dei conduttori con sonda remota

.
. .
Tipo di tester : tester di continuità dei conduttori
Caratteristiche:
• clip per ﬁssaggio sulla cintura
• controllo dei conduttori di lunghezza max 3000m
• sonda con diodo LED per misurazioni remote

. . .
Tipo di tester : elettrico
Caratteristiche:
• funzione di torcia
• test di impedenza bassa
• indica la sequenza delle fasi
• indicatore di polarizzazione
• rilevatori di tensione senza batterie
• indicatore di tensione AC/DC
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD 3,5 cifre (1999), graﬁco a barre, retroilluminato
Ambito di misurazione V AC
: 6/12/24/50/120/230/400/690V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1,5% + 5 cifre)
Continua nella pagina successiva
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1

Tester elettrici AX-T903 (cont.)

Simbolo

Larg. banda per la misurazione VAC : 0...60Hz
Ambito di misurazione V DC
: 6/12/24/50/120/230/400/690V
Prec. di misurazione V DC
: ±(1% + 3 cifre)
Corr. ingr.
: <2,5mA a 690VDC,
<3mA a 690VAC
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<300kΩ
Campionamento
: 3x/s
Classe di tenuta
: IP64
Dim. est.
: 240 x 78 x 40 mm
Massa senza le batterie
: 237 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA),
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Equipaggiamento:
• custodia
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-T903
47,78
43,54

WDM-DIGICHECKPRO
.
.
.APPA

elettrici Extech

.

.
.
Tipo di tester
: elettrico
Misurazione
: tensione AC, tensione DC
Display
: LCD 3,5 cifre (1999)
Ambito di misurazione della tensione AC
: 0...480V
Ambito di misurazione della tensione DC
: 0...690V
Precisione di misurazione della tensione AC : ±(1,5% + 5 cifre)
Precisione di misurazione della tensione DC : ±(1% + 3 cifre)
Larg. banda per la misurazione VAC
: 50/60Hz
Test della continuità del circuito
: 0...200kΩ,
segnalazione acustica
Classe di tenuta
: IP64
Dimensioni esterne
: 240 x 78 x 40 mm
Massa
: 260 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT IV
Caratteristiche:
• identiﬁcazione della polarità
• lampada illuminante
• indica la sequenza delle fasi
• indicatore di polarizzazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
VT30
54,67
51,72

di tensione Weidmüller

.Tester

WDM-MASTERCHECK
WDM-COMBICHECK
WDM-MULTICHECK
WDM-DIGICHECKPRO
Simbolo

6/12/24/50/120/230/400V
6/12/24/50/120/230/400V
6/12/24/50/120/230/400/690V 6/12/24/50/120/230/400/690V
5...500V
5...500V
5...690V
5...690V
Prezzo del pezzo EUR
1+
WDM-MASTERCHECK
46,28
WDM-COMBICHECK
50,00
WDM-MULTICHECK
60,23

di tensione FLUKE
.

.

..
Produttore
: WEIDMULLER
Tipo di tester
: elettrico
Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC : 0...100Hz
Classe di tenuta
: IP65
Massa
: 290 g
Caratteristiche (WDM-DIGICHECKPRO):
• rilasciamento RCD tramite pulsante
Equipaggiamento : batterie
Simbolo
Ambito di misurazione V DC
Ambito di misurazione V AC

.

.
.

.
.
.Tester

electrical tester

.
.
Produttore
: APPA
Tipo di tester
: elettrico
Ambito di misurazione V AC
: 750V
Ambito di misurazione V DC
: 750V
Prec. di misurazione V DC
: ±(1% + 2 cifre)
Prec. di misurazione V AC
: ±(1,3% + 5 cifre)
Test della continuità del circuito : <200Ω
Test del diodo
: 0,1-1,0 V
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT IV,
EN61010 750V CAT III
Dimensioni
: 68 x 239 x 29 mm
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Ambito di misurazione IR
: 0...2000Ω
Prec. di misurazione R
: ±(2% + 2 cifre)
Ambito di misurazione f
: 1...999Hz
Prec. di misurazione f
: ±(0,3% + 5 cifre)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
APPA-VOLTEST-S
66,31

.
.
.Tester

Prezzo del pezzo EUR
1+
90,00

Display

LCD
LCD

..
Tipo di tester
: elettrico
Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC : 0...400Hz
Ambito tens. tra fasi per ind. seq. fasi
: 100...690 V AC
Caratteristiche:
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display) (FLK-T130, FLK-T150)
• identiﬁcazione della polarità
• lampada illuminante
• veriﬁca del livello della tensione AC/DC (12...690V) anche con le batterie scariche
(FLK-T90, FLK-T110)
• indica la sequenza delle fasi (FLK-T1x0)
• indicatore di polarizzazione
• veriﬁca del livello della tensione AC/DC (6...690V) anche con le batterie scariche
(FLK-T130, FLK-T150)
• rilasciamento RCD tramite pulsante (FLK-T1x0)
Dimensioni esterne:
• 245 x 64 x 28 mm (FLK-T90)
• 255 x 78 x 35 mm (FLK-T1x0)
Simbolo
FLK-T90 FLK-T110 FLK-T130 FLK-T150
Display
- 12 LED
x
x
x
x
- LCD 3,5 cifre
x
x
Ambito di misurazione V AC
- 12/24/50/120/230/400/690V
x
x
- 6/12/24/50/120/230/400/690V
x
x
Ambito di misurazione V DC
- 12/24/50/120/230/400/690V
x
x
- 6/12/24/50/120/230/400/690V
x
x
Ambito di misurazione IR
- 1...1999Ω
x
Prec. di misurazione R
- ±(5% + 10 cifre)
x
Test della continuità del circuito
- 0...400kΩ
x
x
x
x
- segnalazione acustica ed ottica x
x
x
x
Classe di tenuta
- IP54
x
- IP64
x
x
x
Conformita con la norma
- EN61010 600V CAT III
x
- EN61010 600V CAT IV
x
x
x
- EN61010 690V CAT II
x
- EN61010 690V CAT III
x
x
x
Peso con batteria [g]
180
270
270
270
Continua nella pagina successiva
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.

Tester di tensione FLUKE (cont.)
x

FLK-T110

.Registratori
FLK-T130

x
x
x
Prezzo del pezzo EUR
1+
54,38
79,80
115,26
135,95

.
.
.Tester

della direzione della sequenza delle fasi con
display LCD

. . .
Tipo di tester : sequenza di fasi
Caratteristiche:
• segnalazione di presenza della tensione singolarmente per ogni fase
• indica la sequenza delle fasi
Tipo di display utilizzato
: LCD, graﬁco
Ambito tens. tra fasi per ind. seq. fasi
: 40...600 V AC
Ambito tens. tra le fasi per ind. presenza fasi : 40...600 V AC
Frequenza di funzionamento
: 15...400 Hz
Dimensioni esterne
: 130 x 69 x 32 mm
Massa senza le batterie
: 130 g
Fonte di alimentazione
: dalla rete esaminata
Conformita con la norma
: EN61010 300V CAT IV,
EN61010 600V CAT III
Classe di tenuta
: IP40
Equipaggiamento
: custodia morbida
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
EX480400
74,08
69,75

.Registratori

.

della tensione 0 - 30V DC
.

direzione della sequenza delle fasi FLK-9040

.
.
Tipo di tester : sequenza di fasi
Caratteristiche:
• indica la sequenza delle fasi
Tipo di display utilizzato
: LCD, graﬁco
Ambito tens. tra fasi per ind. seq. fasi : 40...700 V AC
Frequenza di funzionamento
: 15...400 Hz
Dimensioni esterne
: 124 x 61 x 27 mm
Peso con batteria
: 200 g
Fonte di alimentazione
: dalla rete esaminata
Conformita con la norma
: EN61010 300V CAT IV,
EN61010 600V CAT III
Classe di tenuta
: IP40
Equipaggiamento:
• pinze a coccodrillo 3 pz.
• conduttori di misurazione
Equipaggiamento opzionale:
• custodia morbida FLK-C25
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-9040
181,27

.. .
Tipo di registratore : tensione e corrente
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione MIN/MAX
• indicatore del basso livello di carica della batteria
• frequenza di campionamento da 1s a 24h
• memoria ﬁno a 256000 risultati di misurazioni
Display
: doppio LCD
Numero canali
:2
Ambito di misurazione I AC : 10...200A
Ambito di misurazione V AC : 10...600V
Massa
: 248 g
Dimensioni esterne
: 114 x 63 x 34 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 3V CR2032,
4 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Equipaggiamento:
• cavo USB
• completo di conduttori di misurazione con pinze a coccodrillo
• software
• alimentatore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DL160
250,23
233,48
.
.

.
.
.Tester

di corrente e tensione Extech

FLK-T150

1

FLK-T90
FLK-T110
FLK-T130
FLK-T150

FLK-T90

Attrezzi di misura

Simbolo
Fonte di alimentazione
- 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Simbolo

.

.
.
Produttore
: LASCAR
Tipo di registratore : della tensione
Caratteristiche:
• frequenza di campionamento ogni 1s, 10s, 1min., 5min., 30min., 1h, 6h, 12h
• morsettiera per il collegamento dei conduttori di misurazione
• soglie di allarme programmabili MIN/MAX
• start programmabile
• nel caso di scaricamento della batteria i dati restano nella memoria del registratore
• memoria ﬁno a 32510 risultati di misurazioni
• risultati di misurazione presentati in forma di graﬁco sullo schermo del computer
Ambito di misurazione della tensione DC : 0...30V
Risoluzione di misurazione della tensione : 50 mV DC
Dimensioni esterne
: 113 x 26 x 26 mm
Massa
: 38,5 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 3,6V LS14250
Equipaggiamento:
• batteria
• completo di conduttori di misurazione con pinze a coccodrillo
• software
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
EL-USB-3
55,93
54,43
.
.
.Misuratori elettrici della resistenza ohmica
dell’isolamento con memoria

..
Produttore
: UNI-T
Tipo di misuratore : misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento
Caratteristiche:
• 4 metodi di misurazione della resistenza ohmica dell’isolamento: continuo, nel tempo stabilito, l’indice
di polarizzazione, comparativo
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• memoria di 18 misurazioni
Continua nella pagina successiva
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1

Misuratori elettrici della resistenza ohmica
dell’isolamento con memoria (cont.)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di display utilizzato
: LCD (9999) 19mm
Barra graﬁca
: 29 segm.
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<30Ω
Dimensioni esterne
: 202 x 155 x 94 mm
Peso con batteria
: 2 kg
Fonte di alimentazione
: 8 batterie ricaricabili 1,5V LR14
Ambito di misurazione V AC
: 1...30/750V
Prec. di misurazione V AC
: ±(2% + 3 cifre)
Tens. prova
: 1000VDC (intervallo 2M...10GΩ),
100VDC (intervallo 0,1M...500MΩ),
250VDC (intervallo 0,5M...1,99GΩ),
500VDC (intervallo 1M...3,99GΩ)
Ambito di misurazione R dell’isolamento : 0,1M...100M/500M/1000M/2G/4G/10GΩ
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II,
EN61010 600V CAT III
Ambito di misurazione V DC : 1...30/600V
Prec. di misurazione V DC : ±(2% + 5 cifre)
Prec. di misurazione R isol. : ±(3% + 5 cifre)
Grado di inquinamento
:2
Equipaggiamento:
• pinze a coccodrillo
• conduttori di misurazione
• valigia portatile
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
UT511
93,72
.
.
.Misuratori

della resistenza del isolamento ﬁno 1000V

Campionamento
: 2,5x/s
Tensione di prova : 1000VDC (intervallo 1M...4000MΩ),
125VDC (intervallo 0,125M...4000MΩ),
250VDC (intervallo 0,25M...4000MΩ),
500VDC (intervallo 0,5M...4000MΩ)
Ambito di misurazione V DC
: 1...1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,8% + 3 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 1...750V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1,2%+ 10 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 0,01...40/400Ω
Prec. di misurazione R
: ±(1,2% + 3 cifre)
Ambito di misurazione R dell’isolamento : 0,125M...4M/40M/400M/4000MΩ
Prec. di misurazione R isol.
: ±(2% + 10 cifre)
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<35Ω
Temp. lavoro
: 0...40°C
Temp. stoccaggio
: -10...60°C
Dimensioni esterne
: 200 x 92 x 50 mm
Peso con batteria
: 700 g
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR6 (AA),
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Equipaggiamento:
• documentazione
• conduttori di misurazione
• valigia portatile
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-T2400
143,83
132,01
.
.
.Multimetri con tester della resistenza d’isolamento
ﬁno 1kV
.

. . .
Tipo di misuratore : misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento
Caratteristiche:
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD (1999), retroilluminato
Misurazione
: tensione AC, resistenza dell’isolamento
Tensione di prova
: 250V/500V/1000V
Ambito di misurazione R dell’isolamento : 0,1M...20M/50M/100M/500M/1000M/2000MΩ
Massa
: 630 g
Dimensioni
: 175 x 110 x 70 mm
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR6 (AA),
batteria non inclusa,
alimentatore 9VDC
Ambito di misurazione V AC
: 750V
Prec. di misurazione V AC
: ±(1% + 6 cifre)
Equipaggiamento:
• istruzioni d’uso
• tracolla
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-T2200
58,52
53,69
.
.
.Tester

digitali dell’isolamento della 125/250/500/1000V

.
. .
Tipo di misuratore : misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• cassa resistente agli urti (holster)
• blocco della tensione di rilievo
• funzione di azzeramento del display
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di display utilizzato : LCD, graﬁco a barre, retroilluminato
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.
.
Tipo di misuratore : misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento
Caratteristiche:
• cambio automatico e manuale degli ambiti
• spegnimento automatico
• vasta selezione delle tensioni di test
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• protezione contro sovraccarico
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Misurazione
: frequenza, tensione AC, tensione DC, capacità, corrente AC, corrente DC, resistenza, resistenza dell’isolamento, temperatura
Display
: LCD (5000), retroilluminato
Ambito di misurazione V AC
: 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Prec. di misurazione V AC
: ±(0,8% + 4 cifre)
Larg. banda per la misurazione VAC : 40Hz...400Hz
Ambito di misurazione V DC
: 0,1m...500m/5/50/500/1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,1% + 2 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 0,1µ...500µ/5000µ/50m/500mA
Prec. di misurazione I AC
: ±(0,8% + 4 cifre)
Ambito di misurazione I DC
: 0,1µ...500µ/5000µ/50m/500mA
Prec. di misurazione I DC
: ±(0,2% + 2 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 0,1...500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,3% + 5 cifre)
Ambito di misurazione C
: 0,01n...50n/500n/5µ/50µ/500µ/1000µF
Prec. di misurazione C
: ±(2% + 10 cifre)
Ambito di misurazione f
: 0,001...5/2MHz
Prec. di misurazione f
: ±(0,1% + 4 cifre)
Ambito di misurazione temp.
: -40...537°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Prec. misurazione temp.
: ±(1% + 1,5°C)
Ambito di misurazione R dell’isolamento : 0,05M...0,1M/0,25M/0,5M/1M/10M/100M/2GΩ
Prec. di misurazione R isol.
: ±(1,5% + 5 cifre)
Tens. di test
: 1000VDC (intervallo 1M...2GΩ);
100VDC (intervallo 0,1M...100MΩ);
250VDC (intervallo 0,25M...250MΩ);
500VDC (intervallo 0,5M...500MΩ);
50VDC (intervallo 0,05M...50MΩ)
Test del diodo
: 0,7mA, 2,5V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<25Ω
Dimensioni esterne
: 200 x 100 x 40 mm
Peso con batteria
: 560 g
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA),
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
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.
.
.Tester

dell’isolamento 250/500/1000V per
funzionamento nelle condizioni diﬀicili

.
. .
Tipo di misuratore
: misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento
Massa senza le batterie : 700 g
Fonte di alimentazione : 6 batterie 1,5V LR6 (AA)
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
Ambito di misurazione della tensione DC
: 1...600V
Precisione di misurazione della tensione DC
: ±(2% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della tensione AC
: 1...600V
Precisione di misurazione della tensione AC
: ±(1,5% + 5 cifre)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
: 0,01kΩ...10MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica : ±(3% + 3 cifre)
Tensione di prova
: 50V/100V/250V/500V/1000V
Ambito di misurazione R dell’isolamento
: 50M/100M/200M/500M/2000M/1G/10G/20G/50G/100G/200GΩ
Prec. di misurazione R isol.
: ±(3% + 3 cifre)
Dimensioni esterne
: 225 x 103 x 59 mm
Equipaggiamento
: batterie;
custodia morbida;
conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
MG325
366,47

1

Misura del vero valore eﬀicace : True RMS AC+DC
Equipaggiamento:
• sonde
• pinze a coccodrillo 2 pz.
• custodia
• sonda per la misurazione della temperatura
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-TI220
174,37
154,67

Simbolo
FLK-1503 FLK-1507
Ambito di misurazione IR
- 0,01...20/200/2k/20kΩ
x
x
Prec. di misurazione R
- ±(1,5% + 3 cifre)
x
x
Tens. prova
- 1000VDC (intervallo 0,1M...10GΩ)
x
- 1000VDC (intervallo 0,1M...2000MΩ)
x
- 100VDC (intervallo 0,01M...100MΩ)
x
- 250VDC (intervallo 0,01M...200MΩ)
x
- 500VDC (intervallo 0,01M...500MΩ)
x
- 500VDC (intervallo 0,1M...500MΩ)
x
- 50VDC (intervallo 0,01M...50MΩ)
x
Ambito di misurazione R dell’isolamento
- 0,01M...20M/200M/500M/2000MΩ
x
- 0,01M...20M/50M/100M/200M/500M/2000M/10GΩ
x
Prec. di misurazione R isol.
- ±(1,5% + 5 cifre)
x
- ±(2% + 5 cifre)
x
Tempo scaric. cap. [s]
<0,5
<0,5
Ca. scarico automatico [µF]
max. 1
max. 1
Tens. test circ. aperto [V]
4...8
4...8
Test della continuità del circuito : segnalazione acustica
Dimensioni esterne
: 203 x 100 x 50 mm
Peso con batteria
: 550 g
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA)
Conformita con la norma
: EN61010 600V CAT IV
Classe di tenuta
: IP40
Equipaggiamento:
• batterie
• pinze a coccodrillo
• sonda di misurazione FLK-TP165X
• sonde di misurazione con terminali lamellari FLK-TP74
• kit di conduttori di misurazione siliconici FLK-TL224
Equipaggiamento opzionale:
• custodia morbida FLK-C25
• custodia rigida FLK-C101
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-1503
389,13
FLK-1507
481,73

Attrezzi di misura

Multimetri con tester della resistenza d’isolamento ﬁno
1kV (cont.)

.
.
.Misuratori multifunzioni degli impianti
elettrici Fluke, serie 1660

.

.
.
.Tester

di resistenza ohmica
dell’isolamento Fluke, serie 1503/1507

.

.
.
Tipo di misuratore : misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• vasta selezione delle tensioni di test (FLK-1507)
• funzione di scarica automatica della tensione capacitativa
• funzione del rapporto automatico dell’assorbimento dielettrico (FLK-1507)
• funzione del calcolo automatico dell’indice di polarizzazione (FLK-1507)
• funzione di comparazione per una rapida esecuzione di test multipli (FLK-1507)
• funzione di interruzione del test della resistenza ohmica dell’isolamento nel caso di rilevazione della
tensione superiore a 30V
• sonda di misurazione gestita con pulsante
Tipo di display utilizzato : doppio LCD, retroilluminato
Simbolo
FLK-1503 FLK-1507
Ambito di misurazione V DC
- 0,1...600V
x
x
Prec. di misurazione V DC
- ±(2% + 3 cifre)
x
x
Ambito di misurazione V AC
- 0,1...600V
x
x
Prec. di misurazione V AC
- ±(2% + 3 cifre)
x
x
Larg. banda per la misurazione VAC
- 50Hz...400Hz
x
x

.
.
Tipo di misuratore
: misuratore dell’impianto elettrico
Display
: LCD, retroilluminato
Ambito di misurazione della tensione AC : 0,1...500V
Serie del produttore
: FLK-1660
Simbolo
Tensione di prova
- 50V/100V/250V/500V/1000V
Ambito misurazione della resistenza d’isolamento
- 0,01MΩ...200MΩ (per tensione di test 250V)
- 0,01MΩ...500MΩ (per tensione di test 500V)
- 0,01MΩ...50MΩ (per tensione di test 50V)
- 0,1MΩ...1000MΩ (per tensione di test 1000V)
- 0,1MΩ...100MΩ (per tensione di test 100V)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica di messa a terra
- 0,1...200/2000Ω
Dimensioni esterne [mm]
Misurazione
- tempo di attivazione degli interruttori RCD
- frequenza
- tensione AC
- corrente di attivazione degli interruttori RCD
- resistenza dell’isolamento
- resistenza di terra

FLK-1663-SCH
x
x
x
x
x
x
x
100 x 250 x 125
x
x
x
x
x
x

Caratteristiche:
• controllo della polarizzazione dei conduttori
• test degli interruttori diﬀerenziali RCD ﬁno
Equipaggiamento:
• TL-L1 cavo di misura, rosso
• TL-L2 cavo di misura, verde
• TL-L3 cavo di misura, blu
• istruzioni d’uso
• pinze a coccodrillo 3 pz.
• cinturino per il trasporto
• conduttori di misurazione
• sonda di misurazione FLK-TP165X
Continua nella pagina successiva
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Misuratori multifunzioni degli impianti elettrici Fluke,
serie 1660 (cont.)
• cavo di alimentazione di prova
Simbolo

Attrezzi di misura

1

FLK-1663-SCH

Prezzo del pezzo EUR
1+
1237,46

.
.
.Misuratori multifunzione per instalazzione elettrica
Amprobe

.
. .
Produttore
: BEHA-AMPROBE
Tipo di misuratore
: misuratore dell’impianto elettrico
Display
: LCD, retroilluminato
Ambito di misurazione V AC
: 0,1...500V
Prec. di misurazione V AC
: ±(2% + 3 cifre)
Tens. prova
: 100V/250V/500V/1000V
Ambito di misurazione R dell’isolamento : 10k...1000MΩ
Prec. di misurazione R isol.
: ±(5% + 5 cifre)
Misurazione dell’impedenza della spira : 2000Ω
Prec. misur. imp. spira
: ±(15% + 8 cifre)
Test della continuità del circuito
: 20/200/2000Ω
Classe tenuta
: IP40
Conformita con
: EN61010 300V CAT IV
Massa
: 1,5 kg
Dimensioni
: 110 x 260 x 130 mm
Alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR6 (AA)
Misurazione:
• tempo di attivazione degli interruttori RCD
• impedenza della linea
• impedenza del circuito di cortocircuito
• sequenza di fase
• tensione AC
• corrente di attivazione degli interruttori RCD
• resistenza dell’isolamento
• resistenza di terra (PROINSTALL-200-EUR)
Simbolo
PROINSTALL-100-EUR PROINSTALL-200-EUR
Test degli interruttori RCD
- 10mA, 30mA, 100mA, 300mA,
x
x
500mA, 1000mA
- per la corrente AC
x
x
- di uso generico
x
x
- reagisce al segnale di impulso
x
x
- reagiscie al passaggio del
segnale piatto DC
- con tempo di ritardo
x
Ambito di misurazione della
resistenza ohmica di messa a terra
- 200/2000Ω
Precisione di misurazione della
resistenza ohmica della messa a
terra
- ±(5% + 10 cifre)
Equipaggiamento:
• batterie
• cavo di alimentazione
• cinturino per il trasporto
• conduttori di misurazione
• sonda di misurazione
Simbolo
PROINSTALL-100-EUR
PROINSTALL-200-EUR

x
x

x

.

.

.

Misuratori di condizioni ambientali

.

.
.
.Termoanometri

Testo serie Smart Probe

.

.
.
Produttore
: TESTO
Sonda di rilievo
: termoanemometro
Serie prod.
: Smart Probe
Ambito di misurazione temp.
: -20...60°C
Prec. misurazione temp.
: ±0,5°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Ambito di misurazione della velocità : 0...30m/s
Alimentazione
: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Dim. est.
: 200 x 30 x 41 mm
Misurazione
: temperatura
Caratteristiche:
• lettura delle misurazioni mediante l’applicazione mobile gratuita ”Testo SmartProbes App”
• sonda telescopica mobile integrata (lunghezza ﬁno a 400mm)
• necessita di una dispositivo mobile dotato di Bluetooth 4.0
• necessita di dispositivo mobile con sistema iOS 8.3 o superiore, oppure Android
4.3 o superiore
• connettività senza ﬁli Bluetooth con smartphone o tablet
Equipaggiamento:
• batterie
• certiﬁcato di calibrazione del produttore
• istruzioni d’uso
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
TESTO405I
89,30
.
.
.Testo

x

Prezzo del pezzo EUR
1+
564,49
941,79

.
.
.Tester

• GPT-9800
Versione della spina:
• EU
Tensione di test:
• 0,10k...5,00kV AC
• 0,10k...6,00kV DC (GPT-9802, GPT-9803, GPT-9804)
Potenza:
• 50 W
Ambito misurazione della resistenza d’isolamento (GPT-9803, GPT-9804):
• 1MΩ...2000MΩ (per tensione di test 50/450VDC)
• 1MΩ...9500MΩ (per tensione di test 500/1000VDC)
Fonte di alimentazione:
• 100...240V, ±10%, 50/60Hz
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
GPT-9801
939,82
GPT-9802
1142,76
GPT-9803
1389,05
1339,79
GPT-9804
2078,64
1950,58

di sicurezza elettrica GW Instek

.
.
Produttore
: GW INSTEK
Tipo di misuratore : tester di sicurezza
Serie del produttore:

.

Smart Probe series manometers

.
. .
: TESTO
Produttore
Tipo di sonda di misurazione : manometro diﬀerenziale
Serie del produttore
: Smart Probe
Interv. mis. press.
: -150...150 mbar
Dimensioni esterne
: 148 x 36 x 23 mm
Fonte di alimentazione
: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Misurazione
: ﬂusso di aria (opzione), diﬀerenza di pressione
Equipaggiamento opzionale:
• tubetto di Pitot
Equipaggiamento:
• batterie
• certiﬁcato di calibrazione del produttore
• istruzioni d’uso
Caratteristiche:
• lettura delle misurazioni mediante l’applicazione mobile gratuita ”Testo SmartProbes App”
• test di tenuta a pressione in impianti gas con funzione di allarme
• necessita di una dispositivo mobile dotato di Bluetooth 4.0
• necessita di dispositivo mobile con sistema iOS 8.3 o superiore, oppure Android
4.3 o superiore
• connettività senza ﬁli Bluetooth con smartphone o tablet
Continua nella pagina successiva
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Attrezzi di misura
Testo Smart Probe series manometers (cont.)
Simbolo

.
.Termoigrometri

DM-303

Prezzo del pezzo EUR
1+
84,19

TESTO510I
.
.

.

.
.
Tipo di display utilizzato : LCD 4 cifre, retroilluminato
Fonte di alimentazione : 1 batteria 9V 6F22
Massa
: 280 g
Dimensioni
: 210 x 75 x 50 mm
Interfaccia
: USB
Unità di misurazione
: bar, cm H2 O, ft H2 O, in H2 O, in Hg, kPa, kg/cm2 , mbar, mm
Hg, ozin2 , psi
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• funzione di azzeramento del display
Equipaggiamento:
• batteria
• cavo USB
• software
• valigia portatile
• alimentatore
Simbolo Ambito di misurazione Precisione della misurazione
HD700
0,001...2 psi
±0,3%
HD750
0,001...5 psi
±0,3%
HD755
0,001...0,5 psi
±0,3%
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
HD700
143,83
132,01
HD750
152,70
143,83
HD755
151,71
142,84
.
.
.Termoigrometri

Axiomet

.
. .
Tipo di misuratore : termoigrometro
Caratteristiche:
• indicatore a 3 gradi del comfort psicologico (temperatura/umidità)
• misurazione contemporanea di umidità e temperatura
Display
: LCD
Ambito di misurazione della temperatura
: -50...70°C
Precisione di misurazione della temperatura : ±1°C
Risoluzione di misurazione della temperatura : 0,1°C
Ambito di misurazione dell’umidità
: 10...99% RH
Precisione di misurazione dell’umidità
: ±10%
Risoluzione di misurazione dell’umidità
: 1% RH
Massa
: 100 g
Dimensioni
: 105 x 105 x 15 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR03 (AAA),
batteria non inclusa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-TH05
11,63
10,74
.

1

con software USB, Extech

.
.
Tipo di misuratore : termoigrometro
Caratteristiche:
• indicatore a 3 gradi del comfort psicologico (temperatura/umidità)
• funzione MIN/MAX
• aggancio per ﬁssare sulla parete o per appoggiare sul tavolo
Misurazione
: temperatura, umidità
Display
: LCD
Ambito di misurazione della temperatura
: -20...50°C
Risoluzione di misurazione della temperatura : 0,1°C
Precisione di misurazione della temperatura : ±1°C
Ambito di misurazione dell’umidità
: 10...95% RH
Risoluzione di misurazione dell’umidità
: 1% RH
Precisione di misurazione dell’umidità
: ±5%
Dimensioni esterne
: 110 x 100 x 20 mm
Peso con batteria
: 130 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR03 (AAA)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DM-303
13,47
11,60

Attrezzi di misura

.Manometri

.
.
.Termoigrometri DM-303C con misurazione della
temperatura esterna

.
.
Tipo di misuratore : termoigrometro
Caratteristiche:
• indicatore a 3 gradi del comfort psicologico (temperatura/umidità)
• funzione MIN/MAX
• misurazione della temperatura interna ed esterna tramite sensore posto sul cavo
• aggancio per ﬁssare sulla parete o per appoggiare sul tavolo
• orologio 12/24 ore con allarme
• lettura contemporanea di 4 parametri
Misurazione
: temperatura, umidità
Display
: LCD
Ambito di misurazione della temperatura
: -20...40°C
Ambito di misurazione della temperatura esterna
: -50...70°C
Risoluzione di misurazione della temperatura
: 0,1°C
Ambito di misurazione dell’umidità
: 10...95% RH
Lunghezza del conduttore con sensore di temperatura : 3 m
Dimensioni esterne
: 110 x 100 x 20 mm
Peso con batteria
: 130 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR03 (AAA)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DM-303C
15,09
13,70
.
.
.Termoigrometri

DM-309

.
.
Tipo di misuratore : termoigrometro
Caratteristiche:
• indicatore a 3 gradi del comfort psicologico (temperatura/umidità)
• funzione MIN/MAX
• aggancio per ﬁssare sulla parete o per appoggiare sul tavolo
Misurazione
: temperatura, umidità
Display
: LCD
Ambito di misurazione temp. int.
: -50...70°C
Ambito di misurazione temp. est.
: -50...70°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Ambito di misurazione umid.
: 20...90% RH
Continua nella pagina successiva
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Attrezzi di misura
.

1

Termoigrometri DM-309 (cont.)

.Misuratore

.

.
.
.Termoigrometro con misurazione del punto di rugiada
e possibilità di calibratura

Attrezzi di misura

di CO2, Extech

Lung. conduttore con sensore di temp. : 3 m
Peso con batteria
: 130 g
Dimensioni esterne
: 110 x 100 x 20 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR03 (AAA)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DM-309
12,91
12,21

.
. .
Tipo di misuratore : termoigrometro
Caratteristiche:
• funzione MIN/MAX
• possibilità di calibratura per l’ambito di umidità e temperatura
• allarme ottico ed acustico per UR% con soglie di accensione regolabili
• misurazione della temperatura interna e dell’umidità tramite sensore posto sul cavo
• aggancio per ﬁssare sulla parete o per appoggiare sul tavolo
• visione contemporanea di 3 rilievi
Display
: LCD
Ambito di misurazione temp. : -10...60°C
Prec. misurazione temp.
: ±1°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Ambito di misurazione umid. : 10...99% RH
Prec. di misurazione umid. : ±4%
Dim. est.
: 109 x 99 x 20 mm
Massa senza le batterie
: 169 g
Alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
EX445815
38,91
36,25

.
.
Tipo di misuratore : misuratore di CO2
Misurazione
: CO2 , temperatura, umidità
Caratteristiche:
• allarme acustico ed ottico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display) (CO100)
• funzione MIN/MAX
• possibilità di impostare la data e l’ora
• soglie di allarme programmabili MIN/MAX (CO100)
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione (CO100)
Simbolo
CO200
CO100
CO230
Display
- LCD
x
x
x
- retroilluminato
x
x
Ambito di misurazione temp. int. [°C] -10...60
-10...60
-10...60
Risol. misur. temp. [°C]
0,1
0,1
0,1
Ambito di misurazione umid. [% RH] 0...99,9
0,1...99,9
0,1...99,9
Risol. misur. umid. [% RH]
0,1
0,1
0,1
Ambito di misurazione
- 0...9999ppm (CO2)
x
x
x
204
204
204
Peso con batteria [g]
Dimensioni esterne [mm]
117 x 102 x 102 110 x 105 x 61 130 x 85 x 60
Fonte di alimentazione
- alimentatore di rete
x
x
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
CO200
226,58
212,79
CO100
155,65
145,80
CO230
244,31
227,57
.
.
.Registratori

di temperatura Lascar

.
.
.Misuratori

di temperatura, umidità e CO2

.. .
Tipo di misuratore : misuratore di CO2, di temperatura e umidità
Caratteristiche:
• indicatore a 3 gradi del comfort psicologico (temperatura/umidità)
• allarme acustico ed ottico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• possibilità di impostare la data e l’ora
• aggancio per ﬁssare sulla parete o per appoggiare sul tavolo
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• uscita a relè
Display
: LCD, graﬁco a barre, retroilluminato
Ambito di misurazione temp. int. : -20...50°C
Prec. misurazione temp.
: ±0,5°C
Ambito di misurazione umid.
: 0...100% RH
Prec. di misurazione umid.
: ±3%
Ambito di misurazione
: 300...3000ppm ( CO2)
Prec. misur.
: ±(50ppm+3%)
Classe tenuta
: IP40
Misurazione
: CO2 , temperatura, umidità
Dimensioni
: 125 x 85 x 30 mm
Alimentazione
: 5VDC
Interfaccia
: USB
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-CO2-1
138,90
130,04

.
. .
Produttore
: LASCAR
Tipo di registratore
: di temperatura
Ambito di misurazione temp. : -30...60°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Prec. misurazione temp.
: ±0,5°C
Interfaccia
: USB
Alimentazione
: batteria
Classe tenuta
: IP67
Misurazione
: temperatura
Caratteristiche:
• 2 diodi LED deﬁniscono lo stato
• allarme per superamento dei valori limite, Allarme HIG -16°C, Allarme LOW -20°C
(EL-CC-1-002)
• allarme per superamento dei valori limite, Allarme HIGH 14°C, Allarme LOW 12°C
(EL-CC-1-003)
• allarme per superamento dei valori limite, Allarme HIGH 8°C, Allarme LOW 2°C
(EL-CC-1-001)
• frequenza di campionamento ogni 10min.
• esportazione dei dati registrati in ﬁle PDF, Microsoft Excel o JPEG
• memoria ﬁno a 32600 risultati di misurazioni
Simbolo
Applicazione
EL-CC-1-001 prodotti refrigerati
EL-CC-1-002 prodotti surgelati
EL-CC-1-003 prodotti a maturazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
EL-CC-1-001
15,00
14,04
EL-CC-1-002
15,00
14,04
EL-CC-1-003
15,00
14,04
.

.
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della temperatura IP67

.
. .
Produttore
: LASCAR
Tipo di registratore : di temperatura
Caratteristiche:
• frequenza di campionamento ogni 1s, 10s, 1min., 5min., 30min., 1h, 6h, 12h
• memoria ﬁno a 32510 risultati di misurazioni
• risultati di misurazione presentati in forma di graﬁco sullo schermo del computer
Interfaccia
: USB
Classe di tenuta : IP67
Connettore d’uscita : USB A spina
Ambito di misurazione temp. : -40...125°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Dim. est.
: Ø17,5 x 110 mm
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR6 (AA)
Unità di misurazione : °C, °F
Misurazione
: temperatura
Equipaggiamento:
• batteria
• software
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
EL-USB-1-PRO
124,30
115,72
.
.
.Registratori

di temperatura, umidità e punti di
condensa IP67 con display LCD

.. .
Produttore
: LASCAR
Tipo di registratore : temperatura ed umidità
Display
: LCD
Misurazione
: punto di rugiada, temperatura, umidità
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• 2 diodi LED deﬁniscono lo stato
• frequenza di campionamento ogni 10s, 1min., 5min., 30min., 1h, 6h, 12h
• possibilità di sovrascrivere i dati, quando la memoria risulta piena
• soglie di allarme programmabili MIN/MAX
• resistente alla polvere e all’acqua
• nel caso di scaricamento della batteria i dati restano nella memoria del registratore
• memoria di 16379 rilievi
• indicazione della lettura dei valori registrati MIN/MAX/Ultimo (EL-USB-2-LCD)
• risultati di misurazione presentati in forma di graﬁco sullo schermo del computer
Simbolo
EL-USB-2-LCD
EL-USB-2-LCD-P
Ambito di misurazione della temperatura [°C]
-35...80
-35...80
Precisione di misurazione della temperatura
- ±0,3°C
x
- ±0,5°C
x
Risoluzione di misurazione della temperatura [°C] 0,5
0,5
Ambito di misurazione dell’umidità [% RH]
0...100
0...100
Precisione di misurazione dell’umidità
- ±2%
x
- ±3%
x
Risoluzione di misurazione dell’umidità [% RH]
0,5
0,5
Interfaccia
- USB
x
x
Massa [g]
46
46
Dimensioni esterne [mm]
126 x 24,1 x 25,3 126 x 24,1 x 25,3
Fonte di alimentazione
- 1 batteria 3,6V LS14250
x
x
Equipaggiamento standard
- batteria
x
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
EL-USB-2-LCD
73,83
71,36
EL-USB-2-LCD-P
81,97
77,68
.

.Registratori

di temperatura e umidità 32700 prove

1

.Registratori

.

.
. .
Tipo di registratore : temperatura ed umidità
Caratteristiche:
• 2 diodi LED deﬁniscono lo stato
• possibilità di impostare la data e l’ora
• soglie di allarme programmabili MIN/MAX
• frequenza di prova ogni: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min., 5min., 10min., 30min., 1h, 2h, 3h,
6h, 12h, 24h
• memoria di 16350 rilievi
• indicatore di riempimento della memoria
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di display utilizzato
: LCD
Ambito di misurazione temp.
: -40...70°C
Risol. misur. temp.
: 0,1°C
Prec. misurazione temp.
: ±1°C (intervallo -10...40°C),
±2°C (intervallo -40...-10°C, 40...70°C)
Ambito di misurazione umid.
: 0...100% RH
Risol. misur. umid.
: 0,1% RH
Precisione di misurazione dell’umidità : ±3,5%
Interfaccia
: USB
Peso con batteria
: 115 g
Dimensioni esterne
: 94 x 48 x 33 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 3,6V 1200mA 1/2AA,
batteria non inclusa
Misurazione
: temperatura, umidità
Equipaggiamento:
• cavo USB
• software
• gancio di montaggio
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-DT100
72,90
66,30

Attrezzi di misura

.

.
.
.Misuratori

della temperatura tascabili

.
.
Tipo di misuratore : misuratore della temperatura
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX (DM-9203, DM-9231A)
• protezione della sonda
• testa girevole con angolo di regolazione 180° (DM-9207A)
• sonda di misurazione appuntita, realizzata in acciaio inox
• cassa resistente all’acqua (DM-9231A, DM-9207A)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di display utilizzato
: LCD
Campionamento
: 1x/s
Precisione di misurazione della temperatura : ±1°C
Simbolo
DM-9203 DM-9231A DM-9207A
Ambito di misurazione temp. [°C]
-50...150 -50...300
-50...150
Risoluzione di misurazione della temperatura
- 0,1 (ambito 19,9...150°C)
x
x
- 0,1 (intervallo 19,9...300°C)
x
- 1 (intervallo -50...19,9°C)
x
x
x
Lunghezza della sonda [mm]
133
130
133
Massa senza le batterie [g]
29
39
37
Fonte di alimentazione : 1 batteria 1,5V LR44
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
DM-9203
11,56 10,60
9,09
DM-9231A
13,79 13,07
11,21
DM-9207A
9,81
8,93
8,63
.
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.

.

.Termometri

.Pirometri

Axiomet con emissione regolabile

Attrezzi di misura

1

monocanale digitali DM-9258 con sonda
di misurazione appuntita

.
.
Tipo di misuratore : misuratore della temperatura
Caratteristiche:
• segnalazione acustica dei valori di soglia impostati MIN/MAX
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• misurazione della temperatura monocanale
• sonda appuntita
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD
Campionamento
: 1x/s
Ambito di misurazione temp.
: -50...300°C
Precisione di misurazione della temperatura : ±1°C (intervallo 30...250°C),
±2°C (intervallo -50...30°C, 250...300°C)
Lung. totale
: 195 mm
Lung. sonda
: 105 mm
Lung. porta-innesti
: 90 mm
Lung. cond.
:1m
Massa senza le batterie
: 77 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR44
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DM-9258
25,12
22,30

.. .
Tipo di misuratore : pirometro
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• mirino laser
• emissività regolabile
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD, retroilluminato
Risol. ottica
: 12:1
Emissività
: 0,1...1
Ambito di misurazione senza contatto della temp. : -20...550°C
Prec. misurazione temp.
: ±2% oppure ±2°C
Risol. misur. temp. senza contatto
: 0,1°C
Massa
: 125 g
Dimensioni
: 97 x 43 x 160 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V,
batteria non inclusa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
AX-7510
21,18
.
.
.Pirometro con rilievo dell’umidità e del punto di
condensa AX-7600

.
.
.Misuratori di precisione della temperatura della
Extech

. . .
Tipo di misuratore : misuratore della temperatura
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• funzione T1-T2 (TM300)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD, retroilluminato
Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo J : -210...1100°C
Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo K : -200...1372°C
Precisione di misurazione della temperatura
: ±(0,15% + 1°C)
Risoluzione di misurazione della temperatura
: 0,1°C
Dimensioni esterne
: 220 x 63 x 28 mm
Fonte di alimentazione
: 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Massa
: 200 g
Simbolo
TM100 TM300
Numero canali 1
2
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
TM100
73,89
68,96
TM300
99,50
92,41

.. .
Tipo di misuratore : pirometro
Caratteristiche:
• 3 livelli di regolazione di emissività
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• mirino laser
• indicatore del basso livello di carica della batteria
• diodo LED a colori per segnalazione della possibiltà di presenza muﬀa
Misurazione
: punto di rugiada, temperatura, temperatura senza contatto (IR), temperatura ambiente, umidità
Emissività
: 0,75,
0,85,
0,96
Temp. (IR)
: -50...350°C
Prec. (IR)
: ±(2% + 2˚C)
Risol. ottica
: 12:1
Massa
: 168 g
Dimensioni
: 170 x 135 x 50 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V,
batteria non inclusa
Ambito di misurazione temp. : -10...40°C
Prec. misurazione temp.
: ±1,5°C
Prec. misurazione umid.
: ±2%
Misurazione umid. aria
: 10...90% RH
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-7600
56,45
52,41
.

.
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Attrezzi di misura
.

con mirino laser

.Imaging

pyrometers FLIR TG160 series

1

.Pirometri

.

.
.
.Pirometri

Fluke con misurazione della temperatura
ﬁno a 650°C

.. .
Tipo di misuratore
: pirometro
Display
: LCD, retroilluminato
Fonte di alimentazione : 1 batteria 1,5V LR6 (AA)
Peso con batteria
: 255 g
Dim. est.
: 175 x 85 x 75 mm
Resistente a
: caduta da un’altezza di 3m
Classe di tenuta
: IP54
Simbolo
FLK-62MAX FLK-62MAX+ FLK-64MAX
Temp. (IR) [°C]
-30...500
-30...650
-30...600
Prec. misurazione T senza contatto
- ±(1% + 1°C)
x
- ±1% oppure ±1°C
x
- ±1,5% oppure ±1,5°C
x
Risol. misur. temp. senza contatto
- 0,1°C
x
- 0,2°
x
x
Valore dell’emissività
- 0,1...1
x
x
x
Tempo di reazione [s]
<0,5
<0,3
<0,5
Risol. ottica
10:1
12:1
20:1
Caratteristiche:
• spegnimento automatico (FLK-64MAX)
• torcia con diodo LED bianco (FLK-64MAX)
• mirino laser
• funzione della registrazione dei dati (FLK-64MAX)
• long operating time up to 30 hours (FLK-64MAX)
• funzione MIN/MAX/DIF/AVG
Equipaggiamento (FLK-62MAX, FLK-62MAX+):
• batteria
Garanzia del produttore (mesi) (FLK-64MAX):
• 36
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-62MAX
86,30
FLK-62MAX+
98,51
FLK-64MAX
121,17
.

Attrezzi di misura

.
. .
Tipo di misuratore : pirometro
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MAX
• rilievo continuo (blocco del pulsante d’attivazione del rilievo)
• mirino laser
• emissività regolabile
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD, retroilluminato
Risol. ottica
: 20:1
Emissività
: 0,1...1
Risol. emissitivà
: 0,01
Ambito di misurazione senza contatto della temp. : -50...800°C
Risol. misur. temp. senza contatto
: 0,1°C
Prec. misurazione T senza contatto
: ±(1.0% +1.0°C)
Tempo di reazione
: <0,15 s
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Equipaggiamento
: custodia
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-7531
74,18
69,35

.. .
Produttore
: FLIR SYSTEMS AB
Tipo di misuratore : telecamera termovisiva per punti
Display:
• LCD TFT 2” (TG167)
• LCD TFT 2” (176x220) (TG165)
• a colori
Campo visivo:
• 38,6° orizzontali x 50° verticali (TG165)
• 19,6° orizzontali x 25° verticali (TG167)
Risoluzione ottica:
• 24:1
Ambito di misurazione senza contatto della temperatura:
• -25...380°C
Precisione di misurazione della temperatura senza contatto:
• ±1,5% oppure ±1,5°C
Dimensioni esterne:
• 186 x 55 x 94 mm
Fonte di alimentazione:
• batteria ricaricabile Li-Ion 3,7V (TG167)
• batteria ricaricabile Li-Ion 3,7V 2600mAh (TG165)
Valore dell’emissività (TG167):
• 0,01...0,99
Caratteristiche:
• spegnimento automatico (TG165)
• misurazione della temperatura senza contatto con mirino laser (pirometro) (TG165)
• presa per ﬁssare sullo stativo (TG165)
• vasta gamma di colori (TG167)
• costruzione resistente (TG165)
• emissività regolabile (TG165)
• doppio mirino laser (TG165)
• memorizzazione in formato BMP (TG165)
Equipaggiamento:
• istruzioni d’uso (TG167)
• cavo USB
• scheda di memoria microSD 8GB
• cinturino per il braccio (TG167)
• caricabatterie da rete
Interfaccia (TG165):
• USB
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
TG165
285,69
TG167
317,21
.
.
.Telecamera

termovisiva compatta FLIR C3

.. .
Produttore
: FLIR SYSTEMS AB
Tipo di misuratore
: camera termovisiva
Display
: LCD 3” (320x240), touch screen, a colori
Genere di sensore
: 80x60
Ambito di misurazione temp. : -10...150°C
Prec. misurazione temp.
: ±2% oppure ±2°C
Sensibilità termica (NETD) : ≤0,1°C
Campo visivo
: 41° orizzontali x 31° verticali
Fonte di alimentazione
: batteria ricaricabile Li-Ion polimerica 3,7V
Dimensioni esterne
: 125 x 80 x 24 mm
Peso con batteria
: 130 g
Interfaccia
: USB
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• vasta gamma di colori
• WiFi
• memorizzazione in formato JPEG
• funzione di messa a fuoco dell’immagine termica MSX
• rotazione automatica dell’immagine
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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Attrezzi di misura

1

Telecamera termovisiva compatta FLIR C3 (cont.)
• memoria di 500 completi fotograﬁci
Equipaggiamento:
• adattatore per treppiede
• batteria ricaricabile
• documentazione
• custodia
• cavo USB
• tracolla
• caricabatterie/alimentatore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLIRC3
668,91

AX-B350

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
178,31
156,64

.
.
.Boroscopi

Axiomet

.
.
.Flir

table infrared camera

.
. .
Produttore
: FLIR SYSTEMS AB
Display
: LCD 3” (320x240)
Classe di tenuta
: IP40
Dimensioni esterne
: 220 x 150 x 300 mm
Fonte di alimentazione
: batteria ricaricabile Li-Ion
Peso con batteria
: 575 g
Tipo di misuratore
: camera termovisiva
Genere di sensore
: 320x240
Ambito di misurazione temp. : -20...250°C
Sensibilità termica (NETD) : ≤0,06°C
Interfaccia
: USB
Campo visivo
: 45° orizzontali x 34° verticali
Prec. misurazione temp.
: ±3°C oppure ±3%
Equipaggiamento
: batteria ricaricabile Li-Ion;
cavo USB;
software FLIR Tools+;
treppiedi;
caricabatterie/alimentatore
Caratteristiche
: memorizzazione in formato JPEG
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
ETS320
2413,59
.
.
.Boroscopi

Axiomet serie B350

.. .
Display
: LCD 3,5” (320x240)
Risoluzione della videocamera : 640x480
Diametro della sonda
: 12 mm
Lunghezza del conduttore
:1m
Classe di tenuta
: IP67
Temperatura di lavoro
: 0...45°C
Massa
: 405 g
Dimensioni
: 270 x 75 x 100 mm
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA),
batteria non inclusa
Tipo di misuratore
: camera d’ispezione
Interfaccia
: USB
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• possibilità di impostare la data e l’ora
• cavo elastico
• TV-Out (PAL/NTSC)
• registrazione nei formati JPEG, AVI
• diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
• zoom digitale x 4
• Possibilità di collegare memory card: SD
• memoria interna 64Mb
Equipaggiamento:
• cavo USB
• terminali per il ﬁssaggio: dello specchietto, del gancio, della calamita
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• software
• ﬁlo per video
Simbolo

tel. +39 0350393111

.
.
.
Tipo di misuratore : camera d’ispezione
Caratteristiche:
• diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
• segni ogni metro sul cavo video
Display
: LCD 7”
Lunghezza del conduttore
: 20 m
Diametro della sonda
: 23 mm
Classe di tenuta
: IP68
Risoluzione della videocamera : 720x480
Equipaggiamento
: batteria ricaricabile;
protezione frangisole;
valigia portatile;
caricabatterie/alimentatore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
AX-B2120ST
574,34
.
.
.Telecamere d’ispezione (boroscopio) con display LCD
5,6”

. . .
Tipo di misuratore : camera d’ispezione
Caratteristiche:
• cassa resistente all’acqua
• cavo elastico (HDV610)
• registrazione nei formati JPEG, AVI
• diodo LED che permette di illuminare la zona di rilievo
• cavo semirigido (HDV620)
• testa regolabile (HDV640, HDV640W)
Classe di tenuta
: IP57
Display
: LCD 5,6” (640x480)
Dimensioni esterne : 70 x 241 x 178 mm
Fonte di alimentazione : batteria ricaricabile Li-Ion
Peso con batteria
: 1474 g
Interfaccia
: USB
Equipaggiamento:
• batteria ricaricabile Li-Ion (HDV610, HDV620)
• probe isn’t included (HDV600)
• cavo AV (HDV610, HDV620)
• cavo USB (HDV610, HDV620)
• scheda di memoria SD 1GB (HDV610, HDV620)
• terminali per il ﬁssaggio: dello specchietto, del gancio, della calamita (HDV610, HDV620)
• valigia portatile (HDV610, HDV620)
• alimentatore (HDV610, HDV620)
Lunghezza del conduttore : 1 m
Simbolo
Diametro della sonda
[mm]
HDV600
HDV610
5,5
HDV620
5,8
HDV640
6
HDV640W 6

Prezzo del pezzo EUR
1+
1162,47
1389,05
1379,20
1980,13
2393,89

.

fax +39 0350393112

www.tme.eu

tme@tme-italia.eu

.

Attrezzi di misura
Testo della serie 410

.. .
Produttore
: TESTO
Serie del produttore : Pocket
Tipo di misuratore : termoanemometro
Simbolo
TESTO410-1 TESTO410-2
Ambito di misurazione dell’umidità [% RH] 0...100
Precisione di misurazione dell’umidità
- ±2,5% (intervallo 5...95% UR)
x
Unità di misurazione
- fpm
x
x
- km/h
x
x
- kts
x
x
- m/s
x
x
- °C
x
x
- °F
x
x
Simbolo
TESTO410-1 TESTO410-2
Prec. misurazione temp.
- ±0,5°C
x
x
Ambito di misurazione della velocità
- 0,4...20m/s
x
x
Ambito di misurazione della temperatura [°C] -10...50
-10...50
Fonte di alimentazione
- 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
x
x
Dimensioni esterne [mm]
133 x 46 x 25 133 x 46 x 25
Classe di tenuta
- IP10
x
x
Equipaggiamento:
• batterie
• certiﬁcato di calibrazione del produttore
• istruzioni d’uso
• da ﬁssare alla cintura
Caratteristiche:
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• funzione di misurazione del punto di rugiada (TESTO410-2)
• formato tascabile
• anemometro a palette con ventilatore integrato di diametro 40 mm
• calcolo dell’indice di raﬀreddamento da vento
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
TESTO410-1
81,86
TESTO410-2
129,30
.
.
.Misuratori

per la misurazione dell’intensità acustica

Extech

•
•
•
•
•
•
•

spegnimento automatico (EX407730)
funzione (fermo del valore massimo) (EX407730)
presa per ﬁssare sullo stativo (EX407790A)
orologio del tempo reale (EX407790A)
funzione della registrazione dei dati (EX407790A)
analog AC/DC recorder output (EX407790A)
ﬁltri di correzione della frequenza: A (caratteristica simile alle frequenze dell’orecchio umano), C (caratteristica simile alla caratteristica piatta), Z
(EX407790A)
Interfaccia (EX407790A):
• USB
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
EX407730
81,08
76,15
EX407790A
3211,56
.
.
.Luxmetri

.
. .
Tipo di misuratore : luxmetro
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• azzeramento automatico delle misurazioni
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/REL
• funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
• correzione del cosinus
• adattatore di misurazione sul conduttore di 1,5m
• cassa rinforzata
Tipo di display utilizzato
: LCD 3,75 cifre (3999), retroilluminato
Campionamento
: 1,5x/s
Barra graﬁca
: 41 segm.
Ambito di misurazione
: 40/400/4k/40k/400klx,
40/400/4k/40kFc
Precisione della misurazione : ±(5% di lettura + 10 cifre)
Dimensioni
: 203 x 75 x 50 mm
Massa senza le batterie
: 280 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Equipaggiamento:
• custodia
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-L230
76,45
71,13
.
.
.Luxmetri

.

.
.
Misurazione : livello sonoro
Simbolo
EX407730
EX407790A
Display
- LCD (2000)
x
- TFT 3,5”
x
- graﬁco a barre
x
- retroilluminato
x
Mis. intensità sonora [dB]
40...130
20...130
Prec. di misurazione int. acustica [dB] ±2
±1
Genere misur. intens. acustica [dB]
0,1
0,1
Frequenza di funzionamento [kHz]
0,3...8
0,025...10
Fonte di alimentazione
- 4 batterie 1,5V LR03 (AAA)
x
- alimentatore di rete
x
- 4 batterie 1,5V LR14 (C)
x
Dimensioni esterne [mm]
230 x 57 x 44 345 x 100 x 60
Massa senza le batterie [g]
160
950
Tipo di misuratore:
• misuratore dell’intensità acustica (EX407730)
• octave band analyzer (EX407790A)
Caratteristiche:

ﬁno a 400klx

1

.Misuratori

Attrezzi di misura

.

Extech con USB e software

.. .
Tipo di misuratore : luxmetro
Caratteristiche:
• memorizzazione automatica ﬁno a 16000 misurazioni
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/REL
• correzione del cosinus e colore
• lettura di ﬁno a 99 misurazioni selezionate
• adattatore di misurazione sul conduttore di 1m
• cassa rinforzata
Tipo di display utilizzato
: LCD 3,75 cifre (3999)
Barra graﬁca
: 40 segm.
Ambito di misurazione
: 40/400/4k/40kFc,
400/4k/40k/400klx
Precisione della misurazione : ±5%
Risoluzione di misurazione : 0,01Fc,
0,1lx
Continua nella pagina successiva
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Luxmetri Extech con USB e software (cont.)

1

Dimensioni esterne
Massa senza le batterie
Fonte di alimentazione
Equipaggiamento

Interfaccia
Simbolo

Attrezzi di misura

HD450

: 170 x 80 x 40 mm
: 390 g
: 1 batteria 9V 6F22
: cavo USB;
software;
custodia
: USB
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
170,43
161,56

Tipo di luce misurato
LED bianchi, standard
LED bianchi, LED rossi, LED blu, LED porpora, LED verdi, LED gialli,
standard
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
LT40
99,50
LT45
291,60

.
.
.Distanziometri

laser professionali, Fluke

.
.
.Luxmetri

Testo

.
. .
Tipo di misuratore : luxmetro
Produttore
: TESTO
Display
: retroilluminato
Simbolo
Ambito di misurazione Precisione della misurazione
TESTO540 0...99999 Lux
±3%
Classe di tenuta
: IP40
Serie prod.
: Pocket
Dimensioni esterne
: 133 x 46 x 25 mm
Fonte di alimentazione : 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Caratteristiche:
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• formato tascabile
Equipaggiamento:
• batterie
• certiﬁcato di calibrazione del produttore
• istruzioni d’uso
• da ﬁssare alla cintura
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
TESTO540
109,30
.
.
.Luxmetro

LED Extech

.. .
Precisione di misurazione
Tipo di misuratore
Campionamento
Ambito di misurazione

: 3%
: luxmetro
: 2,5x/s
: 40/400/4k/40kFc,
400/4k/40k/400klx
Risoluzione di misurazione : 0,01Fc,
0,1lx
Massa
: 250 g
Display:
• LCD (4000)
Dimensioni:
• 133 x 48 x 23 mm (LT40)
• 130 x 55 x 38 mm (LT45)
Fonte di alimentazione:
• 2 batterie 1,5V LR03 (AAA) (LT40)
• 1 batteria 9V (LT45)
Equipaggiamento:
• batterie
• custodia
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• correzione del cosinus e colore
• indicatore di superamento dell’ambito di misurazione
• memorizzazione di 99 rilievi (LT45)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
• misurazione dei LED a colori (LT45)
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Simbolo
LT40
LT45

tel. +39 0350393111

.. .
Tipo di misuratore : telemetri
Unità di misurazione : ft, m
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• aggiunta e sottrazione dei valori misurati
• funzione di misurazione intermedia (cosi detta Pitagorica)
• funzione di misurazione continua
• mirino laser
• indicatore del basso livello di carica della batteria
• calcolo della superﬁcie e della cubatura
Misurazione (FLK-424D):
• angolo di inclinazione
Simbolo
FLK-414D
FLK-419D
Tipo di display utilizzato
- LCD
x
x
Ambito di misurazione
- 0,05...100m
- 0,05...50m
x
- 0,05...80m
x
Precisione della misurazione
- ±2mm
x
- ±1mm
x
Temperatura di lavoro [°C]
0...40
-10...50
Classe di tenuta
- IP40
x
- IP54
x
Dimensioni esterne [mm]
116 x 53 x 33 127 x 56 x 33
Peso con batteria [g]
113
153
Fonte di alimentazione
- 2 batterie 1,5V LR03 (AAA) x
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-414D
121,17
FLK-419D
235,45
FLK-424D
337,90

FLK-424D
x
x

x
-10...50

x
127 x 56 x 33
158
x

.
.
.Misuratore del pH e della temperatura del suolo
AX-PH02

.
. .
Tipo di misuratore : misuratore pH
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• indicatore con 5 livelli d’umidità del suolo
• indicatore con 9 livelli della solarità
Display
: LCD, retroilluminato
Ambito di misurazione
: 3,5...9,0pH
Precisione della misurazione
: 0,5pH
Gamma di misurazione di temp. mis.dalla sonda : -9...50°C
Prec. misur. temp. misurata tramite sonda
: 1°C
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V,
batteria non inclusa
Dimensioni
: 122 x 63 x 36 mm
Massa
: 73 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-PH02
20,39
18,03
.

fax +39 0350393112
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Attrezzi di misura
.

.

.Misuratori

di pH e di temperatura, Extech

.Rilevatore

di gas Testo

.

.
.
.Rilevatore

di gas EXTECH

.. .
Tipo di misuratore : rilevatore del gas
Caratteristiche:
• 2 diodi LED deﬁniscono lo stato
• azzeramento automatico delle misurazioni
• possibilità di collegare le cornette
• possibilità di rilevare: metano, etanolo, propano, butano, acetone, alcol, ammoniaca, anidride carbonica, benzina, idrogeno solforato, fumo, solventi, nafta, diluenti
per vernici
• sonda di rilievo situata su cavo elastico di lunghezza 40cm
• segnaletica ottica e acustica del rilievo di gas
Dimensioni esterne
: 221 x 72 x 46 mm
Massa senza le batterie : 520 g
Fonte di alimentazione : 3 batterie 1,5V LR14 (C)
Attenzione!
: Dopo l’accensione tenere l’apparecchio nell’aria aperta per 5
minuti
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
EZ40
100,48
93,79
.

1

.
. .
Produttore
: TESTO
Tipo di misuratore : rilevatore del gas
Display
: LCD
Barra graﬁca
: 18 segm.
Gas rivelato
: metano (CH4 ),
propano (C3 H8 ),
idrogeno (H2 )
Ambito di misurazione : 10ppm ﬁno al 1,9% di volume C3H8,
10ppm ﬁno al 4% di volume CH4,
10ppm ﬁno al 4% di volume H2
Fonte di alimentazione : batteria ricaricabile Ni-MH
Peso con batteria
: 600 g
Caratteristiche
: allarme acustico ed ottico;
limite inferiore di risposta 10ppm (H2, C3H8, CH4);
secondo limite di allarme 10000ppm (H2, CH4), 5000ppm (C3H8);
primo limite di allarme 200ppm (H2, CH4), 100ppm (C3H8);
sonda di misurazione posizionata su cavo ﬂessibile
Equipaggiamento : istruzioni d’uso;
set auricolari;
caricabatterie/alimentatore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
TESTO316-2
304,65

Attrezzi di misura

..
Tipo di misuratore
: misuratore pH
Ambito di misurazione
: 0...14pH
Risoluzione di misurazione
: 0,01 pH
Risoluzione di misurazione della temperatura : 0,1°C
Classe di tenuta
: IP57
Caratteristiche:
• calibratura a 3 punti dei buﬀer pH (4, 7, 10)
• compensazione automatica della temperatura
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX (PH90)
• misurazione contemporanea del pH e della temperatura
• calibrazione dell’elettrodo pH
• possibilità di collegamento degli elettrodi per il rilievo di ORP e cloro (PH110,
PH100)
• possibilità di riempimento multiplo dell’elettrodo (PH110)
• memorizzazione di 15 rilievi (PH110, PH100)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Simbolo
PH110
PH100
PH90
Display
- LCD
x
x
x
- graﬁco a barre
x
x
Prec. misur.
- ±0,02pH
x
- ±0,01pH
x
x
Ambito di misurazione temp. [°C] -5...90
-5...90
0...90
Prec. misurazione temp.
- ±1°C
x
- ±1°C (intervallo -5...50°C)
x
x
- ±3°C (intervallo 50...90°C)
x
x
Dim. est. [mm]
172,7 x 40,6 x 35,6 172,7 x 40,6 x 35,6 170 x 36 x 36
Alimentazione
- 4 batterie 3V CR2032
x
x
- 2 batterie CR2032
x
Peso con batteria [g]
110
110
85
Equipaggiamento
- batterie
x
x
x
- elettrodo pH
x
x
x
- protezione per gli elettrodi
x
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
PH110
97,53
92,31
PH100
81,27
75,86
PH90
81,27

.
.
.FireAngel

carbon monoxide detectors

.
.
Produttore
: FIREANGEL
Tipo di misuratore : rilevatore di CO
Simbolo
FA-CO-9B
FA-SC05
Temperatura di lavoro [°C]
-10...40
Caratteristiche
- non richiede la calibratura
x
x
- Rilievo dell’ossido carbonico x
x
- smoke detection
x
Conformita con la norma
- EN 14604:2005
x
- EN 50291-1:2010
x
x
- EN 50291-2:2010
x
Genere di sensore
- electrochemical
x
x
- ottico
x
Fonte di alimentazione
- 2 batterie 1,5V LR6 (AA)
x
x
Dimensioni [mm]
109 x 67 x 38 Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FA-CO-9B
20,81
FA-SC05
30,23
.
.
.FireAngel

smoke detectors

.
: FIREANGEL
: smoke detector
: ottico
: non richiede la calibratura;
Thermoptek sensor
Conformita con la norma : EN 14604:2005
Temperatura di lavoro
: 4...38°C
Simbolo
Fonte di alimentazione
Dimensioni
[mm]
FA-ST-622 batteria int. al litio, vitalità 10 anni 130 x 34

.
Produttore
Tipo di misuratore
Genere di sensore
Caratteristiche

Continua nella pagina successiva
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FireAngel smoke detectors (cont.)
Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
20,30

FA-ST-622
.
.

per lo spessore della vernice AXIOMET

Attrezzi di misura

1

.Tester

Risoluzione di misurazione : 0,01m/min (inferiore a 100m/min);,
0,1m/min (superiore a 100m/min),
0,1giri/min (inferiore a 1000giri/min)
Campionamento
: 1x/s
Dimensioni esterne
: 217 x 84 x 43 mm
Peso con batteria
: 265 g
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA),
batteria non inclusa
Equipaggiamento
: nastro riﬂessivo di lunghezza 200mm;
custodia rigida;
kit di adattatori per le misurazioni: tondo Ø32mm, conico, a imbuto
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-2901
52,02
46,70
.

.. .
Tipo di tester
: tester dello spessore di vernice
Ambito di misurazione
: 0,1...1250µm
Precisione della misurazione : ±2% ±0,02mm
Dimensioni esterne
: 80 x 42 x 24 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 3V CR2032
Caratteristiche
: spegnimento automatico;
funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display);
indicatore del basso livello di carica della batteria
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-CTG10
22,56
21,18
.
.
.Extech

vibrometers

.
. .
Tipo di misuratore
: vibrometro
Display
: LCD, retroilluminato
Frequenza
: 0,01-1 kHz
Precisione della misurazione : ±(5% + 2 cifre)
Interfaccia
: RS232
Massa
: 599 g
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR6 (AA)
Dimensioni
: 182 x 73 x 47,5 mm
Caratteristiche
: spegnimento automatico;
funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display);
funzione MIN/MAX;
registrazione dei dati;
indicatore del basso livello di carica della batteria;
Possibilità di collegare memory card: SD
Simbolo
Equipaggiamento
SDL800
batterie; scheda di memoria SD; sonda; valigia portatile
SDL800-NIST batterie; certiﬁcato di calibratura; scheda di memoria SD; sonda; valigia portatile
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
SDL800
655,12
SDL800-NIST
975,29

.

Misuratori da pannello

.

.

.
.
.Misuratori da pannello analogici delle tensioni
continue e variabili

.
.
Classe di precisione : 2,5
Display
: analogico
Simbolo
Tipo di misuratore
PAN.V1060 misuratore di tensione AC per quadro
PAN.V1067 misuratore di tensione DC per quadro
Simbolo
PAN.V1060 PAN.V1067
Misurazione
- tensione AC
x
- tensione DC
x
Ambito di misurazione della tensione DC
- 0...30V
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 0...300V
x
Resistenza ohmica interna [kΩ]
16
15
Dimensioni [mm]
70 x 60 x 30 64 x 56 x 45
Dimensione del foro di montaggio [mm]
Ø52
Ø50
Massa senza le batterie [g]
80
65
Montaggio
- 2 viti nella parte posteriore del misuratore
x
- 4 viti sulla parte posteriore del misuratore x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
PAN.V1060
6,26 5,63
5,28
PAN.V1067
6,49 5,84
5,51
.
.
.Misuratori

analogici a pannello per binario DIN

.
.
.Tachimetri

ottico-meccanici
.

..
Tipo di misuratore : tachimetri
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti
• funzione di memoria MIN/MAX/LAST
• misurazione ottica e meccanica della velocità di rotazione
• kit di diversi adattatori per varie applicazioni
• deﬁnizione della distanza col regime ottico: 5 - 20cm
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Misurazione
: velocità lineare (meccanica), velocità angolare (meccanica)
Tipo di display utilizzato
: LCD 5 cifre (99999)
Ambito di misurazione
: 6...99999 rpm (metodo ottico) 1...19999 rpm (metodo meccanico)
0,1...1999,9 m/min 0,3...6560 ft/min
Precisione della misurazione : ±(0,05% + 1 cifra)

..
Produttore : Gossen Muller & Weigert
Tipo di misuratore:
• misuratore di tensione AC per quadro (EQN72-xx0V)
• misuratore di corrente AC per quadro (EQN72-xxxA)
• misuratore di tensione DC per quadro (DQN72-xxV)
• misuratore di corrente DC per quadro (DQN72-xxA)
Misurazione:
• tensione AC (EQN72-xx0V)
• tensione DC (DQN72-xxV)
• corrente AC (EQN72-xxxA)
• corrente DC (DQN72-xxA)
Caratteristiche
: funzionamento nella posizione verticale;
misurazione diretta
Display
: analogico
Montaggio
: sul pannello; DIN (opzionale)
Classe di precisione
: 1,5
Classe di tenuta
: IP52
Dimensioni
: 72 x 72 x 58,5 mm
Continua nella pagina successiva
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EQN72-10V
True RMS
EQN72-60V
True RMS
EQN72-100V
True RMS
EQN72-120V
True RMS
EQN72-150V
True RMS
EQN72-250V
True RMS
EQN72-500V
True RMS
EQN72-1.5/3A
True RMS
EQN72-2.5/5A
True RMS
EQN72-4/8A
True RMS
EQN72-6/12A
True RMS
EQN72-10/20A
True RMS
EQN72-15/30A
True RMS
EQN72-25/50A
True RMS
EQN72-30/60A
True RMS
EQN72-40/80A
True RMS
EQN72-50/100A True RMS
EQN72-60/120A True RMS
Simbolo
I DC
V DC
DQN72-10V 0...10V
DQN72-25V 0...25V
DQN72-40V 0...40V
DQN72-60V 0...60V
DQN72-15A 0..15A DQN72-25A 0...25A DQN72-40A 0...40A Simbolo

0...1,5/3A
0...2,5/5A
0...4/8A
0...6/12A
0...10/20A
0...15/30A
0...25/50A
0...30/60A
0...40/80A
0...50/100A
0...60/120A

EQN72-10V...60/120A
DQN72-10V...40A

0...10V
0...60V
0...100V
0...120V
0...150V
0...250V
0...500V
-

Frequenza di funzionamento
[Hz]
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65
45...65

.
.
.Misuratori

da pannello DMK 0

.
. .
Produttore : LOVATO ELECTRIC
Tipo di misuratore:
• misuratore di tensione AC per quadro
Classe di tenuta:
• IP20 da parte dei connettori
• IP54 dalla fronte
Genere di rete:
• 1 fase
Frequenza di funzionamento:
• 45...65 Hz
Display:
• LED
Misura del vero valore eﬀicace:
• True RMS
Dimensione del foro di montaggio:
• 91 x 45 mm
Precisione di misurazione della tensione AC:
• ±(0,25% + 1 cifra)
Ambito di misurazione della tensione AC:
• 15...660V
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DMK00
63,02
57,91
.
.
.Misuratori

da pannello universali

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
14,88
13,95
22,33
20,93

.
.
.Misuratori

• LED
Classe di tenuta:
• IP20 da parte dei connettori
• IP40 (dalla fronte)
Misura del vero valore eﬀicace:
• True RMS
Frequenza di funzionamento:
• 45...65 Hz
Montaggio:
• DIN
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.):
• 53,5 x 58,1 x 105,4 mm
Precisione di misurazione della tensione AC (DMK70R1):
• ±(0,25% + 1 cifra)
Precisione di misurazione della corrente AC (DMK71R1):
• ±(0,5% + 1 cifra)
Caratteristiche:
• uscita a relè
Ambito di misurazione della tensione AC (DMK70R1):
• 15...660V
Ambito di misurazione della corrente AC (DMK71R1):
• 0,05...5,75A
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DMK70R1
78,14
71,63
DMK71R1
79,30
72,56

1

Equipaggiamento opzionale : adattatore ATS3
Simbolo
Misura True RMS I AC
V AC

Attrezzi di misura

Misuratori analogici a pannello per binario DIN (cont.)

modulari DMK7

.
. .
Produttore : LOVATO ELECTRIC
Tipo di misuratore:
• misuratore di tensione AC modulare (DMK70R1)
• misuratore di corrente AC modulare (DMK71R1)
Genere di rete:
• 3 fase
Display:

.
.
Tipo di misuratore : misuratore di tensione DC per quadro
Caratteristiche
: cambio automatico di polarizzazione;
indicatore di overﬂow ”1”;
indicatore del basso livello di carica della batteria
Misurazione
: tensione DC
Campionamento
: 2,5x/s
Ambito di misurazione della tensione DC
: 0...200mV
Precisione di misurazione della tensione DC : ±0,5%
Resistenza ohmica interna
: 100 MΩ
Dimensioni
: 44 x 68 x 15 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22 oppure 7...11VDC
Montaggio
: viti M2
Simbolo
Tipo di display utilizzato Presa di corrente Massa senza le batterie
[mA]
[g]
PAN.PM128
LCD 3,5 cifre 13mm
1
34
PAN.PM129A1 LED 3,5 cifre 14mm
60
42
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
PAN.PM128
8,72
8,16
7,58
PAN.PM129A1
13,30 12,81
12,00
.
.
.Misuratore

da pannello con display LCD

.
.
Tipo di misuratore : misuratore di tensione DC per quadro
Caratteristiche
: cambio automatico di polarizzazione;
indicatore di overﬂow ”1”;
indicatore del basso livello di carica della batteria
Misurazione
: tensione DC
Campionamento
: 2,5x/s
Ambito di misurazione della tensione DC
: 0...200mV
Precisione di misurazione della tensione DC : ±0,5%
Presa di corrente
: 1 mA
Resistenza ohmica interna
: 100 MΩ
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22 oppure 8...12VDC
Montaggio
: serratura a molla
Simbolo
Display
Dim.
Foro di
Massa senza
montaggio
le batterie
[mm]
[mm]
[g]
PAN.UP60351 LCD 3,5 cifre 13mm
36 x 72 x 13 68 x 33
28
PAN.PM438BL LCD 3,5 cifre 13mm, retroilluminato 44 x 68 x 15 54 x 38
26
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
PAN.UP60351
9,00
8,65
7,91
Continua nella pagina successiva
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Misuratore da pannello con display LCD (cont.)
Simbolo
PAN.PM438BL

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
13,88 12,47
11,56

.
.Misuratori mini a pannello della temperatura con
ventosa

.
.

LCD da pannello con ﬁli

Attrezzi di misura

1

.Misuratori

..
Tipo di misuratore : misuratore di tensione DC per quadro
Caratteristiche:
• cambio automatico di polarizzazione
• retroilluminazione azzurra del display
• indicatore di overﬂow ”-1” oppure ”1”
Display
: LCD 3,5 cifre (1999), retroilluminato
Precisione di misurazione della tensione DC : ±(0,3% + 1 cifra)
Dimensioni
: 42 x 79 x 26 mm
Dimensione del foro di montaggio
: 74 x 39 mm
Montaggio
: serratura a molla
Fonte di alimentazione
: 9VDC
Misurazione
: tensione DC
Simbolo
Ambito di
Risoluzione di misurazione
Res. ohm. int.
misurazione V DC
della tensione
[mV DC]
[MΩ]
PAN.LCD200MV-N 0...200mV
0,1
100
PAN.LCD20V-N
0...20V
10
10
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
PAN.LCD200MV-N
11,00 10,14
8,93
PAN.LCD20V-N
9,14
8,42
7,72
.
.
.Misuratori

da pannello TDE Instruments 72x36 mm

.
. .
Produttore
: TDE INSTRUMENTS
Tipo di misuratore : misuratore di tensione DC per quadro
Ambito di misurazione : 200mV
Campionamento
: 3x/s
Temperatura di lavoro : 0...50°C
Dimensioni
: 72 x 36 mm
Fonte di alimentazione : 9VDC,
5VDC
Simbolo
Display
Colore di retro illuminazione
DPM962-TG LCD 3,5 cifre 14mm, retroilluminato verde
DPM962-TW LCD 3,5 cifre 14mm, retroilluminato bianco
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
19,86
DPM962-TG
18,91
DPM962-TW
22,56
21,49

.
.
Tipo di misuratore : misuratore di temperatura per quadro
Caratteristiche:
• spegnimento automatico (MOD-TEMP102B)
• funzione MIN/MAX
• sonda di misurazione appuntita posta sul conduttore 0,9m (MOD-TEMP102C)
• pulsante ON/OFF
• sonda di misurazione posta sul conduttore 3m (MOD-TEMP102B)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Misurazione
: temperatura
Precisione di misurazione della temperatura : ±1°C
Dimensioni
: 28 x 52,5 x 15 mm
Dimensione del foro di montaggio
: 25 x 52 mm
Peso con batteria
: 17 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR44
Montaggio
: ventosa sulla parta posteriore del misuratore o chiusure a
scatto sulla cassa
Display
: LCD
Alt. display 1
: 13 mm
Simbolo
: MOD-TEMP102A
Ambito di misurazione della temperatura : -50...70°C
Risoluzione di misurazione
: 0,1 (intervallo-19,9...70°C),
1 (intervallo -50...-19,9°C)
Simbolo
: MOD-TEMP102B
Ambito di misurazione della temperatura : -50...70°C
Risoluzione di misurazione
: 0,1 (intervallo-19,9...70°C),
1 (intervallo -50...-19,9°C)
Lunghezza della sonda
: 20 mm
Diametro della sonda
: 5,5 mm
Simbolo
: MOD-TEMP102C
Ambito di misurazione della temperatura : -50...150°C
Risoluzione di misurazione
: 0,1 (intervallo -19,9...150°C),
0,1 (intervallo-19,9...70°C)
Lunghezza della sonda
: 45 mm
Diametro della sonda
: 3,5 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
MOD-TEMP102A
9,88
9,30
8,65
MOD-TEMP102B
11,05 10,40
9,95
MOD-TEMP102C
11,58 10,70
9,86
.
.
.Misuratori

da pannello della temperatura

.
.
.Modulo

per display graﬁco

.
. .
Produttore
: LASCAR
Tipo di misuratore
: misuratore di tensione DC per quadro
Interfaccia
: USB
Display
: LCD 2,4” (320x240), touch screen
Campionamento
: 3x/s
Ambito di misurazione della tensione DC
: 0...40V
Precisione di misurazione della tensione DC : ±(0,05% + 1 cifra)
Dimensioni
: 76,5 x 48,5 x 18 mm
Dimensione del foro di montaggio
: 74 x 46 mm
Fonte di alimentazione
: 4...30VDC
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
SGD24-M
68,68
.

.
.
Tipo di misuratore : misuratore di temperatura per quadro
Caratteristiche:
• segnalazione acustica dei valori di soglia impostati MIN/MAX (MOD-TEMP100)
• funzione MIN/MAX (MOD-TEMP101)
• sonda di misurazione appuntita posta sul conduttore 1m
• pulsante ON/OFF
• pulsanti funzionali nella parte posteriore della cassa (MOD-TEMP101)
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Misurazione
: temperatura
Continua nella pagina successiva
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MOD-TEMP101
-50...300
37 x 62 x 14
32 x 57
31

x

• misurazione diretta
Corrente massima:
• 40 A (DMED110T1)
• 63 A (DMED120T1)
Dimensioni esterne:
• 17,5 x 59,9 x 85 mm (DMED110T1)
• 35,8 x 63 x 90 mm (DMED120T1)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DMED110T1
74,88
68,60
DMED120T1
121,86
112,33

1

Tipo di display utilizzato
: LCD 3,5 cifre 19mm
Campionamento
: 1x/s
Precisione di misurazione della temperatura : ±1°C
Risoluzione di misurazione
: 0,1°C
Lunghezza della sonda
: 45 mm
Simbolo
MOD-TEMP100
Ambito di misurazione della temperatura [°C]
-50...150
Dimensioni [mm]
35 x 67 x 20
Dimensione del foro di montaggio [mm]
31 x 52
Peso con batteria [g]
45
Fonte di alimentazione
- 1 batteria 1,5V LR03 (AAA)
x
- 1 batteria 1,5V LR44
Montaggio
- ventosa sulla parte posteriore del misuratore oppure con viti x
- ventosa sulla parta posteriore del misuratore o chiusure a
scatto sulla cassa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
MOD-TEMP100
11,93 11,35
11,05
MOD-TEMP101
11,58 10,95
10,67

.
.
.Misuratori

per quadri TDE Instruments, serie Digalox

Attrezzi di misura

Misuratori da pannello della temperatura (cont.)

x

.
.
.Contatore

di energia elettrica ASTec

.
.
Tipo di misuratore
: contatori di energia elettrica
Classe di precisione
:B
Tensione nominale
: 230/400 V
Dimensioni esterne
: 140 x 70 x 63 mm
Frequenza di funzionamento : 45...60 Hz
Genere di rete
: 3 fase
Interfaccia
: pulse
Display
: LED 8 cifre, retroilluminato
Temperatura di lavoro
: -25...55°C
Misurazione
: potenza reattiva, potenza attiva, potenza apparente, fattore di potenza
Caratteristiche:
• 3-fasi
• misurazione diretta
• certiﬁcato MID
Corrente massima:
• 100 A
Protocollo di comunicazione:
• M-Bus (PRO380MB)
• MODBUS RTU (PRO380MOD)
Ilavoro :
• 5A
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
PRO380S
120,70
112,56
PRO380MB
146,98
137,21
PRO380MOD
146,98
137,21

.
. .
Produttore
: TDE INSTRUMENTS
Tipo di misuratore
: misuratore di potenza da pannello
Temperatura di lavoro
: 0...50°C
Dimensioni
: 72 x 72 mm
Dimensione del foro di montaggio
: 68 x 68 mm
Display
: LCD (192x160)
Precisione di misurazione della tensione DC : ±1%
Precisione di misurazione della corrente DC : ±1%
Classe di tenuta
: IP65 frontale
Simbolo
Colore di retro illuminazione
Interfaccia
- USB
Ambito di misurazione V DC
- 0...60mV
- ±500V
Ambito di misurazione I DC
- 0...20mA
- ±10A
Fonte di alimentazione
- dal porto USB
- 10...30V AC/DC
Ambito di misurazione f
- 10...500Hz
Prec. di misurazione f
- ±0,1Hz
Ambito di misurazione I AC
- 0...10A
Prec. di misurazione I AC
- ±1%
Ambito di misurazione V AC
- 0...500V
Prec. di misurazione V AC
- ±1%
Caratteristiche
- funzione MIN/MAX
- limiti d’allarme programmabili

Simbolo
DPM72-AV
DPM72-AVP
DPM72-PP
DPM72-MPN

.
.
.Contatore

di energia elettrica DME D100

DPM72-AVP
bianco

DPM72-PP
bianco

DPM72-MPN
RGB

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
65,22
60,78
84,23
78,61
84,23
78,61
120,19
111,32

.
.
.Shunt

.
. .
Produttore
: LOVATO ELECTRIC
Tipo di misuratore
: contatori di energia elettrica
Frequenza di funzionamento : 45...66 Hz
Temperatura di lavoro
: -25...55°C
Montaggio
: DIN
Genere di rete
: 1 fase
Tensione nominale
: 220/240 V
Classe di precisione:
• 1
Display:
• LCD
• retroilluminato (DMED120T1)
Caratteristiche:

DPM72-AV
bianco

di corrente

.
.
Accessori di misurazione : shunt di corrente
Classe di precisione
: 0,5
Drop out
: 60 mV
Simbolo
Corrente nominale Equipaggiamento
[A]
B10A/60MV
10
basamento isolato
B15A/60MV
15
basamento isolato
B25A/60MV
25
basamento isolato
B40A/60MV
40
B40A/60MV-P
40
basamento isolato
B60A/60MV
60
B60A/60MV-P
60
basamento isolato
Continua nella pagina successiva
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Shunt di corrente (cont.)
Simbolo

Attrezzi di misura

1

B100A/60MV
B100A/60MV-P
B250A/60MV
Simbolo

Corrente nominale
[A]
100
100
250

B1xxA/60MV
B25A/60MV
B40A/60MV
B60A/60MV
B40A/60MV-P
B60A/60MV-P
B100A/60MV-P
B250A/60MV

Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤200mVpp
Massa
: 1,5 kg
Simbolo
Dimensioni
Tensione d’uscita Corrente d’uscita Fonte di alimentazione
[mm]
[V DC]
[A]
AX-3005DS 85 x 160 x 205 0...30
0...5
230VAC 50/60Hz
AX-3010DS 80 x 160 x 205 0...30
0...10
230VAC 50/60Hz
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-3005DS
67,78
60,98
AX-3010DS
111,32
99,50

Equipaggiamento
basamento isolato
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
15,09
14,07
15,09
14,07
15,09
14,07
15,09
14,07
20,93
19,26
20,93
19,26
23,26
21,70
29,53
27,67

.
.
.Alimentatori

da laboratorio, ad impulsi 36V/3A

.

.

Misuratori e alimentatori da laboratorio
.

.

.
.
.Axiomet

handheld power supplies

.
. .
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : a impulsi, single-channel
Display
: LCD 4 cifre
Numero canali
:1
Tensione d’uscita
: 30 V DC
Risoluzione della tensione di uscita
: 0,01 V
Tensione d’uscita 2
: 5 V DC
Corrente d’uscita
: 3,75 A
Corrente di uscita 2
:2A
Risoluzione della corrente di uscita
: 0,001 A
Fatt. stab. tens. con variazione del carico : ≤0,02% + 3mV
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Potenza massima
: 50 W
Dimensioni
: 185 x 88 x 38 mm
Massa
: 370 g
Fonte di alimentazione
: 90...265V, 43...65Hz
Protezione
: uscite anti corto-circuito
Versione della spina
: EU
Tensione di uscita 3
: 5 V DC
Corrente di uscita 3
:2A
Caratteristiche:
• memorizzazione delle impostazioni
• 2 porti USB di carica
• identiﬁcazione di carica automatica tramite porto USB
• possibilità di calibrazione tramite il software
• costruzione portatile
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-3004H
113,29
103,44

.
.
.
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : a impulsi, single-channel
Caratteristiche:
• commutazione automatica nella modalità di funzionamento con stabilizzazione della tensione o corrente
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione
• indicatore della modalità di funzionamento con la stabilizzazione della tensione o corrente
Tipo di display utilizzato
: 2x LCD 4 cifre, retroilluminato
Numero canali
:1
Tensione d’uscita
: 1...36 V DC
Risoluzione della tensione di uscita
: 0,01 V
Corrente d’uscita
: 0...3 A
Risoluzione della corrente di uscita
: 0,001 A
Stabilizzazione della tensione
: ≤50mV
Stabilizzazione della corrente
: ≤20mA
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤5mVrms ≤30mVpp
Frequenza commutativa
: 80 kHz
Fattore di potenza
: ≥0,68
Eﬀicienza
: 85%
Dimensioni
: 150 x 70 x 250 mm
Massa
: 2 kg
Fonte di alimentazione
: 180...260V,
90...130V
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
NSP-3630
96,98
92,01
.
.
.Alimentatori

ad impulsi a tre ambiti 16V, 27V, 36V

.
.
.Alimentatori

aimpulsi da laboratorio monocanale

.
. .
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : a impulsi, single-channel
Caratteristiche
: lettura contemporanea della tensione e corrente;
regolazione ﬂuente della tensione e corrente;
selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente
Display
: 2x LCD 3 cifre
Numero canali
:1
Stabilizzazione della corrente
: ≤1% + 5mA
Stabilizzazione della tensione
: ≤1% + 10mV

.
.
.
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : a impulsi, single-channel
Caratteristiche:
• sistema attivo di correzione del fattore di potenza
• funzione di regolazione remota del livello della tensione di uscita
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione della tensione anti-sovratensione
• morsetti di tensione sul pannello frontale e posteriore dell’alimentatore
Tipo di display utilizzato
: 2x LED 4 cifre
Numero canali
:1
Stabilizzazione della tensione
: ≤4mV
Fatt. stab. tens. con variazione del carico
: ≤20mV
Stabilizzazione della corrente
: ≤10mA
Fatt. stab. corrente con variazione del carico : ≤10mA
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤30mVpp
Fattore di potenza
: ≥0,9
Parametri elettrici di uscita
: 0...16,4V/0...5,1A, 0...27,6V/0...3,1A, 0...36,8V/0...2,3A
Dimensioni
: 127 x 53,1 x 330 mm
Massa
: 1,9 kg
Continua nella pagina successiva
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Simbolo

Fonte di alimentazione
Simbolo

AX-3003D
AX-3005D
Simbolo

.
.
.Alimentatori

da laboratorio monocanale della AIM-TTI

AX-3003D
AX-3005D
.
.
.Alimentatori

.. .
Produttore
: AIM-TTI
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : a impulsi, single-channel
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• funzione in modalità di stabilizzazione della corrente o della tensione
• funzione LOCK (blocco delle impostazioni)
• regolazione della tensione di massima e precisa
Display
: 2x LED 4 cifre
Numero canali
:1
Tensione d’uscita
: 0...60 V DC
Corrente d’uscita
: 0...20 A
Risoluzione della tensione di uscita
: 10 mV
Risoluzione della corrente di uscita
: 10 mA
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili)
: ≤3mVrms
Fattore di stabilizzazione della tensione con variazione del carico : <0,02%
Interfaccia (CPX400SP):
• Ethernet
• IEEE-488
• RS232
• USB
Equipaggiamento
: cavo di alimentazione
Massa
: 4,25 kg
Dimensioni
: 107 x 130 x 350 mm
Fonte di alimentazione : 230VAC 50/60Hz
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CPX400S
550,76
CPX400SP
725,41

Corrente d’uscita Dimensioni
[A]
[mm]
0...3
291 x 158 x 136
0...5
291 x 158 x 136
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
100,48
91,32
110,33
99,50

da laboratorio monocanale AXIOMET

Attrezzi di misura

SSP-7080

: 90...264V, 47...63Hz
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
127,65
119,36

Tensione d’uscita
[V DC]
0...30
0...30

1

Alimentatori ad impulsi a tre ambiti 16V, 27V, 36V (cont.)

.. .
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : single-channel, lineare
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• gestione intelligente del raﬀreddamento
Numero canali
:1
Display
: 2x LCD 3,5 cifre
Tensione d’uscita
: 0...30 V DC
Corrente d’uscita
: 0...5 A
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤0,5mVrms
Uscita di tensione
: 5V DC/3A
Stabilizzazione della tensione
: ≤0,02% + 2mV
Stabilizzazione della corrente
: ≤0,02% + 2mA
Massa
: 6 kg
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Equipaggiamento:
• conduttori di misurazione
• conduttore di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-3005DBL
108,37
98,51
.
.
.Alimentatori

monocanale lineari Axiomet 0-5 A

.
.
.Alimentatori

da laboratorio monocanale con display

LCD

.
.
.
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : single-channel, lineare
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• protezione dall’allacciamento all’uscita dell’alimentatore della tensione con polarizzazione contraria
• selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente
Display
: 2x LCD 3,5 cifre
Numero canali : 1
Stabilizzazione della corrente
: ≤0,2% ± 1mA
Stabilizzazione della tensione
: ≤0,01% ± 1mV
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤1mVrms
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Simbolo
AX-3003D AX-3005D
Massa [kg] 5
6

.. .
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : single-channel, lineare
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente
Display
: 2x LCD 4 cifre
Numero canali
:1
Tensione d’uscita
: 0...30 V DC
Corrente d’uscita
: 0...5 A
Stabilizzazione della tensione
: ≤0,01% + 5mV
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤1mVpp
Dimensioni
: 85 x 160 x 260 mm
Fonte di alimentazione
: 110/230V 50/60Hz
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-3005DLS
84,33
77,93
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.
.Alimentatori

di laboratorio 30V, 5V DC con funzione

„standby”

Dimensioni
Fonte di alimentazione
Simbolo
AX-3003D-3
Corrente d’uscita [A] 0...3
Massa [kg]
10
Simbolo

1

AX-3003D-3
AX-3005D-3

: 164 x 265 x 365 mm
: 230VAC 50/60Hz
AX-3005D-3
0...5
13
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
181,27
171,41
214,76
199,98

.
.

Attrezzi di misura

.Alimentatori
.
.
.
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : lineare, multi-channel
Caratteristiche:
• funzione STANDBY - disconnette la tensione dai morsetti senza necessità di spegnere l’alimentatore
(MPS-3003D, MPS-3005D)
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• possibilità di funzionamento continuo di otto ore a carico pieno (MPS-3003D, MPS-3005D)
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• indicatore della modalità di funzionamento con la stabilizzazione della tensione o corrente (MPS3003D, MPS-3005D)
• uscita di tensione 5 VDC (MPS-3003D, MPS-3005D)
• protezione dall’allacciamento all’uscita dell’alimentatore della tensione con polarizzazione contraria
(MPS-6003D)
• selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente
• ventilatore senza termoregolatore (MPS-3005D)
Numero canali
:2
Stabilizzazione della tensione
: ≤0,01% + 2mV
Tensione d’uscita 2
: 5 V DC
Corrente di uscita 2
:1A
Fattore di stabilizzazione della tensione con variazione del carico : ≤0,01% + 2mV
Fattore di stabilizzazione della corrente con variazione del carico : ≤0,2% + 5mA
Pulsazioni e rumori per le uscite di tensione (non regolabili)
: ≤2mV
Precisione di tensione per le uscite di tensione (non regolabili) : ±1%
Simbolo
Tipo di display utilizzato
- 2x LED 3 cifre
- 2x LED 3,5 cifre
Stabilizzazione della corrente
- ≤0,02% + 2mA
- ≤0,2% + 2mA
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili)
- ≤0,5mVrms
- ≤1mVrms
Fonte di alimentazione
- 110/230V 50/60Hz
- 230VAC 50/60Hz
Tensione d’uscita [V DC]
Corrente d’uscita [A]
Dimensioni [mm]
Massa [kg]

Simbolo

MPS-3003D

MPS-3005D

x

x

MPS-6003D

x
x
x

x

x

x

x

x
0...30
0...3
165 x 130 x 315
5

x
0...30
0...5
165 x 130 x 335
5,6

x
0...60
0...3
165 x 130 x 330
-

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
83,72
78,33
105,27
100,30
104,44
96,15

MPS-3003D
MPS-3005D
MPS-6003D

.
. .
Produttore
: TWINTEX
Tipo di alimentatore
: da laboratorio
Display
: 2x LED 3 cifre, 2x LED 4 cifre
Numero canali
:2
Tipo di alimentatore
: lineare, multi-channel
Risoluzione della tensione di uscita
: 0,1 V
Risoluzione della corrente di uscita
: 0,01 A
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤2mVrms
Simbolo
TP-30102 TP-60052
Tensione d’uscita [V DC]
0...30
0...60
Corrente d’uscita [A]
0...10
0...5
Tensione d’uscita 2 [V DC]
0...30
0...60
Corrente di uscita 2 [A]
0...10
0...5
Fatt. stab. tens. con variazione del carico
- ≤0,01% + 3mV
x
x
Fatt. stab. corrente con variazione del carico
- ≤0,2% + 3mA
x
x
Massa:
• 16 kg
Dimensioni:
• 260 x 160 x 460 mm
Fonte di alimentazione:
• 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Caratteristiche:
• 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali, paralleli o indipendenti
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
TP-30102
337,36
310,83
TP-60052
359,73
337,36
.
.
.Alimentatori da laboratorio professionali con tripla
uscita

.
.
.Alimentatori

da laboratorio tripli con display LCD

.
.
.
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : lineare, multi-channel
Caratteristiche:
• 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali, paralleli o indipendenti
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• limitatore di corrente programmabile
• uscita di tensione 5 VDC
• raﬀreddamento a dissipatore di calore (AX-3005D-3)
Tipo di display utilizzato
: 4x LCD 3,5 cifre
Numero canali
:3
Tensione d’uscita
: 0...30 V DC
Stabilizzazione della tensione
: ≤0,01% ± 1mV
Stabilizzazione della corrente
: ≤0,2% ± 1mA
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤1mVrms
Uscita di tensione
: 5V DC/3A
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da laboratorio bicanale Twintex

tel. +39 0350393111

.
.
.
Tipo di alimentatore
: da laboratorio
Numero canali
:3
Tipo di display utilizzato
: 4x LED 3,5 cifre
Risoluzione della tensione di uscita
: 0,1 V
Risoluzione della corrente di uscita
: 0,01 A
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤2mVrms
Uscita di tensione
: 5V DC/3A
Dimensioni
: 140 x 245 x 345 mm
Massa
: 8 kg
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Tipo di alimentatore
: lineare, multi-channel
Caratteristiche:
• 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali, paralleli o indipendenti
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• limitatore di corrente programmabile

fax +39 0350393112

Continua nella pagina successiva

www.tme.eu
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Attrezzi di misura

MPS-3003L-3
MPS-3005L-3

MPS-3003L-3
0...30
0...3
0...30
0...3
5
3

MPS-3005L-3
0...30
0...5
0...30
0...5
5
3
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
142,57
131,79
170,75
159,97

.
.
.Alimentatori

.
.

da laboratorio lineari a 3

canali

.Alimentatori

programmabili, monocanale

.

.
.
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore
: lineare, multi-channel
Numero canali
:3
Risoluzione della tensione di uscita
: 0,1 V
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤1mVrms
Risoluzione della corrente di uscita
: 0,01 A
Display
: 4x LED 3,5 cifre
Caratteristiche:
• 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali, paralleli o indipendenti
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• limitatore di corrente programmabile
• ventilatore molto silenzioso
• gestione intelligente del raﬀreddamento
Simbolo
AX-3003L-3
AX-3005L-3
Tensione d’uscita [V DC]
0...30
0...30
Corrente d’uscita [A]
0...3
0...5
Tensione d’uscita 2 [V DC] 0...30
0...30
Corrente di uscita 2 [A]
0...3
0...5
Tensione di uscita 3 [V DC] 5
5
Corrente di uscita 3 [A]
3
3
Dimensioni [mm]
260 x 160 x 310 260 x 160 x 360
Massa [kg]
10
13
Fonte di alimentazione
- 220V 50Hz
x
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-3003L-3
150,73
137,92
AX-3005L-3
184,22
166,49
.
.
.Alimentatori

1

Simbolo
Tensione d’uscita [V DC]
Corrente d’uscita [A]
Tensione d’uscita 2 [V DC]
Corrente di uscita 2 [A]
Tensione di uscita 3 [V DC]
Corrente di uscita 3 [A]
Simbolo

Risoluzione della tensione di uscita
: 10 mV
Dimensioni:
• 115 x 190 x 240 mm
Tensione d’uscita:
• 0...30 V DC
Corrente d’uscita:
• 0...5 A
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• funzione in modalità di stabilizzazione della corrente o della tensione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-3005PQ
98,51
88,66

Attrezzi di misura

Alimentatori da laboratorio professionali con tripla
uscita (cont.)

programmabili AXIOMET

.. .
Tipo di alimentatore : da laboratorio programmabile
Tipo di alimentatore : single-channel, lineare
Display
: 2x LED 4 cifre
Numero canali
:1
Equipaggiamento : istruzioni d’uso;
cavo USB;
software;
conduttore di alimentazione
Stabilizzazione della corrente
: ≤0,1% + 3mA
Stabilizzazione della tensione
: ≤0,01% + 3mV
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤2mVrms
Massa
: 5,3 kg
Fonte di alimentazione
: 220V 50Hz
Protezione
: protezione di sovraccarico
Interfaccia
: USB
Risoluzione della corrente di uscita
: 1 mA

.. .
Tipo di alimentatore
: da laboratorio programmabile
Tipo di alimentatore
: single-channel, lineare
Numero canali
:1
Stabilizzazione della tensione
: ≤0,01% + 3mV
Tipo di display utilizzato
: LCD 5 cifre
Risoluzione della tensione di uscita
: 1 mV
Risoluzione della corrente di uscita
: 0,1 mA
Stabilizzazione della corrente
: ≤0,2% + 3mA
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤1mVrms
Dimensioni
: 126 x 143 x 296 mm
Fonte di alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Protezione
: protezione di sovraccarico,
protezione di sovracorrente,
contro l’inversione di polarità,
termica
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• protezione dall’allacciamento all’uscita dell’alimentatore della tensione con polarizzazione contraria
• memorizzazione ﬁno a 100 impostazioni
Simbolo
AX-3003P AX-6003P
Tensione d’uscita [V DC] 0...30
0...60
Corrente d’uscita [A]
0...3
0...3
Equipaggiamento:
• cavo USB
• software
• conduttore di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-3003P
140,87
128,07
AX-6003P
161,56
145,80
.
.
.Alimentatori

da laboratorio monocanale della
KEYSIGHT TECHNOLOGIES

.
. .
Produttore
: KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Tipo di alimentatore : da laboratorio programmabile
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• programmabile
Numero canali
:1
Display
: OLED
Massa
: 3,7 kg
Dimensioni
: 98,5 x 106,4 x 367,7 mm
Fonte di alimentazione : 100/115/230VAC, 47...63Hz
Serie del produttore
: E36100

Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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Attrezzi di misura
Alimentatori da laboratorio monocanale della KEYSIGHT
TECHNOLOGIES (cont.)

Attrezzi di misura

1

Simbolo

E36102A
E36103A
E36104A
E36105A
E36106A
Simbolo

Corr. usc.

Tens. d’usc.

[A]
5
2
1
600 m
400 m

[V DC]
6
20
35
60
100

E36102A
E36103A
E36104...6A

Pulsazioni e rumori per la
tensione (regolabili)
≤350µVrms
≤1mVrms
≤4mVrms
≤5mVrms
≤8mVrms
Prezzo del pezzo EUR
1+
794,02
775,30
756,59

.
.

programmabili KEYSIGHT TECHNOLOGY
della serie E36300
.Alimentatori

E36311A
.
. .
Produttore
: KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Tipo di alimentatore : da laboratorio programmabile
Display
: LCD 4,3”
Numero canali
:3
Simbolo
E36311A
E36312A
E36313A
Uusc. [V DC]
6
6
6
Corrente d’uscita [A]
5
5
10
Tensione d’uscita 2 [V DC]
25
25
25
Corrente di uscita 2 [A]
1
1
2
Tensione di uscita 3 [V DC]
-25
25
25
Corrente di uscita 3 [A]
1
1
2
Dimensioni [mm]
133 x 213 x 364 133 x 213 x 364 133 x 213 x 364
Massa [kg]
8,1
8,3
9,8
Fonte di alimentazione
- 100/115/230VAC, 50/60Hz x
x
x
Serie del produttore
- E36300
x
x
x
Protezione
- over current
x
x
x
- protezione di sovracorrente x
x
x
- surriscaldamento
x
x
x
Interfaccia
- LAN
x
x
- USB
x
x
x
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):
• ≤1mVrms (E36313A)
• ≤350µVrms
Caratteristiche:
• programmabile
• uscite isolate (E36312A, E36313A)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
E36311A
980,21
E36312A
1231,43
E36313A
1517,11

.
.
.Alimentatori

da laboratorio serie CPX200D

.. .
Produttore:
• AIM-TTI
Tipo di alimentatore:
• da laboratorio (CPX200D)
• da laboratorio programmabile (CPX200DP)
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• funzione in modalità di stabilizzazione della corrente o della tensione
• funzione LOCK (blocco delle impostazioni)
• driver LabVIEW
Display
: 4x LED 4 cifre
Numero canali
:2
Tensione d’uscita
: 0...60 V DC
Corrente d’uscita
: 0...10 A
Tensione d’uscita 2
: 0...60 V DC
Corrente di uscita 2
: 0...10 A
Risoluzione di tensione
: 10 mV
Risoluzione di corrente
: 10 mA
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤1mVrms
Fatt. stab. tens. con variazione del carico
: <0,01%
Temperatura di lavoro
: 5...40°C
Massa
: 5 kg
Dimensioni
: 210 x 130 x 377 mm
Fonte di alimentazione
: 110...240V, ±10%, 50/60Hz
Tipo di alimentatore:
• a impulsi
• multi-channel (CPX200D)
Interfaccia (CPX200DP): Ethernet; GPIB; LAN; RS232; USB.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CPX200D
702,91
CPX200DP
897,93
.
.

.
.
.Alimentatori

programmabili GW Instek

.

..
Produttore
: GW INSTEK
Tipo di alimentatore
: da laboratorio programmabile
Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% + 3mV
Massa
: 7 kg
Dimensioni
: 210 x 130 x 265 mm
Fonte di alimentazione
: 100/120/220/230V, ±10%, 50/60Hz
Interfaccia
: USB
Tipo di alimentatore
: lineare, multi-channel
Caratteristiche:

44

• 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali, paralleli o indipendenti
• gestione intelligente del raﬀreddamento
Simbolo
GPD-2303S GPD-3303S GPD-4303S
Numero canali
2
3
4
Tensione d’uscita [V DC]
0...30
0...30
0...30
Corrente d’uscita [A]
0...3
0...3
0...3
Tensione d’uscita 2 [V DC] 0...30
0...30
0...30
Corrente di uscita 2 [A]
0...3
0...3
0...3
Tensione di uscita 3 [V DC] 5
0...5
Corrente di uscita 3 [A]
0...3
0...3
Tensione di uscita 4 [V DC] 0...5
Corrente di uscita 4 [A]
0...1
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
GPD-2303S
436,42
411,79
GPD-3303S
492,57
463,02
GPD-4303S
535,92
501,43

tel. +39 0350393111

.Alimentatori

da laboratorio a due canali, serie CPX400

.
. .
Produttore : AIM-TTI
Tipo di alimentatore:
• da laboratorio programmabile (CPX400D)
• da laboratorio (CPX400DP)
Tipo di alimentatore
: a impulsi, multi-channel
Numero canali
:2
Tipo di display utilizzato
: 4x LED 4 cifre
Tensione d’uscita
: 0...60 V DC

fax +39 0350393112

Continua nella pagina successiva
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.

Corrente d’uscita
: 0...20 A
Tensione d’uscita 2
: 0...60 V DC
Corrente di uscita 2
: 0...20 A
Risoluzione della tensione di uscita
: 0,01 V
Risoluzione della corrente di uscita
: 0,01 A
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤3mVrms
Fatt. stab. tens. con variazione del carico
: <0,02%
Proprietà degli strumenti di misurazione:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• funzione in modalità di stabilizzazione della corrente o della tensione
• funzione LOCK (blocco delle impostazioni)
• regolazione della tensione di massima e precisa
• driver LabVIEW
Interfaccia (CPX400DP): Ethernet; GPIB; IEEE-488; LAN; RS232; USB.
Massa
: 6,3 kg
Dimensioni
: 210 x 130 x 375 mm
Fonte di alimentazione : 230VAC 50/60Hz
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CPX400D
962,22
CPX400DP
1056,51

• memorizzazione di 10 impostazioni
• controllo analogico isolato a distanza (QPX600D)
• gestione intelligente del raﬀreddamento
Numero canali
:2
Tensione d’uscita
: 0...80 V DC
Corrente d’uscita
: 0...50 A
Tensione d’uscita 2
: 0...80 V DC
Corrente di uscita 2
: 0...50 A
Tipo di display utilizzato
: 2x LCD, retroilluminato
Risoluzione della tensione di uscita
: 0,001 V
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili)
: ≤3mVrms
Fattore di stabilizzazione della tensione con variazione del carico : ≤0,01% ± 5mV
Risoluzione della corrente di uscita
: 0,01 A
Grado di inquinamento
:2
Dimensioni
: 130 x 356 x 413 mm
Massa
: 9,2 kg
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Equipaggiamento:
• software
Simbolo : QPX600DP
Interfaccia : GPIB; LAN; RS232; USB
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
QPX600D
1317,96
QPX600DP
1553,69

.
.

.
.

.Rohde

& Schwarz multiple output programmable
power supplies

.Alimentatori

.
.
.
Produttore
: ROHDE & SCHWARZ
Tipo di alimentatore : da laboratorio programmabile
Tipo di alimentatore : a impulsi, multi-channel
Caratteristiche:
• protezione regolabile di sovratensione
• lettura simultanea della tensione, corrente e potenza
Display
: LCD (240x64)
Risoluzione della tensione di uscita
: 1 mV
Stabilizzazione della tensione
: ≤0,01% + 2mV
Stabilizzazione della corrente
: ≤0,01% + 250µA
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤150µVrms
Massa
: 8,5 kg
Dimensioni
: 285 x 75 x 365 mm
Interfaccia
: RS232; USB
Fonte di alimentazione
: 115/230VAC ±10%, 50/60Hz
Simbolo
HMP2020 HMP2030
Numero canali
2
3
Risoluzione della corrente di uscita [mA] 1
1
Tensione d’uscita [V DC]
0...32
0...32
Tensione d’uscita 2 [V DC]
0...32
0...32
Tensione di uscita 3 [V DC]
0...32
Corrente d’uscita [A]
0...10
0...5
Corrente di uscita 2 [A]
0...5
0...5
0...5
Corrente di uscita 3 [A]
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
HMP2020
1044,25
HMP2030
1270,83

.. .
Produttore
: AIM-TTI
Tipo di alimentatore : da laboratorio programmabile
Tipo di alimentatore : a impulsi, single-channel
Caratteristiche:
• volantino di rapido scorrimento
• funzione in modalità di stabilizzazione della corrente o della tensione
• programmabile
• memorizzazione di 10 impostazioni
• gestione intelligente del raﬀreddamento
Equipaggiamento:
• software
Interfaccia: Ethernet; GPIB; IEEE-488; LAN; RS232; USB.
Display
: LCD, retroilluminato
Numero canali
:1
Tensione d’uscita
: 0...60 V DC
Risoluzione della tensione di uscita
: 0,001 V
Corrente d’uscita
: 0...50 A
Risoluzione della corrente di uscita
: 0,01 A
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤3mVrms
Fatt. stab. tens. con variazione del carico
: ≤0,01% ± 5mV
Grado di inquinamento
:2
Massa
: 9,2 kg
Dimensioni
: 130 x 356 x 413 mm
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Connettore d’uscita
: D-Sub presa femmina; GPIB presa; RJ45 presa; USB B
presa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
QPX1200SP
1157,23

.
.

.
.

.Alimentatori

programmabili, serie QPX

.. .
Produttore : AIM-TTI
Tipo di alimentatore:
• da laboratorio (QPX600D)
• da laboratorio programmabile (QPX600DP)
Tipo di alimentatore : a impulsi, multi-channel
Caratteristiche:
• volantino di rapido scorrimento
• funzione in modalità di stabilizzazione della corrente o della tensione
• programmabile

.Alimentatori

Attrezzi di misura

Alimentatori da laboratorio a due canali, serie CPX400
(cont.)

1

Attrezzi di misura

programmabili, serie QPX1200SP

da laboratorio programmabili Manson

con USB

.. .
Produttore
: MANSON
Tipo di alimentatore : da laboratorio programmabile
Tipo di alimentatore : a impulsi, single-channel
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
Continua nella pagina successiva
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Attrezzi di misura

1

Alimentatori da laboratorio programmabili Manson con
USB (cont.)
• memorizzazione ﬁno a 20 impostazioni
• selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente
• gestione intelligente del raﬀreddamento
Display
: 2x LED 3 cifre
Numero canali
:1
Tensione d’uscita
: 1...16 V DC
Corrente d’uscita
: 0...40 A
Stabilizzazione della tensione
: ≤50mV
Stabilizzazione della corrente
: ≤150mA
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤5mVrms
Interfaccia
: USB
Massa
: 2,6 kg
Dimensioni
: 200 x 90 x 215 mm
Fonte di alimentazione
: 200...240V 50/60Hz
Equipaggiamento:
• cavo USB
• cavo di alimentazione
• software
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
HCS-3400-USB
186,50
178,21
.
.
.Alimentatore

da laboratorio monocanale linerai 600W

.

..
Produttore
: TWINTEX
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : single-channel, lineare
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente
Numero canali
:1
Display
: 2x LED 3 cifre
Stabilizzazione della tensione
: ≤0,02% + 5mV
Stabilizzazione della corrente
: ≤0,2% + 3mA
Ondulazioni e rumori per U (reg) : ≤2mVrms
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Dimensioni
: 260 x 160 x 370 mm
Fonte di alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Simbolo Tensione d’uscita Corrente d’uscita Massa
[V DC]
[A]
[kg]
TP-6010 0...60
0...10
14
TP-3020 0...30
0...20
14
TP-3010 0...30
0...10
10
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
TP-6010
218,83
208,05
TP-3020
214,68
201,42
TP-3010
145,06
134,28
.
.
.Alimentatori

di laboratorio ad alta
corrente con gestione remota

.

.

Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : a impulsi, single-channel
Caratteristiche:
• sistema attivo di correzione del fattore di potenza
• indicatore di sovraccarico a diodi
• funzione di controllo remoto della tensione
• funzione di regolazione remota del livello della tensione di uscita
• lettura contemporanea della tensione e corrente
: 2x LED 3 cifre
Display
Canali
:1
Fatt. stab. tens. con variazione del carico
: 0,1% + 5mV
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤40mVpp
Fatt. potenza
: ≥0,97
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.

Eﬀicienza
Dimensioni
Massa
Fonte di alimentazione
Simbolo
Tensione d’uscita
[V DC]
SPS-9600 0...15
SPS-9602 0...30

: 85%
: 110 x 220 x 360 mm
: 5,8 kg
: 230VAC 50/60Hz
Corrente d’uscita Tensione d’uscita 2
[A]
[V DC]
5
0...15
3
0...30

Simbolo

Iusc2
[A]
60
30

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
256,95
237,89
310,32
289,63

SPS-9600
SPS-9602
.
.
.Alimentatori

monocanale MANSON HCS-36xx

. . .
Produttore
: MANSON
Tipo di alimentatore : da laboratorio
Tipo di alimentatore : a impulsi, single-channel
Caratteristiche:
• lettura contemporanea della tensione e corrente
• regolazione ﬂuente della tensione e corrente
• memorizzazione delle impostazioni
• selezione grossolana e precisa del valore di tensione e corrente
• gestione intelligente del raﬀreddamento
Equipaggiamento:
• conduttore di alimentazione
Display
: 2x LED 3 cifre
Numero canali
:1
Tensione d’uscita
: 1...32 V DC
Corrente d’uscita
: 0...30 A
Stabilizzazione della tensione
: ≤50mV
Fatt. stab. tens. con variazione del carico
: ≤20mV
Stabilizzazione della corrente
: ≤150mA
Fatt. stab. corrente con variazione del carico : ≤50mA
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili) : ≤5mVrms
Dimensioni
: 200 x 90 x 275 mm
Fonte di alimentazione
: 200...240V 50/60Hz
Massa
: 3,2 kg
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
HCS-3602
282,65
264,41
.
.
.Alimentatori

programmabili

.

. .
Produttore
: TWINTEX
Tipo di alimentatore : da laboratorio programmabile
Tipo di alimentatore : a impulsi, single-channel
Numero canali
:1
Display:
• LCD 4,3” (PPW-xxx)
• TFT 4,3” (PPS-3020)
• retroilluminato
Simbolo
Tensione d’uscita Corrente d’uscita Dimensioni
Massa
[V DC]
[A]
[mm]
[kg]
PPS-3020 0...30
0...20
215 x 89 x 352 4,5
PPW-1560 0...15
0...60
215 x 89 x 412 5,5
PPW-3030 0...30
0...30
215 x 89 x 412 5,5
PPW-8011 0...80
0...11
215 x 89 x 412 5,5
Interfaccia:
• RS232
Stabilizzazione della tensione:
• ≤0,01% + 4mV (line)
• ≤0,1% + 5mV (load)
Stabilizzazione della corrente:
• ≤0,2% + 3mA (line)
• ≤0,2% + 5mA (load)
Pulsazioni e rumori per la tensione (regolabili):
Continua nella pagina successiva
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.
.
.Alimentatori

programmabili GW Instek

.

..
Produttore
: GW INSTEK
Tipo di alimentatore
: da laboratorio programmabile
Stabilizzazione della tensione : ≤0,01% + 3mV
Massa
: 7 kg
Dimensioni
: 210 x 130 x 265 mm
Fonte di alimentazione
: 100/120/220/230V, ±10%, 50/60Hz
Interfaccia
: USB
Tipo di alimentatore
: lineare, multi-channel
Caratteristiche:
• 2 sezioni regolabili che lavorano nella modalità di stabilizzazione di corrente o tensione e come alimentatori seriali, paralleli o indipendenti
• gestione intelligente del raﬀreddamento
Simbolo
GPD-2303S GPD-3303S GPD-4303S
Numero canali
2
3
4
Tensione d’uscita [V DC]
0...30
0...30
0...30
Corrente d’uscita [A]
0...3
0...3
0...3
Tensione d’uscita 2 [V DC] 0...30
0...30
0...30
Corrente di uscita 2 [A]
0...3
0...3
0...3
Tensione di uscita 3 [V DC] 5
0...5
Corrente di uscita 3 [A]
0...3
0...3
Tensione di uscita 4 [V DC] 0...5
Corrente di uscita 4 [A]
0...1
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
GPD-2303S
436,42
411,79
GPD-3303S
492,57
463,02
GPD-4303S
535,92
501,43
.
.
.Calibratori

di loop Axiomet

C605
AXC705
. AX. .
Tipo di apparecchiatura : calibratore
Tipo di calibratore
: calibratore per circuito chiuso
Simbolo
AX-C705
Display

AX-C605

Simbolo
AX-C705 AX-C605
- LCD (5000)
x
- LCD 4,5 cifre (19999)
x
Campionamento
- 2,5x/s
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 0...500V
x
Precisione di misurazione della tensione AC
- ±(1,5% + 4 cifre)
x
Ambito di misurazione della tensione DC
- 0...28V
x
- 0...50V
x
Precisione di misurazione della tensione DC
- ±(0,5% + 4 cifre)
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 0...20mA
x
- 0...22mA
x
Precisione di misurazione della corrente DC
- ±(0,02% + 2mV)
x
- ±(0,2% + 4 cifre)
x
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 5kΩ
x
Precisione di misurazione della resistenza ohmica
- ±(0,5% + 4 cifre)
x
Generatore di corrente
- 0...20mA
x
- 0...22mA
x
Massa [g]
500
550
Temperatura di lavoro [°C]
0...40
0...50
Risoluzione di misurazione della tensione [mV DC] 1
Risoluzione di misurazione della corrente [mA]
0,001
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display) (AX-C705)
• misurazione, imposizione e simulazione della corrente mA (AX-C705)
• rilevazione dei test nei passi ogni 25% e 100% del valore del segnale
• impostazione e simulazione del segnale di uscita 0-20mA oppure 4-20mA (AXC705)
• ambito HART con spira e resistore incorporato 250Ω (AX-C705)
• alimentatori per circuito chiuso 24V
• indicatore del basso livello di carica della batteria (AX-C605)
Conformita con la norma : EN61010 600V CAT IV
Dimensioni
: 180 x 90 x 47 mm
Fonte di alimentazione : 2 batterie 1,5V LR6 (AA),
batteria non inclusa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-C705
138,90
131,02
AX-C605
154,67
144,82

1

• ≤2mVrms ≤30mVpp
Fonte di alimentazione:
• 220VAC ±10% 50/60Hz
Protezione:
• over current
• protezione di sovraccarico
• protezione di sovracorrente
• contro l’inversione di polarità
• termica
Caratteristiche:
• alta precisione
• low resistance measurement function
• remote sense function
• 100 sets memory
• battery charge mode
• parameters set with keybord or rotary dial
• built-in alarm
• usb storage for storage and recall data (PPS-3020)
Equipaggiamento:
• software
• conduttore di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
PPS-3020
402,01
373,83
PPW-1560
323,27
300,88
PPW-3030
308,34
285,97
PPW-8011
314,98
292,60

Attrezzi di misura

Alimentatori programmabili (cont.)

.
.
.Calibratori

di tensione e corrente

.
. .
Tipo di calibratore : calibratore della tensione,
calibratore della corrente
Caratteristiche:
• lettura contemporanea dell’ambito in mA e %
• alimentatori per circuito chiuso 24V
• rilievo o fornitura di tensione in mV e V
• rilievo o fornitura di corrente in mA e A
Tipo di display utilizzato
: LCD, retroilluminato
Ambito di misurazione della tensione DC
: 0...100mV (risoluzione 0,01mV),
0...10V (risoluzione 0,001V)
Precisione di misurazione della tensione DC : ±(0,02% + 2 cifre)
Ambito di misurazione della corrente DC
: 0...24mA (risoluzione 0,001mA)
Precisione di misurazione della corrente DC : ±(0,015% + 2 cifre)
Generatore di tensione
: 0...100mV (risoluzione 0,01mV),
0...10V (risoluzione 0,001V)
Precisione del generatore di tensione
: ±(0,02% + 2 cifre)
Generatore di corrente
: 0...24mA
Precisione del generatore della corrente
: ±(0,015% + 2 cifre)
Dimensioni
: 204 x 99 x 46 mm
Massa
: 460 g
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA),
batteria non inclusa
Continua nella pagina successiva
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1

Calibratori di tensione e corrente (cont.)

Precisione di misurazione della tensione DC
: ±(0,1% + 1 cifra)
Ambito di misurazione della tensione AC
: 0,1m...400m/4/40/400/1000V
Ambito di misurazione della corrente DC
: 0,001m...30m/1A
Precisione di misurazione della corrente DC
: ±(0,2% + 2 cifre)
Ambito di misurazione della corrente AC
: 0,001m...1A
Precisione di misurazione della corrente AC
: ±(1% + 2 cifre)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
: 0,1...400/4k/400k/4M/40MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica : ±(0,2% + 1 cifra)
Ambito di misurazione della frequenza
: 0,01...199,99/1999,9/19,99kHz
Precisione di misurazione della frequenza
: ±(0,005% + 1 cifra)
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<100Ω
Simbolo
Precisione di misurazione della tensione AC
FLK-787B ±(0,7% + 2 cifre)
FLK-789
±(1,2% + 4 cifre)

Resistente a
: caduta da un’altezza di 1m
Equipaggiamento:
• completo di conduttori di misurazione con sonde
• coccodrilli isolati
• custodia morbida
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-C800
350,71
331,99
.
.

Attrezzi di misura

.Calibratori

Extech serie PRC

.. .
Ambito di misurazione di temperatura con termocoppia tipo K : -50...1370°C
Tipo di calibratore:
• calibratore della tensione
• calibratore della corrente
• calibratore delle termocoppie (PRC30)
Simbolo
PRC15
PRC30
Display
- LCD
x
x
- retroilluminato
x
x
Ambito di misurazione V DC
- 0...20V
x
- 0...19,9mV
x
Prec. di misurazione V DC
- ±(0,01% + 1 cifra)
x
x
Ambito di misurazione I DC
- 0...50mA
x
- 0...50mA (risoluzione 0,01mA) x
Prec. di misurazione I DC
- ±(0,01% + 1 cifra)
x
x
Temp. (termocoppia J) [°C]
-50...1000
Temp. (termocoppia E) [°C]
-50...750
Temp. (termocoppia N) [°C]
-50...1300
Temp. (termocoppia R) [°C]
0...1750
Temp. (termocoppia T) [°C]
-120...400
Temp. (termocoppia S) [°C]
0...1750
Massa [g]
232
236
Fonte di alimentazione
- 6 batterie 1,5V LR6 (AA)
x
x
Dimensioni [mm]
159 x 80 x 44 159 x 80 x 44
Simbolo
: PRC15
Generatore di corrente : 0...24mA
Generatore di tensione : 0...20V
Equipaggiamento:
• batterie
• pinze a coccodrillo (PRC15)
• conduttori di misurazione (PRC15)
• conduttore di calibratura (PRC30)
• valigia portatile
• alimentatore (PRC15)
• alimentatore di rete (PRC30)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
PRC15
363,52
341,84
PRC30
458,09
427,55
.
.
.Misuratori e generatori industriali Fluke
787BB e Fluke 789

.

Simbolo
FLK-787B
FLK-789
Dimensioni [mm]
203 x 100 x 50 203 x 100 x 50
Massa [g]
600
600
Test del diodo
- 0,3mA, 0,6V
x
x
Conformita con la norma
- EN 61243-3:2010 CAT IV 600V x
x
- EN61010 1000V CAT III
x
x
Fonte di alimentazione
- 4 batterie 1,5V LR6 (AA)
x
x
Caratteristiche:
• impostazione automatica e manuale del segnale a passo
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED/REL
• funzione di imposizione del segnale 0% oppure 100% del valore (4mA, 20mA) (FLK-789)
• lettura contemporanea dell’ambito in mA e %
• cassa resistente agli urti (holster) (FLK-789)
• impostazione della corrente DC / calibratura della corrente nel circuito, impostazione/simulazione
• ambito HART con spira e resistore incorporato 250Ω (FLK-789)
• alimentatori per circuito chiuso 24V (FLK-789)
• funzionamento con l’applicazione Fluke Connect (richiede FLK-IR3000FC)
Equipaggiamento:
• batterie
• pinze a coccodrillo FLK-AC72
• conduttori di misurazione FLK-TL71 (FLK-787B)
• conduttori di misurazione FLK-TL75 (FLK-789)
Equipaggiamento opzionale (FLK-789):
• software FLK-FVF-SC2
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-787B
922,44
FLK-789
1014,69
.
.
.Misuratori

di frequenza TTi

.
. .
Produttore
: AIM-TTI
Tipo di misuratore
: misuratore di frequenza
Misurazione
: frequenza, periodo
Numero canali
:2
Temperatura di lavoro
: 5...40°C
Dimensioni
: 260 x 88 x 235 mm
Massa
: 950 g
Grado di inquinamento : 2
Conformita con la norma : EN 61010
Display
: LCD, retroilluminato
Interfaccia
: USB
Ambito di misurazione della frequenza:
• 0,001...6000MHz
Caratteristiche:
• contatore di frequenza
• alta precisione
• indicatore del basso livello di carica della batteria
• batteria incorporata
• alta risoluzione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
TF960
395,39
.

787B
. FLK.
Tipo di misuratore
Tipo di display utilizzato
Ambito di misurazione della tensione DC
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FLK789

: calibratore multimetro
: 2x LCD
: 0,1m...400mV,
1m...4/40/400/1000V
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Attrezzi di misura
electronic loads

.
. .
Tipo di apparecchiatura : carico elettronico
Display
: LCD 4,3”, retroilluminato
Tensione di lavoro
: 0...150 V
Corrente di lavoro
: 0,001...30 A
Regime di lavoro
: potenza ﬁssa,
resistenza ﬁssa,
tensione ﬁssa,
corrente ﬁssa
Pmax
: 300 W
Dimensioni
: 215 x 89 x 412 mm
Massa
: 6,7 kg
Interfaccia
: RS232
Alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Protezione
: over current,
protezione di sovracorrente,
contro l’inversione di polarità,
surriscaldamento
Equipaggiamento
: conduttore di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-EL300W
373,37
332,98
.
.
.Twintex

electronic loads

.
. .
Tipo di apparecchiatura : carico elettronico
Produttore
: TWINTEX
Display
: LCD 4,3”, retroilluminato
Tensione di lavoro
: 0...150 V
Corrente di lavoro
: 0,001...60 A
Regime di lavoro
: potenza ﬁssa,
resistenza ﬁssa,
tensione ﬁssa,
corrente ﬁssa
Pmax
: 600 W
Dimensioni
: 215 x 89 x 507 mm
Massa
: 9 kg
Interfaccia
: RS232
Alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Protezione
: over current,
protezione di sovracorrente,
contro l’inversione di polarità,
surriscaldamento
Equipaggiamento
: conduttore di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
PPL-8613C3
595,97
560,33
.
.
.Multimetri

da banco AXIOMET

.
. .
Tipo di misuratore
Misurazione

Misura True RMS

Display
: LCD 5 digits (80000), graﬁco a barre
Barra graﬁca
: 23 segm. 40x/s
Campionamento
: 4x/s
Ambito di misurazione V DC
: 80m/0,8/8/80/800/1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,05% + 5 cifre)
Ambito di misurazione V AC
: 80m/0,8/8/80/750V
Prec. di misurazione V AC
: ±(0,8% + 50 cifre)
Ambito di misurazione I DC
: 80m/800m/8/20A
Prec. di misurazione I DC
: ±(0,2% + 10 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 80m/800m/8/20A
Prec. di misurazione I AC
: ±(0,8% + 20 cifre)
Ambito di misurazione IR
: 800/8k/80k/800k/8M/80MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,1% + 5 cifre)
Ambito di misurazione C
: 1n/10n/100n/1µ/10µ/100µF
Prec. di misurazione C
: ±(2,5% + 50 cifre)
Ambito di misurazione f
: 99,999/999,99/9,9999k/99,999k/999,99k/8,000MHz
Prec. di misurazione f
: ±(0,05% + 5 cifre)
Temp. (sonda)
: -50...1372°C
Prec. misurazione temp.
: ±(2% + 2˚C)
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<60Ω
Temp. lavoro
: 0...50°C
Massa
: 1,4 kg
Dimensioni
: 220 x 82 x 260 mm
Alimentazione
: 110/230V 50/60Hz
Interfaccia
: RS232
Protezione
: protezione di sovraccarico
Umid. amb. max.
: 75%
Conformita con la norma:
• EN61010 1000V CAT II
• EN61010 600V CAT III
Caratteristiche:
• funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
• generatore del segnale rettangolare
• AUTO HOLD
• visione contemporanea di 2 rilievi
Equipaggiamento:
• istruzioni d’uso
• software (Windows 9x, 2000, NT, XP, Win7, Win10)
• conduttore RS232
• cavo di misura
• conduttore di alimentazione
• sonda a goccia tipo K
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-8455
199,98
183,23

1

.Axiomet

Attrezzi di misura

.

.
.
.Multimetri

da banco GW Instek 5 cifre

.
. .
Produttore
Tipo di misuratore
Misurazione

: GW INSTEK
: multimetro da tavolo
: frequenza, tensione AC, tensione DC, capacità, corrente AC, corrente DC, resistenza
Misura True RMS
: True RMS
Display
: 2x VFD 5 cifre (50000)
Ambito di misurazione V AC
: 500m/5/50/500/750V
Ambito di misurazione V DC
: 500m/5/50/500/1000V
Prec. di misurazione V DC
: ±(0,02% + 4 cifre)
Ambito di misurazione I AC
: 500µ/5m/50m/500m/5/10A
Prec. di misurazione I AC
: ±(0,5...3%)
Ambito di misurazione I DC
: 500µ/5m/50m/500m/5/10A
Prec. di misurazione I DC
: ±(0,05...0,25%)
Prec. di misurazione V AC
: ±(0,35...3%)
Ambito di misurazione IR
: 500/5k/50k/500k/5M/50MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,1...0,3%)
Interfaccia
: USB
Versione della spina
: EU
Test del diodo
: 0,83mA, 5V
Test della continuità del circuito : segnalazione acustica
Caratteristiche:
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX
• funzione di misurazione relativa REL
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
GDM-8341
339,87
317,21
.

: multimetro da tavolo
: continuità, frequenza, dBm, tensione AC, tensione
DC, capacità, corrente AC, corrente DC, resistenza,
temperatura
: True RMS

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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1

.Multimetri

da banco AIM-TTI

Simbolo
34460A 34461A 34465A
- 3...300kHz
x
x
x
Interfaccia
- LAN
x
x
- USB
x
x
x
Massa [kg]
3,68
3,76
3,76
Risoluzione
: 480x272
Fonte di alimentazione
: 110/120/220/240V, ±10%, 50/60/400Hz
Dimensioni
: 261 x 104 x 303 mm
Test del diodo
: 5V
Test della continuità del circuito : segnalazione acustica
Equipaggiamento:
• certiﬁcato di calibratura
• cavo USB (34461A, 34465A, 34470A)
• cavo di alimentazione
• conduttori di misurazione (34461A, 34465A, 34470A)
• CD con documentazione (34461A, 34465A, 34470A)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
34460A
781,22
34461A
951,64
34465A
1182,17
34470A
2443,15

.

.
.
Produttore
Tipo di misuratore
Misura True RMS
Prec. di misurazione V DC
Ambito di misurazione V AC
Prec. di misurazione V AC

: AIM-TTI
: multimetro da tavolo
: True RMS AC
: ±(0,02% + 3 cifre)
: 100m/1/10/100/750V
: ±0,5%,
±1,5% (100mV)
Ambito di misurazione I AC : 10m/100m/1/10A
Prec. di misurazione I AC
: ±0,5%
Ambito di misurazione I DC : 10m/100m/1/10A
Prec. di misurazione I DC
: ±0,5%
Ambito di misurazione C
: 10n/100n/1µ/10µ/100µF
Prec. di misurazione C
: ±5% (100µF)
Ambito di misurazione IR
: 100/1k/10k/100k/1M/10MΩ
Prec. di misurazione R
: ±0,05%,
±0,3% (10MΩ)
Ambito di misurazione temp. : -50...400°C
Prec. misurazione temp.
: ±(0,05% + 0,5°C)
Display
: LCD 5,5 cifre 17mm, LCD 6 cifre 10mm
Fonte di alimentazione
: 115/230V, ±10%, 50/60Hz
Massa
: 3,2 kg
Dimensioni
: 250 x 97 x 295 mm
Simbolo Ambito di misurazione Interfaccia
della tensione DC
1908
100m/1/10/100/1000V USB
1908P
100m/1/10/100/1000V GPIB; LAN; LXI; RS232; USB
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
1908
426,46
1908P
482,18

da banco Keysight 6,5 cifre con
display graﬁco

.
.
Produttore
: KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Tipo di misuratore : multimetro da tavolo
Misura del vero valore eﬀicace:
• True RMS AC
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti
• funzione MIN/MAX/MED
• memoria di 1000 rilievi (34460A)
• memoria ﬁno a 10000 risultati di misurazioni (34461A)
• indicazione graﬁca dei risultati dei rilievi
• memoria ﬁno a 50000 risultati di misurazioni (34465A, 34470A)
• rilievo con la funzione Truevolt (34465A, 34470A)
Simbolo
34460A 34461A
Tipo di display utilizzato
- TFT 4,3” (480x272) 6,5 cifre
x
x
- TFT 4,3” (480x272) 7,5 cifre
Campionamento
- 1000x/s
x
- 300x/s
x
- 5000x/s
Ambito di misurazione della tensione DC
- 100m/1/10/100/1000V
x
x
Ambito di misurazione della tensione AC
- 100m/1/10/100/750V
x
x
Ambito di misurazione della corrente DC
- 100µ/1m/10m/100m/1A/3A
x
- 100µ/1m/10m/100m/1A/3A/10A
x
- 1µ/10µ/100µ/1m/10m/100m/1A/3A
Ambito di misurazione della corrente AC
- 100µ/1m/10m/100m/1/3/10A
x
- 100µ/1m/10m/100m/1/3A
x
- 100µ/1m/10m/100m/1A
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 100/1k/10k/100k/1M/10M/100M/1GΩ
- 100/1k/10k/100k/1M/10M/100MΩ
x
x
Ambito di misurazione della capacità
- 1n/10n/100n/1µ/10µ/100µF
x
x
Ambito di misurazione della frequenza

.Multimetri da tavolo Fluke di alta classe
di precisione
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34470A

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.

.
.
Tipo di misuratore : multimetro da tavolo
Caratteristiche:
• Ethernet
• funzione MIN/MAX/MED/StdDv
• visualizzazione graﬁca dei risultati delle misurazioni, TrendPlot, Histogram
• misurazione di 2 diversi parametri dello stesso segnale
• orologio del tempo reale
Tipo di display utilizzato
: 2x VFD 6,5 cifre
Campionamento
: 1000x/s
Test del diodo
: 1mA, 10V
Test della continuità del circuito : segnale acustico per R<1Ω oppure R<1kΩ
Dimensioni
: 88 x 215 x 293 mm
Massa
: 3,6 kg
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT I,
EN61010 600V CAT II
Interfaccia: Ethernet (FLK-8846A, FLK-8846A/SU); IEEE-488; RS232; USB (FLK-8846A, FLK-8846A/SU).
Simbolo
FLK-8845A FLK-8846A FLK-8845A/SU FLK-8846A/SU
Ambito di misurazione della tensione DC
- 100n...100m/1/10/100/1000V
x
x
x
x
Precisione di misurazione della tensione DC
- ±(0,0024% di misurazione + 0,0005%
x
x
dell’ambito)
- ±(0,0035% di misurazione + 0,0005%
dell’ambito)

34465A

x
x
3,76

.
.

.
.
.Multimetri

34470A
x

Ambito di misurazione della tensione AC
- 100n...100m/1/10/100/1000V
- 100n...100m/1/10/100/750V
Precisione di misurazione della tensione AC
- ±(0,06% di misurazione + 0,03% dell’ambito)
Larg. banda per la misurazione VAC
- 3...300kHz
Ambito di misurazione della corrente DC
- 100p...100µ/1m/100m/400m/1/3/10A
Precisione di misurazione della corrente DC
- ±(0,05% di misurazione + 0,005% dell’ambito)
Ambito di misurazione della corrente AC
- 100p...100µ/1m/10m/100m/400m/1/3/10A
- 10µ...10m/100m/400m/1/3/10A
Precisione di misurazione della corrente AC
- ±(0,1% di misurazione + 0,04% dell’ambito)
Larg. banda per la misurazione I AC
- 3...10kHz
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
- 100µ...100/1k/10k/100k/1M/10M/100MΩ
- 10µ...10/100/1k/10k/100k/1M/10M/100M/1GΩ
Precisione di misurazione della resistenza
ohmica
- ±(0,01% di misurazione + 0,001% dell’ambito)
Ambito di misurazione della capacità
1p...1n/10n/100n/1µ/10µ/100µ/1m/10m/100mF
Precisione di misurazione della capacità
- ±1%
Ambito di misurazione della frequenza
- 3...1MHz

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Simbolo
- 3...300kHz
Precisione di misurazione della frequenza
- ±0,01%
Ambito di misurazione della temperatura [°C]
Precisione di misurazione della temperatura
- ±0,06%
Risoluzione di misurazione della temperatura
[°C]

FLK-8845A
x

FLK-8846A

FLK-8845A/SU
x

FLK-8846A/SU

x
-

x
-200...600

x
-

x
-200...600

-

x
0,01

-

x
0,01

Temperatura di lavoro [°C]
0...55
0...55
0...55
Equipaggiamento:
• adattatore RS232 - USB FLK-884X-USB (FLK-8845A/SU, FLK-8846A/SU)
• software FlukeView Forms Basic FLK-FVF-BASIC
• conduttori di misurazione FLK-TL71
• conduttore di alimentazione
• upgrade per il software FlukeView Forms FLK-FVF-UG (FLK-8845A/SU, FLK-8846A/SU)
• fusibile di riserva
Connettore d’uscita:
• USB A presa (FLK-8846A, FLK-8846A/SU)
• D-Sub presa maschio (FLK-8846A)
• D-Sub presa femmina (FLK-8846A, FLK-8846A/SU)
• GPIB presa (FLK-8846A, FLK-8846A/SU)
• RJ45 presa (FLK-8846A, FLK-8846A/SU)

Simbolo

0...55

Prezzo del pezzo EUR
1+
976,31
1314,16
1168,89
1467,86

FLK-8845A
FLK-8846A
FLK-8845A/SU
FLK-8846A/SU

.
.

.
.
.Ponti

RLC AXIOMET

.. .
Tipo di misuratore : ponte RLC
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di misurazione relativa REL
• misurazione parallela o seriale
• selezione del circuito seriale o parallelo sostitutivo
• funzione di calibraggio
Misurazione
: fattore di qualità Q, induttanza, angolo di fase θ, capacità,
resistenza, fattore di dissipazione D
Display
: Doppio LCD (19,999/1999), graﬁco a barre, retroilluminato
Freq. ril.
: 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz
Ambito di misurazione IR : 20...200MΩ
Prec. di misurazione R
: ±0,3%
Ambito di misurazione C : 200p...20mF
Prec. di misurazione C
: ±0,3%
Ambito di misurazione ind. : 20m...20kH
Prec. di misurazione L
: ±0,3%
Fonte di alimentazione
: 6 batterie 1,5V LR03 (AAA),
alimentatore di rete,
batteria non inclusa
Equipaggiamento:
• quattro clip conduttive di Kelvin
• istruzioni d’uso
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-LCR42A
173,38
155,65
.
.
.Ponti

• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione di misurazione relativa REL
• misurazione parallela o seriale
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Misurazione
: fattore di qualità Q, induttanza, angolo di fase θ, capacità, resistenza, fattore
di dissipazione D
Display
: LCD (66,8x52,8), retroilluminato
Freq. ril.
: 100Hz,
100kHz,
10kHz,
120Hz,
1kHz
Ambito di misurazione IR : 20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
Prec. di misurazione R
: ±(0,5% + 5 cifre)
Ambito di misurazione C : 20p/200p/2n/20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/20mF
Prec. di misurazione C
: ±(0,5% + 5 cifre)
Ambito di misurazione ind. : 20µ/200µ/2m/20m/200m/2/20/200/2000H
Prec. di misurazione L
: ±(0,5% + 5 cifre)
Misur. fatt. disp.
: 0...1999
Misur. fatt. qualità
: 0...1999
Massa
: 385 g
Dimensioni
: 193 x 88 x 41 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Equipaggiamento:
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
LCR200
197,03

RLC con RS232 Extech

.Ponti
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RLC Keysight Technologies

.. .
Produttore
: KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Tipo di misuratore : ponte RLC
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione MIN/MAX/MED
• selezione della precisione di misurazione
• selezione manuale o automatica dei regimi di rilievo
• morsetto aggiuntivo per il collegamento della pinzetta SMD
• funzione di calibraggio
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di display utilizzato
: LCD (20000)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
: 2/20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica : ±(0,5% + 5 cifre)
Ambito di misurazione della capacità
: 20p/200p/2n/20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/20mF
Precisione di misurazione della capacità
: ±(0,5% + 5 cifre)
Ambito di misurazione dell’induttanza
: 20µ/200µ/2m/20m/200m/2/20/200/2000H
Precisione di misurazione dell’induttanza
: ±(0,7% + 5 cifre)
Tolleranza
: 1%, 5%, 10%, 20%
Accessori compatibili
: U1174A, U1780A, U1781A, U1782A, U5481A
Massa
: 337 g
Dimensioni
: 184 x 87 x 41 mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Interfaccia
: IrDA
Equipaggiamento:
• completo di conduttori di misurazione con pinze a coccodrillo isolate
Simbolo
U1731C U1732C U1733C
Frequenza di misurazione
- 100Hz
x
x
x
- 100kHz
x
- 10kHz
x
x
- 120Hz
x
x
x
- 1kHz
x
x
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
U1731C
289,63
U1732C
346,77
U1733C
425,58
.

. . .
Tipo di misuratore : ponte RLC
Caratteristiche:
• cambio automatico degli ambiti

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.Ponti

RLC GW Instek

.

..
Produttore
: GW INSTEK
Tipo di misuratore
: ponte RLC
Ambito di misurazione della resistenza ohmica : 0,00001...99,999MΩ
Tipo di display utilizzato
: LCD 3,5”
Ambito di misurazione della capacità
: 0,00001p...9999,99mF
Ambito di misurazione dell’induttanza
: 0,00001µ...9999,99H
Massa
: 3 kg
Dimensioni
: 265 x 107 x 312 mm
Fonte di alimentazione
: 100...240VAC 50/60Hz
Misurazione
: induttanza, capacità, resistenza
Equipaggiamento:
• quattro clip conduttive di Kelvin
• cavo di alimentazione
Simbolo
Frequenza di misurazione
- 10Hz...100kHz
- 10Hz...200kHz
- 10Hz...20kHz
- 10Hz...2kHz
- 10Hz...300kHz

LCR-6002

LCR-6020

LCR-6100

LCR-6200

LCR-6300

Ambito di misurazione della tensione DC
: 10m...20V
Precisione di misurazione della tensione DC
: ±(2% + 1 cifra)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
: 100m...200/2k/20k/200k/2M/20M/200M/2GΩ
Precisione di misurazione della resistenza ohmica : ±(0,3% + 1 cifra)
Ambito di misurazione della capacità
: 0,1p...200p/2n/20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/20mF
Precisione di misurazione della capacità
: ±(2% + 10 cifre)
Ambito di misurazione della frequenza
: 1...2k/20k/200k/15MHz
Precisione di misurazione della frequenza
: ±(0,1% + 1 cifre)
Ambito di misurazione dell’induttanza
: 0,1µ...200µ/2m/20m/200m/2/20H
Precisione di misurazione dell’induttanza
: ±(5% + 3 cifre)
Ambito di misurazione della temperatura
: -20...750°C
Precisione di misurazione della temperatura
: ±(2% + 3 cifre)
Risoluzione di misurazione della temperatura
: 1°C
Test del diodo
: 1mA, 3V
Test della continuità del circuito
: segnale acustico per R<30Ω
Dimensioni
: 200 x 90 x 40 mm
Massa
: 400 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22
Equipaggiamento
: batteria;
sonda a goccia tipo K
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CHY24CS
66,28
.
.

x

.Decade

x
x

resistiva, capacitativa

.

x

Simbolo

x

Prezzo del pezzo EUR
1+
847,22
1270,83
1448,16
2088,50
2433,30

LCR-6002
LCR-6020
LCR-6100
LCR-6200
LCR-6300
.
.
.Ponti

RLC HAMEG

.

.
.
Produttore
: HAMEG INSTRUMENTS
Tipo di misuratore : ponte RLC
Misurazione
: fattore di qualità Q, induttanza, conduttanza, angolo di fase θ, capacità, resistenza, fattore di dissipazione D
Display
: LCD
Ambito di misurazione IR : 0,1m...100MΩ
Ambito di misurazione C : 0,01p...100mF
Ambito di misurazione ind. : 10n...100kH
Freq. ril.
: 20Hz...200kHz
Prec. misur.
: 0,05%
Massa
: 4 kg
Dimensioni
: 285 x 75 x 365 mm
Fonte di alimentazione
: 110/230V, ±10%, 50/60Hz
Equipaggiamento:
• quattro clip conduttive di Kelvin
• istruzioni d’uso
• cavo di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
HM8118
1891,47

.
.
Caratteristiche:
• 3 prese isolate di connessione Ø4mm
• possibilità di messa a terra della cassa
• costruzione resistente
Dimensioni : 147 x 117 x 33 mm
Massa
: 312 g
Simbolo
EX380400 EX380405
Tipo di decade
resistiva
capacitativa
Numero degli ambiti
7
5
Numero dei commutatori 28
20
Ambito dei valori
- 1...11111110Ω
x
- 100p...11111µF
x
Precisione [%]
1
5
Parametri interni
- 0,3Ω
x
- 50pF
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
EX380400
102,45
96,54
EX380405
127,08
118,22
.
.
.Generatori

di funzioni Axiomet
.

.
.
.Ponti

portatili RLC

.
.
Tipo di misuratore : ponte RLC
Caratteristiche:
• funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display)
• funzione PEAK HOLD (memorizzazione dei segnali di impulso)
• generatore del segnale rettangolare
Tipo di display utilizzato
: LCD 3,5 cifre (1999) 17mm
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Tipo di generatore : funzionale
Caratteristiche:
• incorporato misuratore di frequenza
• 32 passaggi incorporati
Ambito delle frequenze delle forme d’onda : intervallo: 1µHz...5MHz (onda sinusoidale),
intervallo: 1µHz...5MHz (onda rettangolare),
intervallo: 1µHz...1MHz (altre onde)
Numero canali
:2
Risoluzione verticale
: 8 bit
Display
: LCD
Lunghezza della record di memoria
: 1024pts
Sweep
: periodo: 100m...900s
Parametri di uscita
: impedenza: 50Ω

fax +39 0350393112
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arbitrali Twintex

.

..
Produttore
: TWINTEX
Tipo di generatore : funzionale
Caratteristiche:
• forma d’onda arbitrale
• incorporato misuratore di frequenza
• 32 passaggi incorporati
Ambito delle frequenze delle forme d’onda:
• intervallo: 1µHz...10MHz (onda sinusoidale) (TFG-3610E)
• intervallo: 1µHz...20MHz (onda sinusoidale) (TFG-3620E)
• intervallo: 1µHz...5MHz (onda rettangolare)
• intervallo: 1µHz...1MHz (altre onde)
Modulazione: ASK, FM, FSK, PSK.
Equipaggiamento:
• cavo BNC
• cavo RS232
• cavo di alimentazione
• software
• cavo di misura
Numero canali
:2
Display
: LCD TFT 3,5”
Campionamento
: 100Msps
Lunghezza della record di memoria : 1024pts
Risoluzione verticale
: 8 bit
Sweep
: periodo: 100m...900s
Parametri di uscita
: impedenza: 50Ω
Massa
: 3,5 kg
Dimensioni
: 415 x 295 x 195 mm
Fonte di alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Interfaccia
: RS232
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
TFG-3610E
203,90
190,64
TFG-3620E
247,01
224,63

.
.
.Generatori

.
.
.Generatori

funzionali ﬁno a MHz e ﬁno

Distorsione della forma d’onda sinusoidale
: ≤1%, 0,3Hz-200kHz
Impedenza di ingresso
: 1 MΩ
Uscita CMOS
: 4Vpp≥±1Vpp - 14,5Vpp ± 0,5Vpp
Uscita TTL
: ≥3Vpp
Regolazione di frequenza tramite la tensione (VCF) : 0-10V ± 1V (100:1), impedenza 10kΩ
Innesco della base temporale
: 0,5...30 s
Simbolo
MFG-8216A-1 MFG-8255A-1
Modulazione
- AM
x
- FM
x
Ambito di misurazione della frequenza
- 0,3...3MHz
x
- 0,5...5MHz
x
Piattezza della forma d’onda sinusoidale
- <0,3dB, 0,3Hz-300KHz
x
- <0,5dB, 300KHz-3MHz
x
- ≤0,3dB, <500KHz
x
- ≤1dB, <5MHz
x
Linearità della forma d’onda triangolare
- ≥95%, 100KHz-3MHz/5MHz
x
- ≥95%, 100kHz-5MHz
x
- ≥98%, 0,3Hz-100kHz
x
- ≥98%, 0,5Hz-100kHz
x
Simmetria delle onde rettangolari
- ± 2 %, 0.3Hz-100kHz
x
- ± 2 %, 1Hz-100KHz
x
Tempo di crescita dell’impulso rettangolare [ns] ≤80
≤50
Frequenzimetro [MHz]
0,3...3
0,5...5
Amplitudine
: ≥20Vpp (con carico 50Ω)
Parametri di uscita
: impedenza: 50Ω
Dimensioni
: 91 x 251 x 291 mm
Massa
: 2,2 kg
Fonte di alimentazione : 115/230VAC ±10%, 50/60Hz
Equipaggiamento
: conduttori di misurazione con connettore BNC;
conduttore di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
MFG-8216A-1
154,17
145,06
MFG-8255A-1
223,80
208,88

1

Campionamento
: 100Msps
Modulazione: ASK, FM, FSK, PSK.
Massa
: 3,5 kg
Dimensioni
: 415 x 295 x 195 mm
Fonte di alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Equipaggiamento opzionale : software AX-DG100-SOF
Equipaggiamento:
• cavo BNC
• cavo di misura
• conduttore di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-DG105
192,10
177,33
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Tipo di generatore : funzionale
Caratteristiche:
• 50Ω uscita principale del segnale con la regolazione del livello di riferimento con funzione di ampliﬁcazione di 20 dB
• seconda uscita per i segnali TTL oppure CMOS
• controllo di riempimento con possibilità di inversione
• forme d’onda a bassa distorsione (sinus, triangolare e rettangolare)
• velocità di scatto regolabile e larghezza della base temporale nella modalità lineare e logaritmica
(MFG-8255A-1)
• incorporato misuratore di frequenza
• controllo tramite la tensione esterno della frequenza
• modalità di modulazione con controllo interno oppure esterno (MFG-8255A-1)
Tipo di display utilizzato
: LED 6 cifre
Soppressione
: -20 dB ± 1 dB x 2
Tolleranza d’impedenza
: ±10%
Regolazione del fattore di riempimento
: 80%:20%:80% a 1MHz

di funzione, GW Instek

.

..
Produttore
: GW INSTEK
Tipo di generatore : funzionale
Parametri di uscita : impedenza: 50Ω
Caratteristiche:
• passaggi: sinusoidale, triangolare, rettangolare (SFG-1003, SFG-1013)
• indicazione della tensione (SFG-1013)
• tecnologia Direct Digital Synthesized (DDS) (SFG-2010, SFG-2004)
Ambito delle frequenze delle forme d’onda:
• intervallo: 0,1Hz...3MHz (onda sinusoidale) (SFG-1003, SFG-1013)
• intervallo: 0,1Hz...4MHz (onda sinusoidale) (SFG-2004)
• intervallo: 0,1Hz...10MHz (onda sinusoidale) (SFG-2010)
• intervallo: 0,1Hz...3MHz (onda rettangolare) (SFG-1003, SFG-1013)
• intervallo: 0,1Hz...4MHz (onda rettangolare) (SFG-2004)
• intervallo: 0,1Hz...10MHz (onda rettangolare) (SFG-2010)
• intervallo: 0,1Hz...1MHz (percorso triangolare)
Display (SFG-1003, SFG-1013):
• LED 6 cifre
Banda:
• ≤10MHz (SFG-2010)
• ≤3MHz (SFG-1003, SFG-1013)
• ≤4MHz (SFG-2004)
Massa:
• 2,1 kg (SFG-1003, SFG-1013)
• 3,1 kg (SFG-2010, SFG-2004)
Dimensioni:
• 251 x 91 x 291 mm (SFG-1003, SFG-1013)
• 266 x 107 x 293 mm (SFG-2010, SFG-2004)
Fonte di alimentazione:
• 110/220/240V, ±10%, 50/60Hz (SFG-1003, SFG-1013)
• 115/230VAC ±10%, 50/60Hz (SFG-2010, SFG-2004)
Equipaggiamento:
• istruzioni d’uso
• cavo di alimentazione
• conduttori di misurazione (SFG-1003, SFG-1013, SFG-2004)
• ﬁli di rilievo (2 pz.) (SFG-2010)
Continua nella pagina successiva
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Attrezzi di misura
Generatori di funzione, GW Instek (cont.)
Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
160,58
151,71
178,31
166,49
377,31
351,70
265,99
248,26

1

SFG-1003
SFG-1013
SFG-2010
SFG-2004
.
.

Attrezzi di misura

.Generatori

arbitrali Axiomet serie DG1000AF

.
.
.Generatori
.. .
Caratteristiche:
• forma d’onda arbitrale
• incorporato misuratore di frequenza
• 32 passaggi incorporati
Display
: LCD TFT 3,5”
Tipo di generatore
: funzionale
Campionamento
: 100Msps
Numero canali
:2
Risoluzione verticale
: 8 bit
Lunghezza della record di memoria : 1024pts
Parametri di uscita
: impedenza: 50Ω
Sweep
: periodo: 100m...900s
Fonte di alimentazione
: 110/220V, ±10%, 50/60Hz
Massa
: 3,5 kg
Dimensioni
: 415 x 295 x 195 mm
Interfaccia
: RS232
Modulazione: ASK, FM, FSK, PSK.
Amplitudine:
• gamma di ampiezza Vpp 0,2...2V - il valore reale dell’oﬀset è pari al 10% del setpoint
• gamma di ampiezza Vpp <0,2V - il valore reale dell’oﬀset è pari all’1% del setpoint
• gamma di ampiezza Vpp >2V - il valore reale dell’oﬀset corrisponde al valore del
setpoint
Simbolo
AX-DG1005AF
Banda
- ≤15MHz
- ≤5MHz
x
Ambito delle frequenze delle forme d’onda
- intervallo: 1µHz...5MHz (onda sinusoidale)
x
- intervallo: 1µHz...15MHz (onda sinusoidale)
- intervallo: 1µHz...5MHz (onda rettangolare) x
- intervallo: 1µHz...1MHz (altre onde)
x
Equipaggiamento:
• cavo BNC
• cavo RS232
• software
• cavo di misura
• conduttore di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-DG1005AF
219,69
206,88
AX-DG1015AF
274,85
242,34

AX-DG1015AF
x

x
x
x

.
.
.Generatori

arbitrali Axiomet
.

.
.
Tipo di generatore : funzionale
Caratteristiche:
• forma d’onda arbitrale
• percorsi: sinusoidale, quadra, rampa, impulso, rumore
Banda
: ≤10MHz
Ambito delle frequenze delle forme d’onda : intervallo: 1µHz...10MHz (onda sinusoidale),
intervallo: 1µHz...10MHz (onda rettangolare),
intervallo: 1µHz...300kHz (passaggio triangolare),
intervallo: 500µHz...5MHz (passaggio impulsivo),
intervallo: 1µHz...300kHz (percorso quadro)
Numero canali
:2
Campionamento
: 125Msps

54

Lunghezza della record di memoria
: 16kpts/ch
Risoluzione verticale
: 14 bit
Sweep
: periodo: 1m...500s
Parametri delle onde rettangolari
: tempo di crescita/caduta: <12ns
Parametri di uscita
: impedenza: 50Ω
Modulazione: AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK.
Massa
: 2,6 kg
Dimensioni
: 105 x 281 x 229 mm
Fonte di alimentazione : 100...240VAC 50/60Hz
Interfaccia
: USB
Equipaggiamento:
• istruzioni d’uso
• cavo USB
• software
• conduttore di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
AX-DG2010AF
357,60
324,11

tel. +39 0350393111

arbitrali GW Instek

.

..
Produttore
: GW INSTEK
Lunghezza della record di memoria : 4kpts/ch
Risoluzione verticale
: 10 bit
Parametri di uscita
: impedenza: 50Ω
Interfaccia
: USB
Caratteristiche:
• forma d’onda arbitrale
• memorizzazione di 10 impostazioni (AFG-20xx)
• forme d’onda: sinusoidale, rettangolare, triangolare, rumore, arbitrale (AFG-20xx)
• driver LabVIEW (AFG-2012, AFG-2025)
• alimentatore integrato (2,5/3,3/5V;±5%; 0,6A) (AFG-125P, AFG-225P)
Ambito delle frequenze delle forme d’onda:
• intervallo: 0,1Hz...5MHz (onda sinusoidale) (AFG-2005)
• intervallo: 0,1Hz...12MHz (onda sinusoidale) (AFG-2012)
• intervallo: 0,1Hz...25MHz (onda sinusoidale) (AFG-2025, AFG-225, AFG-225P,
AFG-125, AFG-125P)
• intervallo: 0,1Hz...5MHz (onda rettangolare) (AFG-2005)
• intervallo: 0,1Hz...12MHz (onda rettangolare) (AFG-2012)
• intervallo: 0,1Hz...25MHz (onda rettangolare) (AFG-2025, AFG-225, AFG-225P,
AFG-125, AFG-125P)
• intervallo: 0,1Hz...1MHz (percorso triangolare)
Numero canali:
• 1 (AFG-20xx, AFG-125, AFG-125P)
• 2 (AFG-225, AFG-225P)
Display (AFG-20xx):
• LCD 3,5”
Campionamento:
• 120Msps (AFG-125, AFG-125P, AFG-225, AFG-225P)
• 20Msps (AFG-20xx)
Dimensioni:
• 266 x 107 x 293 mm (AFG-20xx)
• 215 x 35 x 107 mm (AFG-125, AFG-125P, AFG-225, AFG-225P)
Fonte di alimentazione:
• 100...240VAC 50/60Hz (AFG-20xx)
• 5VDC (AFG-125, AFG-125P, AFG-225, AFG-225P)
Tipo di generatore:
• funzionale (AFG-2012, AFG-2025)
• di funzioni, forme d’onda arbitrarie (AFG-2005, AFG-225, AFG-225P, AFG-125,
AFG-125P)
Massa:
• 3,1 kg (AFG-2012, AFG-2025)
• 2,5 kg (AFG-2005)
• 1 kg (AFG-125, AFG-125P, AFG-225, AFG-225P)
Equipaggiamento:
• 2x cavo di misura (BNC - pinze a coccodrillo) (AFG-225, AFG-225P)
• istruzione (CD) (AFG-125, AFG-125P, AFG-225, AFG-225P)
• istruzioni d’uso
• cavo di alimentazione (AFG-20xx)
• software (AFG-2012, AFG-2025, AFG-225, AFG-225P, AFG-125, AFG-125P)
• conduttori di misurazione (AFG-20xx, AFG-225P, AFG-125P)
• cavo di misura (BNC - pinze a coccodrillo) (AFG-125, AFG-125P)
Simbolo
AFG-2012

fax +39 0350393112

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
273,87 255,15
Continua nella pagina successiva
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Attrezzi di misura
Generatori arbitrali GW Instek (cont.)

.
.
.Generatori

arbitrali a doppio canale GW

.

Instek

..
Produttore
: GW INSTEK
Tipo di generatore : funzionale
Caratteristiche:
• forma d’onda arbitrale
• incorporato misuratore di frequenza
• 66 passaggi incorporati
• forme d’onda: sinusoidale, rettangolare, triangolare, rumore, arbitrale
• driver LabVIEW
Ambito delle frequenze delle forme d’onda:
• intervallo: 1µHz...25MHz (onda sinusoidale)
• intervallo: 1µHz...25MHz (onda rettangolare)
Display
: LCD TFT 3,5”
Numero canali
:2
Campionamento
: 120Msps
Lunghezza della record di memoria
: 2kpts/ch
Risoluzione verticale
: 10 bit
Ambito di misurazione della frequenza : 5...150MHz
Parametri di uscita
: impedenza: 10kΩ
Massa
: 2,5 kg
Dimensioni
: 266 x 107 x 293 mm
Fonte di alimentazione
: 100...240VAC 50/60Hz
Modulazione
: AM,
FM,
FSK,
PM
Interfaccia
: USB
Equipaggiamento:
• istruzioni d’uso
• cavo di alimentazione
• conduttori di misurazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
AFG-2225
372,38
.
.
.Generatori

arbitrali Hantek

.. .
Produttore
: HANTEK
Tipo di generatore
: funzionale
Display
: LCD 7” (800x480), a colori
Numero canali
:2
Campionamento
: 250Msps
Lunghezza della record di memoria : 64Mpts
Risoluzione verticale
: 16 bit
Sweep
: innesco interno, esterno, manuale
Parametri di uscita
: impedenza: 50Ω
Interfaccia
: USB
Dimensioni
: 305 x 100 x 130 mm
Massa
: 3 kg
Fonte di alimentazione
: 120...240VAC RMS(±10%), 45...66Hz
Serie del produttore
: HDG2000
Caratteristiche:
• forma d’onda arbitrale
• incorporato misuratore di frequenza
• generatori di funzioni: DC, seno, rettangolo, triangolo/dente di sega, impulso

Simbolo
Banda
Parametri delle onde rettangolari
HDG2012B ≤10MHz tempo di crescita/caduta: <18ns
HDG2022B ≤20MHz tempo di crescita/caduta: <16ns
HDG2062B ≤60MHz tempo di crescita/caduta: <12ns
Modulazione: AM, ASK, FM, FSK, PM, PSK, PWM.
Simbolo
HDG2012B HDG2022B
Ambito delle frequenze delle forme d’onda
- intervallo: 1µHz...10MHz (onda sinusoidale)
x
- intervallo: 1µHz...20MHz (onda sinusoidale)
x
- intervallo: 1µHz...60MHz (onda sinusoidale)
- intervallo: 1µHz...10MHz (onda rettangolare)
x
- intervallo: 1µHz...20MHz (onda rettangolare)
x
- intervallo: 1µHz...30MHz (onda rettangolare)
- intervallo: 1µHz...10MHz (passaggio impulsivo) x
- intervallo: 1µHz...15MHz (passaggio impulsivo)
x
- intervallo: 1µHz...25MHz (passaggio impulsivo)
- intervallo: 1µHz...3MHz (percorso quadro)
x
x
- intervallo: 1µHz...10MHz (percorso arbitrale)
x
- intervallo: 1µHz...20MHz (percorso arbitrale)
x
- intervallo: 1µHz...25MHz (percorso arbitrale)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
HDG2012B
298,40
HDG2022B
318,29
HDG2062B
609,23

HDG2062B

1

AFG-2025
AFG-2005
AFG-125
AFG-125P
AFG-225
AFG-225P

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
325,10 303,42
192,10
179,30
229,54
214,76
255,15
246,29
283,72
265,00
308,35
297,51

x

x

Attrezzi di misura

Simbolo

x
x

x

.
.
.Analizzatori

di spetro, GW Instek

.

..
Produttore
: GW INSTEK
Tipo di misuratore : analizzatore del spettro
Simbolo
: GSP-730
Display
: LCD TFT 5,6” (640x480), a colori
Risoluzione
: 50kHz
Amplitudine
: precisione del livello di riferimento: ±2dB,
livello di riferimento: -40dBm...20dBm
Frequenza
: 0,15-3000 MHz
Impedenza di ingresso : 50 Ω
Massa
: 2,2 kg
Dimensioni
: 210 x 350 x 100 mm
Fonte di alimentazione : 100...240VAC 50/60Hz
Equipaggiamento
: cavo di alimentazione
Simbolo
: GSP-9300B
Display
: LCD TFT 8,4” (800x600), a colori
Risoluzione
: 1Hz
Amplitudine
: livello di riferimento: 0dBm...50dBm
Frequenza
: 0,009-3000 MHz
Impedenza di ingresso : 50 Ω
Massa
: 4,5 kg
Dimensioni
: 210 x 350 x 100 mm
Fonte di alimentazione : 100...240VAC 50/60Hz
Equipaggiamento
: cavo di alimentazione
Simbolo
: GSP-730
Interfaccia
: RS232; USB; VGA
Caratteristiche
: funzione Pass/Fail;
funzione AUTOSET;
funzione di divisione dello schermo;
funzione di rilievo della potenza
Connettore d’uscita : D-Sub presa femmina; USB B presa
Simbolo
: GSP-9300B
Interfaccia
: DVI; Ethernet; LAN; RS232; USB; VGA
Caratteristiche
: funzione Pass/Fail;
funzione AUTOSET;
funzione di divisione dello schermo;
driver LabVIEW;
funzione di demodulatore
Connettore d’uscita : USB A presa; D-Sub presa femmina; DVI-I presa; RJ45 presa;
USB B presa
Simbolo
Descrizione articolo
GSP-730
Analizzatore del spettro;0,15-3000MHz;RS232,USB,VGA;2,2kg
GSP-9300B Analizzatore del spettro;0,009-3000MHz;Imp.ingr:50Ω;4,5kg
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
GSP-730
811,76
GSP-9300B
2925,86
2827,35
.
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Attrezzi di misura
.

.

.Analizzatore

di spetro Rohde &

.Calibratori

.

universali FLK-725 e FLK-725EX

Attrezzi di misura

1

Schwarz

.
.
Produttore
: ROHDE & SCHWARZ
Tipo di misuratore
: analizzatore del spettro
Display
: LCD 6,5” (640x480), a colori
Frequenza
: 0,1-1600 MHz
Impedenza di ingresso : 50 Ω
Amplitudine
: intervallo: -104...20dBm
Interfaccia
: DVI-D; RS232; USB
Massa
: 3,6 kg
Dimensioni
: 285 x 175 x 220 mm
Fonte di alimentazione : 105/253V, 50...60Hz
Equipaggiamento
: istruzioni d’uso;
cavo di alimentazione;
software
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
HMS-X
2443,15
.
.
.Chauvin Arnoux hand-cranked portable
insulation resistance meters

.
.
Produttore
: CHAUVIN ARNOUX
Tipo di misuratore : misuratore della resistenza ohmica dell’isolamento
Display
: analogico
Simbolo
CA-6501 CA-6503
Ambito di misurazione IR
- 45...500kΩ
x
Prec. di misurazione R
- 2,5% di scala piena
x
Tens. prova
- 250V/500V/1000V
x
- 500VDC
x
Ambito di misurazione R dell’isolamento
- 0,5...200MΩ
x
- 1...5000MΩ
x
Prec. di misurazione R isol.
- 2,5% di scala piena
x
x
Fonte di alimentazione:
• generatore incorporato
Massa senza le batterie:
• 1,06 kg
Dimensioni esterne:
• 120 x 120 x 130 mm
Conformita con la norma:
• EN61010 300V CAT III
• EN61010 600V CAT II
Equipaggiamento:
• pinze a coccodrillo 2 pz. (CA-6501)
• pinze a coccodrillo 3 pz. (CA-6503)
• conduttori di misurazione (CA-6501)
• ﬁli di rilievo (3 pz.) (CA-6503)
• sonda di misurazione
• borsa trasportabile
Classe di tenuta:
• IP54
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CA-6501
451,19
CA-6503
567,44
.

.

.
. .
Tipo di calibratore : calibratore RTD,
calibratore della pressione,
calibratore della frequenza,
calibratore della tensione,
calibratore della corrente,
calibratore delle termocoppie
Caratteristiche:
• impostazione passo automatica e manuale
• impostazione automatica lineare
• certiﬁcato di conformità con la direttiva ATEX per le zone 1 e 2 di pericolo di esplosione (FLK-725EX)
• funziona con 12 tipi di termocoppie J, K, T, E, R, S, B, L, N, U, XK, BP
• funziona con 7 tipi di RTD Pt100 (385), Pt200, Pt500, Pt1000 (385), Pt100 (3916), Pt100 (3926),
Ni120
• misurazione della pressione ﬁno a 700 bar con uso di qualunque modulo della pressione FLK-700Pxx
• misurazione e l’impostazione della frequenza nell’ambito da 1 ciclo/min. ﬁno a 10kHz
• misurazione e l’impostazione dei segnali da 2 canali insieme
• memorizzazione delle impostazioni
• alimentatori per circuito chiuso 24V, 22mA
Tipo di display utilizzato
: LCD, retroilluminato
Ambito di misurazione della tensione DC
: 0...100mV (risoluzione 0,01mV),
0...30V (risoluzione 0,01V)
Precisione di misurazione della tensione DC
: ±(0,02% + 2 cifre)
Ambito di misurazione della corrente DC
: 0...24mA (risoluzione 0,001mA)
Precisione di misurazione della corrente DC
: ±(0,02% + 2 cifre)
Ambito di misurazione della resistenza ohmica
: 0,01...400/1500/3200Ω
Precisione di misurazione della resistenza ohmica : ±0,1...±1Ω
Generatore di tensione
: 0...20V (risoluzione 1mV)
Precisione del generatore di tensione
: ±(0,02% + 2 cifre)
Generatore di corrente
: 0...24mA (risoluzione 0,001mA)
Precisione del generatore della corrente
: ±(0,025% + 1 cifra)
Simulazione Ω
: 15...3200Ω
Dimensioni
: 200 x 96 x 47 mm
Massa
: 650 g
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA)
Equipaggiamento
: batterie;
certiﬁcato di calibrazione del produttore;
completo di conduttori di misurazione con pinze a coccodrillo;
pinze a coccodrillo FLK-AC72;
conduttori di misurazione FLK-TL75
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-725
2965,27
FLK-725EX
3763,03
.
.

Oscilloscopi, scopometri

.

.

.
.
.Oscilloscpi

analogici GW Instek

.

..
Produttore
: GW INSTEK
Tipo dell’oscilloscopio : analogico
Kind of oscilloscope : DSO
Numero canali
:2
Tempo di base
: 200n...0,5s/div
Modalità di innesco
: automatico, normale
Dimensioni
: 310 x 150 x 455 mm
Fonte di alimentazione : 115/230VAC ±15%, 50/60Hz
Equipaggiamento
: istruzioni d’uso;
cavo di alimentazione;
sonda oscilloscopica con divisore 1:1/10:1
Continua nella pagina successiva
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• funzione di valore medio con massimo 256 forme d’onda (AX-DS1100CFM)
• funzioni matematiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e FFT
• misurazione con uso dei cursori (AX-DS1100CFM)
• funziona nella modalità X-Y (AX-DS1100CFM)
• visualizza forma d’onda di ingresso e FFT sullo schermo diviso
• registrazione della forma d’onda (AX-DS1100CFM)
• incorporata trasformata di Fourier rapida FFT con selezione dell’algoritmo: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
• memorizzazione ﬁno a 20 impostazioni
• memoria di 20 rilievi (AX-DS1100CFM)
• misurazione automatica di parametri multipli
Equipaggiamento:
• 2 sonde di tensione con divisore 1:1/10:1 (AX-DS1100CFM)
• cavo USB (AX-DS1100CFM)
• software (AX-DS1100CFM)
• conduttore di alimentazione (AX-DS1052CFM)
• sonda per oscilloscopio (per 1 canale) (AX-DS1052CFM)

Simbolo
GOS-620 GOS-630FC
Banda
- ≤20MHz
x
- ≤30MHz
x
Tempo di crescita
- ≤11,7ns
x
- ≤17,5ns
x
Display
- LCD
x
Impedenza di ingresso
- 1MΩ
x
- 1MΩ/25pF
x
Tensione di ingresso max. [V]
300
Accoppiamento d ingresso
- AC
x
- AC, DC, GND
x
Massa [kg]
8
8,2
Caratteristiche
- funziona nella modalità X-Y
x
- incorporato misuratore di frequenza
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
GOS-620
386,17
367,46
GOS-630FC
409,30
383,72

Simbolo
AX-DS1052CFM
AX-DS1100CFM

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
326,08
314,26
444,30
427,55

.
.
.Oscilloscopi

digitali Hantek serie DSO5000

.
.
.Oscilloscopi

digitali DSO con display
.

LCD 7”

.
.
Tipo dell’oscilloscopio
: digitale
Numero canali
:2
Risoluzione verticale
: 8 bit
Accoppiamento d ingresso : AC, DC, GND
Fonte di innesco
: CH1; CH2; segnale esterno; fonte di alimentazione
Modalità di innesco
: automatico, normale, singolo
Accoppiamento di innesco : AC; DC; passa basso; passa alto
Tensione di ingresso max. : 400 V
Interfaccia:
• LAN (AX-DS1052CFM)
• RS232 (AX-DS1100CFM)
• USB
Simbolo
AX-DS1052CFM
Tipo di display utilizzato
- LCD 7” (480x234)
- LCD TFT 7” (800x480)
x
- a colori
- regolazione del contrasto
Campionamento
- 500Msps (in tempo reale)
x
- 1Gsps (in tempo reale)
- 50Gsps (in tempo equivalente)
Lunghezza della record di memoria
- 1Mpts/ch
- 32kpts
x
Precisione verticale [%]
Massa [kg]
2,5
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) [mm] 323,1 x 135,6 x 157
Fonte di alimentazione
- 100...240VAC, 45...440Hz
- 100...240VAC, 50/60/400Hz
x
Innesco
- tempo di salita
x
- con segnale video
x
- con larghezza di impulso
x
- fronte in salita
x
- fronte in discesa
x
Banda
- ≤50MHz
x
- ≤100MHz
Impedenza di ingresso
- 1MΩ/14pF
- 1MΩ/18pF
x
Tempo di base
- 2,5n...50s/div
- 5n...50s/div
x
Tempo di crescita
- 3,5ns
- 7ns
x
Sensibilità d’ingresso
- 2mV/div...10V/div
x
Caratteristiche:
• funzione del ﬁltro digitale
• funzione Holdoﬀ: 100ns...1,5s (AX-DS1100CFM)
• funzione Pass/Fail

AX-DS1100CFM
x
x
x

x
x
x
±0,01
2,4
399 x 110,5 x 148,5
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

.. .
Produttore
: HANTEK
Tipo dell’oscilloscopio : digitale
Kind of oscilloscope : DSO
Canali
:2
Display
: LCD 7” (800x480), a colori
Campionamento
: 1Gsps (in tempo reale),
25Gsps (in tempo equivalente)
Risol. verticale
: 8 bit
Interfaccia
: USB
Massa
: 2,08 kg
Fonte di alimentazione : 100...120VAC, 45...440Hz,
120...240VAC, 45...66Hz
Connettore d’uscita
: USB A presa; USB B presa
Dimensioni (LxPxA) : 313 x 108 x 142 mm
Simbolo
DSO5102P DSO5062B DSO5102B
Banda
- ≤60MHz
x
- ≤100MHz
x
x
- ≤200MHz
Tempo di base
- 2n...40s/div
- 4n...40s/div
x
x
x
Tempo di crescita
- 1,8ns
- 3,5ns
x
- 5,8ns
x
- ≤3,5ns
x
Lunghezza della record
di memoria
- 1Mpts
x
x
- 40kpts
x
Equipaggiamento
- 2 sonde
x
x
x
oscilloscopiche
- cavo USB
x
- cavo di alimentazione
x
x
- software
x
x
x
- conduttore di
x
alimentazione
Caratteristiche:
• funzione AUTOSET di impostazione automatica dei parametri
(basi di tempo, ampliﬁcazione) (DSO5102P)
• misurazione con uso dei cursori
• memorizzazione di 9 impostazioni (DSO5102P)
• misurazione automatica di parametri multipli (DSO5102P)
• funzione Holdoﬀ: 100ns...10s (DSO5102P)
• memoria di 1000 schermate (DSO5102P)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DSO5102P
298,40
280,99
DSO5062B
382,94
358,91
DSO5102B
416,93
392,06
DSO5202B
479,10
450,08

Attrezzi di misura

Oscilloscpi analogici GW Instek (cont.)

1

Attrezzi di misura

DSO5202B

x
x

x

x

x

x
x

di visualizzazione

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Attrezzi di misura
.

di segnali misti Hantek serie MSO5000

Attrezzi di misura

1

.Oscilloscopi

.. .
Produttore
: HANTEK
Tipo dell’oscilloscopio
: digitale
Kind of oscilloscope
: MSO
Lunghezza della record di memoria : 1Mpts
Campionamento
: 1Gsps
Risoluzione verticale
: 8 bit
Interfaccia
: USB
Fonte di alimentazione
: 100...120VAC, 45...440Hz,
120...240VAC, 45...66Hz
Simbolo
Display
- LCD 7” (800x480)
- LCD TFT 7” (800x480)
- retroilluminato
Numero canali
Tempo di base
- 4n...40s/div
- 8n...40s/div
Massa [kg]
Dimensioni esterne [mm]
Connettore d’uscita
- USB A presa
- USB B presa
Banda
- ≤40MHz
- ≤60MHz
- ≤100MHz
- ≤200MHz
Tempo di crescita
- ≤1,8ns
- ≤3,5ns
- ≤5,8ns

MSO5062D

MSO5102D

MSO5202D

x
x
2

x
x
2

x
x
2

Simbolo

4
x

x
2,08
313 x 108 x 142

x
2,08
313 x 108 x 142

x
2,08
313 x 108 x 142

x
x

x
x

x
x

385 x 200 x 245

Prezzo del pezzo EUR
1+
532,96
913,22
743,78
1241,28
1034,40
1231,43

GDS-2072E
GDS-2074E
GDS-2102E
GDS-2104E
GDS-2202E
GDS-2204E

x

.
.
.Oscilloscopi Rohde & Schwarz, serie HMO1002 a 2
canali

x
x
x
x
x
x
x

.
.

GW Instek, serie GDS-2000E

.. .
Produttore
: GW INSTEK
Tipo dell’oscilloscopio
: digitale
Kind of oscilloscope
: DSO
Tipo di display utilizzato
: TFT 8” (800x480)
Modalità di innesco
: automatico, normale, singolo
Accoppiamento di innesco
: AC; DC; passa basso; passa alto
Tensione di ingresso max.
: 300 V
Risoluzione verticale
: 8 bit
Lunghezza della record di memoria : 10Mpts
Impedenza di ingresso
: 1MΩ/16pF
Accoppiamento d ingresso
: AC, DC, GND
Sensibilità d’ingresso
: 1mV/div...10V/div
Interfaccia
: LAN; USB
Campionamento
: 1Gsps
Tempo di base
: 1n...100s/div
Dimensioni
: 384 x 208 x 127,3 mm

58

Equipaggiamento:
• cavo di alimentazione
• sonda per oscilloscopio (per 1 canale)

MSO5054FG

Caratteristiche:
• misurazione con uso dei cursori (MSO5xx2D)
• 16 canali digitali e 2 analogici (MSO5xx2D)
• misurazione automatica di parametri multipli (MSO5xx2D)
• generatore forme d’onda arbitrarie (MSO5054FG)
Equipaggiamento:
• digital input cable (MSO5202D)
• cavo USB (MSO5xx2D)
• software (MSO5xx2D)
• conduttore di alimentazione (MSO5xx2D)
• sonda per oscilloscopio (per 1 canale) (MSO5xx2D)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
MSO5062D
424,39
389,57
MSO5102D
481,58
458,37
MSO5202D
585,19
553,70
MSO5054FG
536,29
507,28

.Oscilloscopi,

Massa
: 2,9 kg
Serie del produttore
: GDS-2000E
Caratteristiche:
• ﬁltro dei rumori di fondo
• funzione AUTOSET di impostazione automatica dei parametri di visualizzazione
(basi di tempo, ampliﬁcazione)
• analisi dei protocolli: I2C, SPI, UART
• misurazione automatica di parametri multipli
• analisi dei protocolli: CAN/LIN
Simbolo
Numero canali Banda
Tempo di crescita
GDS-2072E 2
≤70MHz
≤5ns
GDS-2074E 4
≤70MHz
≤5ns
GDS-2102E 2
≤100MHz ≤3,5ns
GDS-2104E 4
≤100MHz ≤3,5ns
GDS-2202E 2
≤200MHz ≤1,75ns
GDS-2204E 4
≤200MHz ≤1,75ns

tel. +39 0350393111

.. .
Produttore
Tipo dell’oscilloscopio
Kind of oscilloscope
Display
Tempo di base
Numero canali
Campionamento
Lunghezza della record di memoria
Risoluzione verticale
Accoppiamento d ingresso
Fonte di innesco

: ROHDE & SCHWARZ
: digitale
: DSO
: LCD 6,5” (640x480), a colori, retroilluminato
: 2n...50s/div
:2
: 1Gsps (in tempo reale)
: 500kpts/ch
: 8 bit
: AC, DC, GND
: CH1; CH2; segnale esterno; fonte di alimentazione
Sensibilità d’ingresso
: 1mV/div...10V/div
Impedenza di ingresso
: 1MΩ/16pF
Modalità di innesco
: automatico, normale, singolo
Tensione di ingresso max.
: 200 V
Interfaccia
: Ethernet; USB
Massa
: 2,5 kg
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 285 x 175 x 140 mm
Fonte di alimentazione
: 100...240VAC 50/60Hz
Innesco
: con segnale video, con larghezza di impulso,
fronte in salita, fronte in discesa
Caratteristiche:
• funzione Pass/Fail
• interpolazione sin(x)/x
• funzioni matematiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e FFT
• misurazione con uso dei cursori
• registrazione della forma d’onda
• incorporata trasformata di Fourier rapida FFT con selezione dell’algoritmo: Hamming, Hanning, Blackman, Rectangular
• rilevazione dei picchi
• funzione della registrazione dei dati
• misurazione automatica di parametri multipli
• funzione di calcolo della media dei passaggi
• ﬁltro di banda bassa
• generatori di funzioni: DC, seno, rettangolo, triangolo/dente di sega, impulso
• component tester
• regime ad alta risoluzione
Simbolo
HMO1072
HMO1102
HMO1002
Simbolo
HMO1072

fax +39 0350393112

Banda
≤70MHz
≤100MHz
≤50MHz

Tempo di crescita
≤5ns
≤3,5ns
≤7ns
Prezzo del pezzo EUR
1+
874,80
Continua nella pagina successiva
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Prezzo del pezzo EUR
1+
1004,84
744,77

HMO1102
HMO1002
.
.
.Oscillioscopi

GW Instek, serie
GDS-1000A-U

.

..
Produttore
: GW INSTEK
Tipo dell’oscilloscopio : digitale
Kind of oscilloscope : DSO
Numero canali
:2
Banda:
• ≤100MHz (GDS-1102A-U)
• ≤150MHz (GDS-1152A-U)
• ≤70MHz (GDS-1072A-U)
Tempo di crescita:
• ≤2,3ns (GDS-1152A-U)
• ≤3,5ns (GDS-1102A-U)
• ≤5ns (GDS-1072A-U)
Display
: LCD TFT 5,7” (320x234), a colori
Lunghezza della record di memoria : 2Mpts
Campionamento
: 1Gsps (in tempo reale),
25Gsps (in tempo equivalente)
Tempo di base
: 1n...50s/div
Risoluzione verticale
: 8 bit
Impedenza di ingresso
: 1MΩ/15pF
Tensione di ingresso max.
: 300 V
Accoppiamento d ingresso
: AC, DC, GND
Innesco
: con segnale video, con larghezza di impulso,
fronte in salita, fronte in discesa
Accoppiamento di innesco
: AC; DC; passa basso; passa alto
Modalità di innesco
: automatico, normale
Interfaccia
: USB
Massa
: 2,5 kg
Dimensioni
: 310 x 142 x 140 mm
Fonte di alimentazione
: 100...240VAC, 48...63Hz
Caratteristiche:
• funzione AUTOSET di impostazione automatica dei parametri di visualizzazione
(basi di tempo, ampliﬁcazione)
• funzioni matematiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione e FFT
• memoria di 15 passaggi
• memorizzazione di 15 impostazioni
• lavoro in regime X-Y, ROLL, MAIN
• misurazione automatica di parametri multipli
• driver LabVIEW
Equipaggiamento:
• cavo di alimentazione
• software
• sonda oscilloscopica con divisore 1:1/10:1
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
GDS-1072A-U
294,56
GDS-1102A-U
353,67
GDS-1152A-U
464,99
.
.
.Oscilloscopi

Keysight Technologies serie DSOX1000

.
. .
Produttore
Serie
Tipo dell’oscilloscopio
Kind of oscilloscope
Sensibilità d’ingresso
Impedenza di ingresso

: KEYSIGHT TECHNOLOGIES
: InﬁniiVision 1000X
: digitale
: DSO
: 500μV/div...10V/div
: 1MΩ/16pF

: USB
: 2n...50s/div
: LCD 7” (800x480)
: 1000 X-SERIES
: AC, DC
: AC; DC; passa basso; passa alto

Modalità di innesco
Fonte di innesco

: automatico, normale, singolo
: CH1; CH2; segnale esterno; fonte di alimentazione
Fonte di alimentazione
: 100...240VAC 50/60Hz
Numero canali
:2
Massa
: 3,12 kg
Versione della spina
: EU
Equipaggiamento
: 2 sonde oscilloscopiche;
certiﬁcato di calibratura;
conduttore di alimentazione;
CD con documentazione
Risoluzione verticale
: 8 bit
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 314 x 165 x 130 mm
Lunghezza della record di memoria:
• 100kpts (EDUX1002A, EDUX1002G)
• 1Mpts (DSOX1102A, DSOX1102G)
Campionamento:
• 1Gsps (EDUX1002A, EDUX1002G)
• 2Gsps (DSOX1102A, DSOX1102G)
Tempo di crescita:
• ≤5ns (DSOX1102A, DSOX1102G)
• ≤7ns (EDUX1002A, EDUX1002G)
Banda:
• ≤50MHz (EDUX1002A, EDUX1002G)
• ≤70MHz (DSOX1102A, DSOX1102G)
Caratteristiche:
• lavoro nel regime X-Y, ROLL
• misurazione automatica di parametri multipli
• funzioni matematiche di addizione, sottrazione e FTT
• generatori di funzioni: DC, seno, rettangolo, triangolo/dente di sega, impulso
(DSOX1102G, EDUX1002G)
• menu multilingue
Innesco:
• tempo di salita (DSOX1102A, DSOX1102G)
• impulso runt
• intervallo (DSOX1102A, DSOX1102G)
• con segnale video
• fronte in salita
• fronte in discesa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
DSOX1102A
614,73
DSOX1102G
806,83
EDUX1002A
429,52
EDUX1002G
621,62

1

Simbolo

Interfaccia
Tempo di base
Display
Serie del produttore
Accoppiamento d ingresso
Accoppiamento di innesco

Attrezzi di misura

Oscilloscopi Rohde & Schwarz, serie HMO1002 a 2
canali (cont.)

.
.
.Oscilloscopi

Teledyne LeCroy serie WaveSurfer 3000

.. .
Produttore
: TELEDYNE LECROY
Tipo dell’oscilloscopio
: digitale
Lunghezza della record di memoria : 10Mpts/ch
Risoluzione verticale
: 8 bit
Modalità di innesco
: automatico, normale, singolo, stop
Impedenza di ingresso
: 1MΩ/16pF
Fonte di alimentazione
: 100...240V, ±10%, 50/60Hz
Tensione di ingresso max.
: 400 V
Sensibilità d’ingresso
: 1mV/div...1V/div (50 Ω)
Display
: LCD TFT 10,1” (1024x600), touch screen, a colori, regolazione del contrasto
Campionamento
: 2Gsps
Massa
: 4,8 kg
Dimensioni
: 220 x 350 x 1450 mm
Serie del produttore
: WaveSurfer3000
Innesco
: con segnale video, con larghezza di impulso,
fronte in salita, fronte in discesa
Simbolo
Canali Banda
Tempo di crescita Tempo di base
LC-SURFER3024
4
≤200MHz ≤1,75ns
2n...50s/div
LC-SURFER3034
4
≤350MHz ≤1ns
2n...50s/div
Continua nella pagina successiva
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1

Oscilloscopi Teledyne LeCroy serie WaveSurfer 3000
(cont.)
Simbolo
Canali Banda
Tempo di crescita Tempo di base
LC-SURFER3054
4
≤500MHz ≤0,8ns
1n...50s/div
LC-SURFER3022
2
≤200MHz ≤1,75ns
2n...50s/div
LC-SURFER3074-1 4
≤750MHz 550ps
1n...50s/div
Caratteristiche:
• funziona nella modalità X-Y
• zoom della parte deﬁnita del segnale visualizzato
• analisi FFT: Rectangular, Hamming, Hanning, Blackman-Harris, Flattop
• misurazione automatica di parametri multipli
• driver LabVIEW
Simbolo
LC-SURFER3024
LC-SURFER3034
LC-SURFER3054
LC-SURFER3022
LC-SURFER3074-1

Prezzo del pezzo EUR
1+
4196,69
5851,73
7388,55
3585,91
8925,36

.
.
.Adattatori

di oscilloscopi per computer, HANTEK

.. .
Produttore
: HANTEK
Tipo dell’oscilloscopio : oscilloscopio per PC
Numero canali
:2
Impedenza di ingresso
: 1MΩ/25pF
Tens. ingr. max.
: 35 V
Dimensioni
: 190 x 100 x 35 mm
Massa
: 279 g
Accoppiamento d ingresso : AC, DC
Modalità di innesco
: automatico, normale, singolo
Fonte di innesco
: CH1; CH2; segnale esterno
Fonte di alimentazione
: dal porto USB
Caratteristiche:
• fosforescenza digitale
• funzione AUTOSET di impostazione automatica dei parametri di visualizzazione (basi di tempo, ampliﬁcazione)
• funzione Pass/Fail
• funzioni matematiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e FFT
• misurazione con uso dei cursori
• funziona nella modalità X-Y
• alimentazione dal porto USB
• 23 funzioni di rilievo
• funzione di calcolo della media dei passaggi
• compatibilità con Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows7
Equipaggiamento:
• 2 sonde di tensione con divisore 1:1/10:1
• cavo USB
• software
Simbolo
Tempo di crescita Banda
Campionamento Risoluzione
[bit]
DSO-2150 5,8ns
≤60MHz
150Msps
8
DSO-2250 3,5ns
≤100MHz 250Msps
8
DSO-2090 4ns
≤40MHz
100Msps
8
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DSO-2150
179,87
169,92
DSO-2250
237,06
222,97
DSO-2090
152,51
143,40
.
.
.Digilent

- Adattatori oscilloscopici per il computer

Simbolo
Banda
- 30MHz
- ≤2MHz
Risoluzione del convertitore [bit]
Impedenza di ingresso
- 1MΩ
- 1MΩ/24pF
Lunghezza della record di memoria
- 16kpts/ch
- 32640pts/ch
Campionamento
- 100Msps (in tempo reale)
- 6,25Msps
Tensione di ingresso max. [V]
Numero canali
Ud’usc. [V DC]
Iusc [mA]
Ud’usc. 2 [V DC]
Iusc2 [mA]

410-321-KIT

410-338

410-324

-

x
12

x
14

x
x
x
x
x
25
2
5
700
-

1,2...3,3
100
-

x
20
2
3
10
4
50

Caratteristiche:
• analizzatore di segnali analogici e digitali (410-324)
• WiFi (410-324)
• alimentazione dal porto USB (410-338, 410-324)
• generatore forme d’onda arbitrarie (410-321-KIT, 410-324)
• 10 canali digitali e 2 analogici (410-324)
• 24 digital channels (410-338)
• analisi dei protocolli: I2C, I2S, CAN, SPI, UART, Parallel (410-338)
• digital signals analyzer (410-338)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
410-321-KIT
269,77
410-338
171,58
410-324
77,42
.
.
.Addattatori di oscilloscopi per computer, Pico
Technology Picoscope 2000

.. .
Produttore
: Pico Technology
Tipo dell’oscilloscopio
: oscilloscopio per PC
Numero canali
:2
Risoluzione del convertitore : 8 bit
Tensione di ingresso max. : 20 V
Fonte di alimentazione
: dal porto USB
Simbolo
PICOSCOPE2204A-D2 PICOSCOPE2208BMSO
Banda
- ≤10MHz
x
- ≤100MHz
x
Campionamento
- 1Gsps
x
- 100Msps (in tempo reale)
x
- 2Gsps (in tempo equivalente)
x
Lunghezza della record di memoria
- 128Mpts
x
- 8kpts
x
Caratteristiche
- 16 canali digitali e 2 analogici
x
- generatore forme d’onda arbitrarie x
x
- generatore di funzioni
x
x
Dimensioni [mm]
142 x 92 x 18,8
Informazione importante
- set does not contain test probes
x
Equipaggiamento
- sonde di misurazione
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
PICOSCOPE2204A-D2
96,54
PICOSCOPE2208BMSO
797,96
.

.
. .
Produttore
: DIGILENT
Tipo dell’oscilloscopio : oscilloscopio per PC

60

tel. +39 0350393111

fax +39 0350393112

www.tme.eu

tme@tme-italia.eu

.

Attrezzi di misura
.
.Addattatori

di oscilloscopi per computer,
Pico Technology Picoscope 4444

.

Simbolo

Tempo di base

Banda

Tempo di crescita

DSO1062BV
DSO1102BV
DSO1202BV

4n...40s/div
4n...40s/div
4n...40s/div

≤60MHz
≤100MHz
≤200MHz

≤5,8ns
≤3,5ns
≤1,7ns

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
501,47
469,98
557,01
522,20
615,03
590,17

.
.

.
.
Produttore
: Pico Technology
Tipo dell’oscilloscopio
: oscilloscopio per PC
Fonte di alimentazione
: dal porto USB
Numero canali
:4
Banda
: ≤20MHz
Lunghezza della record di memoria : 256Mpts
Risoluzione del convertitore
: 14 bit
Campionamento
: 80Msps
Tensione di ingresso max.
: 50 V
Dimensioni
: 190 x 170 x 40 mm
Caratteristiche
: 4 fully diﬀerential high-impedance inputs
Simbolo
Equipaggiamento
PICOSCOPE4444PQ073 sonde di rilievo PICO CONNECT 441 (3 pz.)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
PICOSCOPE4444PQ073
1280,68
.
.
.Oscilloscopi

Hantek serie 1000B, 1000BV

.. .
Produttore
: HANTEK
Tipo dell’oscilloscopio : oscilloscopio portatile
Display
: LCD 5,7” (640x480), a colori
Numero canali
:2
Campionamento
: 1Gsps (in tempo reale),
25Gsps (in tempo equivalente)
Lunghezza della record di memoria : 1Mpts/ch,
512kpts/2ch
Risoluzione verticale
: 8 bit
Impedenza di ingresso
: 1MΩ/20pF
Accoppiamento d ingresso
: AC, DC, GND
Sensibilità d’ingresso
: 2mV/div..5V/div
Tensione di ingresso max.
: 30 V
Fonte di innesco
: CH1; CH2
Modalità di innesco
: automatico, normale, singolo
Dimensioni (LxPxA)
: 163 x 52 x 245 mm
Massa
: 1,3 kg
Fonte di alimentazione
: 100...240VAC 50/60Hz,
batteria ricaricabile Li-Ion
Innesco
: tempo di salita, variabile, con segnale video, con larghezza di impulso, fronte in salita, fronte in discesa
Caratteristiche:
• funzione AUTOSET di impostazione automatica dei parametri di visualizzazione (basi di tempo, ampliﬁcazione)
• funzione del ﬁltro digitale
• funzione Pass/Fail
• misurazione con uso dei cursori
• funziona nella modalità X-Y
• registrazione della forma d’onda
• multimetro incorporato
• analisi FFT: Hanning, Flattop, Rectangular, Bartletta, Blackman
• misurazione automatica di parametri multipli
• funzione di calcolo della media dei passaggi
• scheda di memoria incorporata microSD 2GB (DSO1xx2BV)
Equipaggiamento:
• 2 sonde di tensione con divisore 1:1/10:1
• batteria ricaricabile Li-Ion
• cavo USB
• custodia morbida con cintura
• conduttori di misurazione
• caricabatterie/alimentatore
Simbolo
Tempo di base Banda
Tempo di crescita
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
DSO1062B
2n.....2000s/div ≤60MHz
≤5,8ns
406,15
386,26
DSO1202B
2n.....2000s/div ≤200MHz ≤1,7ns
450,08
427,70

1

portatile con canali isolati

.. .
Produttore
Tipo dell’oscilloscopio
Display
Numero canali
Lung. memoria

: HANTEK
: oscilloscopio portatile
: LCD 5,7” (640x480), a colori
:2
: 1Mpts/ch,
512kpts/2ch
Campionamento
: 1Gsps (in tempo reale),
25Gsps (in tempo equivalente)
Tempo di base
: 2n.....2000s/div
Risol. verticale
: 8 bit
Sensibilità d’ingresso
: 2mV/div..5V/div
Imp. ingr.
: 1MΩ/20pF
Accoppiamento d ingresso
: AC, DC, GND
Modalità di innesco
: automatico, normale, singolo
Fonte di innesco
: CH1; CH2
Massa
: 1,3 kg
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 163 x 52 x 245 mm
Fonte di alimentazione
: 100...240VAC 50/60Hz,
batteria ricaricabile Li-Ion
Tens. ingr. max.
: 30 V
Innesco
: tempo di salita, variabile, con segnale video,
con larghezza di impulso, fronte in salita, fronte in discesa
Caratteristiche:
• funzione AUTOSET di impostazione automatica dei parametri di visualizzazione
(basi di tempo, ampliﬁcazione)
• funzione del ﬁltro digitale
• funzione Pass/Fail
• isolamento dell’ingresso
• misurazione con uso dei cursori
• funziona nella modalità X-Y
• registrazione della forma d’onda
• multimetro incorporato
• analisi FFT: Hanning, Flattop, Rectangular, Bartletta, Blackman
• misurazione automatica di parametri multipli
• funzione di calcolo della media dei passaggi
• scheda di memoria incorporata microSD 2GB
Equipaggiamento:
• 2 sonde di tensione con divisore 1:1/10:1
• batteria ricaricabile Li-Ion
• cavo USB
• custodia morbida con cintura
• conduttori di misurazione
• caricabatterie/alimentatore
Simbolo
Banda
Tempo di crescita
DSO1152S ≤150MHz 2,3ns
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DSO1152S
650,67
613,37

Attrezzi di misura

.Oscilloscopio

.
.
.Oscilloscopi portatili resistenti all’acqua, Hantek serie
1000E

.. .
Produttore
: HANTEK
Tipo dell’oscilloscopio : oscilloscopio portatile
Display
: LCD 5,6” (640x480)
Numero canali
:2
Campionamento
: 1Gsps
Continua nella pagina successiva
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1

Oscilloscopi portatili resistenti all’acqua, Hantek serie
1000E (cont.)
Lunghezza della record di memoria : 2Mpts
Risoluzione verticale
: 8 bit
Impedenza di ingresso
: 1MΩ/20pF
Accoppiamento d ingresso
: AC, DC, GND
Sensibilità d’ingresso
: 2mV/div...100V/div
Fonte di innesco
: CH1; CH2
Massa
: 1,3 kg
Dimensioni
: 245 x 163 x 52 mm
Fonte di alimentazione
: 12...17VDC
Innesco
: tempo di salita, variabile, con segnale video, con larghezza di impulso, fronte in salita, fronte in discesa
Banda:
• ≤100MHz (DSO1102E)
• ≤200MHz (DSO1202E)
• ≤70MHz (DSO1072E)
Tempo di crescita:
• ≤1,7ns (DSO1202E)
• ≤3,5ns (DSO1102E)
• ≤5ns (DSO1072E)
Tempo di base:
• 2n...40s/div (DSO1202E)
• 4n...40s/div (DSO1072E, DSO1102E)
Caratteristiche:
• visualizzazione automatica delle forme d’onda transitorie (registrazione ﬁno a 40
cadute, picchi, interferenze e sovratensioni)
• multimetro incorporato
• impermeabile
• analisi FFT
• misurazione automatica di parametri multipli
• funzione Holdoﬀ: 100ns...10s
Equipaggiamento (DSO1072E):
• 2x sonda di rilievo
• cavo USB
• conduttori di misurazione
• borsa trasportabile
• caricabatterie/alimentatore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
DSO1072E
549,55
513,91
DSO1102E
574,42
539,60
DSO1202E
722,79
675,54
.
.
.Oscilloscopi

portatili Fluke, serie 120B

.
. .
Tipo dell’oscilloscopio
: oscilloscopio portatile
Serie del produttore
: FLUKE 120B
Test della continuità del circuito : segnalazione acustica
Test del diodo
: 0,5mA, 2,8V
Misurazione
: energia, armoniche, tensione AC, tensione DC, capacità, resistenza
Campionamento
: 40Msps
Numero canali
:2
Prec. di misurazione R
: ±(0,6% + 5 cifre)
Lung. memoria
: memoria delle immagini dallo schermo: 20
Ambito di misurazione V DC : 500m/5/50/500/750V
Prec. di misurazione V DC : ±(0,5% + 5 cifre)
Ambito di misurazione V AC : 500m/5/50/500/750V
Ambito di misurazione C
: 50n/500n/5µ/50µ/500µF
Display
: LCD TFT 5,7” (640x480), a colori
Conformita con
: EN61010 600V CAT IV,
EN61010 750V CAT III
Massa
: 1,4 kg
Classe di tenuta
: IP51
Dimensioni
: 259 x 132 x 55 mm
Fonte di alimentazione
: esterna,
batteria ricaricabile Li-Ion 10,8V
Caratteristiche:
• funzione Connect-and-View fornisce immagini stabili, credibili e ripetibili del segnale senza la partecipazione dell’operatore
• funzione di misurazione della potenza attiva, passiva, apparente e fattore di potenza
• multimetro incorporato
• adattatore WiFi collegato alla porta USB interna per il trasferimento senza ﬁli di
informazioni al PC, laptop o all’applicazione mobile Fluke Connect®
• la tecnologia IntellaSet adatta in modo automatico ed intelligente le letture numeriche in base al segnale misurato
• impostazione del valore attuale come punto di riferimento
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• struttura rinforzata resistente alla vibrazioni 3g, alle scosse 30g
• interfaccia USB esterna otticamente isolata per il trasferimento, l’archivizzazione e
l’analisi dei dati dallo scopometro o dei dati di misurazione
Equipaggiamento:
• 2 x cavo schermato di misura con cavo di messa a terra
• adattatore WiFi USB
• batteria ricaricabile Li-Ion
• cavo di misura nero
• sonda a gancio blu e rossa
• Salvaschermo (FLK-12xB/S)
• software FlukeView (FLK-12xB/S)
• custodia (FLK-12xB/S)
• adattatore da BNC a spina a banana
• appendino - cinturino magnetico (FLK-12xB/S)
• caricatore/caricabatterie
Simbolo
Banda
Tempo di
Ambito di misurazione della
base
resistenza ohmica
FLK-123B
≤20MHz 20n...60s/div 500/5k/50k/500k/5M/30MΩ
FLK-124B
≤40MHz 10n...60s/div 500/5k/50k/500k/5M/30MΩ
FLK-125B
≤40MHz 10n...60s/div 50/500/5k/50k/500k/5M/30MΩ
FLK-123B/S ≤20MHz 20n...60s/div 500/5k/50k/500k/5M/30MΩ
FLK-124B/S ≤40MHz 10n...60s/div 500/5k/50k/500k/5M/30MΩ
FLK-125B/S ≤40MHz 10n...60s/div 50/500/5k/50k/500k/5M/30MΩ
Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
1437,73
1724,00
2060,93
1821,78
2110,17
2444,98

FLK-123B
FLK-124B
FLK-125B
FLK-123B/S
FLK-124B/S
FLK-125B/S
.
.
.Sonde

per oscilloscopio passive HANTEK

.
. .
Produttore
: HANTEK
Accessori di misurazione : sonda oscilloscopica
Tipo di sonda
: passiva
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
Equipaggiamento:
• terminale a gancio
• terminale a molla
• cappucci protettivi
• conduttore di messa a terra termina con pinza a coccodrillo isolata
• cacciavite adeguatore
• kit di marcatori colorati
Tensione di ingresso max. : 600 V
Divisore
: 10:1
Impedenza di ingresso
: 10MΩ/18,5pF-22,5pF (10:1),
1MΩ/80pF-115pF (1:1)
Struttura
: BNC spina; arpioncini
Simbolo Banda
Ambito di compensazione
20...40pF
PP-80
≤4MHz (1:1), ≤60MHz (10:1)
PP-150
≤100MHz (10:1), ≤5MHz (1:1)
15...35pF
PP-200
≤10MHz (1:1), ≤200MHz (10:1) 15...35pF
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
4+
PP-80
4,48
4,00
PP-150
6,61
5,95
PP-200
12,85
11,44
.
.
.Sonde

. . .
Produttore
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per oscilloscopio ad alta corrente HANTEK

: HANTEK
Continua nella pagina successiva
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Attrezzi di misura
Sonde per oscilloscopio ad alta corrente HANTEK (cont.)

Simbolo
TT-LF312-2

.
.
.Sonde

per oscilloscopi con larghezza di banda
150MHz, 10:1

.
. .
Produttore
: TESTEC
Accessori di misurazione : sonda oscilloscopica
Tipo di sonda
: passiva
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
Banda
: ≤150MHz
Impedenza di ingresso
: 10MΩ/14pF
Tempo di crescita
: 2,3ns
Tensione di ingresso max. : 600 V
Ambito di compensazione : 10...60pF
Divisore
: 10:1
Struttura
: BNC spina; arpioncini
Equipaggiamento:
• 2 cappucci protettivi
• terminale a gancio
• terminale a molla
• conduttore di messa a terra termina con pinza a coccodrillo isolata
• cacciavite adeguatore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
TT-LF212
17,83 16,85
15,66
.
.
.Sonde

standard per l’oscilloscopio tipo TT-LF312

.
.

1

.Sonde oscilloscopiche ad alta tensione ﬁno a 1,5 kV e
2,5 kV

Attrezzi di misura

Accessori di misurazione : sonda oscilloscopica
Tipo di sonda
: alta tensione
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
Struttura
: BNC spina; arpioncini
Banda
: ≤100MHz
Impedenza di ingresso
: 100MΩ/14,5pF-17,5pF (100:1)
Ambito di compensazione : 15...35pF
Divisore
: 100:1
Tensione di ingresso max. : 2000 V
Equipaggiamento:
• terminale a molla
• conduttore di messa a terra termina con pinza a coccodrillo isolata
• cacciavite adeguatore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
4+
T3100
20,23
17,99

Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
36,06 33,89
31,43

.
. .
Produttore
: TESTEC
Accessori di misurazione : sonda oscilloscopica
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
Equipaggiamento:
• adattatore BNC
• terminale a gancio
• terminale a molla
• cappucci protettivi
• conduttore di messa a terra termina con pinza a coccodrillo isolata
• cacciavite adeguatore
Tipo di sonda
: alta tensione
Banda
: ≤300MHz
Impedenza di ingresso : 100MΩ/4pF
Tempo di crescita
: 1,2ns
Ambito di compensazione : 10...50pF
Divisore
: 100:1
Struttura
: BNC spina; arpioncini
Simbolo
TT-HV150 TT-HV250
Tensione di ingresso max. [kV] 1,5
2,5
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
TT-HV150
33,79 31,62
29,55
TT-HV250
41,28 39,01
36,75
.
.
.Sonde

per oscilloscopio GW Instek

.
. .
Produttore
: GW INSTEK
Accessori di misurazione : sonda oscilloscopica
Tipo di sonda
: passiva
Struttura
: BNC spina
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
Divisore
: 10:1/1:1
Simbolo
Banda
Applicazione
GTP-250A-2 ≤250MHz GDS-2202, GDS-2204
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
GTP-250A-2
45,22
41,28
.
.

.. .
Produttore
Accessori di misurazione
Tipo di sonda
Banda
Impedenza di ingresso

.Sonde

: TESTEC
: sonda oscilloscopica
: passiva
: ≤15MHz (1:1) ≤150MHz (10:1)
: 10MΩ/15,5pF (10:1),
1MΩ/47pF (1:1)
Tempo di crescita
: 2,3ns (10:1),
24ns (1:1)
Tensione di ingresso max. : 600 V
Divisore
: 1:1/10:1
Struttura
: BNC spina; arpioncini
Equipaggiamento:
• terminale a gancio
• ulteriore sonda con conduttore di messa a terra e morsetto (TT-LF312-2)
• terminale a molla
• cappucci protettivi
• conduttore di messa a terra termina con pinza a coccodrillo isolata
• cacciavite adeguatore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
TT-LF312
19,11 17,14
15,96

oscilloscopiche I-prober 520

.

.
.
Produttore
: AIM-TTI
Accessori di misurazione : sonda oscilloscopica
Tipo di sonda
: di corrente
Banda
: ≤5MHz
Impedenza di ingresso
: 1MΩ/30pF
Tempo di crescita
: <70ns
Tensione di ingresso max. : 300 V
Conformita con la norma : EN61010 300V CAT II

Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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.

Sonde oscilloscopiche I-prober 520 (cont.)
Simbolo
I-PROBER520

.Rilevatore

della tensione ﬁno a 1000 V AC

Prezzo del pezzo EUR
1+
559,33

.

1

.
.

Rilevatori di metallo e di cavi

.

.

.
.
.Rilevatori

di tensione con torcia

Attrezzi di misura

.

..
Tipo di tester : rilevatore di tensione senza contatto
Caratteristiche:
• clip
• torcia con diodo LED bianco
• localizzazione delle interruzioni nei conduttori sotto tensione
• segnalazione ottica (LED) ed acustica della tensione rilevata
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
Ambito della tensione rilevata
: 200...1000 V AC
Ambito delle frequenze della tensione rilevata : 50/60Hz
Temperatura di lavoro
: -10...50°C
Dimensioni
: 176 x 26 mm
Massa
: 48 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA),
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Grado di inquinamento
:2
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
AX-T01
9,36 8,74
8,03

Simbolo

Classe tenuta

Conformita con

Fonte di alimentazione

FLK-1AC-2
FLK-1AC-2-5PK
FLK-2AC

IP40
IP40
-

EN61010 1000V CAT IV
EN61010 1000V CAT IV
EN61010 1000V CAT IV

2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
2 batterie 1,5V LR03 (AAA)

Massa
[g]
54
54
-

Equipaggiamento
: batterie
Ambito della tensione rilevata : 200...1000 V AC
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-1AC-2
27,19
FLK-2AC
25,22
Simbolo
Prezzo della confezione EUR
1+
FLK-1AC-2-5PK
98,51
.
.
.Rilevatori

.
.
.Rilevatori del campo magnetico con
torcia

. .
Tipo di tester : rilevatore di tensione senza contatto
Caratteristiche:
• funzione AutoTest
• segnalazione ottica (LED) ed acustica della tensione rilevata (FLK-1AC-2, FLK-1AC-2-5PK)
• kit di 5 pezzi di rilevatori (FLK-1AC-2-5PK)
• deﬁnizione dello stato di carica della batteria ricaricabile (FLK-2AC)
• segnalazione ottica (LED) del rilevamento di tensione (FLK-2AC)

.

..
Tipo di tester : rilevatore del campo magnetico senza contatto
Caratteristiche:
• clip
• torcia con diodo LED bianco
• segnalazione ottica (LED) del campo magnetico rilevato
Ambito del campo magnetico rilevato : 63/98/401/810
Dimensioni
: 160 x 20 mm
Massa
: 48 g
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA),
batteria non inclusa
Grado di inquinamento
:2
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
AX-T02
12,02 10,84
10,25

di tensione FLIR con torcia

.

.
.
Produttore : FLIR SYSTEMS AB
Tipo di tester : rilevatore di tensione senza contatto
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• torcia con diodo LED bianco
• rilevatore di tensione senza contatto diretto
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Ambito della tensione rilevata : 24...1000 V AC
Ambito freq. tens. rilev.
: 45...65Hz
Temperatura di lavoro
: 0...60°C
Massa
: 200 g
Dimensioni
: 156 x 29 x 26 mm
Fonte di alimentazione
: 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT IV
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
VP52
23,64
22,07
.
.
.Rilevatori

di tensione con retroilluminazione

.
.
.Rilevatore

di tensione senza contatto, Testo

.
. .
: TESTO
Produttore
Tipo di tester
: rilevatore di tensione senza contatto
Ambito della tensione rilevata : 0,012...1 kV AC
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Classe di tenuta
: IP67
Caratteristiche
: torcia incorporata;
ﬁltro passa-basso;
segnalazione ottica ed acustica della tensione rilevata
Simbolo
TESTO745

Prezzo del pezzo EUR
1+
29,07

.

.
. .
Tipo di tester : rilevatore di tensione senza contatto
Caratteristiche:
• clip (FLK-LVD1A)
• torcia con diodo LED bianco
• segnalazione ottica del conduttore sotto tensione rilevato (colore blu)
• segnalazione ottica della fonte di alimentazione rilevata (colore rosso)
Ambito della tensione rilevata:
• 40...300 V AC (FLK-LVD1A)
• 90...600 V AC (FLK-LVD2)
Conformita con la norma (FLK-LVD2):
• EN61010 600V CAT IV
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-LVD1A
33,47
FLK-LVD2
36,45
.
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di metalli e della tensione con livella a laser

.

..
Tipo di tester : rilevatore di metalli e tensione senza contatto
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• segnalazione ottica (LED) ed acustica della tensione rilevata
• incorporata livella classica ed a laser
• materiali rilevati: ferro per le armature, acciaio, costruzioni in legno, conduttori sotto tensione
• cassa rinforzata
• fascio laser di 6-metri
• corpo ergonomico che garantisce un lavoro comodo e preciso
• funzione di autocalibrazione per il regime di rilievo di metallo e legno
• testa girevole a 180° della livella con indicatori laser
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD
Rilevazione : rileva il legno, il metallo e i cavi sotto tensione ﬁno a 19mm di profondità
Dimensioni : 180 x 67 x 38 mm
Massa
: 180 g
Alimentazione : 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-903
35,27
31,43
.
.
.Cercametalli,

cavi sotto tensione con funzione di
elettroerosione AX-904 (5 in 1)

• localizzazione dei percorsi dei cavi nel suolo
• localizzazione dei percorsi dei tubi metallici degli impianti idrici e del riscaldamento centralizzato
• localizza la protezione del circuito elettrico
• kit composto da trasmettitore e ricevitore
• rilevazione delle interruzioni e cortocircuiti nei conduttori
• rilevazione dei conduttori nelle pareti
Rilevazione:
• rilevazione della tensione ﬁno alla profondità 0,4 m
• rilevazione dei conduttori ﬁno alla profondità 0,5 m (applicazione 2-polare)
• rilevazione dei conduttori ﬁno alla profondità 2 m (applicazione 1-polare)
Tipo di display utilizzato
: LCD, graﬁco a barre
Ambito della tensione rilevata : 12...400 V AC
Ambito freq. tens. rilev.
: 0...60Hz
Segnale di uscita
: 125kHz
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Dimensioni del trasmettitore : 130 x 69 x 32 mm
Dimensioni del ricevitore
: 192 x 61 x 37 mm
Peso del trasmettitore
: 130 g
Peso del ricevitore
: 180 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22 (trasmettitore),
1 batteria 9V 6F22 (ricevitore),
batteria non inclusa
Conformita con la norma
: EN61010 300V CAT III
Grado di inquinamento
:2
Equipaggiamento:
• sonde
• pinze a coccodrillo
• conduttori di misurazione Heavy Duty
• valigia portatile
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-T2090
172,40
161,56
.
.
.Localizzatore

. . .
Tipo di tester : rilevatore di metalli e tensione senza contatto
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• telemetro incorporato
• funzione del calcolo del volume
• funzione del calcolo dell’area
• mirino laser
• aggiunta dei parametri misurati
• materiali rilevati: ferro per le armature, acciaio, costruzioni in legno, conduttori sotto tensione
• rilevazione dei conduttori sotto tensione, dei metalli e del legno nelle pareti e soﬀitti di calcestruzzo e
gesso
• rilievo di cavi sottotensione e di metalli
• funzione laser tag
• livella classica incorporata
Misurazione
: distanza (ultrasuoni), temperatura
Display
: LCD, retroilluminato
Ambito di misurazione temp. : 0...40°C
Ambito di misurazione
: 0,6...16m
Precisione della misurazione : 0,01m
Massa
: 230 g
Dimensioni
: 170 x 85 x 45 mm
Fonte di alimentazione: 1 batteria 9V, batteria non inclusa.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AX-904
42,85
39,01
.
.
.Localizzatori

dei cavi e tubi

1

.Rilevatori

Attrezzi di misura

.

dei cavi professionali FLK-2042

.
. .
Tipo di display utilizzato
: LCD, retroilluminato
Tipo di tester
: rilevatore di tensione e cavi senza contatto
Ambito della tensione rilevata : 12...400 V AC
Ambito freq. tens. rilev.
: 0...60Hz
Rilevazione
: della tensione ﬁno a prof. 40 cm,
delle interruzioni e cortocircuiti nei conduttori,
dei conduttori ﬁno a prof. 2,5 m,
dei conduttori nelle pareti
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Dimensioni del trasmettitore : 190 x 85 x 50 mm
Dimensioni del ricevitore
: 250 x 65 x 45 mm
Peso del trasmettitore
: 400 g
Peso del ricevitore
: 270 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR61 (ricevitore),
6 batterie 1,5V LR6 (AA) (trasmettitore)
Conformita con la norma
: EN61010 300V CAT III
Grado di inquinamento
:2
Equipaggiamento
: batterie;
pinze a coccodrillo;
conduttori di misurazione Heavy Duty;
valigia portatile
Equipaggiamento opzionale : trasmettitore supplementare FLK-2042T
Caratteristiche:
• regolazione automatica e manuale della sensibilità
• spegnimento automatico
• funzione di torcia
• identiﬁcazione del segnale del trasmettitore grazie alla codiﬁcazione digitale
• localizzazione dei percorsi dei cavi nel suolo
• localizzazione dei percorsi dei tubi metallici degli impianti idrici e del riscaldamento centralizzato
• localizza la protezione del circuito elettrico
• possibilità di allacciare trasmettitori supplementari
• segnalazione ottica ed acustica del segnale del trasmettitore localizzato
• kit composto da trasmettitore e ricevitore
Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
FLK-2042T Emettitore;Applicazione:FLK-2042

Simbolo
.
. .
Tipo di tester : rilevatore di tensione e cavi senza contatto
Caratteristiche:
• spegnimento automatico

FLK-2042
FLK-2042T

Prezzo del pezzo EUR
1+
694,52
336,93

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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•
•
•
•

avanzata ﬁli

Attrezzi di misura

1

.Identiﬁcazione

.
. .
Produttore
: CHAUVIN ARNOUX
Display
: LCD, graﬁco a barre
Massa
: 3,26 kg
Dimensioni del ricevitore
: 241,5 x 78 x 38,5 mm
Dimensioni del trasmettitore : 190 x 89 x 42,5 mm
Tipo di tester
: localizzatore dei conduttori
Caratteristiche:
• localizzazione delle interruzioni nei conduttori sotto tensione
• localizzazione dei percorsi dei cavi nel suolo
• localizzazione dei percorsi dei tubi metallici degli impianti idrici e del riscaldamento
centralizzato
• localizza la protezione del circuito elettrico
• rilievo di interruzioni nei cavi
• identiﬁcazione dei ﬁli accoppiati
• identiﬁcation of supply circuit on the same ﬂoor
• locating and tracing lines and outlets
• detection of a metallic water supply and heating pipe
• detection of faults in an in ﬂoor heating system
• detection of the constricted (plugged) part of nonmetallic pipe
Contenuto del kit: batterie; custodia; terminali di rilievo; coccodrilli; trasmettitore; ricevitore; ﬁli di rilievo; peg for earthing.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
CA-6681
314,26
.

.

.

Tester per computer e telefonici

.

.
.

di cablaggio LAN
TESTER-MS6811

.

.
.
Tipo di tester : cablaggio LAN
Caratteristiche:
• test della mappa delle connessioni: interruzione, cortocircuito, coppie inverse, coppie incrociate, coppie separate
• test di continuità e conﬁgurazione dei conduttori
• test dei cavi UTP, STP
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Tipo di display utilizzato
: 10 LED
Rilevazione
: dei conduttori schermati e non schermati
Lunghezza del conduttore misurato : 0,4...200 m
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 55 x 30 x 125 mm
Massa
: 125 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 6V 4LR44,
batteria non inclusa
Equipaggiamento
: custodia morbida
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
TESTER-MS6811
21,67
20,00
.
.

delle coppie dei cavi TESTER-MS6812

.
.
.
Tipo di tester : identiﬁcatore delle coppie dei cavi
Caratteristiche:
• identiﬁcazione del conduttore nella fascia tramite l’invio del segnale continuo, singolo e modulato
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Rilevazione
: luogo di danneggiamento del conduttore
Frequenza del segnale
: 1,5kHz (trasmettitore) 100Hz...300kHz (ricevitore)
Dimensioni del ricevitore : 238 x 43 x 26 mm
Dimensioni del trasmettitore : 145 x 35 x 25 mm
Peso del ricevitore
: 106 g
Peso del trasmettitore
: 114 g
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 9V 6F22,
batteria non inclusa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
TESTER-MS6812
28,37
25,81
.
.
.Identiﬁcatore

di coppie cavi EXTECH

.. .
Tipo di tester
: cablaggio
Peso del trasmettitore : 91 g
Peso del ricevitore
: 91 g
Fonte di alimentazione : 2 batterie 9V 6F22
Rilevazione:
• continuità dei cavi e conduttori
• luogo di danneggiamento del conduttore
• dei conduttori nelle fasce
• dei conduttori nelle pareti
Caratteristiche:
• funzione di prova delle linee telefoniche (connettori RJ11)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
TG20
22,95
21,48
.
.

.Tester

.Identiﬁcatori

identiﬁcazione dello stato della linea telefonica operante
regolazione di ampliﬁcazione
veriﬁca della continuità delle coppie dei cavi e conduttori
rilevazione dei segnali a toni sui cavi o conduttori (linee telefoniche)

.Tester

di rete LAN

.
. .
Produttore : GOLDTOOL
Tipo di tester : cablaggi LAN / rilevatore di cavi
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• veriﬁca della correttezza del collegamento delle linee telefoniche
• segnalazione del collegamento errato dei conduttori di misurazione
• segnalatore acustico
• test di continuità e conﬁgurazione dei conduttori
• test dei cavi UTP, STP
• identiﬁcazione dei ﬁli accoppiati
• indicatore del basso livello di carica della batteria
Display
: LCD, retroilluminato
Fonte di alimentazione : 1 batteria 9V 6F22
Temperatura di lavoro : 0...50°C
Misurazione
: continuità, lunghezza cavo
Rilevazione:
• continuità dei cavi e conduttori
• luogo di danneggiamento del conduttore
• collegamenti invertiti
• divisione delle coppie
• delle interruzioni e cortocircuiti nei conduttori
• interferenze di cross-talk
• dei conduttori nelle pareti
Equipaggiamento: adattatore BNC - 2pz; custodia.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
TESTER-TCT2690PRO
122,09
111,63
.
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Accessori di rilievo e da laboratorio

.
.

Spine e prese a banana

.

.
.
.Pioli

a banana standard 4 mm

.

Tensione nominale
Simbolo
Colore
BUELA20KSW
nero
BUELA20KROT rosso
BUELA20KBL
azzurro
Simbolo

: 60 V DC

BUELA20KSW...BL

2

.

Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+ 20+ 100+
0,93 0,87 0,79
0,74

.Pioli
.
.
Tipo di connettore : banana 4mm
Connettore
: spina
Montaggio
: sul conduttore
Tensione nominale : 60 V DC
Versione:
• con presa assiale (BC-027/B, BC-027/R)
• con presa trasversale (BC-025/B, BC-025/R)
Copertura del contatto (BC-003/B, BC-003/R):
• dorato
Simbolo
Allacciamento Corrente nom. Diam.
Lung. tot. Colore
cond.
max.
[A]
[mm]
[mm]
BC-020/B
saldatura
10
4
60
nero
BC-020/R
saldatura
10
4
60
rosso
4
60
nero
BC-025/B
morsetto a vite 10
BC-025/R
morsetto a vite 10
4
60
rosso
BC-027/B
morsetto a vite 10
4
54
nero
BC-027/R
morsetto a vite 10
4
54
rosso
BC-001/B
saldatura
4,8
46
nero
BC-001/R
saldatura
4,8
46
rosso
PJ1010-B
saldatura
24
6
46
nero
PJ1010-R
saldatura
24
6
46
rosso
PJ1010-BU saldatura
24
6
46
azzurro
PJ1010-Y
saldatura
24
6
46
giallo
PJ1010-G
saldatura
24
6
46
verde
BC-008/B
saldatura
5
48
nero
BC-008/R
saldatura
5
48
rosso
BC-003/B
saldatura
5
44
nero
BC-003/R
saldatura
5
44
rosso
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+
20+ 100+ 500+
BC-020/B
0,91 0,74
0,66
0,48
0,39
BC-020/R
0,91 0,74
0,66
0,48
0,39
5+ 20+ 100+ 500+
BC-025/B
0,80 0,63
0,55
0,51
BC-025/R
0,80 0,63
0,55
0,51
1+ 10+
20+ 100+ 500+
BC-027/B
1,04 0,97
0,85
0,76
0,71
BC-027/R
1,04 0,97
0,85
0,76
0,71
2+ 10+
20+ 100+ 500+
BC-001/B
0,68 0,38
0,35
0,30
0,27
BC-001/R
0,68 0,38
0,35
0,30
0,27
1+
5+
25+ 100+ 500+
PJ1010-B...BU
0,77 0,70
0,65
0,56
0,51
1+ 10+
50+ 100+ 500+
PJ1010-Y
0,77 0,70
0,65
0,56
0,51
1+
5+
25+ 100+ 500+
PJ1010-G
0,77 0,70
0,65
0,56
0,51
2+ 10+
20+ 100+ 500+
BC-008/B
0,20
0,13 0,098 0,064
BC-008/R
0,20
0,13 0,098 0,064
BC-003/B
0,55 0,37
0,30
0,28
0,20
BC-003/R
0,44 0,30
0,24
0,22
0,20

Accessori di rilievo e da laboratorio

.
.

a banana tipo BUELA30 con presa

.
.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: spina
Versione
: con presa trasversale 4 mm
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: sul conduttore
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 30 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Sezione del conduttore max. : 2,5 mm2
Resistenza di contatto max. : 3 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...70°C
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
BUELA30KSW nero
BUELA30KGE giallo
BUELA30KRT rosso
BUELA30KGN verde
BUELA30KBL azzurro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+ 20+ 100+
BUELA30KSW...GN
1,14 1,04 0,86
0,75
.
.
.Pioli

a banana tipo BUELA300 con presa

.
.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: spina
Versione
: con presa trasversale 4 mm
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: sul conduttore
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 30 A
Sezione del conduttore max. : 2,5 mm2
Resistenza di contatto max. : 3 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...70°C
Lunghezza massima
: 60,5 mm
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
BUELA300KSW nero
BUELA300KGE giallo
BUELA300KRT rosso
BUELA300KGN verde
BUELA300KBL azzurro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+ 20+ 100+
BUELA300KSW...GN
1,05 0,98 0,91
0,81
.
.
.Spine

a banana 4mm

.
.
.Spine

4mm 16A

. . .
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: spina
Versione
: isolati
Montaggio
: avvitabile
Corrente nominale
: 16 A
Sezione del conduttore max. : 1,5 mm2
Resistenza di contatto max. : 3 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...70°C

..
Tipo di connettore : banana 4mm
Connettore
: spina
Versione
: con presa trasversale 4 mm
Allacciamento
: presa 4 mm
Tensione nominale : 60 V DC
Corrente nominale : 24 A
Lunghezza massima : 39 mm
Simbolo
Colore Simbolo
Colore
BDP-100-B nero
BDP-100-BL azzurro
BDP-100-R rosso
BDP-100-Y
giallo
Continua nella pagina successiva
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Spine a banana 4mm (cont.)
Simbolo
BDP-100-B...Y

Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
0,60 0,53 0,44
0,37

.
.

a banana 4 mm Deltron

Accessori di rilievo e da laboratorio

2

.Spine

.
. .
Produttore
: DELTRON
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: spina
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: sul conduttore
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 10 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: argentato
Sezione del conduttore max. : 1,5 mm2
Resistenza di contatto max. : 10 mΩ
Simbolo Colore
550-0100 nero
550-0500 rosso
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
550-0100
0,78 0,73 0,64
0,59
550-0500
0,78 0,73 0,64
0,59
.
.
.Pioli

a banana 4 mm avvitati lamellari
.

..
Produttore
: ELECTRO-PJP
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: spina
Corrente nominale
: 36 A
Tensione nominale
: 70 V DC
Temperatura di lavoro
: -20...80°C
Diametro del conduttore max. : 4,2 mm
Dimensione del ﬁlo
: 4...2 AWG
Resistenza di contatto max. : 2 mΩ
Allacciamento
: avvitati
Simbolo
Colore
1069-PRO-RT rosso
1069-PRO-SW nero
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+
30+
1069-PRO-RT
1,63 1,51
1,40
1069-PRO-SW
1,63 1,51
1,40
.
.
.Spine

.Pioli

.
.

a banana 4 mm non isolati

.
.
.
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: spina
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Versione
: non isolate
Allacciamento
: saldatura
Corrente nominale
: 30 A
Diametro del conduttore max. : 1 mm
Filettatura
: M4
Produttore
: SCI
Lung. totale
: 32,8 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+ 20+ 100+ 500+
BC-026
0,95 0,75 0,67
0,52
0,48
.
.
.Spine

a banana 4mm SCHUTZINGER non
isolate

.

a banana 4mm SCHUTZINGER

.. .
Produttore
Tipo di connettore

68

.
.

a banana 4 mm WAGO

.
. .
: WAGO
Produttore
Tipo di connettore : banana 4mm
Tensione nominale : 42 V
Corrente nominale : 20 A
Lunghezza
: 40 mm
Massa
: 3,86 g
Connettore
: spina
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
WGO-215311 nero
WGO-215411 verde
WGO-215212 rosso
WGO-215511 giallo
WGO-215711 azzurro
WGO-215811 grigio
WGO-215211 arancione WGO-215911 giallo-verde
WGO-215611 bianco
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
WGO-215311...911
1,95 1,77 1,63
1,49

.Spine

Connettore
: spina
Montaggio
: sul conduttore
Versione
: con presa trasversale
Tensione nominale
: 60 V DC
Temperatura di lavoro
: -30...110°C
Diametro del conduttore max. : 2,8 mm
Lung. totale
: 42 mm
Simbolo
Allacciamento Corrente nominale Copertura del contatto Colore
[A]
FK8L-SW
saldatura
32
nichelato
nero
FK8L-RT
saldatura
32
nichelato
rosso
FK8L-BL
saldatura
32
nichelato
azzurro
FK8L-GE
saldatura
32
nichelato
giallo
FK8LAU-SW
saldatura
32
dorato
nero
FK8LAU-RT
saldatura
32
dorato
rosso
FK8LAU-BL
saldatura
32
dorato
azzurro
FK82L-SW
saldatura
10
nichelato
nero
FK82L-RT
saldatura
10
nichelato
rosso
FK82L-BL
saldatura
10
nichelato
azzurro
FK82L-GE
saldatura
10
nichelato
giallo
FK82LAU-SW saldatura
10
dorato
nero
FK82LAU-RT saldatura
10
dorato
rosso
FK82LAU-BL saldatura
10
dorato
azzurro
FK8S-SW
avvitati
32
nichelato
nero
FK8S-RT
avvitati
32
nichelato
rosso
FK8S-BL
avvitati
32
nichelato
azzurro
FK8S-GE
avvitati
32
nichelato
giallo
FK82S-SW
avvitati
10
nichelato
nero
FK82S-RT
avvitati
10
nichelato
rosso
FK82S-BL
avvitati
10
nichelato
azzurro
FK82S-GE
avvitati
10
nichelato
giallo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 10+ 20+ 25+
FK8L-SW
1,70 1,49
1,34
FK8L-RT...GE
1,60 1,41
1,26
FK8LAU-SW
2,62 2,34
2,07
2,62 2,34
2,07
FK8LAU-RT
FK8LAU-BL
2,53 2,27
2,00
FK82L-SW
1,60
1,43 1,28
1+
5+ 10+ 25+ 50+
FK82L-RT
1,60
1,43
1,27
FK82L-BL
1,64 1,48
1,32
FK82L-GE
1,58 1,42
1,26
FK82LAU-SW
2,63 2,34
2,07
FK82LAU-RT
2,67 2,37
2,09
FK82LAU-BL
2,63 2,34
2,07
FK8S-SW
1,97 1,76
1,56
FK8S-RT
2,06 1,84
1,63
Multipli: 10 pz.
10+
FK8S-BL
2,34
Multipli: 1 pz.
1+
5+ 25+
FK8S-GE
1,86 1,76 1,56
FK82S-SW...BL
2,06 1,85 1,63
FK82S-GE
1,79 1,63

: SCHUTZINGER
: banana 4mm

tel. +39 0350393111

..
Produttore

: SCHUTZINGER
Continua nella pagina successiva
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FK1199
FK1209
FK1210
FK1211
FK1211AU
FK1386
Simbolo

avvitabile; sul pannello
avvitabile; sul pannello
avvitabile; sul pannello
avvitabile; sul pannello
avvitabile; sul pannello
avvitabile

FK1199

FK1209
FK1210
FK1211

FK1211AU
FK1386

Copertura
del
contatto

Lung.
totale

[V DC]
[mm]
60
nichelato
27,5
60
nichelato
26
60
nichelato
30
60
nichelato
35
60
dorato
35
70
nichelato
38,5
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
1,12 1,06 1,00
0,89
Multipli: 5 pz.
5+ 25+ 50+ 100+
0,56 0,53 0,50
0,44
0,85 0,80 0,76
0,67
0,93 0,89 0,84
0,74
Multipli: 1 pz.
1+
5+ 25+
50+
2,08 1,97 1,86
1,64
1,87 1,77 1,67

Filettatura

M3
M4
M4
M4
M4
M5

.
.
.Staubli

100+
1,48

.
.
.Spine

a banana 4mm con protezione e presa 4 mm

isolati
..
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: spina
Materiale d’isolamento : poliamide
Corrente nominale
: 32 A
Materiale
: ottone
Copertura del contatto : nichelato
Versione
: isolati; con presa assiale 4 mm
Montaggio
: sul conduttore
Allacciamento
: saldatura
Conformita con la norma : EN61010 600V CAT II
Lung. totale
: 56 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
BSP-104-B
nero
0,97 0,83 0,68
0,60
BSP-104-R
rosso
0,97 0,83 0,68
0,60
BSP-104-BL azzurro
0,97 0,83 0,68
0,60
BSP-104-G
verde
0,97 0,83 0,68
0,60
.
.
.Pioli

2

Tipo di connettore
: banana 4mm
Versione
: non isolate
Connettore
: spina
Corrente nominale
: 32 A
Temperatura di lavoro : -40...110°C
Simbolo
Montaggio
Tensione
nominale

Connettore
: spina
Corrente nominale
: 24 A
Versione
: con protezione
Montaggio
: sul conduttore
Allacciamento
: avvitati
Diametro del conduttore
: 0,5...2,5 mm2
Resistenza di contatto max. : 3 mΩ
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Temperatura di lavoro
: -15...70°C
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Tensione nominale
: 1 kV DC
Simbolo
Colore Simbolo
Colore
LASSGSW nero
LASSGYE giallo
LASSGRT rosso
LASSGGN verde
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
LASSGSW
2,19 1,95
1,70
LASSGRT...GN
2,19 1,95
1,70

Accessori di rilievo e da laboratorio

Spine a banana 4mm SCHUTZINGER non isolate (cont.)

4mm banana plugs

.
.
Produttore
: STAUBLI
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: spina
Allacciamento
: saldatura
Corrente nominale
: 32 A
Copertura del contatto : nichelato
Tensione nominale
: 600 V
Versione
: con presa assiale 4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
SLS425-SE/Q/N-21 nero
1,47 1,34
1,22
SLS425-SE/Q/N-20 giallo-verde
1,47 1,34
1,22
SLS425-SE/Q/N-22 rosso
1,47 1,34
1,22
SLS425-SE/Q/N-23 azzurro
1,47 1,34
1,22
SLS425-SE/Q/N-24 giallo
1,47 1,34
1,22
SLS425-SE/Q/N-25 verde
1,47 1,34
1,22
SLS425-SE/Q/N-26 viola
1,47 1,34
1,22
SLS425-SE/Q/N-27 marrone
1,47 1,34
1,22
SLS425-SE/Q/N-29 bianco
1,47 1,34
1,22
.
.
.Spine

a banana angolari 4mm

..
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: spina
Allacciamento
: angolare
Montaggio
: saldatura; sul conduttore
Corrente nominale
: 32 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto : nichelato
Materiale d’isolamento : poliamide
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT II
Lung. totale
: 40 mm
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
BAP-100-B
nero
BAP-100-R rosso
BAP-100-BL azzurro BAP-100-Y giallo
BAP-100-G
verde
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
2+ 10+ 25+ 100+
BAP-100-B...Y
0,63 0,57 0,48
0,41

a banana 4 mm avvolti

.. .
Produttore
: ELECTRO-PJP
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: spina
Allacciamento
: morsetto a vite
Montaggio
: sul conduttore
Tensione nominale
: 1 kV AC
Corrente nominale
: 36 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Materiale d’isolamento
: polipropilene
Resistenza di contatto max. : 8 mΩ
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II,
EN61010 1000V CAT III
Lung. totale
: 63 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PJ1065-R rosso
1,70 1,56
1,35
PJ1065-B nero
1,70 1,56
1,35

.
.
.4mm

Staubli stackable safety shunts

.
.
.Spine

a banana 4mm con protezione

24A
.
.
Tipo di connettore

: banana 4mm

.

.
.
Produttore
: STAUBLI
Accessori di misurazione : ponte di collegamento
Corrente nominale
: 32 A
: nero
Colore
Continua nella pagina successiva
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4mm Staubli stackable safety shunts (cont.)

Accessori di rilievo e da laboratorio

2

Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT II
Tensione nominale
: 1 kV AC
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
XVB-4/19
4,05 3,16
2,86
.
.
.2mm

Schutzinger stackable safety shunts

.
. .
Produttore
: SCHUTZINGER
Accessori di misurazione : ponte di collegamento
Corrente nominale:
• 12 A
Tensione nominale:
• 33 V AC (KURZ7450-2IGNI-SW)
• 30 V AC (KURZ6730IGAU-SW)
Tensione nominale:
• 70 V DC (KURZ7450-2IGNI-SW)
• 60 V DC (KURZ6730IGAU-SW)
Copertura del contatto:
• nichelato (KURZ7450-2IGNI-SW)
• dorato (KURZ6730IGAU-SW)
Struttura cavo/adattatore (KURZ6730IGAU-SW):
• banana 2mm spina x2
Colore:
• nero
Temperatura di lavoro:
• -40...90°C
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
KURZ7450-2IGNI-SW
2,17 1,91
1,72
KURZ6730IGAU-SW
2,64 2,35
2,07
.
.
.Pioli

.
.Pioli

a banana 2 mm con stringicavo

.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Tipo di connettore
: banana 2mm
Connettore
: spina
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: sul conduttore
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
:6A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Diametro del conduttore max. : 2,1 mm
Lung. totale
: 37 mm
Resistenza di contatto max. : 6 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...60°C
Simbolo Colore
Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
MST3SW nero
0,65 0,53 0,45
0,37
MST3RT rosso
0,65 0,53 0,45
0,37
MST3GN verde
0,65 0,53 0,45
0,37
.
.
.Adattatori

per presa da 4 mm - piolo a banana 2 mm

..
Tipo di connettore
: banana 2mm
Connettore
: adattatore
Allacciamento
: presa 4 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 36 A
Materiale di contatto : rame
Copertura del contatto : dorato
Materiale d’isolamento : poliamide
Lung. totale
: 44,5 mm
Simbolo
Colore
RDA-S4-P2-B
RDA-S4-P2-R

a banana 2 mm

.

nero
rosso

Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
1,08 1,00 0,91
0,79
1,08 1,00 0,91
0,79

.
.
.
.
Tipo di connettore : banana 2mm
Connettore
: spina
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: sul conduttore
Corrente nominale : 5 A
Simbolo Colore
D-211
D-210
D-212
D-213
D-214
D-215

nero
rosso
azzurro
giallo
verde
bianco

.Adaptors

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
1,03 0,93 0,86
0,75
1,03 0,93 0,86
0,75
1,03 0,93 0,86
0,75
1,11 1,01 0,93
0,82
0,97 0,89 0,82
0,71
0,75
1,03 0,93 0,86

.
. .
Produttore
: ELECTRO-PJP
Accessori di misurazione : adattatore
Struttura cavo/adattatore : banana 2mm presa; banana 2mm spina x2
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
10+
227-12-BL
3,63
3,17
.
.

.
.
.Spine

2mm socket - 2 x 2mm banana plug

.Cappucci

a banana 2 mm ELECTRO-PJP

angolari magnetici 6mm con presa 4 mm

.

.
. .
Produttore
: ELECTRO-PJP
Tipo di connettore
: banana 2mm
Connettore
: spina
Corrente nominale
: 10 A
Diametro del conduttore : 0,5 mm2
Tensione nominale
: 33 V AC
Tensione nominale
: 70 V DC
Allacciamento
: saldatura
Simbolo Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PJ215-B nero
0,97 0,87
0,77
PJ215-R rosso
0,97 0,87
0,77

.
.
Produttore
: ELECTRO-PJP
Accessori di misurazione : cappuccio magnetico
Dimensione della presa : 4 mm
Tensione nominale
: 1000 V
Corrente nominale
:4A
Temperatura di lavoro
: -25...80°C
Orientamento spaziale : angolari 90°
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+
30+
606MG6-IEC-RT rosso
9,74 8,77
8,02
606MG6-IEC-SW nero
9,74 8,77
8,02
.

.
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.
.Spine

.

a forchetta con presa 4mm

.Prese

a banana 4 mm tipo 22

.

.

.
.
.Terminali

a forcella con presa

Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Versione
: isolati
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 10 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto : nichelato
Materiale della cassa : poliamide
Temperatura di lavoro : -10...80°C
Classe di combustibilita : UL94V-2
Simbolo Colore Simbolo Colore
R1-22-B nero
R1-22-G verde
R1-22-R rosso
R1-22-U azzurro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
R1-22-B...U
0,46 0,38 0,31
0,24

Accessori di rilievo e da laboratorio

.
.
Produttore
: SCI
Tipo di connettore
: a forcella
Connettore
: spina
Versione
: con presa trasversale 4 mm
Allacciamento
: morsetto a vite
Montaggio
: sul conduttore
Tensione nominale
: 500 V DC
Materiale
: PVC
Corrente nominale
: 10 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Sezione del conduttore max. : 2,5 mm2
Temperatura di lavoro
: -20...80°C
Diametro max. del contatto : 7 mm
Lung. totale
: 59,2 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
5+ 20+ 100+ 500+
BC-025W/B nero
0,80 0,63
0,54
0,50
BC-025W/R rosso
0,80 0,63
0,54
0,50

2

.

Foro di montaggio

.
.
.
.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Tipo di connettore
: a forcella
Connettore
: spina
Versione
: con presa trasversale 4 mm
Allacciamento
: morsetto a vite
Montaggio
: sul conduttore
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 30 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Sezione del conduttore max. : 2,5 mm2
Resistenza di contatto max. : 1 mΩ
Diametro max. del contatto : 7 mm
Temperatura di lavoro
: -25...40°C
Lung. totale
: 58,5 mm
Simbolo Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
KB2RT
rosso
2,53 2,32 2,09
1,86
KB2SW
nero
2,53 2,32 2,09
1,86
.
.
.Morsetto

di terra con presa a banana 4 mm

.
Tipo di connettore
Connettore
Versione
Allacciamento

: banana 4mm
: presa
: con morsetto
: saldatura,
morsetto a vite
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 10 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Spessore del pannello
: 0,5...7 mm
Dimensione del foro di montaggio : Ø6,2 mm
Lunghezza
: 25,5 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 200+ 600+
BC-115
1,14 0,95 0,87
0,76
0,65
.

.Prese

a banana 4 mm tipo PJ3230

.
.
Produttore
: ELECTRO-PJP
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Versione
: isolati
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 36 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Resistenza di contatto max.
: 5 mΩ
Temperatura di lavoro
: -20...80°C
Spessore del pannello
: max 4 mm
Dimensione del foro di montaggio : Ø8 mm
Lung. totale
: 22 mm
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
PJ3230-B
nero
PJ3230-Y giallo
PJ3230-R
rosso
PJ3230-G verde
PJ3230-BU azzurro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
PJ3230-B...BU
0,65 0,58 0,49
0,39
PJ3230-Y
0,65 0,58 0,49
0,39
0,39
PJ3230-G
0,65 0,58 0,49

.

.
.
.Prese

a banana 4 mm tipo RC170

..
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Versione
: isolati
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 16 A
Materiale di contatto
: rame
Materiale di copertura
: nichel
Resistenza di contatto max.
: 3 mΩ
Spessore del pannello
: max 3,2 mm
Dimensione del foro di montaggio : Ø8,1 mm
Lung. totale
: 24,5 mm
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
RC170-SW nero
RC170-GE giallo
RC170-RT rosso
RC170-GN verde
RC170-BL azzurro
Continua nella pagina successiva
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Prese a banana 4 mm tipo RC170 (cont.)
Simbolo
RC170-SW...GN

Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
0,68 0,54 0,46
0,38

.
.
.Prese

a banana 4 mm avvolte tipo BC-124

Lung. totale
Simbolo
IBU401-SW
IBU401-RT
IBU401-BL
IBU401-GE
Simbolo

Colore
nero
rosso
azzurro
giallo

: 23 mm
Simbolo
IBU401-GN
IBU401-GR
IBU401-WS

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
1,03 0,93
0,82

IBU401-SW...WS

2

Colore
verde
grigio
bianco

.
.

Accessori di rilievo e da laboratorio

.STAUBLI
.
.
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Versione
: isolati
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 10 A
Spessore del pannello
: 0,5...4,5 mm
Dimensione del foro di montaggio : Ø12,2 mm
Lung. totale
: 30,7 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+ 500+
BC-124/B nero
0,85 0,71 0,66
0,52
0,42
BC-124/R rosso
0,85 0,71 0,66
0,52
0,42
.
.
.Prese

a banana 4 mm tipo EBI-40

.
.
Produttore
Tipo di connettore
Connettore
Versione
Allacciamento

: STAUBLI
: banana 4mm
: presa
: isolati
: saldatura,
morsetto a vite
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Corrente nominale
: 20 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Materiale d’isolamento
: poliamide
Resistenza di contatto max.
: 5 mΩ
Temperatura di lavoro
: -40...80°C
Lung. totale
: 24,6 mm
Spessore del pannello
: max 3 mm
Dimensione del foro di montaggio : Ø7,5 mm
Simbolo
Colore
EBI-40-21 nero
EBI-40-22 rosso
EBI-40-23 azzurro
EBI-40-24 giallo
EBI-40-25 verde
EBI-40-29 bianco
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
EBI-40-2x
1,00 0,88
0,79
EBI-40-23
1,00 0,84
0,79
.
.
.Prese

a banana isolate 4mm 32A

4mm safety sockets

.
.
Produttore
: STAUBLI
Tipo di connettore
: banana 4mm
Montaggio
: avvitabile
Connettore
: presa
Corrente nominale
: 24 A
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT III
Allacciamento
: saldatura
Copertura del contatto:
• dorato
Simbolo
Colore
SLB4-F-21 nero
SLB4-F-22 rosso
SLB4-F-23 azzurro
SLB4-F-24 giallo
SLB4-F-25 verde
SLB4-F-26 viola
SLB4-F-27 marrone
SLB4-F-28 grigio
SLB4-F-29 bianco
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
SLB4-F-2x
1,44 1,32
1,20
.
.
.Prese

a banana 4 mm tipo 26B
.

.
.
Produttore
: SCI
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Versione
: isolati; con morsetto
Allacciamento
: morsetto a vite
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 30 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto : nichelato
Temperatura di lavoro : -10...80°C
Classe di combustibilita : UL94V-2
Spessore del pannello : 0,5...4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
R1-26B-B nero
1,54 1,24 1,13
1,06
R1-26B-R rosso
1,54 1,24 1,13
1,06
.
.
.Prese

.
. .
Produttore
: SCHUTZINGER
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Versione
: isolati
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 32 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Resistenza di contatto max. : 10 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...80°C
Filettatura
: M6
passo del ﬁletto
: 0,75
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.

.
.
Produttore
Tipo di connettore
Connettore
Lunghezza
Allacciamento
Montaggio
Copertura del contatto
Versione
Tensione nominale

fax +39 0350393112

: CLIFF
: banana 4mm
: presa
: 45 mm
: saldatura
: sul pannello
: nichelato
: con presa trasversale 2 mm
: 250 V DC
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Accessori di rilievo e da laboratorio
Prese a banana isolate 4mm 15A (cont.)

CL1505
CL1506
CL1509

nero
rosso
bianco

Simbolo
PKNI10BSW
PKNI10BRT

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
1,31 1,13 0,92
0,81
1,31 1,13 0,92
0,81
1,31 1,13 0,92
0,81

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
5,09 4,60 4,12
3,63
5,09 4,60 4,12
3,63

.
.
.Prese

a banana 4mm 1kVDC Schutzinger

.

2

Corrente nominale
: 15 A
Materiale di contatto
: rame
Diametro max. del contatto : 13 mm
Simbolo Colore

.
.

a banana isolate 4mm 30A

.

.
.
Produttore
: CLIFF
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Versione
: con presa trasversale 4 mm
Allacciamento
: morsetto a vite
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 30 A
Copertura del contatto
: nichelato
Resistenza di contatto max. : 30 mΩ
Temperatura di lavoro
: -20...80°C
Simbolo
Lunghezza Colore
Simbolo
Lunghezza Colore
[mm]
[mm]
CL159709 48
nero
CL159775 48
giallo
CL159719 48
rosso
CL159715 59
nero
CL159730 48
azzurro CL159725 59
rosso
CL159740 48
verde
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
CL159709...25
1,87 1,57 1,25
1,16
.
.
.Presa

a banana da 4 mm 50A

..
Produttore
: SCHUTZINGER
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Materiale di contatto
: nichel
Copertura del contatto : nichelato
Montaggio
: sul pannello
Tensione nominale
: 1 kV DC
Materiale d’isolamento : poliamide
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT III
Resistenza dei contatti : 7 mΩ
Simbolo
Colore
Corrente nominale Lung. totale
[A]
[mm]
SEB6446-SW nero
32
40
SEB6446-RT rosso
32
40
SEB6446-BL azzurro 32
40
SEB6446-GE giallo
32
40
SEB6446-GN verde
32
40
SEB6450-SW nero
24
34
SEB6450-RT rosso
24
34
SEB6450-BL azzurro 24
34
SEB6452-SW nero
32
35
SEB6452-RT rosso
32
35
SEB6452-BL azzurro 32
35
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
SEB6446-SW...GN
2,16 1,93
1,70
SEB6450-SW...BL
1,50 1,34
1,18
SEB6452-SW...BL
1,87 1,67
1,48
.
.
.Prese

..
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Allacciamento
: morsetto a vite
Montaggio
: avvitabile
Materiale di contatto : rame
Materiale di copertura : nichel
Materiale d’isolamento : ABS
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 50 A
Lung. totale
: 57 mm
Simbolo
Colore Simbolo
Colore
BS-50A-B nero
BS-50A-BL azzurro
BS-50A-R rosso
BS-50A-G
verde
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
BS-50A-B...G
2,44 2,14
1,83
.
.
.Presa

a banana da 4 mm 63A

..
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Allacciamento
: morsetto a vite
Montaggio
: avvitabile
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 63 A
Resistenza di contatto max.
: 2 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...100°C
Spessore del pannello
: max 3,5 mm
Dimensione del foro di montaggio : Ø9 mm
Lung. totale
: 52 mm
Simbolo
Colore Simbolo
Colore
PKNI10BSW nero
PKNI10BRT rosso

Accessori di rilievo e da laboratorio

.Prese

.

a banana 4 mm per conduttore

.
. .
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: sul conduttore
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 16 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Sezione del conduttore max. : 2,5 mm2
Diametro del conduttore max. : 5,5 mm
Resistenza di contatto max. : 3 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...70°C
Lung. totale
: 48 mm
Simbolo
Colore Simbolo
Colore
KUN30SW nero
KUN30GN verde
KUN30RT rosso
KUN30BL azzurro
KUN30GE giallo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
KUN30SW...BL
1,02 0,87 0,77
0,62
.
.
.Prese

isolate 4mm orizzontali per circuiti stampati

.
. .
Produttore
Connettore
Tipo di connettore
Allacciamento
Montaggio
Corrente nominale
Copertura del contatto

: CLIFF
: presa
: banana 4mm
: saldatura
: sul pannello
: 24 A
: dorato
Continua nella pagina successiva
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2

Prese isolate 4mm orizzontali per circuiti stampati (cont.)
Lunghezza
: 33 mm
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT III
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
FCR7350B nero
FCR7350R rosso
FCR7350L azzurro FCR7350Y oro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
FCR7350B...Y
2,67 2,42 2,29
2,16
.
.

Accessori di rilievo e da laboratorio

.Prese

a banana doppie

.
.
Tipo di connettore
: banana 4mm
Connettore
: presa
Versione
: doppie
Allacciamento
: morsetto a vite
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 10 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto
: nichelato
Classe di combustibilita
: UL94V-2
Spessore del pannello
: 0,5...4,5 mm
Dimensione del foro di montaggio : Ø12,5 mm
Passo dei fori di montaggio
: 19 mm
Lung. totale
: 41,2 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
BC-119
1,92 1,63 1,53
1,35
.
.
.Presa

miniaturizzata a banana 2mm

..
Tipo di connettore
: banana 2mm
Connettore
: presa
Versione
: isolati
Montaggio
: avvitabile
Corrente nominale
: 10 A
Tensione nominale
: 60 V DC
Materiale di contatto : rame
Copertura del contatto : nichelato
Lung. totale
: 11 mm
Simbolo
Colore
Simbolo
BS-102S-B
nero
BS-102S-Y
BS-102S-R
rosso
BS-102S-G
BS-102S-BL azzurro
Simbolo
BS-102S-B...G

.Prese

mini 2 mm

.
.
Produttore
: ELECTRO-PJP
Tipo di connettore
: banana 2mm
Connettore
: presa
Versione
: isolati
Allacciamento
: saldatura
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 10 A
Resistenza di contatto max. : 5 mΩ
Spessore del pannello
: max 5 mm
Lung. totale
: 17 mm
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
PJ224M5-B
nero
PJ224M5-Y giallo
PJ224M5-R
rosso
PJ224M5-G verde
PJ224M5-BU azzurro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 20+ 25+ 100+
PJ224M5-B
0,57 0,47
0,37
0,32
PJ224M5-R
0,57 0,47 0,37
0,32
PJ224M5-BU...G
0,57 0,47
0,37
0,32

.

.
.
.Presa

a banana da 2 mm collegata, non isolata

..
Tipo di connettore
: banana 2mm
Connettore
: presa
Versione
: non isolati
Materiale
: ottone
Copertura del contatto : dorato
Lung. totale
: 6 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
5+ 10+ 25+ 100+
BNS-202-G
0,20 0,20 0,19
0,14
.
.
.Morsetti

Colore
giallo
verde
Prezzo del pezzo EUR
5+ 25+
100+
0,31 0,28
0,21

.
.
.Presa

.

a banana 2mm

.
.
Tipo di connettore
: banana 2mm
Connettore
: presa
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 10 A
Materiale di contatto : rame
Copertura del contatto : nichelato
Lung. totale
: 24,5 mm
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
BS-102SL-B
nero
BS-102SL-Y giallo
BS-102SL-BL azzurro BS-102SL-G verde
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
5+ 25+
100+
BS-102SL-B...G
0,55 0,49
0,37
.

da laboratorio 63A- SCHUTZINGER

.
. .
Produttore
: SCHUTZINGER
Materiale di contatto : rame
Tipo di connettore
: morsetto da laboratorio
Montaggio
: avvitabile; sul pannello
Allacciamento
: morsetto a vite
Materiale di copertura : rame
Materiale d’isolamento : policarbonato
Tensione nominale
: 1 kV DC
Corrente nominale
: 63 A
Lung. totale
: 58 mm
Filettatura
: M6
passo del ﬁletto
: 0,75
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
POL631-SW nero
POL631-GE
giallo
POL631-RT rosso
POL631-GN
verde
POL631-BL azzurro POL631-GNGE giallo-verde
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
POL631-SW...GNGE
10,64
9,95
.
.
.Morsetti

da laboratorio 100A- SCHUTZINGER

.
. .
Produttore
: SCHUTZINGER
Tipo di connettore
: morsetto da laboratorio
Materiale di contatto : rame
Materiale di copertura : rame
Materiale d’isolamento : policarbonato
Allacciamento
: morsetto a vite
Continua nella pagina successiva
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Montaggio
Tensione nominale
Corrente nominale
Lung. totale
Filettatura
passo del ﬁletto
Simbolo
Colore
POL102-SW nero
POL102-RT rosso
POL102-GE giallo
Simbolo

: avvitabile; sul pannello
: 1 kV DC
: 100 A
: 81 mm
: M8
: 0,75
Simbolo
Colore
POL102-GN
verde
POL102-BL
azzurro
POL102-GNGE giallo-verde
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
POL102-SW...GNGE
14,19
12,90

Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
4,13 3,86
3,60
5,02 4,72
4,45
4,88 4,55
4,23
6,46 5,86
5,37
3,93 3,68
3,39
3,93 3,67
3,39
3,93 3,68
3,39
7,09 6,43
5,90

ESD798-SW...GE
SDK800-SW...WS
SDK801-RT...WS
SDK5230-SW...WS
SDK504-SW...BL
SDK504-GE
SDK504-GN
SDK799-BL...WS

2

Morsetti da laboratorio 100A- SCHUTZINGER (cont.)

.
.

series connectors

Accessori di rilievo e da laboratorio

.GC2000

.
.
.Morsetti

da laboratorio SCHUTZINGER 16A

.
.
Produttore
: SCHUTZINGER
Tipo di connettore
: morsetto da laboratorio
Allacciamento
: morsetto a molla
Montaggio
: avvitabile
Materiale d’isolamento : poliamide
Materiale di contatto : nichel
Corrente nominale
: 16 A
Temperatura di lavoro : -25...90°C
Simbolo
Tensione nominale Altezza max.
[V DC]
[mm]
ESD798-SW
300
22,5
ESD798-RT
300
22,5
ESD798-BL
300
22,5
ESD798-GE
300
22,5
SDK800-SW
300
31
SDK800-RT
300
31
SDK800-BL
300
31
SDK800-BR
300
31
SDK800-GE
300
31
SDK800-GN
300
31
SDK800-GNGE
300
31
SDK800-GR
300
31
SDK800-OR
300
31
SDK800-VI
300
31
SDK800-WS
300
31
SDK801-RT
300
29
SDK801-BL
300
29
SDK801-BR
300
29
SDK801-GE
300
29
SDK801-GN
300
29
SDK801-GNGE
300
29
SDK801-GR
300
29
SDK801-OR
300
29
SDK801-VI
300
29
SDK801-WS
300
29
SDK5230-SW
60
30,5
SDK5230-RT
60
30,5
SDK5230-BL
60
30,5
SDK5230-BR
60
30,5
SDK5230-GE
60
30,5
SDK5230-GN
60
30,5
SDK5230-GNGE 60
30,5
SDK5230-GR
60
30,5
SDK5230-VI
60
30,5
SDK5230-WS
60
30,5
SDK504-SW
70
29
SDK504-RT
70
29
SDK504-BL
70
29
SDK504-GE
70
29
SDK504-GN
70
29
SDK799-BL
300
29
SDK799-BR
300
29
SDK799-GE
300
29
SDK799-GN
300
29
SDK799-GNGE
300
29
SDK799-GR
300
29
SDK799-OR
300
29
SDK799-RT
300
29
SDK799-SW
300
29
SDK799-VI
300
29
SDK799-WS
300
29

.

.
.
Materiale di contatto : brass gold plated
Tipo di connettore : banana 2mm
Corrente nominale : 15 A
Simbolo
Connettore Resistenza dei contatti
[mΩ]
GC2010-F presa
1,5
GC2010-M spina
1,5
GC2011-M spina
0,8
GC2014-M spina
1,2
Simbolo
GC2010-F
GC2010-M
GC2011-M
GC2014-M

Colore
nero
rosso
azzurro
giallo
nero
rosso
azzurro
marrone
giallo
verde
giallo-verde
grigio
arancione
purpura
bianco
rosso
azzurro
marrone
giallo
verde
giallo-verde
grigio
arancione
purpura
bianco
nero
rosso
azzurro
marrone
giallo
verde
giallo-verde
grigio
purpura
bianco
nero
rosso
azzurro
giallo
verde
azzurro
marrone
giallo
verde
giallo-verde
grigio
arancione
rosso
nero
purpura
bianco

Dimensione del ﬁlo
[AWG]
18
18
18
16

Prezzo del pezzo EUR
10+
25+
0,12
0,11
0,19
0,17
0,19
0,17
0,21
0,19

.
.
.GC4000

series connectors

. .
Dimensione del ﬁlo : 12 AWG
Materiale di contatto : brass gold plated
Tipo di connettore : banana 4mm
Simbolo
Connettore Corrente nom. Rez. dei contatti
[A]
[mΩ]
GC4010-F presa
32
1,2
GC4010-M spina
32
0,55
GC4011-M spina
32
0,65
GC4012-F presa
32
0,8
GC4012-M spina
32
0,8
36
0,3
GC4013-F presa
GC4013-M spina
36
0,3
GC4016-F presa
32
0,45
GC4016-M spina
32
0,45

Prezzo del pezzo EUR
10+
25+
0,21
0,19
0,23
0,20
0,27
0,24
0,27
0,24
0,27
0,24
0,25
0,22
0,31
0,28
0,27
0,24
0,30
0,27

.
.
.GC6000

series connectors

. .
Materiale di contatto : brass gold plated
Simbolo
Connettore Corrente Resistenza
nominale dei contatti
[A]
[mΩ]
GC6010-F presa
60
0,2
GC6010-M spina
60
0,2
GC6510-F presa
65
1,5

Dimensione
del ﬁlo
[AWG]
8
8
8

Tipo di
connettore
banana 6mm
banana 6mm
banana 6,5mm
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2

Simbolo

Connettore

GC6510-M spina
GC8010-F presa
GC8010-M spina
Simbolo
GC6010-F
GC6010-M
GC6510-F
GC6510-M
GC8010-F
GC8010-M

Corrente
nominale
[A]
65
80
80

Resistenza Dimensione Tipo di
dei contatti del ﬁlo
connettore
[mΩ]
[AWG]
1,5
8
banana 6,5mm
0,15
6
banana 8mm
0,15
6
banana 8mm
Prezzo del pezzo EUR
5+
25+
0,57
0,50
0,54
0,48
0,63
0,56
0,63
0,56
1,05
0,93
1,05
0,93

Sonde - terminali di rilievo

.

.
.
.Terminali

di rilievo da 2 mm con presa

da 4 mm

.

Colore

BT400-21
BT400-22
BT400-23

nero
rosso
azzurro

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
2,84 2,60
2,37
2,84 2,60
2,37
2,84 2,60
2,37

.
.
.Kit

di terminali di rilievo con presa 4mm
.

.
.

Simbolo

.

..
Accessori di misurazione : sonda
Colore
: nera e rossa
Corrente nominale
: 10 A
Lunghezza totale
: 123 mm
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Dimensione della presa : 4 mm
Diametro della punta
: 2 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
AX-CP-01-SET
3,75 3,00
2,75
.
.
.Sonde

..
Accessori di misurazione : sonda
Lunghezza totale
: 103 mm
Diametro della punta
: 2 mm
Corrente nominale
: 10 A
Materiale d’isolamento : poliamide
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT II
Dimensione della presa : 4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
30+
AX-CP-05-B nero
1,48 1,28
1,17
AX-CP-05-R rosso
1,48 1,28
1,17
.
.
.Terminali

di rilievo Staubli

.
..
Produttore
: ELECTRO-PJP
Accessori di misurazione : sonda
Tensione nominale
: 600 V
Temperatura di lavoro
: -25...80°C
Corrente nominale
:1A
Lunghezza totale
: 92 mm
Dimensione della presa : 4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+
30+
464-IEC-N-RT rosso
7,11 6,63
6,14
464-IEC-N-SW nero
7,11 6,63
6,14
.
.
.Sonde

.
.
Produttore
: STAUBLI
Accessori di misurazione : sonda
Dimensione della presa : 4 mm
Diametro della punta
: 2 mm
Corrente nominale:
• 10 A
Conformita con la norma:
• EN61010 1000V CAT II
Simbolo
Colore
Lunghezza totale
[mm]
PP-115/2-21 nero
115
PP-115/2-22 rosso
115
PP-115/2-23 azzurro 115
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-115/2-21
3,02 2,77
2,53
PP-115/2-22
3,02 2,77
2,51
PP-115/2-23
3,02 2,77
2,51

SMD con punta elastica

.

.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione : sonda
Tensione nominale
: 60 V
Versione
: con punta elastica
Diametro della punta
: 0,75 mm
Resistenza di contatto max. : 16 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...80°C
Lunghezza totale
: 68,9 mm
Dimensione della presa
: 0,64 mm
Simbolo
Colore
PRUEF0.64FT-RT rosso
PRUEF0.64FT-SW nero
Articoli correlati:
Simbolo
MAL4-0.64/100RT
MAL4-0.64/100SW

Descrizione articolo
Conduttore di misurazione;PVC;1m;rosso;3A;60VDC
Conduttore di misurazione;PVC;1m;nero;3A;60VDC

Simbolo
PRUEF0.64FT-RT
PRUEF0.64FT-SW
MAL4-0.64/100RT
MAL4-0.64/100SW

.
.
.32A

SMD

Staubli test probes

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+ 10+ 50+
8,77 8,02 7,05
8,77 8,02 7,05
5,35 5,09 4,60 4,37
5,35 5,09 4,60 4,37

.
.
.Sonde

aghiformi SMD con presa 4 mm

.

.
Produttore
: STAUBLI
Dimensione della presa : 4 mm
Corrente nominale
: 32 A
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT II
Copertura del contatto : nichelato
Accessori di misurazione : sonda
Diametro della punta
: 4 mm
Lunghezza totale
: 130 mm

.
..
Produttore
: ELECTRO-PJP
Accessori di misurazione : sonda
Tensione nominale
: 70 V
Temperatura di lavoro
: -25...80°C
Corrente nominale
:1A
Dimensione della presa : 4 mm
Diametro della punta
: 0,6 mm
Continua nella pagina successiva
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Lung. punta
Lunghezza totale
Simbolo
Colore
ADA35/N-RT
ADA35/N-SW

Simbolo

: 19 mm
: 54 mm

rosso
nero

SPS2710NI-SW
SPS7134NI-RT
SPS7134NI-SW
SPS7310NI-RT
SPS7310NI-SW
SPS8034NI-RT
SPS8034NI-SW

Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+
30+
3,14 2,91
2,65
3,14 2,91
2,65

.
.
.Sonde

con presa 2mm

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
8,27 7,75
7,14
4,66 4,37
4,04
4,66 4,37
4,04
8,27 7,75
7,14
8,27 7,75
7,14
5,74 5,12
4,50
5,74 5,12
4,50

2

Sonde aghiformi SMD con presa 4 mm (cont.)

.
.
.

.

Ganci e clip di rilievo

.

.Pinze

..
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione : sonda
Copertura del contatto : dorato
Tensione nominale
: 60 V
Diametro della punta
: 1 mm
Dimensione della presa : 2 mm
Lunghezza totale
: 86 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
25+
1+
5+
MPS1SW nero
2,91 2,65
2,42
MPS1RT rosso
2,91 2,65
2,42

di rilievo Schutzinger

di misurazione a gancio ICC16A
.

.
.
.Terminali

Accessori di rilievo e da laboratorio

.
.

.

..
Produttore
: SCI
Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Genere di pinza misurazione : a gancio
Ambito di presa
: max. 1,6 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
:3A
Materiale d’isolamento
: ABS
Diametro del conduttore max. : 3,5 mm
Lunghezza totale
: 58 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
ICC16A-B nero
0,83 0,70 0,56
0,51
ICC16A-R rosso
0,83 0,70 0,56
0,51
.
.
.Pinze

..
Produttore
: SCHUTZINGER
Accessori di misurazione : sonda
Tensione nominale
: 1 kV DC
Dimensione della presa : 4 mm
Copertura del contatto : nichelato
Materiale d’isolamento : poliamide
Temperatura di lavoro
: -25...80°C
Conformita con la norma:
• EN61010 1000V CAT II (SPS2xxx, SPS8034NI-RT, SPS8034NI-SW)
• EN61010 1000V CAT III (SPS7030NI-RT, SPS7030NI-SW, SPS7134NI-RT,
SPS7134NI-SW)
• EN61010 1000V CAT IV (SPS7310NI-RT, SPS7310NI-SW)
Simbolo
Corrente Resistenza Lunghezza Colore
nominale di contatto
max.
[A]
[mΩ]
[mm]
SPS2381NI-SW 5
5
128
nero
SPS2381NI-RT
5
5
128
rosso
SPS2381NI-BL
5
5
128
azzurro
SPS2124NI-RT
32
20
124
rosso
SPS2124NI-SW 32
20
124
nero
SPS7030NI-RT
32
20
133
rosso
SPS7030NI-SW 32
20
133
nero
SPS2590NI-RT
5
20
59
rosso
SPS2590NI-SW 5
20
59
nero
SPS2700NI-RT
10
5
107
rosso
SPS2700NI-SW 10
5
107
nero
SPS2710NI-RT
1
20
105
rosso
SPS2710NI-SW 1
20
105
nero
SPS7134NI-RT
5
20
53,5
rosso
SPS7134NI-SW 5
20
53,5
nero
SPS7310NI-RT
32
20
133
rosso
SPS7310NI-SW 32
20
133
nero
SPS8034NI-RT
5
20
111
rosso
SPS8034NI-SW 5
20
111
nero
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
SPS2381NI-SW...BL
9,48 8,45
7,78
SPS2124NI-RT
6,21 5,81
5,36
SPS2124NI-SW
6,21 5,81
5,36
SPS7030NI-RT
5,45 5,10
4,70
SPS7030NI-SW
5,45 5,10
4,70
SPS2590NI-RT
3,63 3,39
3,12
SPS2590NI-SW
3,63 3,39
3,12
SPS2700NI-RT
3,43 3,22
2,95
SPS2700NI-SW
3,43 3,22
2,95
SPS2710NI-RT
8,27 7,75
7,14

di misurazione mini

.
.
Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Genere di pinza misurazione : a gancio
Ambito di presa
: max. 1,1 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 0,3 A
Lunghezza totale
: 40 mm
Simbolo Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
D-6010
rosso
0,94 0,82 0,69
0,63
D-6011
nero
0,94 0,82 0,69
0,63
D-6012
azzurro
0,94 0,82 0,69
0,63
.
.
.Pinze

di misurazione a gancio tipo
ICC16C

.

..
Produttore
: SCI
Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Versione
: con presa e vite di bloccaggio
Genere di pinza misurazione : a gancio
Ambito di presa
: max. 1,3 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
:3A
Materiale d’isolamento
: ABS
Lunghezza totale
: 139 mm
Dimensione della presa
: 4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
ICC16C-B nero
1,63 1,50 1,36
1,22
ICC16C-R rosso
1,63 1,50 1,36
1,22
.
.
.Staubli

hook clip-on probes

.
.
Produttore
Accessori di misurazione

: STAUBLI
: pinza di misurazione
Continua nella pagina successiva
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2

Staubli hook clip-on probes (cont.)

.Arpioncini

Tensione nominale
: 1 kV DC
Dimensione della presa
: 4 mm
Genere di pinza misurazione : a gancio
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Corrente nominale
:8A
Lunghezza totale
: 116,5 mm
Simbolo
Colore
SKPS-4/A-21 nero
SKPS-4/A-22 rosso
SKPS-4/A-23 azzurro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
SKPS-4/A-21
5,44 5,00
4,53
SKPS-4/A-22
5,44 5,00
4,53
SKPS-4/A-23
5,44 5,00
4,53

. .

di rilievo a pinza con presa 4mm

.

.
.
.Pinze

di misurazione mini SMD con presa 0,64mm

.
.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Genere di pinza misurazione : a tenaglie
Ambito di presa
: max. 3,5 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
:2A
Resistenza di contatto max. : 30 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...100°C
Dimensione della presa
: 0,64 mm
Lunghezza totale
: 52 mm
Simbolo
Colore
KLEPS3ST-RT rosso
KLEPS3ST-SW nero
Articoli correlati:
Simbolo
MAL4-0.64/100RT
MAL4-0.64/100SW

.
.
.Pinze di misurazione a tenaglie tipo
KLEPS30

Descrizione articolo
Conduttore di misurazione;PVC;1m;rosso;3A;60VDC
Conduttore di misurazione;PVC;1m;nero;3A;60VDC

Simbolo
KLEPS3ST-RT
KLEPS3ST-SW
MAL4-0.64/100RT
MAL4-0.64/100SW

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+ 10+ 50+
4,12 3,63 3,14
4,12 3,63 3,14
5,35 5,09 4,60 4,37
5,35 5,09 4,60 4,37

.
.
.Pinze

di misurazione mini SMD tipo KLEPS MIKRO

.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Genere di pinza misurazione : a tenaglie
Ambito di presa
: max. 2 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
:2A
Resistenza di contatto max. : 30 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...100°C
Lunghezza totale
: 53,8 mm
Dimensione della presa
: 0,64 mm
Simbolo
Colore
KLEPS1MIKRO-RT rosso
KLEPS1MIKRO-SW nero
Articoli correlati:
Simbolo
MAL4-0.64/100RT
MAL4-0.64/100SW

.

KLEPS1MIKRO-RT
KLEPS1MIKRO-SW
MAL4-0.64/100RT
MAL4-0.64/100SW

..
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Versione
: con presa e vite di bloccaggio
Genere di pinza misurazione : a tenaglie
Tensione nominale
: 60 V DC
Resistenza di contatto max. : 100 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...80°C
Dimensione della presa
: 4 mm
Lunghezza totale
: 158 mm
Simbolo
Colore Simbolo
Colore
KLEPS30RT rosso
KLEPS30SW nero
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
30+
KLEPS30RT
5,28 5,00
4,84
KLEPS30SW
5,28 5,00
4,84

.Staubli

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+ 10+ 50+
4,40 4,16 3,93 3,70
4,40 4,16 3,93 3,70
5,35 5,09 4,60 4,37
5,35 5,09 4,60 4,37

.

.

.
.

Descrizione articolo
Conduttore di misurazione;PVC;1m;rosso;3A;60VDC
Conduttore di misurazione;PVC;1m;nero;3A;60VDC

Simbolo

Dimensioni

Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Genere di pinza misurazione : a tenaglie
Ambito di presa
: max. 4 mm
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II
Corrente nominale
: 10 A
Materiale d’isolamento
: poliamide
Materiale di contatto
: rame
Lunghezza totale
: 155 mm
Dimensione della presa
: 4 mm
Simbolo
Colore
AX-CP-07-B nero
AX-CP-07-R rosso
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
AX-CP-07-B
4,14
3,74
AX-CP-07-R
4,14
3,74

crocodile clip-on probes

.
.
Produttore
: STAUBLI
Tensione nominale
: 1 kV DC
Corrente nominale
: 16 A
Dimensione della presa
: 4 mm
Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Genere di pinza misurazione : a coccodrillo
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT IV
Simbolo
Colore
AB200-21 nero
AB200-22 rosso
AB200-23 azzurro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
AB200-21
7,12 6,53
5,93
AB200-22
7,12 6,53
5,93
AB200-23
7,12 6,53
5,93
.
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clip-on probes

.Clip

.
.
Produttore
: STAUBLI
Genere di pinza misurazione : a coccodrillo
Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Tensione nominale
: 1 kV DC
Dimensione della presa
: 4 mm
Simbolo
Colore Conformita con la norma Corrente nominale
[A]
GRIP-F-21 nero
EN61010 600V CAT III
5
GRIP-F-22 rosso
EN61010 600V CAT III
5
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
GRIP-F-21
8,58 7,86
7,16
GRIP-F-22
8,58 7,86
7,16

di misurazione per SOIC08

.
. .
Produttore
: POMONA
Accessori di misurazione : clip di misurazione
Destinazione
: SOIC
Quantità di pin
:8
Copertura del contatto : dorato
Colore
: azzurro
Passo tra le ﬁle
: 10,92/6,6 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
POM-5250
13,05
12,09

2

.Staubli

Accessori di rilievo e da laboratorio

.

.
.
.Clip

di misurazione DIL

.
.
.Arpioncini

di rilievo con tagliente,

AXIOMET

.

..
Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Genere di pinza misurazione : con punzone
Corrente nominale
: 10 A
Materiale di contatto
: ottone/acciaio
Materiale d’isolamento
: poliamide
Lunghezza totale
: 136 mm
Diametro del conduttore max. : 4 mm
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Dimensione della presa
: 4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
AX-CP-03-B nero
3,01 2,66
2,48
AX-CP-03-R rosso
3,01 2,66
2,48

.. .
Produttore
: 3M
Accessori di misurazione : clip di misurazione
Destinazione
: DIP
Passo dei contatti
: 2,54 mm
Simbolo Quantità di pin Passo tra le ﬁle
[mm]
DILM08
8
7,62
DILM20
20
7,62
DILM24
24
7,62

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+
16,33 15,23 13,42
17,77 16,63 15,84
48,84 46,51 45,58

.
.

Coccodrilli

.

.

.
.
.Coccodrilli

non isolati con presa da 4 mm

.
.
.Arpioncini

di rilievo con presa a banana

4mm

.

..
Accessori di misurazione
: pinza di misurazione
Genere di pinza misurazione : con punzone
Materiale d’isolamento
: poliamide
Materiale di contatto
: ottone/acciaio
Copertura del contatto
: nichelato
Ambito di presa
: max. 6 mm
Corrente nominale
: 10 A
Lunghezza totale
: 159 mm
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Dimensione della presa
: 4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
AX-CP-04-B nero
4,91
4,44
AX-CP-04-R rosso
4,91
4,44
.
.
.Clip

di misurazione SOIC-SOJ

.
.
Accessori di misurazione : clip di misurazione
Destinazione
: SOIC
Quantità di pin
:8
Copertura del contatto : dorato
Colore
: nero
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
SV-SOIC8
7,42 6,95
6,49

..
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Versione
: non isolate
Ambito di presa
: max. 10 mm
Lunghezza totale
: 51,3 mm
Corrente nominale
: 10 A
Materiale di contatto
: acciaio
Dimensione della presa : 4 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
5+ 10+ 30+ 100+
CR-4MS
0,35 0,27 0,19
0,15
.
.
.Pinze

a coccodrillo non isolati AGF30 con presa 4 mm

.

.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Versione
: non isolate
Ambito di presa
: max. 16 mm
Allacciamento
: saldatura
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
:5A
Materiale di contatto
: acciaio
Resistenza di contatto max. : 15 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...100°C
Dimensione della presa
: 4 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
AGF30
1,21 1,14 1,07
0,98
AGF20
0,81 0,77 0,72
0,66
.

.
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Accessori di rilievo e da laboratorio

2

.Coccodrilli

• isolatore (302-0100, 302-0500)
Simbolo
: 303-0000
Ambito di presa
: max. 15 mm
Materiale
: acciaio nichelato
Versione
: non isolate
Allacciamento
: morsetto a vite
Tensione nominale : 50 V DC
Corrente nominale : 5 A
Applicazione (302-0100, 302-0500):
• 303-0000
Colore:
• nero (302-0100)
• rosso (302-0500)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+ 30+ 100+
303-0000
0,47 0,40 0,34
0,28
1+
5+ 25+ 100+
302-0100
0,49 0,35 0,25
0,20
302-0500
0,48 0,36 0,26
0,20

in rame della Schutzinger

.
. .
Produttore
: SCHUTZINGER
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Ambito di presa
: max. 8 mm
Materiale
: rame
Versione
: non isolate
Allacciamento
: morsetto a vite
Tensione nominale
: 33 V AC
Tensione nominale
: 70 V DC
Corrente nominale
: 10 A
Temperatura di lavoro
: -40...110°C
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
AK4732CU
2,06 1,85
1,64

.
.
.Coccodrilli

in acciaio Deltron

.

.
.
.Pinze a coccodrillo parzialmente isolate con presa 4
mm

.
.
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Ambito di presa
: max. 15 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Lunghezza totale
: 55 mm
Dimensione della presa : 4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
10+ 50+ 100+ 500+
CRCL11-B nero
0,15 0,13 0,100 0,074
CRCL11-R rosso
0,15 0,13 0,100 0,074
.
.
.Pinze

a coccodrillo con guaina di plastica

.
.
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Allacciamento
: saldatura,
da crimpare
Tensione nominale
: 60 V DC
Materiale d’isolamento : PVC
Copertura del contatto : nichelato
Simbolo
Ambito di presa Lunghezza totale Colore
[mm]
[mm]
CRCLRE-01 max. 6
36,5
rosso
CRCLBL-01 max. 6
36,5
nero
CRCLRE-02 max. 8
41,5
rosso
CRCLBL-02 max. 8
41,5
nero
CRCLRE-03 max. 11
54
rosso
54
nero
CRCLBL-03 max. 11
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
10+
50+ 100+ 500+
CRCLRE-01
0,10 0,077 0,051 0,040
CRCLBL-01
0,10 0,077 0,051 0,040
CRCLRE-02
0,15
0,13 0,100 0,076
CRCLBL-02
0,15
0,13 0,100 0,077
CRCLRE-03
0,17
0,14
0,12 0,086
CRCLBL-03
0,17
0,14
0,12 0,086

.
.
.Coccodrilli

.
.
.Coccodrilli

Deltron con presa 4 mm

.
.
Produttore : DELTRON
Accessori di misurazione:
• morsetto a coccodrillo (304-0000)
• isolatore (310-0100, 310-0500)
Simbolo
: 304-0000
Ambito di presa
: max. 30 mm
Materiale
: acciaio nichelato
Versione
: non isolate
Allacciamento
: morsetto a vite
Tensione nominale : 50 V DC
Corrente nominale : 25 A
Applicazione (310-0100, 310-0500):
• 304-0000
Colore:
• nero (310-0100)
• rosso (310-0500)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
304-0000
1,13 0,88 0,77
0,69
310-0100
0,76 0,61 0,51
0,45
310-0500
0,72 0,58 0,49
0,43

.

isolati con presa a banana da 4 mm

..
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Ambito di presa
: max. 12 mm
Corrente nominale
: 15 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto : nichelato
Materiale d’isolamento : poliamide
Lunghezza totale
: 56 mm
Conformita con la norma : EN61010 300V CAT II
Dimensione della presa : 4 mm
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
CR-4PM-B
nero
CR-4PM-Y giallo
CR-4PM-R
rosso
CR-4PM-G verde
CR-4PM-BL azzurro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 30+ 100+
CR-4PM-B
1,02 0,93
0,81
0,64
CR-4PM-R...G
1,02 0,93 0,81
0,64
.
.
.Kit

di pinze a coccodrillo isolate con
presa
.
.
Produttore : DELTRON
Accessori di misurazione:
• morsetto a coccodrillo (303-0000)
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.
Accessori di misurazione
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: morsetto a coccodrillo
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Accessori di rilievo e da laboratorio
Kit di pinze a coccodrillo isolate con presa (cont.)
Max. apertura delle ganasce : 8 mm
Dimensione della presa
: 4 mm
Lunghezza totale
: 55 mm
Corrente nominale
:5A
Materiale d’isolamento
: PVC
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
AX-CR-02-SET
2,23 1,96 1,83
1,70

.Pinze a coccodrillo isolate AK2B con
presa 4 mm con protezione

.

Accessori di rilievo e da laboratorio

4mm crocodile clips

2

.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Ambito di presa
: max. 9,5 mm
Corrente nominale
: 25 A
Conformita con la norma : EN61010 300V CAT II
Dimensione della presa : 4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+ 20+ 100+
AK2BSW nero
3,44 3,00 2,72
2,44
AK2BRT rosso
3,44 3,00 2,72
2,44

.
.
.Staubli

.

.
.
.Coccodrilli

.
.
Produttore
: STAUBLI
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT II
Tensione nominale
: 1 kV DC
Corrente nominale
: 32 A
Ambito di presa
: max. 20 mm
Dimensione della presa : 4 mm
Simbolo
Colore
XKK-1001-20 giallo-verde
XKK-1001-21 nero
XKK-1001-22 rosso
XKK-1001-23 azzurro
XKK-1001-24 giallo
XKK-1001-25 verde
XKK-1001-26 viola
XKK-1001-27 marrone
XKK-1001-29 bianco
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
XKK-1001-20...9
3,98 3,77
3,35

.
.
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Ambito di presa
: max. 7,5 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
:6A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto : nichelato
Lunghezza totale
: 53 mm
Dimensione della presa : 4 mm
Simbolo Colore
Simbolo Colore
AK10BL azzurro AK10RT rosso
AK10GE giallo
AK10SW nero
AK10GN verde
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
AK10BL
0,91 0,81
0,71
AK10GE...SW
0,86 0,77
0,67

.
.
.Coccodrilli

isolati 6A con presa 4mm

.

isolati Schutzinger

.
.
.Pinze

a coccodrillo professionali AC285
.

.
. .
Produttore
: SCHUTZINGER
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Tensione nominale
: 1 kV
Corrente nominale
: 36 A
Dimensione della presa : 4 mm
Ambito di presa
: max. 32 mm
Temperatura di lavoro
: -25...80°C
Conformita con la norma : EN61010 1000V CAT III
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
SAK6675NI-BL
4,72 4,35
4,00
SAK6675NI-RT
4,72 4,35
4,00
SAK6675NI-SW
4,72 4,35
3,92

. .
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Contenuto del kit
: 2x morsetto a coccodrillo
Ambito di presa
: max. 20 mm
Tensione nominale
: 1 kV DC
Corrente nominale
: 10 A
Materiale di contatto
: acciaio
Copertura del contatto : nichelato
Colore
: nera e rossa
Dimensione della presa : 4 mm
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
FLK-AC285
20,53

.
.

.
.

.Pinze

a coccodrillo isolate AK2S con
presa 4 mm

.

.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione
: morsetto a coccodrillo
Ambito di presa
: max. 9,5 mm
Allacciamento
: morsetto a vite
Corrente nominale
: 25 A
Sezione del conduttore max. : 1,5 mm2
Dimensione della presa
: 4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+ 20+ 100+
AK2SSW nero
2,65 2,44 2,19
1,95
AK2SRT rosso
2,65 2,44 2,19
1,95
.

.Coccodrilli

isolati con presa a banana da 2 mm

..
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Ambito di presa
: max. 8,5 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 10 A
Materiale di contatto
: rame
Copertura del contatto : nichelato
Materiale d’isolamento : poliamide
Lunghezza totale
: 41,5 mm
Dimensione della presa : 2 mm
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
CR-2PM-B
nero
CR-2PM-Y giallo
CR-2PM-R
rosso
CR-2PM-G verde
CR-2PM-BL azzurro

Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.

81

Accessori di rilievo e da laboratorio
Coccodrilli isolati con presa a banana da 2 mm (cont.)

Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
0,88 0,76 0,47
0,20

CRCLBL-07
Simbolo
CR-2PM-B...G

Prezzo del pezzo EUR
2+ 10+ 50+ 100+
1,07 0,94 0,83
0,73

.
.
.Morse

Accessori di rilievo e da laboratorio

2

.
.
.Pinze a coccodrillo isolate MA1 con
presa 2 mm

.
.
.
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Corrente nominale
: 50 A
Ambito di presa
: max. 31 mm
Lunghezza totale
: 100 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
CRCLRE-08 rosso
1,07 0,89 0,59
0,34
CRCLBL-08 nero
1,09 0,90 0,60
0,35

.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Ambito di presa
: max. 4 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 15 A
Dimensione della presa : 2 mm
Simbolo Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
MA1SW nero
1,47 1,35 1,21
1,07
MA1RT
1,47 1,35 1,21
1,07
rosso

.

.

.
.
.Morsetti

Cavi per rilievi e appendini

.

.Conduttori

Colore
rosso
nero
rosso
nero
rosso
nero
rosso
nero
rosso
nero
rosso
nero

.
.

di misurazione tipo 1

.
.
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Contenuto del kit
: 3x conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana dritto 4mm - morsetti a coccodrillo
Tensione nominale
: 60 V DC
Lunghezza del conduttore : 0,8 m
Colore
: nero, rosso, giallo
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
5+
25+
PRZEW-POM-1
1,03 0,93
0,77
.
.
.Conduttori

di misurazione PPOM-36
.

..
Produttore
: SCI
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana dritto 4mm - pinza a gancio
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
: 10 A
Materiale isolante del conduttore : PVC
Materiale della cassa
: ABS
Lunghezza del conduttore
: 0,95 m
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
PPOM-36/B nero
3,51 3,20 2,88
2,24
PPOM-36/R rosso
3,69 3,37 3,02
2,35
.
.

per batteria 15-30 A

.Conduttori nell’isolamento di silicone
con due pioli a banana dritti,
Hirschmann
.
.
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Simbolo
Ambito di presa Corrente nom. Lung. totale
[mm]
[A]
[mm]
CRCLRE-06 max. 19
15
65
CRCLBL-06 max. 19
15
65
CRCLRE-07 max. 25
30
80
CRCLBL-07 max. 25
30
80
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
CRCLRE-06
0,36 0,29
0,16
CRCLBL-06
0,36 0,29
0,16
CRCLRE-07
0,88 0,76 0,47
0,20
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.

.
.

a molla

.
.
Accessori di misurazione : morsetto a coccodrillo
Simbolo
Ambito di presa Corrente nom. Lung. totale
[mm]
[A]
[mm]
ZAC-65-R
max. 25
15
65
ZAC-65-B
max. 25
15
65
ZAC-70-R
max. 20
40
70
ZAC-70-B
max. 20
40
70
ZAC-110-R
max. 25
200
110
ZAC-110-B
max. 25
200
110
ZAC-140-R
max. 30
300
140
ZAC-140-B
max. 30
300
140
ZAC-MAXST-R
max. 45
350
190
ZAC-MAXST-B
max. 45
350
190
ZAC-MAXCUT-R max. 45
500
190
ZAC-MAXCUT-B max. 45
500
190
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
ZAC-65-R
0,60 0,55
0,45
ZAC-65-B
0,56 0,51
0,42
ZAC-70-R
1,06 0,90
0,74
ZAC-70-B
1,09 0,90
0,74
ZAC-110-R
1,66 1,38
1,13
ZAC-110-B
1,66 1,38
1,13
1,44
ZAC-140-R
2,03 1,68
ZAC-140-B
2,03 1,68
1,44
ZAC-MAXST-R
4,19 3,70
2,93
ZAC-MAXST-B
4,19 3,70
2,93
ZAC-MAXCUT-R
5,70 5,44
4,07
ZAC-MAXCUT-B
5,70 5,44
4,07

.Morse

per batteria 50 A

Colore
rosso
nero
rosso
nero

.

.
.
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana 4mm - piolo a banana 4mm
Corrente nominale
: 16 A
Versione
: con presa assiale 4 mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Materiale isolante del conduttore : silicone
Resistenza di contatto max.
: 20 mΩ
Temperatura di lavoro
: -25...70°C

fax +39 0350393112
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Accessori di rilievo e da laboratorio
Conduttori nell’isolamento di silicone con due pioli a
banana dritti, Hirschmann (cont.)

MLNSIL100/1SW...BL
MLNSIL100/1GE
MLNSIL100/1GN
MLNSIL150/1SW
MLNSIL150/1RT
MLNSIL200/1SW
MLNSIL200/1RT
.
.
.Schutzinger

16A test leads

PPOM-TL2-1/xx
.
.

.Fili per rilievi con due spine dritte a
banana

.

2

MLNSIL100/1SW
MLNSIL100/1RT
MLNSIL100/1BL
MLNSIL100/1GE
MLNSIL100/1GN
Simbolo

Lung. cond.
[m]
1
1
1
1
1

: HIRSCHMANN T&M
Colore Simbolo
Lung. cond. Colore
[m]
nero
MLNSIL150/1SW 1,5
nero
rosso
MLNSIL150/1RT 1,5
rosso
azzurro MLNSIL200/1SW 2
nero
giallo
MLNSIL200/1RT 2
rosso
verde
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+ 10+ 25+ 100+
5,02 4,77 4,51 4,26
3,95
5,02 4,77 4,47 4,21
3,95
5,02 4,77 4,51 4,26
3,95
5,21 4,95 4,70 4,47
4,21
5,21 4,95 4,70 4,47
4,21
5,70 5,47 5,19 4,95
4,70
5,70 5,47 5,19 4,95
4,70

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+ 10+
1,16
1,05 0,93

.
.
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana 4mm - piolo a banana 4mm
Versione
: con presa assiale 4 mm; con protezione
Conformita con la norma : EN61010 600V CAT II
Lunghezza del conduttore : 1 m
Simbolo
Conduttore Corrente nom. Colore
[mm2 ]
[A]
AX-TL-4B1-B
1
19
nero
AX-TL-4B1-BL 1
19
azzurro
AX-TL-4B1-R
1
19
rosso
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
30+
AX-TL-4B1-B...R
2,46 2,27
1,98

Accessori di rilievo e da laboratorio

Produttore
Simbolo

Simbolo

.
.
.Staubli
. ..
Produttore
: SCHUTZINGER
Struttura
: piolo a banana 4mm - piolo a banana 4mm
Materiale isolante del conduttore : PVC
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Copertura del contatto
: nichelato
Versione
: con presa assiale 4 mm
Corrente nominale
: 16 A
Diametro del conduttore
: 1 mm2
Temperatura di lavoro
: -10...70°C
Tensione nominale
: 70 V DC
Tensione nominale
: 33 V AC
Simbolo
Colore Lunghezza Resistenza
del
di contatto
conduttore max.
[m]
[mΩ]
MFK151100-RT
rosso
1
20
MFK151100-SW nero
1
20
MFK151200-RT
rosso
2
40
MFK151200-SW nero
2
40
MFK15150-RT
rosso
0,5
10
MFK15150-SW
nero
0,5
10
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
MFK151100-RT
3,83 3,42
3,00
MFK151100-SW
3,83 3,42
3,00
MFK151200-RT
4,59 4,10
3,60
MFK151200-SW
4,59 4,10
3,60
MFK15150-RT
3,39 3,02
2,66
MFK15150-SW
3,39 3,02
2,66
.
.
.Cavi

di prova 2mm

32A test leads

.
.
Produttore
: STAUBLI
Struttura
: piolo a banana 4mm - piolo a banana 4mm
Materiale isolante del conduttore : PVC
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Versione
: con presa assiale 4 mm
Corrente nominale
: 32 A
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II,
EN61010 600V CAT III
Copertura del contatto:
• nichelato
Lunghezza del conduttore:
• 1m
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
SLK425-E/N-10020 giallo-verde
5,86 5,37
4,88
SLK425-E/N-10021 nero
5,86 5,37
4,88
SLK425-E/N-10022 rosso
5,86 5,37
4,88
SLK425-E/N-10023 azzurro
5,86 5,37
4,88
SLK425-E/N-10024 giallo
5,86 5,37
4,88
SLK425-E/N-10026 viola
5,86 5,37
4,88
SLK425-E/N-10027 marrone
5,86 5,37
4,88
SLK425-E/N-10028 grigio
5,86 5,37
4,88
4,88
SLK425-E/N-10029 bianco
5,86 5,37
.
.
.Staubli

.
.
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Diametro del conduttore : 0,5 mm2
Struttura
: piolo a banana 2mm - piolo a banana 2mm
Simbolo
Lunghezza del conduttore Colore
[m]
PPOM-TL2-05/R
0,5
rosso
PPOM-TL2-05/B
0,5
nero
PPOM-TL2-05/BL 0,5
azzurro
PPOM-TL2-1/B
1
nero
PPOM-TL2-1/G
1
verde
PPOM-TL2-1/R
1
rosso
PPOM-TL2-1/Y
1
giallo
PPOM-TL2-1/BL
1
azzurro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+ 10+
PPOM-TL2-05/xx
0,98 0,88 0,78

8A test leads

.
.
Produttore
: STAUBLI
Struttura
: piolo a banana 4mm - piolo a banana 4mm
Materiale isolante del conduttore : PVC
Accessori di misurazione
: ﬁlo di collegamento
Versione
: senza fusibile
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT IV
Corrente nominale
:8A
Simbolo
Colore Lunghezza del conduttore
Prezzo del pezzo EUR
[m]
1+
5+
25+
XSMF-419-10021 nero
1
10,05 9,21
8,37
XSMF-419-10022 rosso
1
10,05 9,21
8,37
XSMF-419-20021 nero
2
10,88 9,98
9,07
Continua nella pagina successiva
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Accessori di rilievo e da laboratorio
.

Staubli 8A test leads (cont.)
Simbolo

Colore

XSMF-419-20022

rosso

.Kit

Lunghezza del conduttore
[m]
2

di conduttori di misurazione professionali TL71

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
10,88 9,98
9,07

.

.
.

di misurazione con due pioli a banana

2

.Conduttori

Accessori di rilievo e da laboratorio

.
..
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana 4 mm - sonda
Corrente nominale
: 10 A
Materiale isolante del conduttore : silicone
Tensione nominale
: 1 kV
Lunghezza del conduttore
: 1,5 m
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
FLK-TL71
26,20

.
.
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : PVC
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana 4mm - piolo a banana 4mm
Corrente nominale
: 10 A
Lunghezza del conduttore
: 1,2 m
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
5+
25+
AX-TLP-002
5,00 4,48
3,98

.
.
.Set

di cavi per rilievi con lunghezza regolabile dei
terminali di rilievo

.
.
.Kit

di cavi di misura con terminali 2mm
.

.
. .
Accessori di misurazione
Contenuto del kit
Struttura
Corrente nominale
Conformita con la norma

..
Tipi degli accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Struttura del conduttore di misurazione : spina angolata a banana 4mm - terminale di
rilievo 2mm
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Corrente nominale
: 10 A
Materiale isolante del conduttore
: PVC
Lunghezza del conduttore
: 1,2 m
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 50+
AX-TLP-001T
7,65 7,14 6,89 6,37

: conduttore di misurazione
: 2x conduttore di misurazione
: piolo a banana angolare 4 mm - sonda
: 10 A
: EN61010 1000V CAT II,
EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Colore
: nera e rossa
Lunghezza del conduttore
: 1,2 m
Grado di inquinamento
:2
Materiale isolante del conduttore : silicone
Equipaggiamento:
• adattatori 4mm (FLK-TL175E)
• conduttori di misurazione
Informazione importante (FLK-TL175):
• Promozione valida ﬁno al 30.12.2016
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FLK-TL175
26,30
FLK-TL175E
27,49

.
.

.
.
.Kit

.Conduttori di misurazione in silicone
con pioli angolari

..
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Struttura
: piolo a banana angolare 4 mm - sonda
Corrente nominale
: 10 A
Materiale isolante del conduttore : silicone
Lunghezza del conduttore
:1m
Diametro del conduttore
: 0,75 mm2
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+
25+
AX-TLS-001B
11,33 9,95
9,38
.

di cavi di misura con terminali 2mm

.

.. .
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Contenuto del kit
: 2x conduttore 1m piolo a banana 4mm - sonda
Struttura
: spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 2mm
Corrente nominale
: 10 A
Lunghezza del conduttore
:1m
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II,
EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
5+
25+
AX-TLS-007S
12,41 11,03
10,34
.
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.

.Conduttori

di misurazione in silicone con pioli

.Conduttori di misurazione in silicone con pioli
angolari

2

angolari

Conformita con la norma

Struttura
Simbolo
AX-TLS-004A

: EN61010 1000V CAT II,
EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
: spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo
2mm
Prezzo del completo EUR
1+
5+
25+
9,37 8,21
7,40

.
.
.Kit

.
.

di misura con connettori angolati 4mm con
morsetti a coccodrillo rimovibili

.Cavi

.
. .
Produttore
: CLIFF
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Contenuto del kit:
• 2x conduttore 1,5m piolo a banana 4mm - sonda
Struttura
: piolo a banana angolare 4 mm - sonda
Tensione nominale
: 1 kV DC
Corrente nominale
: 10 A
Materiale isolante del conduttore : silicone
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II,
EN61010 600V CAT III
Simbolo
Lunghezza del conduttore Colore
[m]
CIH29890 1,5
nero, rosso
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
CIH29890
17,79 16,74
15,49
.
.
.Kit

.. .
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Contenuto del kit
: 2x conduttore 1m piolo a banana 4mm - sonda
Struttura
: spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 4mm
Corrente nominale
: 10 A
Lunghezza del conduttore
:1m
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT II,
EN61010 1000V CAT III,
EN61010 600V CAT IV
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
5+
25+
AX-TLS-003A
8,68 7,73
6,94

Accessori di rilievo e da laboratorio

.. .
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Materiale isolante del conduttore : silicone
Colore
: nera e rossa
Lunghezza del conduttore
:1m
Corrente nominale
: 10 A
Contenuto del kit
: 2x conduttore 1m piolo a banana 4mm - sonda

di conduttori di misurazione
.

di conduttori ed accessori di misurazione
professionali TL81A

.
..
Accessori di misurazione : kit
Contenuto del kit:
• 2x adattatore presa a banana 4mm - presa a banana 4mm
• 2x sonda
• 2x terminale a forcella
• 2x innesto a coccodrillo
• 2x sonda per circuiti integrati
• 2x innesto di misurazione con punta 50mm
• 2x conduttore 0,3m presa a banana 4mm - pinza a tenaglie
• 2x conduttore 0,3m presa a banana 4mm - pinza a gancio
• 2x conduttore 1m piolo a banana 4mm - sonda
• 2x conduttore piolo a banana dritto 4mm - piolo a banana angolare 4mm
• 2x morsetto a coccodrillo
• fodera
Materiale isolante del conduttore : silicone
Tensione nominale
: 300 V
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
FLK-TL81A
137,92
.
.
.set di cavi per rilievi Keysight Technologies con
accessori

.
.
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Struttura
: spina angolata a banana 4mm - terminale di rilievo 4mm
Versione
: con cappuccio di protezione dai cortocircuiti
Caratteristiche
: sonda appuntita può essere inserita nella presa 4 mm
Materiale isolante del conduttore : PVC
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Corrente nominale
: 10 A
Lunghezza del conduttore
: 1,2 m
Conformita con la norma
: EN61010 1000V CAT III
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
5+ 25+
50+
AX-TLP-001
7,77 7,26 7,00
6,45

.. .
Produttore
: KEYSIGHT TECHNOLOGIES
Accessori di misurazione : kit
Colore
: nera e rossa
Applicazione
: U1231A, U1232A, U1233A, U1241B, U1242B, U1251B,
U1252B, U1253B, U1271A, U1272A, U1273A, per misuratori Keysight

.
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2

Contenuto del kit

Simbolo

Accessori di rilievo e da laboratorio

U1168A

: arpioncini di rilievo mini;
arpioncini di rilievo SMT;
terminali di rilievo 19 mm;
terminali di rilievo 4 mm;
terminali di precisione per rilievi;
ﬁli di rilievo (2 pz.);
morsetti a coccodrillo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
67,19
62,56

.
.
.Pinzette di misurazione SMD con pioli a
banana

.

.
.
Accessori di misurazione : pinzetta di misurazione
Struttura
: piolo a banana angolari 4mm - pinzetta di misurazione SMD
Lunghezza del conduttore : 0,4 m
Colore
: nero
Versione
: con protezione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
AX-TLP-TW-01
5,83 5,06
4,46
.
.
.APPA

test leads

.
.
.
Produttore
: APPA
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore : 0,25 m
Tensione nominale
: 250 V
Corrente nominale
: 10 A
Contenuto del kit
: ﬁli di rilievo (2 pz.)
Struttura
: spina angolare a banana 4mm - morsetti a coccodrillo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
APPA-TL70
2,69
2,42

.
.Cavi

di misura Gw Instek

.
. .
Produttore
: GW INSTEK
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
Struttura
: quattro clip conduttive di Kelvin
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
GTL-108A
54,67
.
.
.Conduttori

adattatori con presa 0,64mm e piolo 4mm

.

.
.
Produttore
Accessori di misurazione
Struttura

: HIRSCHMANN T&M
: conduttore di misurazione
: piolo a banana 4mm con presa assiale 4mm - presa
0,64mm
Tensione nominale
: 60 V DC
Corrente nominale
:3A
Materiale isolante del conduttore : PVC
Lunghezza del conduttore
:1m
Diametro del conduttore
: 0,25 mm2
Resistenza di contatto max.
: 70 mΩ
Temperatura di lavoro
: -15...70°C
Versione
: con presa assiale 4 mm
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+ 10+ 50+
MAL4-0.64/100RT rosso
5,35 5,09 4,60 4,37
MAL4-0.64/100SW nero
5,35 5,09 4,60 4,37
.
.
.Fili per rilievi con spina BNC isolata e
con due spine da 4 mm

.

.
.
.Conduttori di misurazione in silicone con pioli
angolari

.. .
Produttore
: PARROT INVENT
Tipi degli accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Struttura del conduttore di misurazione : spina angolata a banana 4mm - pinza a gancio
Contenuto del kit
: 2x conduttore di misurazione
Lunghezza del conduttore
:1m
Colore
: nera e rossa
Materiale isolante del conduttore
: silicone
Simbolo Conformita con la
Tensione
Prezzo del completo EUR
norma
nominale
[V]
1+
5+
PCX-W2 EN61010 600V CAT III 600
8,63
8,12
PCX-W3 EN61010 600V CAT III 600
8,63
8,12
PCM-W2 EN61010 300V CAT II
300
7,54
7,09
PCM-W3 EN61010 300V CAT II
300
7,54
7,09
.

.
.
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Struttura
: 2x piolo a banana 4mm - piolo BNC
Corrente nominale
:3A
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
Colore
: nera e rossa
Conformita con la norma : EN61010 150V CAT II,
EN61010 500V CAT I
Versione
: con presa assiale 4 mm; con protezione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
10+
1+
3+
AX-TL-BNC-4BP2
5,22 4,76
4,29
.
.
.Schutzinger

test leads with BNC socket

.
. .
Produttore
: SCHUTZINGER
Materiale isolante del conduttore : PVC
Accessori di misurazione
: conduttore di misurazione
Colore
: nera e rossa
Copertura del contatto
: nichelato
Lunghezza del conduttore:
Continua nella pagina successiva
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KO8162RG580550-SW

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
8,72 8,14
7,73

.
.
.Conduttori

adattatori con piolo BNC e due prese 0,64

mm

Accessori di misurazione : gancio per conduttori di misurazione
Materiale
: acciaio
Lunghezza
: 279,4 mm
Larghezza
: 88,9 mm
Simbolo
Nr fessure Larghezza di fessura Colore
[mm]
POM-2708 9
11,18
azzurro
POM-4408 10
8,13
nero
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
POM-2708
15,66
14,68
POM-4408
13,10
12,31

2

• 0,5 m
Temperatura di lavoro:
• -10...50°C
Struttura:
• 2x piolo a banana 2mm - piolo BNC
Simbolo

.

.

Aghi di prova e mollette di rilievo

.

Accessori di rilievo e da laboratorio

Schutzinger test leads with BNC socket (cont.)

.

.
.

M
. ollettine di misurazione
.
. .
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Struttura
: 2x presa 0,64mm - piolo BNC
Tensione nominale
: 60 V DC
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
Impedenza
: 50 Ω
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
BNC-AL0.64
5,26 4,98
4,72
.
.
.Fili

per rilievi con spina BNC isolata e due arpioncini

.
Accessori di misurazione : molla di misura
Materiale
: rame
Copertura del contatto : dorato
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
TEST-1R
rosso
TEST-1Y giallo
TEST-1BU azzurro TEST-1W bianco
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
10+ 50+ 250+ 1000+
TEST-1R...W
0,15 0,12 0,093
0,074
.
.
.Sonde

aghiformi per controllo delle piastrine stampate

.. .
Accessori di misurazione : conduttore di misurazione
Struttura
: 2x pinza a gancio - piolo BNC maschio
Corrente nominale
:3A
Lunghezza del conduttore : 1,2 m
Conformita con la norma : EN61010 500V CAT I
Colore
: nera e rossa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
AX-TL-BNC-CH2
5,18 4,71
4,22
.
.
.Gancio

per conduttori di misurazione, Hirschmann

.

Diseg.1-1.
Accessori di misurazione

Simbolo

.
.
Produttore
: HIRSCHMANN T&M
Accessori di misurazione : gancio per conduttori di misurazione
Materiale
: plastica
Lunghezza
: 500 mm
Caratteristiche
: 30 ganci per cavi
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
LMLH50
23,02 20,70
19,74

IT075-P41
IT075-P84
IT075-S
IT100-P08
IT100-P22
IT100-P74
IT100-P84
IT100-S
IT125-P09
IT125-P22
IT125-P41
IT125-S
IT-5303

sonda aghiforme
sonda aghiforme
presa per sonda aghiforme
sonda aghiforme
sonda aghiforme
sonda aghiforme
sonda aghiforme
presa per sonda aghiforme
sonda aghiforme
sonda aghiforme
sonda aghiforme
presa per sonda aghiforme
sonda aghiforme

Diseg.1-2.
Serie
Passo min.
[mm]
075-25 1,91
075-25 1,91
075-25 1,91
100-25 2,54
100-25 2,54
100-25 2,54
100-25 2,54
100-25 2,54
123-25 3,17
123-25 3,17
123-25 3,17
123-25 3,17
2,54

Diseg.1-3.
Corrente nom. Dimensioni
[A]
6
Diseg.1-1.
6
Diseg.1-1.
6
Diseg.1-1.
6,5
Diseg.1-2.
6,5
Diseg.1-2.
6,5
Diseg.1-2.
6,5
Diseg.1-2.
6,5
Diseg.1-2.
10
Diseg.1-3.
10
Diseg.1-3.
10
Diseg.1-3.
10
Diseg.1-3.
3
-

.
.
.Gancio

. .
Produttore

per conduttori di misurazione

Diseg.2-1.

.
: POMONA

Diseg.2-2.

Diseg.2-3.
Continua nella pagina successiva
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Diseg.2-4.

Diseg.2-5.

Diseg.2-7.
Diseg.2-8.
Simbolo
: IT075-P41
Forma della punta della lama
: testina 41
Compressione operativa delle molle : 4,24 mm
Compressione max. delle molle
: 6,35 mm
Materiale di contatto
: bronzo di berillo
Copertura del contatto
: nichelato, dorato
Resistenza di contatto max.
: 2,5 mΩ
Temperatura di lavoro
: 5...120°C
Estremità
: Diseg.2-1.
Simbolo
: IT075-P84
Forma della punta della lama
: testina 84
Compressione operativa delle molle : 4,24 mm
Compressione max. delle molle
: 6,35 mm
Materiale di contatto
: bronzo di berillo
Copertura del contatto
: nichelato, dorato
Resistenza di contatto max.
: 2,5 mΩ
Temperatura di lavoro
: 5...120°C
Estremità
: Diseg.2-2.
Simbolo
: ITxxx-S
Allacciamento
: saldatura
Simbolo
: IT100-P08
Forma della punta della lama
: testina 08
Compressione operativa delle molle : 6,35 mm
Compressione max. delle molle
: 6,35 mm
Materiale di contatto
: bronzo di berillo
Copertura del contatto
: nichelato, dorato
Resistenza di contatto max.
: 13 mΩ
Temperatura di lavoro
: 5...120°C
Estremità
: Diseg.2-3.
Simbolo
: IT100-P22
Forma della punta della lama
: testina 22
Compressione operativa delle molle : 6,35 mm
Compressione max. delle molle
: 6,35 mm
Materiale di contatto
: bronzo di berillo
Copertura del contatto
: nichelato, dorato
Resistenza di contatto max.
: 13 mΩ
Temperatura di lavoro
: 5...120°C
Estremità
: Diseg.2-4.
Simbolo
: IT100-P74
Forma della punta della lama
: testina 74
Compressione operativa delle molle : 6,35 mm
Compressione max. delle molle
: 6,35 mm

tel. +39 0350393111

Diseg.2-6.

Diseg.2-9.

Materiale di contatto
: bronzo di berillo
Copertura del contatto
: nichelato, dorato
Resistenza di contatto max.
: 13 mΩ
Temperatura di lavoro
: 5...120°C
Estremità
: Diseg.2-5.
Simbolo
: IT100-P84
Forma della punta della lama
: testina 84
Compressione operativa delle molle : 6,35 mm
Compressione max. delle molle
: 6,35 mm
Materiale di contatto
: bronzo di berillo
Copertura del contatto
: nichelato, dorato
Resistenza di contatto max.
: 13 mΩ
Temperatura di lavoro
: 5...120°C
Estremità
: Diseg.2-6.
Simbolo
: IT125-P09
Forma della punta della lama
: testina 09
Compressione operativa delle molle : 6,35 mm
Compressione max. delle molle
: 6,35 mm
Materiale di contatto
: bronzo di berillo
Copertura del contatto
: nichelato, dorato
Resistenza di contatto max.
: 9 mΩ
Temperatura di lavoro
: 5...120°C
Estremità
: Diseg.2-7.
Simbolo
: IT125-P22
Forma della punta della lama
: testina 22
Compressione operativa delle molle : 6,35 mm
Compressione max. delle molle
: 6,35 mm
Materiale di contatto
: bronzo di berillo
Copertura del contatto
: nichelato, dorato
Resistenza di contatto max.
: 9 mΩ
Temperatura di lavoro
: 5...120°C
Estremità
: Diseg.2-8.
Simbolo
: IT125-P41
Forma della punta della lama
: testina 41
Compressione operativa delle molle : 6,35 mm
Compressione max. delle molle
: 6,35 mm
Materiale di contatto
: bronzo di berillo
Copertura del contatto
: nichelato, dorato
Resistenza di contatto max.
: 9 mΩ
Temperatura di lavoro
: 5...120°C
Estremità
: Diseg.2-9.
Simbolo
: IT-5303
Copertura del contatto
: dorato
Resistenza di contatto max.
: 20 mΩ

Simbolo
IT075-P41
IT075-P84
IT075-S
IT100-P08
IT100-P22
IT100-P74
IT100-P84
IT100-S
IT125-P09
IT125-P22
IT125-P41
IT125-S
IT-5303

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
2,09 1,86
1,63
3,02 2,79
2,32
0,86 0,77
0,70
1,56 1,39
1,23
1,74 1,63
1,44
1,21 1,11
1,02
1,53 1,39
1,16
0,51
0,44
2,32 2,09
1,86
3,02 2,79
2,32
2,32 2,09
1,86
1,02 0,93
0,81
2,67 2,49
2,22

.
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.

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

.

.

Trasformatore di saldatura a resistenza
.

.

.Saldatrici a resistenza
PENSOL-SR965A e PENSOL-SR965B

.

3

.

.Mini

saldatore a resistenza Solder Peak
SP-MINI20

.

.
.
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Potenza della saldatrice
:8W
Temperatura della punta
: 300...350°C
Tensione d’alimentazione
: 12 V
forma della punta
: conica
Dimensione della punta
: 0,5 mm
Lunghezza della saldatrice
: 155 mm
Lunghezza del conduttore di alimentazione : 1 m
Massa della saldatrice
: 21 g
Caratteristiche
: punta Longlife
Utilizzo
: saldature SMD
Equipaggiamento
: punta SP-D32
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
SP-MINI20
4,33 3,74
3,47

.
.
.Saldatrici a resistenza PENSOL-KD con
potenza 60W, 80W, 100W

.
.
.Saldatrici

a resistenza a batterie con selezionatore di

potenza
.
.
.
Tipo di saldatrice
: senza ﬁli a resistenza
Potenza della saldatrice
: 6/8 W
Temperatura della punta : 450...510°C
Tempo di riscaldamento
: 15 s
Tensione d’alimentazione : 6 V
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA)
forma della punta
: conica
Dimensione della punta
: 0,4 mm
Lunghezza della saldatrice : 205 mm
Massa della saldatrice
: 180 g
Caratteristiche
: spegnimento
automatico
della
saldatrice
dopo
l’inserimento del cappuccio prottetivo;
ﬁno a 180 punti di saldatura con un completo di batteria;
punta Longlife;
illuminazione della zona di lavoro;
selezionatore di potenza;
indicatore a LED per la segnalazione di lavoro
Equipaggiamento
: batterie,
ﬁlo di saldatura senza piombo,
custodia,
punta WEL.BP10EU,
punta WEL.BP11EU,
chiave per sostituzione della punta
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
WEL.BP860CEU
27,09 26,11
24,83
.
.Saldatrice

a resistenza PENSOL-SL963

.
.
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Tensione d’alimentazione : 230 V
Lunghezza della saldatrice : 203 mm
Massa della saldatrice
: 130 g
Caratteristiche
: parti in metallo anticorrosive;
struttura in acciaio rinforzata per il ﬁssaggio della punta;
facile sostituzione della punta
Equipaggiamento
: punta SR-G1
Simbolo
Potenza della saldatrice
Prezzo del pezzo EUR
[W]
1+
5+
10+
PENSOL-SR965A 25
7,03 6,77
6,30
PENSOL-SR965B 40
7,87 7,24
6,86

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

.
.

.

..
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Tensione d’alimentazione : 230 V
Lunghezza della saldatrice : 260 mm
Massa della saldatrice
: 250 g
Simbolo
Potenza della saldatrice
[W]
PENSOL-KD-60
60
PENSOL-KD-80
80
PENSOL-KD-100 100

.

Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+ 20+ 50+
6,77 6,21 5,64 4,83
8,21 7,60 6,99 5,81
10,28 9,14 8,70 7,29

.
.
.Saldatrice a resistenza con
temperatura regolabile

.

..
Produttore
: ATTEN
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Potenza della saldatrice
: 50 W
Tipo di resistenza
: in ceramica
Regolazione della temperatura : analogica, con manopola
Tensione d’alimentazione
: 230 V
Temperatura della punta
: 200...500°C
Precisione di temperatura
: ±1°C
Lunghezza della saldatrice
: 240 mm
Caratteristiche
: Impugnatura fredda ed ergonomica;
buona stabilità della temperatura;
regolazione della temperatura della punta
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AT-SA-50
26,11
23,21
.
.

.
.
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Potenza della saldatrice
: 40 W
Tensione d’alimentazione : 230 V
forma della punta
: conica
Dimensione della punta
: 0,8 mm
Lunghezza della saldatrice : 205 mm
Massa della saldatrice
: 250 g
Equipaggiamento
: punta SR-F2
Accessori compatibili
: PENSOL-SR963-OD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+ 20+ 50+
PENSOL-SL963
6,17 5,53 5,13 4,71
.

.Saldatrice

a resistenza JBC-SL2020 con
regolazione della temperatura

.

..
Produttore
: JBC TOOLS
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Potenza della saldatrice
: 40 W
Regolazione della temperatura : analogica, con manopola
Temperatura della punta
: 100...400°C
Tensione d’alimentazione
: 230 V
forma della punta
: conica
Accessori compatibili
: JBC-9920
Dimensione della punta
: 1,5 mm
Continua nella pagina successiva
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Saldatrice a resistenza JBC-SL2020 con regolazione
della temperatura (cont.)
Lunghezza della saldatrice
: 230 mm
Massa della saldatrice
: 150 g
Equipaggiamento
: punta JBC-R10D
Caratteristiche:
• Impugnatura fredda ed ergonomica
• buona stabilità della temperatura
• punta Longlife
• punta in rame rivestito con strato in acciaio, nichel e cromo
• regolazione della temperatura della punta
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
JBC-SL2020
85,01
79,58
.
.
.Saldatrice

a resistenza ERSA 30S

..
Produttore
: ERSA
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Tensione d’alimentazione : 230 V
forma della punta
: cacciavite
Potenza della saldatrice : 30 W
Dimensione della punta : 3,1 x 78 mm
Massa della saldatrice
: 285 g
Caratteristiche
: buona stabilità della temperatura;
impugnatura ergonomica;
punta Longlife
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
ERSA-0330KD
35,12
33,49
.
.
.Saldatrice

a resistenza ERSA

..
Produttore
Tipo di saldatrice
Tensione d’alimentazione
Potenza della saldatrice
Caratteristiche

: ERSA
: a resistenza
: 230 V
: 75 W
: buona stabilità della temperatura;
forma ergonomica;
punta Longlife;
cavo termoresistente;
regolazione della temperatura della punta
Ambito di regolazione della temperatura : 250...450°C
Simbolo
forma della punta Dimensione della punta
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
ERSA-0710CD cacciavite
2,2 x 46
83,26
ERSA-0760CD cacciavite stretto 2,2 x 42,5
193,09
.
.
.Saldatrice

a resistenza ERSA 150S

..
Produttore
: ERSA
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Tensione d’alimentazione : 230 V
forma della punta
: cacciavite angolato
Caratteristiche
: buona stabilità della temperatura;
impugnatura ergonomica;
punta Longlife
Potenza della saldatrice : 150 W
Dimensione della punta : 5,3 mm
Massa della saldatrice
: 539 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
ERSA-00155JD
98,37
86,05
.

.
.Saldatore

a resistenza con potenza variabile Solder
Peak SP-2345

.
..
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Potenza della saldatrice : 23/45 W
Tensione d’alimentazione : 230 V
forma della punta
: conica
Dimensione della punta : 1 mm
Caratteristiche
: punta Longlife;
selezionatore di potenza;
indicatore a LED per la segnalazione di lavoro;
facile sostituzione della punta
Equipaggiamento
: punta SP-2345-T1,
sostegno
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
SP-2345
12,02 11,49
10,93
.
.
.Saldatrici

a resistenza della ditta Weller

.

..
Produttore
: WELLER
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Temperatura della punta : 480°C
Tensione d’alimentazione : 230 V
Caratteristiche
: punta Longlife;
illuminazione della zona di lavoro con diodi LED
Simbolo
Potenza della saldatrice Massa Equipaggiamento
[W]
[g]
WEL.SP40N 40
160
punta WEL.MT10
WEL.SP80N 80
215
punta WEL.MTG20
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
WEL.SP40N
25,61
23,05
WEL.SP80N
30,74
27,78
.
.
.Weller

soldering irons

.

..
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Regolazione della temperatura : magnetica
Tensione d’alimentazione
: 230 V
Versione della spina
: EU
Simbolo
Potenza
Equipaggiamento
della
saldatrice
[W]
WEL.W61C
60
punta WEL.CT5B7
WEL.W101C 100
punta WEL.CT6E7

Prezzo del pezzo EUR

1+
90,53
98,51

2+
84,25
93,10

.
.
.Pinze

calde 60 W / 230 V

.. .
Tipo di saldatrice
: pinze calde
Potenza
: 60 W
Tensione d’alimentazione
: 230 V
Temperatura della punta
: 380°C
Tempo di riscaldamento
: 180 s
Lunghezza della saldatrice
: 215 mm
Lunghezza del conduttore di alimentazione : 1,35 m
Massa della saldatrice
: 240 g
Utilizzo
: saldature SMD
Equipaggiamento: punta D-ST21431 x2, punta D-ST21432 x2, punta D-ST21433 x2,
punta D-ST21434 x2, punta D-ST21435 x2, punta D-ST21436 x2, punta D-ST21437
x2, sostegno.
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Pinze calde 60 W / 230 V (cont.)
Simbolo

.Saldatrice a trasformatore con interruttore di potenza
75 W / 45 W

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
47,88 45,22
42,85

D-ST21508
.
.

a resistenza di grande potenza con
interruttore

.Saldatrici

.
.
.Saldatrice

.

a resistenza di grande potenza

.
.

. .
Produttore
: ZDZ
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Temperatura della punta : 450°C
Tensione d’alimentazione : 230 V
forma della punta
: cacciavite
Utilizzo
: saldatura di fogli in lamiera;
per saldature di grandi elementi metallici;
saldatura di elementi zincati e nichelati;
saldatura del rame;
saldatura dell’acciaio zincato;
saldatura dell’acciaio grezzo
Simbolo Potenza della saldatrice
Prezzo del pezzo EUR
[W]
1+
3+
LT-250W 250
46,51
43,95
LT-400W 400
44,65
41,40
LT-500W 500
49,30
47,21

.Saldatrice

di alta potenza della ERSA

.
.
Produttore
: ERSA
Tipo di saldatrice : a resistenza
Ualim
: 230 V AC
Caratteristiche : punta Longlife
Equipaggiamento : base ERSA-0A17
Simbolo
Potenza
Equipaggiamento
della
saldatrice
[W]
ERSA-0200MD 200
punta ERSA-0202MD
ERSA-0300MD 300
punta ERSA-0302MD
ERSA-0550MD 550
punta ERSA-0552MD

a trasformatore di potenza 100 W

.
.
Simbolo
: LT-100P
Tipo di saldatrice
: a trasformatore
Potenza della saldatrice : 100 W
Temperatura della punta : 400°C
Tensione d’alimentazione : 230 V
Massa della saldatrice
: 720 g
Caratteristiche
: illuminazione della zona di lavoro;
interruttore
Simbolo
: LT-100PPROF
Tipo di saldatrice
: a trasformatore
Potenza della saldatrice : 100 W
Temperatura della punta : 400°C
Tensione d’alimentazione : 230 V
Massa della saldatrice
: 720 g
Caratteristiche
: braccio nichelato;
illuminazione della zona di lavoro;
interruttore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
LT-100P
26,51
24,65
LT-100PPROF
29,30
26,98

.
.
.Saldatori

a trasformatore di potenza 75 W

.
.
Tipo di saldatrice
: a trasformatore
Potenza della saldatrice : 75 W
Temperatura della punta : 400°C
Tensione d’alimentazione : 230 V
Massa della saldatrice
: 720 g
Caratteristiche
: illuminazione della zona di lavoro;
interruttore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
LT-75
24,65
22,42

.
.Saldatrici

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

.
.
Tipo di saldatrice
: a resistenza
Tensione d’alimentazione : 230 V
forma della punta
: cacciavite,
angolata
Caratteristiche
: punta in rame;
interruttore
Utilizzo
: taglio di elementi vinilici;
saldatura di fogli in lamiera
Equipaggiamento
: punta in rame,
sostegno in metallo
Simbolo
Potenza
Dimensione
Prezzo del pezzo EUR
della
della punta
saldatrice
[W]
[mm]
1+
5+
10+
IRON-150 150
12,7
20,88 18,40 17,16
IRON-200 200
19
26,36 23,79 22,13

3

.
.
Tipo di saldatrice
: a trasformatore
Potenza della saldatrice : 75/45 W
Temperatura della punta : 400°C
Tensione d’alimentazione : 230 V
Massa della saldatrice
: 780 g
Caratteristiche
: illuminazione della zona di lavoro;
selezionatore di potenza;
interruttore
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
LT-75-45
26,98
25,58

Prezzo del pezzo EUR

.
.
.Saldatrice

a pistola, a trasformatore 100 W

1+
167,47
199,98
330,23

.

.
. .
Tensione d’alimentazione : 230 V
Potenza della saldatrice : 100 W
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Saldatrice a pistola, a trasformatore 100 W (cont.)

.Fiamma

3
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: a trasformatore
: illuminazione della zona di lavoro;
interruttore
Massa della saldatrice
: 1,4 kg
Tempo di riscaldamento : 7 s
Equipaggiamento
: punta per taglio WEL.6110,
punta in rame WEL.7135,
punta con terminale piatto WEL.6120,
saldatrice a trasformatore WEL.8100UC,
utensili ausiliari,
bobina in stagno
Confezione
: valigetta con ﬁnestrina
Dimensioni della confezione : 285 x 210 x 65 mm
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
WEL.8100UCPK
47,68 44,73
41,38

ossidrica della Portasol

Tipo di saldatrice
Caratteristiche

.
.
.Kit

portatile per saldare GSR-600B

.. .
Kit
: per saldare
Tensione d’alimentazione : 230 V
Equipaggiamento
: ampolla di stagno,
saldatrice a resistenza 30 W,
saldatrice a trasformatore 100 W,
aspirastagno,
base per la saldatrice,
raschiatore per schede,
porta schede,
punte intercambiabili di scorta per la saldatrice a trasformatore
Confezione
: valigetta
Peso del kit
: 2 kg
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
GSR-600B
36,39
33,40
.
.

.

Saldatrice a gas

.
.
.Fiamme

ossidriche miniaturizzate

.

..
Produttore
: PORTASOL
Tipo ﬁamma ossidrica
: a gas
Potenza
: 50/220 W
Temperatura della ﬁamma : 1350°C
Tipo di gas
: butano
Altezza
: 145 mm
Massa
: 133 g
Tempo di lavoro
: 40 min
Caratteristiche
: blocco dell’accensione;
possibilità di ﬁssaggio sul sostegno;
regolazione della ﬁamma;
valvola standard di carica;
segnalatore del livello del gas nel serbatoio;
accensione piezoelettrica
Utilizzo
: per restringere le guaine termorestringenti;
bruciatura
Equipaggiamento
: sostegno
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
PORTA-GT220
36,98
34,65
.
.
.Saldatrici

.

.
.
Tipo di saldatrice
: a gas
Potenza della saldatrice
: 35 W
Temperatura della punta : 375°C
Tempo di lavoro
: 30 min
Lunghezza della saldatrice : 194 mm
Massa della saldatrice
: 66 g
forma della punta
: cacciavite
Dimensione della punta
: 3 mm
Caratteristiche
: spegnimento
automatico
della
saldatrice
dopo
l’inserimento del cappuccio prottetivo;
accensione su pietra situata nel cappuccio protettivo
Equipaggiamento
: punta WEL.C2
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
WEL.WC1
22,66 21,48
20,39
.
.
.Kit

.
.
Tipo ﬁamma ossidrica
: a gas
Temperatura della ﬁamma : 1300°C
Massa
: 110 g
Capacità del serbatoio
: 7,5 ml
Altezza
: 85 mm
Tipo di gas
: butano
Utilizzo
: per restringere le guaine termorestringenti;
piccoli lavori di saldatura
Caratteristiche
: blocco dell’accensione;
possibilità di lavoro in qualsiasi posizione;
tappo di protezione;
selezionatore lavoro continuo/temporaneo;
valvola standard di carica;
accensione piezoelettrica
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
PAL-805
8,35 7,88
7,26
.

a gas Weller

Weller WP3EU con saldatrice a gas

.. .
Produttore
: WELLER
Tipo di saldatrice
: a gas
Temperatura della ﬁamma : 1300°C
Temperatura della punta : 450°C
Regime di lavoro
: Saldatura con aria calda,
saldatura tramite l’utilizzo della punta,
riscaldato con aria calda,
lavoro con aria calda
Massa della saldatrice
: 468 g
Caratteristiche
: regolazione della temperatura della punta;
accensione piezoelettrica
Equipaggiamento
: ugello,
ampolla di stagno,
punta di diametro 1mm,
punta di diametro 2,4mm,
punta tipo coltello caldo,
spugnetta per la pulitura delle punte,
chiave per sostituzione della punta,
saldatrice a gas
Continua nella pagina successiva
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.Kit

: scatola con scompartimenti per gli elementi
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
35,17
30,74

WEL.WP3EU
.
.
.Saldatrici

a gas 80W

. . .
Tipo di saldatrice
: a gas
Potenza della saldatrice
: 80 W
Temperatura della ﬁamma : 1300°C
Tipo di gas
: butano
Lunghezza della saldatrice : 145 mm
Massa della saldatrice
: 48 g
Equipaggiamento : ugello tipo aria calda,
ugello tipo ﬁamma ossidrica (piatto e rotondo),
testa per saldare con punte tipo conico, cono troncato, spillo, coltello caldo,
saldatrice D-MT100T,
cappuccio protettivo con accensione su pietra
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
D-MT1000K
40,39 37,24
31,53

.

.
.
Tipo di saldatrice
: a gas
Potenza della saldatrice
: 60 W
Temp. della punta
: 200...650°C
Capacità del serbatoio
: 14 ml
Tempo di lavoro
: 75 min
Lunghezza della saldatrice : 208 mm
Massa della saldatrice
: 65 g
Caratteristiche
: corto tempo di riscaldamento;
saldatrice a gas con catalizzatore;
accensione piezoelettrica
Equipaggiamento
: punta FUT.SK-61 tipo conica troncata di diametro 1 mm,
punta FUT.SK-66 tipo ad aria calda di diametro 4,7 mm,
saldatrice a gas,
cappuccio protettivo,
sostegno porta saldatrice con spugna per pulitura delle
punte
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
FUT.SKC-60
61,63
56,05
.
.
.Gas

per saldatrici a gas

.
. .
: butano
Tipo di gas
Capacità del serbatoio : 75 ml
Massa
: 42 g
Caratteristiche
: senza impurità
Utilizzo
: per saldatrici a gas
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
10+
WEL.GAZ
5,09
4,80

.
.
.DREMEL

con saldatrice a gas FUT.SKC-60

3

Confezione
Simbolo
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Kit Weller WP3EU con saldatrice a gas (cont.)

gas powered soldering irons

.
.
.
.
Produttore
: DREMEL
Tipo di saldatrice
: a gas
Massa della saldatrice
: 135 g
Lunghezza della saldatrice : 210 mm
Tempo di lavoro
: 90 min
Capacità del serbatoio
: 17 ml
Temperatura della ﬁamma : 1200°C
Simbolo
DREMEL-VERSATIP

.Gas

Prezzo del completo EUR
1+
3+
52,33
48,84

.
. .
Produttore
: PRF
Tipo di gas
: butano
Capacità del serbatoio : 300 ml
Caratteristiche
: senza impurità
Utilizzo
: per saldatrici a gas
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
20+
1+
5+
PRF-GAZ/300
6,43 5,91
5,25

.
.
.Saldatrice

per saldatrici a gas

a gas PortaPro

.
.
.
Tipo di saldatrice
: a gas
Potenza della saldatrice
: 125 W
Tempo di lavoro
: 120 min
Lunghezza della saldatrice : 233 mm
Massa della saldatrice
: 165 g
Caratteristiche
: spegnimento
automatico
della
saldatrice
l’inserimento del cappuccio prottetivo;
corpo anti urto;
regolazione della temperatura della punta;
interruttore;
segnalatore del livello del gas nel serbatoio;
accensione piezoelettrica
Equipaggiamento
: punta PRO-Sp2.4DF
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
PORTAPRO
41,63
39,30
.

.

.

Stazioni di saldatura e dissaldatura

.

.
.
.Stazioni

saldanti della serie PENSOL-SR976

dopo

.
. .
Tipo di apparecchiatura
Pot. della stazione
Regolazione della temperatura
Tensione d’alimentazione della stazione
Dimensioni
Massa della stazione
Tipo di resistenza

: stazione saldante
: 50 W
: analogica, con manopola
: 230 V AC
: 175 x 103 x 90 mm
: 870 g
: in ceramica
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I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.

93

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

3

Stazioni saldanti della serie PENSOL-SR976 (cont.)
Campo della temperatura della saldatrice
: 250...480°C
Lunghezza della saldatrice
: 203 mm
Lunghezza del cavo da stazione a saldatrice : 1,15 m
Caratteristiche
: segnalatore ottico di raggiungimento
della temperatura
Equipaggiamento
: punta SR-976T-B
Simbolo
Versione dell’attrezzo
PENSOL-SR976ESD ESD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
PENSOL-SR976
44,34 41,48
38,38
PENSOL-SR976ESD
48,34 45,18
42,27
.
.
.Stazioni saldanti della serie
PENSOL-SL10

.

Caratteristiche

: riga a diodi LED;
possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo;
possibilita di lavoro nella tecnologia con piombo
Simbolo
: PENSOL-SL20E-N
Equipaggiamento
: punta SR-622,
spugnetta per la pulitura delle punte,
saldatrice PENSOL-IRONE-N
Versione dell’attrezzo : ESD
Simbolo
: PENSOL-SL20-N
Equipaggiamento
: punta SR-622,
spugnetta per la pulitura delle punte,
saldatrice PENSOL-IRON-N
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
PENSOL-SL20E-N
58,33 55,94
52,65
PENSOL-SL20-N
55,54 52,92
50,28

.
.
.Stazioni saldanti della serie
PENSOL-SL30 con display digitale

.
.
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Pot. della stazione
: 48 W
Regolazione della temperatura
: analogica, con slittino
Tensione d’alimentazione della stazione
: 230 V AC
Dimensioni
: 170 x 116 x 96 mm
Massa della stazione
: 1,89 kg
Tipo di resistenza
: standard
Campo della temperatura della saldatrice
: 150...450°C
Tensione d’alimentazione della saldatrice
: 24 V
Lunghezza della saldatrice
: 203 mm
Lunghezza del cavo da stazione a saldatrice : 1,15 m
Caratteristiche:
• presa di messa a terra (PENSOL-SL10E-N)
• possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo
• possibilita di lavoro nella tecnologia con piombo
• segnalatore ottico di raggiungimento della temperatura
Equipaggiamento:
• punta SR-622
• spugnetta per la pulitura delle punte
• saldatrice PENSOL-IRON-N (PENSOL-SL10-N)
• saldatrice PENSOL-IRONE-N (PENSOL-SL10E-N)
Versione dell’attrezzo (PENSOL-SL10E-N):
• ESD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
PENSOL-SL10-N
49,92 47,34
44,49
PENSOL-SL10E-N
56,14 53,17
50,47
.
.
.Stazioni saldanti della serie
PENSOL-SL20

.

.

.
.
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Pot. della stazione
: 48 W
Tensione d’alimentazione della stazione
: 230 V AC
Dimensioni
: 170 x 116 x 96 mm
Massa della stazione
: 1,94 kg
Tipo di resistenza
: standard
Campo della temperatura della saldatrice
: 160...480°C
Tensione d’alimentazione della saldatrice
: 24 V
Lunghezza della saldatrice
: 203 mm
Lunghezza del cavo da stazione a saldatrice : 1,15 m
Caratteristiche
: possibilita di lavorare nella tecnologia
senza piombo;
possibilita di lavoro nella tecnologia con
piombo;
visione della temperatura della punta
voluta o attuale
Regolazione della temperatura
: analogica, con manopola
Display
: LED
Simbolo
: PENSOL-SL30-N
Equipaggiamento
: punta SR-622,
spugnetta per la pulitura delle punte,
saldatrice PENSOL-IRON-N
Simbolo
: PENSOL-SL30E-N
Equipaggiamento
: punta SR-622,
spugnetta per la pulitura delle punte,
saldatrice PENSOL-IRONE-N
Versione dell’attrezzo : ESD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
PENSOL-SL30-N
73,91 71,23
66,25
PENSOL-SL30E-N
81,54 78,77
74,81
.
.
.Stazioni sladanti-dissaldanti di manutenzione con
display digitale PENSOL-SL30-LR

.
.
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Pot. della stazione
: 48 W
Regolazione della temperatura
: analogica, con manopola
Tensione d’alimentazione della stazione
: 230 V AC
Dimensioni
: 170 x 116 x 96 mm
Massa della stazione
: 1,89 kg
Tipo di resistenza
: standard
Campo della temperatura della saldatrice : 150...420°C
Tensione d’alimentazione
: 24 V
Lunghezza della saldatrice
: 203 mm
Lunghezza del cavo da stazione a saldatrice : 1,15 m

.
. .
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante-dissaldante
Pot. della stazione
: 50 W
Regolazione della temperatura
: digitale, con manopola
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Dimensioni
: 218 x 176 x 145 mm
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SP-90B

3

Massa della stazione
: 5,3 kg
Tipo di resistenza
: standard
Campo della temperatura della saldatrice : 150...420°C
Tens. d’alim. della saldatrice
: 24 V
Tens. d’alim. di dissaldatura
: 24 V
Campo delle temperature del dissaldatrice : 210...480°C
Compressione della saldatrice
: 500 mm Hg
Caratteristiche:
• per la saldatrice sono adatte le punte della serie SR-6XX
• interruttore separato per la saldatrice e la dissaldatrice
• regolazione della temperatura sparta per la saldatrice e della dissaldatrice
• compressore incassato
• visione della temperatura della punta voluta o attuale
Equipaggiamento:
• manicotto dissaldante PENSOL-SL916-D2 con ugello SR-916-20/1.5N
• saldatrice con la punta SR-622
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
PENSOL-SL30-LR
323,84 304,05 275,27

Versione dell’attrezzo
: ESD
Display
: LCD
Equipaggiamento:
• punta SP-90B-04CL
• spugnetta per la pulitura delle punte
• saldatrice SP-90B-IRON
• base per la saldatrice
Funzioni della stazione:
• funzione di blocco con password
• calibrazione della temperatura
• pulsante per cambio di temperatura rapido
• regime di standby
• tre regimi di lavoro che permettono di impostare il dispositivo alle attuali esigenze

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

Stazioni sladanti-dissaldanti di manutenzione con
display digitale PENSOL-SL30-LR (cont.)

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
130,96
125,16

.
.
.Stazione

digitale dissaldante Solder Peak SP-1010DR

.
.
.Stazione

saldante digitale Solder Peak SP-80D

.

.
.
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Regolazione della temperatura
: digitale, con manopola, pulsanti
Precisione di temperatura
: ±3°C
Tensione d’alimentazione della stazione
: 230 V AC
Dimensioni
: 175 x 160 x 125 mm
Massa della stazione
: 2,2 kg
Tipo di resistenza
: in ceramica
Campo della temperatura della saldatrice
: 150...450°C
Tensione d’alimentazione della saldatrice
: 24 V
Lunghezza della saldatrice
: 175 mm
Lunghezza del cavo da stazione a saldatrice : 1,1 m
Pot. della stazione
: 80 W
: punta SP-6002,
Equipaggiamento
spugnetta per la pulitura delle punte,
saldatrice SP-80-IRON,
base per la saldatrice
Versione dell’attrezzo
: ESD
Display
: LCD
Funzioni della stazione:
• calibrazione della temperatura
• pulsante per cambio di temperatura rapido
Caratteristiche:
• corto tempo di riscaldamento
• possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo
• possibilità di memorizzare 3 impostazioni di temperatura
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
SP-80D
96,98 94,49
92,83

.. .
Tipo di apparecchiatura
: stazione dissaldante
Ualim
: 220...240 V AC
Pot. della stazione
: 140 W
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Massa della stazione
: 4,5 kg
Tipo di resistenza
: in ceramica
Tens. d’alim. di dissaldatura
: 24 V
Campo delle temperature del dissaldatrice : 160...480°C
Potenza della dissaldatrice
: 80 W
Compressione della saldatrice
: 600 mm Hg
Versione dell’attrezzo
: ESD
Caratteristiche:
• buona stabilità della temperatura
• corto tempo di riscaldamento
• regolazione della temperatura della punta
• visione della temperatura della punta voluta o attuale
Equipaggiamento:
• ugello SP-1010-T1
• ugello SP-1010-T3
• spugnetta per la pulitura delle punte
• manicotto dissaldante
• sostegno
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
SP-1010DR
71,70 65,57
63,33
.
.
.Stazione

saldante Thermaltronics dellla serie 2000S

.
.
.Stazione

saldante Solder Peak SP-90B

.. .
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Precisione di temperatura
: ±10°C
Tensione d’alimentazione della stazione
: 230 V AC
Dimensioni
: 168 x 110 x 95 mm
Massa della stazione
: 2 kg
Tipo di resistenza
: in ceramica
Campo della temperatura della saldatrice
: 100...500°C
Tensione d’alimentazione della saldatrice
: 24 V
Lunghezza della saldatrice
: 175 mm
Lunghezza del cavo da stazione a saldatrice : 1,15 m
Pot. della stazione
: 90 W

.. .
Produttore
: THERMALTRONICS
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Tipo di resistenza
: nella punta
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Pot. della stazione
: 50 W
Numero canali
:2
Precisione di temperatura
: ±1,1°C
Frequenza di funzionamento
: 470 kHz
Massa della stazione
: 1,3 kg
Regolazione della temperatura
: tramite sostituzione punta saldante
Dimensione dell’apparecchiatura
: 110 x 155 x 92 mm
Equipaggiamento:
• pulisci punte BC-1
• spugna SPG-1
• saldatrice SHP-KM (TMT-2000S-KM)
• saldatrice SHP-SM (TMT-2000S-SM)
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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3

Stazione saldante Thermaltronics dellla serie 2000S
(cont.)
• base SHH-4
Caratteristiche:
• buona stabilità della temperatura
• funzione risparmio punta saldate
• cavo termoresistente
• compatibile con punte saldanti Metcal serie SSC (TMT-2000S-SM)
• sostituzione rapida degli ugelli
• sostituzione della punta a caldo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
TMT-2000S-SM
193,13
184,01
TMT-2000S-KM
193,13
184,01

Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
248,67
240,38
248,67
240,38

DS-KIT-3
DS-KIT-1
.
.
.Stazioni

saldanti digitali, serie JBC-CD

.

.
.
.Stazione

saldante Thermaltronics della serie 9000S

.. .
Produttore
: THERMALTRONICS
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Tipo di resistenza
: nella punta
Pot. della stazione
: 40 W
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Massa della stazione
: 3,47 kg
Precisione di temperatura
: ±1,1°C
Numero canali
:2
Frequenza di funzionamento
: 13,56 MHz
Regolazione della temperatura
: tramite sostituzione punta saldante
Dimensione dell’apparecchiatura
: 212 x 118 x 132 mm
Caratteristiche
: buona stabilità della temperatura;
cavo termoresistente;
compatibile con le punte Metcal serie STTC;
sostituzione rapida degli ugelli;
sostituzione della punta a caldo
Equipaggiamento
: pulisci punte BC-1,
due impugnature intercambiabili della saldatrice di colore verde e grigio,
punta M7CH176,
spugna SPG-1,
saldatrice SHP-1,
base SHH-1
Tipi simili di altri produttori
: MFR-1160,
MFR-1161
Funzioni della stazione
: regime di standby
Display
: LCD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
TMT-9000S-2
373,83
366,37
.
.
.Dissaldatori

Thermaltronics

.
.
Produttore
: JBC TOOLS
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Tipo di resistenza
: nella punta
Versione dell’attrezzo
: ESD
Massa della stazione
: 2,6 kg
Campo della temperatura della saldatrice : 90...450°C
Display
: LCD
Funzioni della stazione:
• bloccaggio dei parametri
• calibrazione della temperatura
• statistiche del lavoro dell’apparecchiatura
• regime d’ibernazione
• regime di standby
Caratteristiche:
• bloccaggio della modiﬁca dei parametri della stazione tramite codice PIN
• presa USB tipo B
• presa di messa a terra
• possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo
• possibilita di lavoro nella tecnologia con piombo
• possibilità del cambio del tempo d’entrata nello stato di standby o d’ibernazione
• possibilità del cambio della temperatura di standbay
• una vasta scelta di punte
• munita di programmatore
• sostituzione della punta con una mano
• sostituzione della punta a caldo
Simbolo
JBC-CD-2BA JBC-CD-2SA
Pot. della stazione [W]
130
40
Potenza della saldatrice [W]
50
20
Massa della saldatrice [g]
24
15
Equipaggiamento
- pulisci punte
x
x
- punta JBC-C210001
x
- punta JBC-C210008
x
- punta saldante JBC-C245741 x
- punta saldante JBC-C245903 x
- saldatrice JBC-T245-A
x
- minisaldatrice JBC-T210-A
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
JBC-CD-2BA
428,20
399,47
JBC-CD-2SA
419,22
391,08
.
.
.Gruppi

.
. .
Produttore
: THERMALTRONICS
Tipo di apparecchiatura : dissaldatrice
Attenzione!
: le punte sono da ordinare separatamente;
neccessita del collegamento all’aria compressa
Equipaggiamento
: sostegno,
kit di accessori,
cleaning kit
Utilizzo:
• per la stazione TMT-2000S-SM (DS-KIT-3)
• per il stazione TMT-9000S-2 (DS-KIT-1)
• per la stazione TMT-2000S-KM (DS-KIT-3)
Caratteristiche:
• compatibile con punte saldanti Thermaltronics serie KDT (DS-KIT-3)
• compatibile con punte saldanti Thermaltronics serie MDT (DS-KIT-1)
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saldanti-dissaldanti JBC-DDST

.
. .
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante-dissaldante
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Tipo di resistenza
: nella punta
Campo della temperatura della saldatrice : 90...450°C
Campo delle temperature del dissaldatrice : 90...450°C
Versione dell’attrezzo
: ESD
Pot. della stazione
: 150 W
Numero canali
:2

fax +39 0350393112

Continua nella pagina successiva
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.
.
.Stazioni

digitali con micro pinze saldanti JBC-CP-2A

.

.
.
Produttore
: JBC TOOLS
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Pot. della stazione
: 75 W
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Massa della stazione
: 2,6 kg
Tipo di resistenza
: nella punta
Potenza
: 20 W
Campo della temperatura
: 90...450°C
Versione dell’attrezzo
: ESD
Display
: LCD
Funzioni della stazione:
• bloccaggio dei parametri
• calibrazione della temperatura
• statistiche del lavoro dell’apparecchiatura
• regime d’ibernazione
• regime di standby
Caratteristiche:
• bloccaggio della modiﬁca dei parametri della stazione tramite codice PIN
• presa USB tipo B
• presa di messa a terra
• possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo
• possibilita di lavoro nella tecnologia con piombo
• possibilità del cambio del tempo d’entrata nello stato di standby o d’ibernazione
• possibilità del cambio della temperatura di standbay
• una vasta scelta di punte
• munita di programmatore
Equipaggiamento:
• pulisci punte
• micro pinze saldanti JBC-PA-A
• punte JBC-C120002 - 2pz.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
JBC-CP-2A
610,44
581,95

.Nano-stazioni

saldanti JBC-NA

3

Compressione della saldatrice
: 570 mm Hg
Display
: LCD
Funzioni della stazione:
• bloccaggio dei parametri
• calibrazione della temperatura
• statistiche del lavoro dell’apparecchiatura
• regime d’ibernazione
• regime di standby
Caratteristiche:
• bloccaggio della modiﬁca dei parametri della stazione tramite codice PIN
• presa USB tipo B
• presa di messa a terra
• possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo
• possibilita di lavoro nella tecnologia con piombo
• possibilità del cambio del tempo d’entrata nello stato di standby o d’ibernazione
• possibilità del cambio della temperatura di standbay
• una vasta scelta di punte
• munita di programmatore
• sostituzione della punta a caldo
Equipaggiamento:
• punta saldante JBC-C245003
• saldatrice JBC-T245-A
• modulo di compressione JBC-MS-A
• base JBC-AD-SA
• base JBC-DR-SA
• dissaldatrice JBC-DR-A con ugello JBC-C560003
• stazione JBC-DD-2A
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
JBC-DDST-2A
1609,35
1541,83

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

Gruppi saldanti-dissaldanti JBC-DDST (cont.)

.

.
. .
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Tipo di resistenza
: nella punta
Campo della temperatura della saldatrice : 90...450°C
Utilizzo
: saldature SMD
Versione dell’attrezzo
: ESD
Massa della stazione
: 1,5 kg
Pot. della stazione
: 30 W
Potenza della saldatrice
: 15 W
Display
: LCD
Funzioni della stazione:
• bloccaggio dei parametri
• calibrazione della temperatura
• statistiche del lavoro dell’apparecchiatura
• regime d’ibernazione
• regime di standby
Caratteristiche:
• presa di messa a terra
• possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo
• possibilita di lavoro nella tecnologia con piombo
• possibilità del cambio del tempo d’entrata nello stato di standby o d’ibernazione
• possibilità del cambio della temperatura di standbay
• munita di programmatore
• sostituzione della punta a caldo
Equipaggiamento:
• pulisci punte
• micro pinze saldanti JBC-NP105-A
• punta JBC-C105101
• punta JBC-C105103
• punta JBC-C105107
• punta JBC-C105112
• punte JBC-C105105 (2 pz.)
• punte JBC-C105113 (2 pz.)
• saldatrice JBC-NT105-A
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
JBC-NASE-2B
1034,40
.
.
.JBC

desoldering stations

.
. .
Produttore
: JBC TOOLS
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Tipo di resistenza
: nella punta
Campo della temperatura della saldatrice : 90...450°C
Versione dell’attrezzo
: ESD
Numero canali
:1
Tipo di apparecchiatura
: stazione dissaldante
Pot. della stazione
: 130 W
Massa della stazione
: 6 kg

.

Continua nella pagina successiva
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3

Funzioni della stazione

: bloccaggio dei parametri,
calibrazione della temperatura,
statistiche del lavoro dell’apparecchiatura,
regime d’ibernazione,
regime di standby
Caratteristiche
: bloccaggio della modiﬁca dei parametri della stazione tramite codice PIN;
presa USB tipo B;
presa di messa a terra;
una presa d’alimentazione;
possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo;
possibilita di lavoro nella tecnologia con piombo;
possibilità del cambio del tempo d’entrata nello stato di standby o
d’ibernazione;
possibilità del cambio della temperatura di standbay;
una vasta scelta di punte;
munita di programmatore
Equipaggiamento : pulisci punte saldanti JBC-CL-9885,
microsaldatore JBC-DS-A,
modulo di compressione JBC-MS-A,
base JBC-DS-SA,
stazione JBC-DI-2A
Versione della spina : EU
Display
: LCD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
JBC-DSS-2D
1352,92
1296,55
.
.
.Stazioni

saldanti con potenza di 40 W

.
. .
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Dimensioni
: 158 x 111 x 73 mm
Massa della stazione
: 1,15 kg
Tensione d’alimentazione della saldatrice : 18 V
Massa della saldatrice
: 73 g
forma della punta
: cacciavite
Pot. della stazione
: 40 W
Tipo di resistenza
: standard
Dimensione della punta
: 2 mm
Equipaggiamento
: punta WEL.43113
Simbolo
WEL.WHS40 WEL.WHS40D
Regolazione della temperatura
- analogica
x
- digitale
x
- con manopola
x
- pulsanti
x
Campo della temperatura della saldatrice [°C] 200...450
150...450
Caratteristiche
- la scala della temperatura sulla manopola
x
Display
- LED
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
WEL.WHS40
69,06 66,20
63,34
WEL.WHS40D
99,50 96,44
87,78
.
.
.Stazioni

saldanti con potenza di 40 W

Tipo di resistenza
: nella punta
Campo della temperatura della saldatrice : 100...400°C
Massa della stazione
: 1,3 kg
Display
: LCD
Simbolo
Equipaggiamento
WEL.WHS-M
punta WEL.RT-3, sostegno per la saldatrice con spugnetta
WEL.WHS-MC batteria ricaricabile, punta WEL.RT-3, sostegno
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
WEL.WHS-M
378,29
352,68
WEL.WHS-MC
332,98
310,32
.
.
.Stazioni saldanti con stabilizzazione
magnetica della temperatura

.

.
.
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Pot. della stazione
: 50 W
Regolazione della temperatura
: magnetica
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Tipo di resistenza
: standard
Tensione d’alimentazione della saldatrice : 24 V
Caratteristiche:
• scelta della temperatura della saldatrice tramite la sostituzione della punta
Equipaggiamento:
• punta WEL.PT-B7
• spugnetta per la pulitura delle punte
• saldatrice WEL.TCP-S
• sostegno
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
WEL.WTCP-51
212,50
200,70
.
.
.Stazioni saldanti con la regolazione elettronica della
temperatura

.
. .
Campo della temperatura della saldatrice : 150...450°C
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Pot. della stazione
: 80 W
Regolazione della temperatura
: analogica, con manopola
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Equipaggiamento
: punta WEL.LT-B,
spugnetta per la pulitura delle punte,
saldatrice WEL.WSP80,
base per la saldatrice,
stazione WEL.PU81
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
WEL.WS81
258,05
247,29
.

.. .
Produttore
Tipo di apparecchiatura
Pot. della stazione
Regolazione della temperatura
Tensione d’alimentazione della stazione
Funzioni della stazione
Utilizzo

98

: WELLER
: stazione saldante
: 40 W
: digitale, pulsanti
: 230 V AC
: regime di standby
: saldature SMD;
saldature THT
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.

.

.Stazioni

.Stazioni

di saldatura Weller della serie WT

.
. .
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Tipo di resistenza
: standard
Tensione d’alimentazione della saldatrice : 24 V
Caratteristiche
: presa di messa a terra
Display
: LED
Simbolo
: WEL.WSD81-ISE-SET
Pot. della stazione : 65 W
Equipaggiamento : punta WEL.XNT-A,
saldatrice WEL.WP65,
base WEL.WDH10,
stazione WEL.PUD81i
Simbolo
: WEL.WSD81
Pot. della stazione : 80 W
Equipaggiamento : punta WEL.LT-B,
spugnetta per la pulitura delle punte,
saldatrice WEL.WSP80,
base WEL.KH18,
stazione WEL.PUD81i
Simbolo
: WEL.WSD151
Pot. della stazione : 150 W
Equipaggiamento : punta WEL.LHT-F,
spugnetta per la pulitura delle punte,
saldatrice WEL.WSP150,
base per la saldatrice,
stazione WEL.PUD151
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
WEL.WSD81-ISE-SET
312,29
306,38
WEL.WSD81
314,33
300,86
WEL.WSD151
556,60
536,90

.
. .
Produttore
: WELLER
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Versione dell’attrezzo
: ESD
Display
: LCD
Numero canali
:1
Funzioni della stazione
: bloccaggio dei parametri,
calibrazione della temperatura,
regime d’ibernazione,
regime di standby
Caratteristiche
: presa di messa a terra
Simbolo
WEL.WT1010SET
WEL.WT1012SET
WEL.WT1013SET
WEL.WT1014SET
WEL.WT1010HSET
WEL.WT1011HSET

Equipaggiamento
punta WEL.XNT-A, saldatrice WEL.WTP90, base WEL.WSR200, stazione WEL.WT1
punta WEL.LT-B, saldatrice WEL.WSP80, base WEL.WSR201, stazione WEL.WT1
punta WEL.LT-B, saldatrice WEL.WP80, base WEL.WSR201, stazione WEL.WT1
saldatrice WEL.WP80ROBUST, base WEL.WSR201, stazione WEL.WT1
punta WEL.XT-B, saldatrice WEL.WP120, base WEL.WSR201, stazione WEL.WT1H
punta WEL.XHT-D, saldatrice WEL.WP200, base WEL.WSR202, stazione WEL.WT1H

Simbolo
WEL.WT1010SET
WEL.WT1012SET
WEL.WT1013SET
WEL.WT1014SET
WEL.WT1010HSET
WEL.WT1011HSET

Potenza della saldatrice
[W]
90
80
80
80
120
200

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
386,17
372,38
334,95
316,23
346,80
334,42
354,18
341,53
421,64
406,86
490,60
473,85

.
.
.Stazioni

saldanti WEL.WX1010 con saldatrice 120W

.
.
.Stazioni

saldanti WEL.WD1000 per tecnologia senza

piombo
.

.
.
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Versione dell’attrezzo
: ESD
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Potenza della saldatrice
: 80 W
Pot. della stazione
: 80 W
Precisione di temperatura
: ±5°C
Campo della temperatura della saldatrice : 50...450°C
Tensione d’alimentazione della saldatrice : 24 V
Tipo di resistenza
: standard
Numero canali
:1
Display
: LCD
Funzioni della stazione:
• bloccaggio dei parametri
• pulsante per cambio di temperatura rapido
Caratteristiche:
• presa di messa a terra
• posizionamento della base regolabile da 30° a 80°
Equipaggiamento:
• punta WEL.LT-B
• spugnetta per la pulitura delle punte
• saldatrice WEL.WP80
• base WEL.WDH10
• stazione WEL.WD1
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
WEL.WD1000
361,55
334,95

.. .
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Regolazione della temperatura
: digitale, touchpad
Tipo di resistenza
: standard
Pot. della stazione
: 200 W
Campo della temperatura della saldatrice : 50...550°C
Funzioni della stazione
: sistema automatico di risparmio energetico,
bloccaggio dei parametri,
memoria dei parametri su dispositivo USB,
pulsante per cambio di temperatura rapido,
regime d’ibernazione,
regime di standby
Caratteristiche
: presa USB tipo A;
presa di messa a terra;
posizionamento della base regolabile da
30° a 80°
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Tensione d’alimentazione della saldatrice : 24 V
Equipaggiamento
: pulisci punte,
punta WEL.XT-B,
saldatrice WEL.WXP120,
base WEL.WDH10,
stazione WEL.WX1
Potenza della saldatrice
: 120 W
Versione dell’attrezzo
: ESD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
WEL.WX1010
543,80
531,97

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

3

saldante con la regolazione elettronica della
temperatura e con display digitale

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.
.Stazioni

saldanti della serie WEL.WX202X

Attenzione!
Display
Simbolo
WEL.WTSF80
WEL.WTSF120
WEL.WXSF120

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

3

.
.
.Stazioni

.
. .
Produttore
: WELLER
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Tipo di resistenza
: standard
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Pot. della stazione
: 240 W
Campo della temperatura della saldatrice : 50...550°C
Tensione d’alimentazione della saldatrice : 24 V
Regolazione della temperatura
: digitale, touchpad
Massa della stazione
: 3,2 kg
Simbolo
: WEL.WX2020
Potenza della saldatrice : 120 W
Equipaggiamento
: punta WEL.XT-B x2,
saldatrice WEL.WXP120 x2,
base WEL.WDH10 x2,
stazione WEL.WX2
Simbolo
: WEL.WX2021
Potenza della saldatrice : 40 W
Equipaggiamento
: micro pinze saldanti WEL.WXMT,
minisaldatrice WEL.WXMP,
base WEL.WDH51,
base WEL.WDH60,
stazione WEL.WX2
Funzioni della stazione : sistema automatico di risparmio energetico,
bloccaggio dei parametri,
memoria dei parametri su dispositivo USB,
pulsante per cambio di temperatura rapido,
regime d’ibernazione,
regime di standby
Versione dell’attrezzo : ESD
Caratteristiche
: presa USB tipo A;
presa di messa a terra;
posizionamento della base regolabile da 30° a 80°
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
WEL.WX2020
816,68
758,56
WEL.WX2021
937,85
896,48

saldanti ERSA-RDS80

.
.
Produttore
: ERSA
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Tipo di resistenza
: in ceramica
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Pot. della stazione
: 105 W
Potenza della saldatrice
: 80 W
Campo della temperatura della saldatrice : 150...450°C
Massa della stazione
: 3 kg
Massa della saldatrice
: 130 g
Funzioni della stazione
: calibrazione della temperatura,
pulsante per cambio di temperatura rapido
Caratteristiche
: presa di messa a terra;
possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo;
possibilita di lavoro nella tecnologia con
piombo
Equipaggiamento
: punta ERSA-842CD,
saldatrice,
sostegno
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
ERSA-RDS80
170,43
165,50
.
.
.Stazioni

saldanti ERSA-I-CONPICO

.
.
.Saldatori WELLER con alimentazione automatica
dello stagno

. .
Produttore
Tipo di saldatrice

.

: WELLER
: elemento riscaldante con alimentazione
dello stagno
Campo della temperatura della saldatrice : 100...450°C
Tensione d’alimentazione
: 24 V
Tipo di resistenza
: standard
Massa
: 680 g
Massa massima della bobina di stagno : 1 kg
Caratteristiche
: due modalità di lavoro: a tempo e a impulso;
presa di messa a terra;
possibilità di alimentare con ﬁlo di saldatura
di diametro da 0,5 a 1,0 mm;
possibilità di collegamento ausiliario del pedale d’azionamento;
possibilità di lavorare con rifuzione a piombo e senza piombo;
distribuzione del ﬁlo saldante tramite pulsante sull’impugnatura della saldatrice;
velocità di alimentazione cavo da 1 a 27,5
mm/s;
indicatore di velocità alimentazione dello
stagno

100

: funziona solo con la stazione base
: LCD
Potenza della saldatrice
Prezzo del pezzo EUR
[W]
1+
80
954,60
120
1083,65
120
1201,87

tel. +39 0350393111

.
.
Produttore
: ERSA
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Pot. della stazione
: 80 W
Tipo di resistenza
: in ceramica
Campo della temperatura della saldatrice : 150...450°C
Funzioni della stazione
: funzione di blocco con password,
calibrazione della temperatura,
pulsante per cambio di temperatura rapido,
regime di standby
Caratteristiche
: possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo;
possibilita di lavoro nella tecnologia con
piombo
Equipaggiamento
: punta ERSA-0102CDLF16,
saldatrice,
sostegno
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
ERSA-I-CONPICO
129,05
.
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.
.Stazione

saldante dissaldante 0IC2000AXT I-CON2,
I-TOOL + CHIP TOOL

.

.

Stazioni ad aria calda

.

.
.

digitali dissaldanti a getto d’aria calda

3

.Stazioni

: ERSA
: sistema automatico di risparmio energetico,
regime d’ibernazione,
regime di standby
Regolazione della temperatura
: digitale, con manopola
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Versione dell’attrezzo
: ESD
Campo della temperatura della saldatrice : 150...450°C
Tensione d’alimentazione della saldatrice : 24 V
Caratteristiche
: buona stabilità della temperatura;
cavo termoresistente
Potenza della saldatrice
: 150 W
Tipo di apparecchiatura
: stazione saldante-dissaldante
Potenza della dissaldatrice
: 40 W
Campo delle temperature del dissaldatrice : 150...450°C
Massa della stazione
: 3,09 kg
Equipaggiamento
: micro pinze saldanti ERSA-0450MDJ,
punta ERSA-0102CDLF16,
punta saldante ERSA-0422MD - 2 pezzi,
saldatrice i-TOOL ERSA-0100CDJ,
base ERSA-0A43,
base ERSA-0A52
Display
: LCD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
ERSA-0IC2000AC
806,98
788,37
.
.
.Dissaldatrici

DENON

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

..
Produttore
Funzioni della stazione

.
.
.
Tipo di apparecchiatura
: stazione a getto d’aria calda
Tensione d’alimentazione della stazione
: 230 V AC
Versione dell’attrezzo
: ESD
Pot. della stazione
: 280 W
Regolazione della temperatura
: digitale, con manopola
Campo della temperatura dell’aria calda
: 100...480°C
Campo del ﬂusso dell’aria calda
: 3...23 l/min
lunghezza dell’impugnatura dell’aria calda
: 210 mm
Lunghezza del cavo tra stazione e impugnatura : 1 m
Dimensioni
: 245 x 187 x 135 mm
Massa
: 4,5 kg
Equipaggiamento
: ugello SR-A1125/A,
ugello SR-A1126/A,
ugello SR-A1130/A,
ugello SR-A1170/A
Display
: LED
Utilizzo : PLCC;
QFP;
SOP;
saldature SMD;
dissaldatura SMD
Caratteristiche:
• corto tempo di riscaldamento
• possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo
• indicatore informativo d’inizio lavoro
• visualizzazione della temperatura d’aria calda impostata o attuale
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
AT850D
164,95 155,83 146,71
.
.
.Stazione saldante digitale ad aria calda Solder Peak
SP-HA800D

.
.
Tipo di apparecchiatura
Funzioni della dissaldatrice

: dissaldatrice
: dissaldatura tramite aspirazione dello stagno
Potenza della dissaldatrice
: 120 W
Campo delle temperature del dissaldatrice : 300...500°C
Compressione della saldatrice
: 600 mm Hg
Capacità della pompa
: 15 l/min
Tensione di alimentazione
: 230 V AC
Massa
: 420 g
Equipaggiamento
: due ﬁltri, bacchetta per pulitura singola e
tripla,
ugello DN-SC0001
Versione dell’attrezzo
: ESD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
DN-SC7000
467,44
432,56
.

.

..
Tipo di apparecchiatura
: stazione a getto d’aria calda
Pot. della stazione
: 800 W
Tensione d’alimentazione della stazione
: 230 V AC
Regolazione della temperatura
: digitale, con manopola, pulsanti
Campo della temperatura dell’aria calda
: 150...500°C
Campo del ﬂusso dell’aria calda
: 3...23 l/min
lunghezza dell’impugnatura dell’aria calda
: 210 mm
Lunghezza del cavo tra stazione e impugnatura : 1 m
Dimensioni
: 244 x 185 x 135 mm
Massa
: 4,4 kg
Versione dell’attrezzo
: ESD
Display
: 2x LED
Caratteristiche:
• possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo
Funzioni della stazione:
• calibrazione della temperatura
• pulsante per cambio di temperatura rapido
• regime di standby
Utilizzo:
• PLCC
• QFP
• SOP
• saldature SMD
Continua nella pagina successiva
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3

Stazione saldante digitale ad aria calda Solder Peak
SP-HA800D (cont.)
• dissaldatura SMD
Equipaggiamento:
• ugello SR-A1125/SP
• ugello SR-A1126/SP
• ugello SR-A1130/SP
• ugello SR-A1170/SP
Simbolo

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

SP-HA800D

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
256,95 230,43 205,56

.
.
.Stazione digitale saldante 2 in 1 Solder Peak
SP-1011DLR

Versione dell’attrezzo
: ESD
Utilizzo : PLCC;
QFP;
SOP;
saldature SMD;
dissaldatura SMD
Caratteristiche:
• possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo
Funzioni della stazione:
• calibrazione della temperatura
• pulsante per cambio di temperatura rapido
• regime di standby
Equipaggiamento:
• ugello SR-A1125/E
• ugello SR-A1126/E
• ugello SR-A1130/E
• ugello SR-A1170/E
• punta SP-T902
• saldatrice SP-RW900D/I
• sostegno
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
SP-RW900D
178,21 166,60 162,46
.
.
.Stazioni

.. .
Tipo di apparecchiatura
: stazione a getto d’aria calda
Tensione di alimentazione
: 220...240 V AC
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Potenza del gruppo del getto d’aria calda : 320 W
Campo della temperatura dell’aria calda : 160...480°C
Campo del ﬂusso dell’aria calda
: 3...24 l/min
Potenza della saldatrice
: 60 W
Campo della temperatura della saldatrice : 160...480°C
Tipo di resistenza
: in ceramica
Massa della stazione
: 5 kg
Caratteristiche
: cortissimo tempo di riscaldamento;
buona stabilità della temperatura;
possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo;
termostato per la stabilizzazione della temperatura
Utilizzo
: PLCC;
QFP;
SOP;
saldature SMD;
dissaldatura SMD
Equipaggiamento
: ugello SP-A101010,
ugello SP-A101515,
ugello SP-A1025,
ugello SP-A1044,
saldatrice SP-1011-I
Versione dell’attrezzo : ESD
Display
: 2x LCD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
SP-1011DLR
152,33 144,19 136,05
.
.
.Stazioni

saldanti digitali ad aria calda con saldatrice
.

..
Tipo di apparecchiatura
: stazione a getto d’aria calda
Pot. della stazione
: 900 W
Tensione d’alimentazione della stazione
: 230 V AC
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Potenza del gruppo del getto d’aria calda
: 800 W
Campo della temperatura dell’aria calda
: 100...500°C
Campo del ﬂusso dell’aria calda
: 3...21 l/min
lunghezza dell’impugnatura dell’aria calda
: 210 mm
Lunghezza del cavo tra stazione e impugnatura : 1 m
Potenza della saldatrice
: 50 W
Campo della temperatura della saldatrice
: 200...480°C
Tipo di resistenza
: in ceramica
Dimensioni
: 258 x 187 x 169 mm
Massa
: 5 kg

ad aria calda Thermaltronics

..
Produttore
Tipo di apparecchiatura
Tensione d’alimentazione della stazione
Utilizzo

.
: THERMALTRONICS
: stazione a getto d’aria calda
: 230 V AC
: CHIP;
PLCC;
QFP;
saldature SMD;
dissaldatura SMD;
SOIC
Campo della temperatura dell’aria calda : 100...480°C
Equipaggiamento
: punta saldante HTN-D10,
punta saldante HTN-D30,
punta saldante HTN-D50,
punta saldante HTN-D80
Simbolo
: TMT-HA050
Pot. della stazione
: 500 W
Massa della stazione
: 1 kg
Flusso dell’aria
: 30 l/min
Simbolo
: TMT-HA200
Regolazione della temperatura : analogica, con manopola
Pot. della stazione
: 600 W
Dimensione dell’apparecchiatura : 112 x 205 x 117 mm
Massa della stazione
: 2,4 kg
Flusso dell’aria
: 35 l/min
Caratteristiche
: funzione sleep;
pompa sotto vuoto situata nel manico
Simbolo
: TMT-HA300
Regolazione della temperatura : analogica, con manopola
Pot. della stazione
: 500 W
Dimensione dell’apparecchiatura : 188 x 127 x 246 mm
Massa della stazione
: 4 kg
Flusso dell’aria
: 23 l/min
Caratteristiche
: corto tempo di riscaldamento;
indicatore a LED per la segnalazione di lavoro;
indicatore del ﬂusso d’aria;
visualizzazione della temperatura d’aria calda impostata o attuale
Display
: LED 3 cifre
Simbolo
: TMT-HA600-2
Regolazione della temperatura : digitale, pulsanti
Pot. della stazione
: 1300 W
Dimensione dell’apparecchiatura : 188 x 127 x 246 mm
Massa della stazione
: 5 kg
Flusso dell’aria
: 23 l/min
Caratteristiche
: corto tempo di riscaldamento;
indicatore del ﬂusso d’aria;
visualizzazione della temperatura d’aria calda impostata o attuale
Display
: LED

Continua nella pagina successiva
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Stazioni ad aria calda Thermaltronics (cont.)
TMT-HA050
TMT-HA200
TMT-HA300
TMT-HA600-2
.
.
.Stazioni

• ugello WEL.R04
• ugello WEL.R06
• saldatrice WEL.WXHAP200
• base WEL.WDH30
• stazione WEL.WXA2
Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
150,86
141,74
146,71
141,74
157,49
147,54
327,41
308,34

per saldatura ad aria calda JBC

WEL.WXA2010SET

Prezzo del pezzo EUR
1+
1063,95

3

Simbolo

.
.
.Weller

digital hot air station

.

.

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

.

.
. .
Produttore
Tipo di apparecchiatura
Pot. della stazione
Tensione d’alimentazione della stazione
Regolazione della temperatura
Campo della temperatura dell’aria calda
Dimensioni
Versione dell’attrezzo
Caratteristiche

Esempio d’applicazione: A- montaggio del rampino ad aria compressa, B- getto d’aria calda, C- sollevamento del
circuito integrato

Produttore
: JBC TOOLS
Tipo di apparecchiatura
: stazione a getto d’aria calda
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Campo della temperatura dell’aria calda : 150...450°C
Utilizzo
: dissaldatura SMD
Versione dell’attrezzo
: ESD
Caratteristiche:
• presa USB tipo B
• possibilità di memorizzare 25 proﬁli di temperatura
• pompa aspirante incorporata
• l’elemento dissaldato e avvolto da una protezione che scarica il calore, e protegge
gli altri elementi dal surriscaldamento (JBC-JTSE-2A, JBC-TESE-2A)
• thermocouple connection slot for PCB temperature monitoring
Campo del ﬂusso dell’aria calda:
• 10...50 l/min (JBC-JTSE-2A, JBC-JTSE-2QA)
• 3...17 l/min (JBC-TESE-2A, JBC-TESE-2QA)
Simbolo
Pot. della stazione
Prezzo del pezzo EUR
[W]
1+
2+
JBC-JTSE-2A
700
1697,99
1638,20
JBC-JTSE-2QA 700
1389,05
1320,09
JBC-TESE-2A
300
1626,64
1557,91
JBC-TESE-2QA 300
1326,99
1261,58

: WELLER
: stazione a getto d’aria calda
: 900 W
: 230 V AC
: digitale, pulsanti
: 50...600°C
: 212 x 167 x 122 mm
: ESD
: possibilità di memorizzare 5 proﬁli di
temperatura;
activation button located on the soldering handle;
silicone hose resistant to high temperature;
pompetta incorporata
Display
: LCD
Lunghezza del cavo tra stazione e impugnatura : 0,9 m
Flusso dell’aria
: 100 l/min
Versione della spina
: EU
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
WEL.WTHA1
828,50
799,93
.
.

Attrezzatura di saldatura

.

.

.
.
.Maschere

protettive per saldature della ditta Stamos

.
.
.Stazione

ad aria calda Weller WXA2010

.. .
Produttore
: WELLER
Tipo di apparecchiatura
: stazione a getto d’aria calda
Pot. della stazione
: 255 W
Tensione d’alimentazione della stazione : 230 V AC
Regolazione della temperatura
: digitale, touchpad
Versione dell’attrezzo
: ESD
Campo della temperatura della saldatrice : 50...550°C
Numero canali
:2
Massa della stazione
: 3,2 g
Attenzione!
: la stazione neccessita del collegamento
all’aria compressa
Display
: LCD
Funzioni della stazione:
• sistema automatico di risparmio energetico
• memoria dei parametri su dispositivo USB
• regime di standby
Utilizzo:
• dissaldatura SMD
Equipaggiamento:

.. .
Produttore
Elemento SPSAL

: STAMOS
: maschera protettiva
saldature
Fonte di alimentazione
: cella solare
Materiale
: nylon
Livello d’oscuramento durante l’oscuramento
: DIN 9 - 13
Livello d’oscuramento prima delle operazioni di saldatura : DIN 3,5
Simbolo
: MASK-SUBZERO
Campo visivo
: 97 x 47 mm
Quantità di sensori dell’arco elettrico : 2
Tempo di schiarimento
: 0,25 - 0,45 s
Tempo d’oscuramento
: 250 µs
Corrente di saldatura minima
: 35 A
Massa
: 0,45 kg
Dimensioni (a x b x c)
: 0,23 x 0,2 x 0,29 m
Simbolo
: MASK-EAGLEEYE
Campo visivo
: 98 x 44 mm
Quantità di sensori dell’arco elettrico : 5
Tempo di schiarimento
: 0,25 - 0,8 s
Tempo d’oscuramento
: 62,5 µs
Corrente di saldatura minima
: 10 A
Massa
: 0,55 kg
Dimensioni (a x b x c)
: 0,215 x 0,21 x 0,29 m
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
MASK-SUBZERO
53,49
51,40
MASK-EAGLEEYE
69,07
66,51

per

.
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.

MMA della ditta Stamos

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

3

.Saldatrici

.
. .
Produttore
: STAMOS
Tipo di apparecchiatura
: saldatrice a inverter
Ualim
: 230 V AC
Frequenza di tensione di alimentazione : 50/60 Hz
Metodo di saldatura
: MMA
Massa della saldatrice
: 5,6 kg
Diametro dell’elettrodo MMA
: 1-4 mm
Ciclo di lavoro nominale
: 80%
Simbolo
Corrente
Corrente
Dimensioni (a x
di
di
b x c)
saldatura saldatura
MMA
nel ciclo
di lavoro
100%
[A]
20-200
20-250

S-MMA-200-PI
S-MMA-250-PI
Simbolo
S-MMA-200-PI
S-MMA-250-PI

[A]
178
220

[mm]
390 x 250 x 120
510 x 320 x 250
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
199,53
196,51
258,14
255,81

.
.
.Saldatrici

.
.

TIG DC della ditta Stamos

.
. .
Produttore
: STAMOS
Tipo di apparecchiatura
: saldatrice a inverter
Metodo di saldatura
: MMA, TIG
Ualim
: 230 V AC
Frequenza di tensione di alimentazione : 50/60 Hz
Modalità di reﬀreddamento del manico : ad aria
Diametro dell’elettrodo TIG
: 1-3,2 mm

104

.
.
.Saldatrici

TIG AC della ditta Stamos

MIG/MAG della ditta Stamos

.
. .
Produttore
: STAMOS
Tipo di apparecchiatura
: saldatrice a inverter
Metodo di saldatura
: MIG/MAG
Frequenza di tensione di alimentazione
: 50/60 Hz
Ciclo di lavoro nominale
: 60%
Corrente di saldatura nel ciclo di lavoro 100% : 194 A
Corrennte di saldatura MIG/MAG
: 50-250 A
Modalità di reﬀreddamento del manico
: ad aria
Ualim
: 230 V AC
Diametro del ﬁlo MIG/MAG
: 0,6-0,8 mm
Diametro massimo della bobina del ﬁlo : 200 mm
Dimensioni (a x b x c)
: 440 x 390 x 220 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
S-MIG250P
344,19
337,21

.Saldatrici

Diametro dell’elettrodo MMA
: 1-4 mm
Simbolo
: S-WIGMA200
Corrente di saldatura MMA
: 5-200 A
Corrente di saldatura TIG DC
: 5-200 A
Corrente di saldatura nel ciclo di lavoro 100% : 154 A
Corrente di saldatura nel ciclo di lavoro 60% : 200 A
Dimensioni (a x b x c)
: 365 x 160 x 240 mm
Massa della saldatrice
: 13,15 kg
Display
: LED 3 cifre
Simbolo
: S-WIGMA225PH
Corrente di saldatura MMA
: 10-225 A
Corrente di saldatura TIG DC
: 10-225 A
Corrente di saldatura nel ciclo di lavoro 100% : 174 A
Corrente di saldatura nel ciclo di lavoro 60% : 225 A
Corrente d’impulso in regime PULSE
: 20-225 A
Frequenza d’impulsi in regime DC
: 0,5-200 Hz
Dimensioni (a x b x c)
: 480 x 370 x 210 mm
Massa della saldatrice
: 13,1 kg
Simbolo
: S-WIGMA250P
Corrente di saldatura MMA
: 5-250 A
Corrente di saldatura TIG DC
: 5-250 A
Corrente di saldatura nel ciclo di lavoro 100% : 193 A
Corrente di saldatura nel ciclo di lavoro 60% : 250 A
Corrente d’impulso in regime PULSE
: 5-250 A
Frequenza d’impulsi in regime DC
: 0,5-25 Hz
Dimensioni (a x b x c)
: 430 x 290 x 200 mm
Massa della saldatrice
: 15,2 kg
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
S-WIGMA200
279,07
274,42
S-WIGMA225PH
458,14
451,16
S-WIGMA250P
320,93
313,95

tel. +39 0350393111

.. .
Produttore
: STAMOS
Tipo di apparecchiatura
: saldatrice a inverter
Metodo di saldatura
: MMA, TIG
Frequenza di tensione di alimentazione
: 50/60 Hz
Ualim
: 230 V AC
Ciclo di lavoro nominale
: 60%
Diametro dell’elettrodo MMA
: 1-4 mm
Diametro dell’elettrodo TIG
: 1-3,2 mm
Modalità di reﬀreddamento del manico
: ad aria
Corrente di saldatura nel ciclo di lavoro 60% : 200 A
Display
: LED 3 cifre
Simbolo
: S-AC200P-BASIC
Corrente di saldatura MMA
: 10-200 A
Corrente di saldatura TIG AC
: 20-200 A
Corrente di saldatura TIG DC
: 5-200 A
Corrente d’impulso in regime PULSE
: 5-200 A
Bilanciamento corrente AC
: 20-80%
Frequenza d’impulsi in regime DC
: 0,2-25 Hz
Massa della saldatrice
: 25 kg
Dimensioni (a x b x c)
: 325 x 510 x 365 mm
Fattore di riempimento
: 10...90%
Frequenza corrente d’uscita in regime AC
: 60 Hz
Simbolo
: S-DIGITAC200P
Corrente di saldatura MMA
: 10-180 A
Corrente di saldatura TIG AC
: 10-200 A
Corrente di saldatura TIG DC
: 10-200 A
Corrente d’impulso in regime PULSE
: 10-200 A
Frequenza d’impulsi in regime DC
: 0,3-20 Hz
Massa della saldatrice
: 32,6 kg
Dimensioni (a x b x c)
: 600 x 375 x 330 mm
Frequenza d’impulsi in regime AC
: 0,3-20 Hz
Tempo di fuoriuscita del gas prima della saldatura : 0-2 s
Tempo dell’incremento della corrente
: 0-9,9 s
Tempo della riduzione della corrente
: 0-9,9 s
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
S-AC200P-BASIC
593,02
579,07
S-DIGITAC200P
893,02
872,09
.
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.
.

.

Vari apparecchi di saldatura e
fotoincisori

.

.Morsetti

per montaggi SOLDER PEAK

.
.

per gli assemblaggi con lente
d’ingrandimento

.
Tipo d’attrezzo
Caratteristiche

.

: Supporto per PCB con lente
: elementi di bloccaggio a coccodrilli;
la lente d’ingrandimento permette di inquadrare il campo di
lavoro;
regolazione dell’altezza di ﬁssaggio, della larghezza,
dell’angolatura e del posizionamento della lente d’ingrandimento;
sistema a due bracci articolati
Diametro della lente : 60 mm
Utilizzo
: bloccaggio del circuito stampato e degli elementi durante la saldatura e la veriﬁca
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+ 10+ 20+
D-HH2
3,52 3,23 2,98 2,71

.. .
Tipo d’attrezzo
: Morsetto per PCB
Utilizzo
: ﬁssaggio delle schede PCB
Dimensione massima del circuito : 200 x 140 mm
Dimensioni dell’attrezzo
: 300 x 165 x 125 mm
Caratteristiche
: i gommini del basamento garantiscono la stabilità;
possibilità di ruotare i circuiti a 360°;
struttura rigida in metallo;
montaggio facile delle schede PCB
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
SP-HOLDER-1
8,14 7,44
6,74
.
.
.Basamenti

per gli assemblaggi 235 mm

.
.

per montaggi con lente d’ingrandimento e
illuminazione a LED

.Morse

..
Tipo d’attrezzo : Supporto per PCB con lente
Caratteristiche : la piantana pesante garantisce una posizione stabile;
elementi di bloccaggio a coccodrilli;
la lente d’ingrandimento permette di inquadrare il campo di lavoro;
regolazione dell’altezza di ﬁssaggio, della larghezza, dell’angolatura e
del posizionamento della lente d’ingrandimento;
sistema a due bracci articolati
Utilizzo
: saldature SMD;
saldature THT;
bloccaggio del circuito stampato e degli elementi durante la saldatura
e la veriﬁca
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
LUP-STAND-1
9,86 9,02
8,19

.
. .
Tipo d’attrezzo : Morsetto per PCB
Utilizzo
: bloccaggio del circuito stampato e degli elementi durante la saldatura
e la veriﬁca
Caratteristiche : due morsetti in plastica per il blocco dei circuiti e braccio pressante;
i gommini del basamento garantiscono la stabilità;
dimensione massima del circuito PCB 160x235mm;
possibilità di ruotare i circuiti a 360°
Simbolo
: WEL.ESF120ESD
Versione dell’attrezzo : ESD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
WEL.ESF120
56,25
53,10
WEL.ESF120ESD
96,05
91,62
.
.
.Postazione per riparazioni BGA/SMD della ditta
SOLDER PEAK

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

3

.Morsetti

.
.
.Basamenti

per gli assemblaggi 250 mm

..
Tipo d’attrezzo : Morsetto per PCB
Utilizzo
: ﬁssaggio dei circuiti integrati sotto qualsiasi angolatura
Caratteristiche : due morsetti mobili per i circuiti con estensione massima di 250mm;
i gommini del basamento garantiscono la stabilità;
possibilità di ruotare i circuiti a 360°;
struttura rigida in metallo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
D-BLR1
27,21 24,42
21,53

.. .
Tipo di apparecchiatura
: appoggio per PCB
Dimensione massima del circuito : 350 x 250 mm
Dimensioni dell’attrezzo
: 350 x 250 x 380 mm
Utilizzo
: ﬁssaggio delle schede PCB
Caratteristiche
: regolazione dell’altezza della pistola ad aria calda
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
SP-HOLDER-2
166,51
152,56
.

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.

.Cornici

per gli assemblaggi e le saldature della ditta
Ideal-Tek

.Preriscaldatore

.
. .
Produttore
: IDEAL-TEK
Tipo d’attrezzo : cornici per gli assemblaggi e le saldature
Utilizzo
: bloccaggio del circuito stampato e degli elementi durante la saldatura
e la veriﬁca
Caratteristiche : coperchio con spugna ESD per stringere e bloccare gli elementi
Simbolo
Dimensioni della zona di lavoro Massa
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[kg]
1+
3+
IDL-PCSA-1 280 x 290
4,5
254,17
238,40
IDL-PCSA-2 520 x 280
6,4
279,07
260,47
IDL-PCSA-4 520 x 410
8,2
310,32
287,66

..
Produttore
: REECO
Tipo di apparecchiatura
: riscaldatore
Potenza
: 3,4 kW
Potenza del gruppo del getto d’aria calda : 500 W
Ambito di regolazione della temperatura : 100...350°C
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Ualim.
: 230 V AC
Frequenza di tensione di alimentazione : 50...60 Hz
Dimensioni della zona di lavoro
: 297 x 420 mm
Display
: LCD 7”, touch screen, a colori
Massa
: 20 kg
Dimensione dell’apparecchiatura
: 480 x 460 x 190 mm
Utilizzo
: riscaldo di schede PCB prima del montaggio e dello smontaggio di componenti;
rigenerazione di BGA;
eliminazione della saldatura
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
RCO-RS300
3255,81

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

3

BGA della ditta Reeco

.
.
.Riscaldatori

Thermaltronics

.
.
.Presse
.. .
Produttore
: THERMALTRONICS
Tipo di apparecchiatura : riscaldatore
Ualim
: 220...240 V AC
Utilizzo
: riscaldo di schede PCB prima del montaggio e dello smontaggio di componenti;
rigenerazione di BGA;
eliminazione della saldatura
Versione dell’attrezzo : ESD
Simbolo
: TMT-PH200
Dimensioni della zona di lavoro
: 130 x 130 mm
Dimensione dell’apparecchiatura
: 220 x 73 x 250 mm
Massa
: 2,1 kg
Potenza
: 600 W
Dimensione massima del circuito
: 140 x 185 mm
Display
: LED 3 cifre
Regolazione della temperatura
: analogica, con manopola
Ambito di regolazione della temperatura : 100...380°C
Caratteristiche
: buona stabilità della temperatura;
riscaldatore a quarzo;
visualizzazione della temperatura d’aria calda impostata o attuale
Simbolo
: TMT-PH300
Dimensioni della zona di lavoro
: 200 x 250 mm
Dimensione dell’apparecchiatura
: 260 x 90 x 410 mm
Massa
: 3,8 kg
Potenza
: 850 W
Display
: 2x LED 4 cifre
Regolazione della temperatura
: digitale, pulsanti
Ambito di regolazione della temperatura : 50...400°C
Caratteristiche
: 2 prese per il collegamento delle termocoppie;
buona stabilità della temperatura;
riscaldatore a quarzo;
basamento con regolazione degli assi XYZ;
gestito tramite il microprocessore;
tre regimi di riscaldamento;
indicatore a LED per la segnalazione di lavoro
Simbolo
Descrizione articolo
TMT-PH200 Riscaldatore;ESD;130x130mm;600W;Spina:EU;Display:LED 3 cifre
TMT-PH300 Riscaldatore;ESD;200x250mm;850W;Spina:EU;50°C÷400°C
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
TMT-PH200
193,13
186,50
TMT-PH300
528,83
493,19
.

manuali BUN-FAVORIT

.
. .
Produttore
: BUNGARD
Tipo d’attrezzo : presse manuali
Caratteristiche : dimensione massima del circuito PCB 400mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
BUN-FAVORIT
244,31
.
.
.crogioli

di saldatura

.
.
Tipo di apparecchiatura
Utilizzo

: crogiolo per saldature
: saldature THT;
for service work
Tensione di alimentazione
: 230 V AC
Caratteristiche
: possibilita di lavorare nella tecnologia senza piombo;
possibilita di lavoro nella tecnologia con piombo;
regolazione della temperatura;
realizzato nella tecnologia senza piombo
Temperatura di lavoro
: 200...450°C
Tempo di riscaldamento
: 3...8 min
Tempo di riscaldamento del carico : 60 min
Simbolo
POT-ZB38D POT-ZB50D POT-ZB80D POT-ZB100D
Potenza [W]
150
200
250
380
Prof. [mm]
30
30
35
40
Massa [kg]
0,6
0,65
0,85
1,05
Diam. int.
38
50
80
100
corgiolo [mm]
Massa di carico
300
500
1,6 k
2,3 k
massima [g]
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
POT-ZB38D
40,93
POT-ZB50D
46,28
Continua nella pagina successiva
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Prezzo del pezzo EUR
1+
48,14
58,60

POT-ZB80D
POT-ZB100D
.
.
.Pulitore

automatico delle punte saldanti della ditta

JBC

Dimensione dell’apparecchiatura : 330 x 270 x 310 mm
Massa
: 8,5 kg
Materiale del contenitore
: acciaio inox
Capacità della vasca di pulitura : 9 l
Dimensioni interne della vasca : 300 x 240 x 150 mm
Frequenza delle vibrazioni
: 40 kHz
Tempo di durata del ciclo
: 0...20 min
Caratteristiche
: funzione di riscaldamento
Equipaggiamento
: cestello,
coperchio,
valvola di scarico
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
US-1990QT
385,43
364,71

3

Simbolo

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

crogioli di saldatura (cont.)

.
.
.Aspira vapori per postazione di saldatura della ditta
Weller
.. .
Produttore
: JBC TOOLS
Tipo di apparecchiatura : pulitore per punte saldanti
Simbolo
: JBC-CLMB
Massa
: 1,1 kg
Dimensioni esterne : 100 x 185 x 115 mm
Ualim
: 100...240 V AC
Caratteristiche
: diametro della spazzola 50mm
Simbolo
: JBC-CLMS-A
Massa
: 1,3 kg
Velocità rotativa
: 550 giri/min (650giti/min nel reﬁme continuo)
Dimensioni esterne : 91 x 95 x 114 mm
Ualim
: 96...264 V AC
Caratteristiche
: diametro della spazzola 34mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
JBC-CLMB
351,84
325,87
JBC-CLMS-A
250,04
231,58

Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
112,73
102,78

SLD-493ESDA

.
.
.Pulitori

.
.
Tipo di apparecchiatura : aspira vapori
Tensione di alimentazione : 230 V AC
Caratteristiche
: ﬁltro in carbone assorbente per i vapori di saldatura;
corpo in plastica antistatica;
disposizione dell’aspira vapori secondo l’esigenza
dell’operatore;
il kit è munito di 3 ﬁltri intercambiabili

ad ultrasuoni SP-U75

.
.
.Aspiravapori per postazione di saldatura della ditta
Weller

.. .
Tipo di apparecchiatura
Utilizzo

: pulitore ad ultrasuoni
: pulitura di circuiti ed elementi elettronici dai residui di paste, colle e altre
sostanze chimiche
Tensione di alimentazione
: 230 V AC
Potenza
: 50 W
Dimensione dell’apparecchiatura : 210 x 158 x 125 mm
Massa
: 1 kg
Capacità della vasca di pulitura : 0,75 l
Frequenza delle vibrazioni
: 42 kHz
Tempo di durata del ciclo
: 90/180/280/380/480 s
Equipaggiamento
: cestello,
sostegno per la pulitura di gioielli,
sostegno per la pulitura di CD/DVD
Dimensioni interne della vasca : 145 x 125 x 45 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
SP-U75
60,51 56,70
54,21
.
.
.Pulitori

ad ultrasuoni US-1990QT

.
.
Tipo di apparecchiatura
Utilizzo

Tensione di alimentazione
Potenza
Potenza della resist.
Temperatura di lavoro

.
. .
Produttore : WELLER
Tipo di apparecchiatura
Caratteristiche

: aspira vapori
: ﬁltro in carbone assorbente per i vapori di saldatura;
corpo in plastica antistatica;
sostegno per il posizionamento sul banco

Tensione di alimentazione : 230 V AC
Simbolo
WEL.WSA350EU

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
75,86
69,94

.
.
.Dime per la formazione delle uscite negli elementi
elettronici

.
. .
Tipo d’attrezzo : per la formazione delle uscite
Utilizzo:
• per elementi assiali
Materiale di cassa
: plastica
Distanza della piegatura delle uscite : 10 mm, 12,5 mm, 15 mm, 17,5 mm, 7,5 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
D-AB5
1,99 1,71
1,53
.

: pulitore ad ultrasuoni
: pulitura di circuiti ed elementi elettronici dai residui
di paste, colle e altre sostanze chimiche
: 230 V AC
: 240 W
: 300 W
: 20...80°C

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.

per componenti assiali

.Rampini
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.
.
Tipo d’attrezzo: piegatrice.
Utilizzo:
• per elementi sciolti
• per elementi assiali
• per elementi nastrati
Caratteristiche:
• una lunga durata delle lame
• formazione e taglio contemporanee delle uscite
• meccanismo di regolazione secondo la forma degli elementi
• movimento a manovella
• prestazione 60000 pz./h (elementi nastrati) / 800 pz./h (elementi sciolti)

Dimensioni dell’attrezzo : 380 x 180 x 210 mm
Massa
: 8 kg
Dimensione A
: 6...40 mm
Dimensione B
: 3,6...15 mm
Dimensione C
: 1,2...32 mm
Dimensione D
: 1,5...8 mm
Dimensione W
: 0,35...1 mm
Equipaggiamento
: ﬁssaggio per il dispenser a
nastro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
ZAG-RT80
704,65
665,12

.
.
.Rampini

Dimensioni

.
.
.Rampini

: CLIFF
: mensole per schede
: immagazzinamento e trasporto delle schede PCB durante le fasi
di produzione
Caratteristiche
: possibilità di ﬁssaggio sulla parete;
possibilita di collegamento moduli più grandi;
pareti in plastica ESD
quantità di schede
: 36 pz.
Resistenza della superﬁcie delle pareti : 1 kΩcm
Massa
: 1,1 kg
Temp. di ammorbidimento
: 140°C
Temperatura di lavoro max.
: 85°C
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
CL-PC01
32,56
30,23
.

.

Piccoli utensili e nastri dissaldanti

.

.
.
Tipo d’attrezzo
: rampina ad aria compressa
Utilizzo
: SMD
Caratteristiche
: la compressione è ottenuta tramite la pressione sul terminale in gomma della presa
Lunghezza
: 70 mm
Diametro
: 13 mm
Versione dell’attrezzo : ESD
Equipaggiamento
: scatola in plastica,
terminali intercambiabili - 4 pz.
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
EL.VAMP-MINI
10,86 10,28
9,70
.
.
.Attrezzo

per lo smontaggio dei circuiti PLCC

.
.
Tipo d’attrezzo : per disinstallazione dei terminali
Utilizzo
: PLCC
Applicazione : per lo smontaggio dei circuiti
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 10+ 100+
PLCC-EXTRACTOR
4,40 3,49 2,91
2,65
.
.
.Dispenser

.
.
.Pinzette

miniaturizzati ad aria compressa

per schede CLIFF

.. .
Produttore
Tipo d’attrezzo
Utilizzo

.

ad aria compressa

.
. .
Tipo d’attrezzo
: rampina ad aria compressa
Utilizzo
: SMD
Caratteristiche
: la compressione dell’aria è ottenuta tramite il pulsante a leva sul corpo dell’ rampino
Lunghezza
: 150 mm
Diametro
: 14 mm
Versione dell’attrezzo : ESD
Equipaggiamento
: terminali in gomma per la presa Ø4 e 6 mm,
ago diritto in metallo,
ago angolare in metallo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
EL.VAMPIRE-ESD
47,48 43,84
40,29

.
.
.Magazzini

manuali ad aria compressa

.
.
Tipo d’attrezzo : rampina ad aria compressa
Utilizzo
: SMD
Caratteristiche : la compressione dell’aria è ottenuta tramite il pulsante a leva sul corpo dell’ rampino
Lunghezza
: 150 mm
Diametro
: 15 mm
Massa
: 15 g
Equipaggiamento : terminali intercambiabili in gomma da 2, 6 e 8 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
EL.VAMPIRE-540
13,47 12,53
11,58

3

.Piegatrici

per il ﬁlo di stagno SR SH51

per i circuiti integrati

.
. .
Tipo d’attrezzo
: per lo smontaggio dei circuiti
Utilizzo
: DIP
Max. apertura delle ganasce : 38 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 10+ 25+
D-PZ12
2,03 1,84 1,66 1,55
.

.
.
Tipo d’attrezzo
Massa
Diametro del perno
Larghezza massimo della bobina

: dispenser per lo stagno
: 530 g
: 16 mm
: 70 mm
Continua nella pagina successiva
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Dispenser per il ﬁlo di stagno SR SH51 (cont.)
Massa massima della bobina di stagno : 1 kg
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
SR-SH51
8,23 6,51
5,81

.
.Spugnette universali per la pulitura delle punte
saldanti

.
.

.
. .
Tipo d’attrezzo
: base per saldatrice
Utilizzo
: per saldatrici a resistenza
Caratteristiche
: costruzione stabile
Equipaggiamento : spugnetta per la pulitura delle punte
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+
50+
4,96 4,34
SR-SH814
3,76
.
.
.Sostegni

universali per le saldatrici, SR-SH814B

3

universali per le saldatrici, SR-SH814

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

.Sostegni

..
Tipo d’attrezzo : spugna per la pulitura delle punte
Caratteristiche : fornite in forma compressa;
prima dell’uso bagnare con l’acqua
Simbolo
Dimensioni Simbolo
Dimensioni
[mm]
[mm]
D-LAB-S
75 x 45
SPONGE-B 68 x 68
SPONGE-A 79 x 46
SPONGE-C 70 x 70
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 50+
D-LAB-S
1,29 1,13 1,02 0,86
SPONGE-A
0,92 0,82 0,72
SPONGE-B
0,85 0,79 0,71
SPONGE-C
0,80 0,75 0,66
.
.
.Spugnette

.
. .
Produttore
: SORNY ROONG INDUSTRIAL
Tipo d’attrezzo
: base per saldatrice
Utilizzo
: per saldatrici a resistenza
Caratteristiche
: costruzione stabile
Equipaggiamento : spugnetta per la pulitura delle punte
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+
50+
SR-SH814B
5,52 4,67
4,36
.
.
.Basamenti

universali per saldatrici con pulitore

per sostegni, Weller

.
. .
Produttore
: WELLER
Tipo d’attrezzo : spugna per la pulitura delle punte
Utilizzo
: per sostegni della WELLER
Dimensioni
: 70 x 55 mm
Simbolo
Quantità nella confezione
[pz.]
WEL.SPONGE/S 1
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
WEL.SPONGE/S
2,90 2,59
2,30
.
.
.Pagliette

universali per la pulitura delle punte

SR-SH819

.
Simbolo
SR-SH819
Simbolo

.
Tipo d’attrezzo
base per saldatrice

SR-SH819

Equipaggiamento
pulisci punte
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
6,30 5,47
4,65

.
.
.Dispenser

per lo stagno WEL.SD1000

.
.
Simbolo
: SR-SCRPOD
Tipo d’attrezzo
: paglietta per la pulitura delle punte
Materiale dell’innesto : sﬁdri metallici
Caratteristiche
: durata 50 volte superiore alle tradizionali spugnette;
basamento stabile in acciaio con sottofondo in gomma
Simbolo
: SR-SCRUB
Tipo d’attrezzo
: paglietta a cartuccia intercambiabile
Materiale dell’innesto : sﬁdri metallici
Utilizzo
: per la spugnetta SR-SCRPOD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+
SR-SCRPOD
5,91 5,63
5,37
SR-SCRUB
2,83 2,65
2,43
.
.
.Spazzolini

.
. .
Produttore
: WELLER
Tipo d’attrezzo
: dispenser per lo stagno
Massa massima della bobina di stagno : 1 kg
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
WEL.SD1000
54,26
50,65
.

in vetroﬁbra, Bernstein

.

..
Produttore : BERNSTEIN
Simbolo
: BRN-2-166
Tipo d’attrezzo
: spazzola
Materiale dell’innesto : ﬁbra di vetro
Lunghezza
: 115 mm
Diametro
: 4 mm
Utilizzo
: pulitura precisa degli elementi, delle piste stampate, e delle zone di contatto
Continua nella pagina successiva
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3

Caratteristiche

: terminale sotto forma di matassa pressata;
espulsione della cartuccia tramite manopola sulla parte ﬁnale
dello spazzolino
Simbolo
: BRN-2-168
Tipo d’attrezzo
: spazzola
Materiale dell’innesto : ﬁbra di vetro
Lunghezza
: 135 mm
Diametro
: 2 mm
Utilizzo
: pulitura precisa degli elementi, delle piste stampate, e delle zone di contatto
Caratteristiche
: terminale sotto forma di matassa pressata;
espulsione della cartuccia tramite il bottone nella parte ﬁnale del
rivestimento
Simbolo
: BRN-2-169
Tipo d’attrezzo
: cartuccia intercambiabile dello spazzolino
Utilizzo
: per gli spazzolini BRN-2-168
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
BRN-2-166
5,66 5,38
5,07
BRN-2-168
10,20 9,72
9,13
BRN-2-169
1,84 1,75
1,63
.
.
.Attrezzi professionali per la correzione dei
collegamenti saldati della ditta Ideal-Tek

.
.Attrezzi

per la correzione dei collegamenti saldati

..
Tipo d’attrezzo : raschiatore
Materiale
: plastica
Lunghezza
: 140 mm
Massa
:3g
Utilizzo
: scrostatura, asportazione dell’eccesso di saldatura, separazione di
collegamenti saldati indesiderati
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
TO-SA01
1,33 1,23
1,15
.
.
.Succhiastagno

PENSOL

.
.
Simbolo
Tipo d’attrezzo
Materiale delle punte
Lunghezza [mm]
Diametro [mm]
Materiale del succhiastagno
Caratteristiche
- grande forza d’aspirazione
Simbolo

.

SR-SH817
succhiastagno
PTFE
195
18
alluminio anodizzato
x

x
Prezzo del pezzo EUR
1+ 10+
20+
4,61 3,95
3,60
3,65 3,34
3,05

SR-SH817
SR-SH833
.. .
Produttore
Utilizzo

: IDEAL-TEK
: scrostatura, asportazione dell’eccesso di saldatura, separazione di
collegamenti saldati indesiderati
Tipo d’attrezzo : raschiatore
Simbolo
Materiale
Forma punta lama
Lunghezza
[mm]
IDL-MPT1R.CP plastica
appuntita, paletta
150
IDL-MPT2.CP
plastica
tagliente ad uncino, paletta 150
IDL-MPT3.CP
plastica
paletta
140
IDL-MPTSP1
acciaio inox appuntita
150
IDL-MPTSP2
acciaio inox tagliente ad uncino
150
IDL-MPTSP3
acciaio inox tagliente ad uncino
150
IDL-MPTSP4
acciaio inox gancio
150
IDL-MPTSP5
acciaio inox tagliente ad uncino
150
IDL-MPTSP6
acciaio inox piatta
150

Resistenza alla temperatura : 300°C
Simbolo
Massa
[g]
IDL-MPT1R.CP 4,5
IDL-MPT2.CP
4,3
IDL-MPT3.CP
4
Simbolo
IDL-MPT1R.CP
IDL-MPT2.CP
IDL-MPT3.CP
IDL-MPTSP1...6

1+
7,91
9,49
8,23
3,70

Prezzo del pezzo EUR
3+
5+
6+ 10+
7,38
6,61
8,83
7,89
7,64
6,84
3,58
3,45

.
.
.Succhiastagno

.Completo di attrezzi per la correzione dei
collegamenti saldati

.
.
Kit degli attrezzi
Utilizzo

: raschietto e spazzole
: preparazione e correzione dei collegamenti saldati dopo le
riparazioni stampate
Lunghezza dell’attrezzo : 180 mm
Numero dei pezzi nel kit : 6
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
10+
TO-SA10
6,09 5,66
5,18

standard, con terminali in teﬂon

.
.
Tipo d’attrezzo
: succhiastagno
Lunghezza
: 228 mm
Diametro
: 20 mm
Diametro della punta : 2,5 mm
Simbolo
Tipo d’aspirazione
ODSK-2.5
standard
ODSK-2.5B rinculo
ODSK-2.5T turbo
Materiale delle punte : PTFE
Simbolo
: ODS-KON-2.5MM
Pezzo sostitutivo : terminal del succhiastagno
Utilizzo
: per il succhiastagno ODSK-2.5;
per il succhiastagno ODSK-2.5B;
per il succhiastagno ODSK-2.5T
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
ODSK-2.5
3,23 3,09
2,74
ODSK-2.5B
4,26 3,91
3,58
ODSK-2.5T
4,09 3,74
3,44
ODS-KON-2.5MM
1,36 1,17
1,09
.
.
.Succhiastagno

.
.

SR-SH833
succhiastagno
PTFE
160
17
-

ESD della ditta C.K
.

.
.
Produttore
: CARL KAMMERLING
Materiale delle punte : ﬁbra in carbonio
Caratteristiche
: antistatico;
terminale resistente alle temperature
Simbolo
: CK-6103A
Tipo d’attrezzo
: succhiastagno
Materiale del succhiastagno : metallo
Capacità
: 7,7 cm3
Lunghezza
: 195 mm
Diametro
: 20 mm
Massa
: 54 g
Simbolo
: CK-6104A
Pezzo sostitutivo
: terminal del succhiastagno
Massa
:4g
Utilizzo
: per il succhiastagno CK-6103A
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
CK-6103A
22,86 21,48
20,00
CK-6104A
4,27
4,02
3,77
.

.
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.

professionali con
terminale elastico

.Aspira

.

.
.
Produttore
: ENGINEER
Materiale delle punte : silicone
Simbolo
: FUT.SS-02
Tipo d’attrezzo
: succhiastagno
Capacità
: 9 cm3
Massa
: 52 g
Diametro della punta
: 2 mm
Diametro
: 20 mm
Lunghezza
: 153 mm
Caratteristiche
: corpo in alluminio;
terminale resistente alle temperature;
possibilità di tagliare il terminale per avere la lunghezza desiderata
Simbolo
: FUT.SS-16
Pezzo sostitutivo
: terminal del succhiastagno
Utilizzo
: per il succhiastagno FUT.SS-02
Lunghezza
: 50 mm
Quantità nella confezione : 2 pz.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
FUT.SS-02
23,00
20,44
FUT.SS-16
2,56
2,30
.
.
.Succhiastagno

.

.
.
Produttore
: WELLER
Versione dell’attrezzo : ESD
Simbolo
: WEL.SA21A
Tipo d’attrezzo : succhiastagno
Lunghezza
: 200 mm
Caratteristiche : grande forza d’aspirazione;
metallico
Simbolo
: WEL.SA21A1
Pezzo sostitutivo : terminal del succhiastagno
Utilizzo
: per il succhiastagno WEL.SA21A
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
WEL.SA21A
24,51 22,77
21,82
WEL.SA21A1
4,41
4,10
3,93
.
.
.Nastri

per la dissaldatura con fondente
No Clean

.

.
: CHEMTRONICS
: dissaldante
: bobine ESD;
fondente
Materiale
: rame
Tipo di fondente : No Clean
Simbolo
Lung. Larg. Colore
Prezzo del rotolo EUR
[m]
[mm]
1+
5+
10+
CH-SW60-1-5
1,5
0,8
bianco
2,85 2,65
2,42
CH-SW60-1-10 3
0,8
bianco
4,95 4,53
4,11
CH-SW60-2-5
1,5
1,5
giallo
3,78 3,50
3,06
CH-SW60-2-10 3
1,5
giallo
5,36 4,93
4,52
CH-SW60-3-5
1,5
2
verde
3,71 3,46
3,18
CH-SW60-3-10 3
2
verde
6,83 6,37
5,85
CH-SW60-4-5
1,5
2,8
azzurro
3,85 3,60
3,33
CH-SW60-4-10 3
2,8
azzurro
6,87 6,31
6,07
CH-SW60-5-5
1,5
3,7
marrone
3,90 3,67
3,40
CH-SW60-6-5
1,5
5,3
rosso
4,03 3,77
3,53
Utilizzo:
• grandi punti di saldatura (CH-SW60-4-5, CH-SW60-4-10)
• piccoli punti di saldatura (CH-SW60-2-5, CH-SW60-2-10)
• dissaldatura SMD (CH-SW60-1-5, CH-SW60-1-10)
• dissaldatura degli elementi sensibili alle temperature
• medi punti di saldatura (CH-SW60-3-5, CH-SW60-3-10)

.
Produttore
Tipo di nastro
Caratteristiche

ESD della ditta ERSA

..
Produttore
: ERSA
Materiale delle punte : PTFE
Versione dell’attrezzo : ESD
Tipo d’attrezzo
: succhiastagno
Capacità
: 11,3 cm3
Lunghezza
: 192 mm
Caratteristiche
: grande forza d’aspirazione;
terminale antistatico;
terminale resistente alle temperature
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
ERSA-VACX
12,90
12,02
.
.
.Succhiastagno

stagno ESD della ditta Weller

3

.Succhiastagno
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.

della ditta BAHCO

.. .
Produttore : BAHCO
Simbolo Tipo d’attrezzo

.

Lunghezza Capacità
[mm]
[cm3 ]
SA.3280 succhiastagno 192
11,3
Pezzo sostitutivo (SA.3280T):
• terminal del succhiastagno
Destinazione (SA.3280T):
• SA.3280
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
SA.3280
22,87
20,79
SA.3280T
1,93

.

.

Dosatori e accessori

.

.
.
.Pennarelli

per dosaggio con pennello

.
.
.Succhiastagno

.
.
Tipo d’attrezzo
Caratteristiche

della ditta Weller

: succhiastagno
: grande forza d’aspirazione;
forma ergonomica;
terminale 1,8 mm;
piccola massa
Materiale del succhiastagno : plastica
Materiale delle punte
: PTFE
Lunghezza
: 205 mm
Diametro
: 26 mm
Massa
: 43,5 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
WEL.DSP11
23,35 22,17
19,60

.
.
.
Tipo d’attrezzo : pennelli dosatori
Capacità
: 6 ml
Caratteristiche : corpo semitrasparente;
terminale avvitato;
terminale con pennello morbido;
regolazione della quantità di dosaggio del liquido tramite la forza della
pressione sul corpo;
ricarica multipla
Simbolo
Genere di terminali
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
FLUXPEN-1 ﬁne
5,63 5,09
4,81
FLUXPEN-2 medio
5,72 5,14
4,91
FLUXPEN-3 grosso
7,44 7,23
6,63
.

.
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.

.

.Pennarelli

per il dosaggio

.Pistole

di dosaggio di paste e di colle

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

3

.

.
: pennelli dosatori
: cacciavite
: struttura del pennarello che protegge dall’evaporazione della
sostanza;
lavoro nella posizione verticale;
regolazione della quantità del dosaggio del liquido tramite la
forza di pressione del terminale sulla superﬁcie;
la valvola a molla protegge da eventuali eﬀusioni o evaporazioni del liquido;
ricarica multipla
Diametro
: 15 mm
Capacità
: 12 ml
larghezza del terminale : 4,3 mm
Simbolo
Materiale della cassa Versione dell’attrezzo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
FIS-PEN
plastica
5,45 5,06
4,26
FIS-PEN-ESD alluminio
ESD
5,49 4,81
4,13

.
Tipo d’attrezzo
Forma della punta
Caratteristiche

.
. .
Tipo d’attrezzo : pistola dosatrice
Massa
: 126 g
Caratteristiche : corpo anti urto;
munita di pulsante per il rilascio del pistoncino
Utilizzo
: per siringhe
Simbolo
Capacità della siringa
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
2+
FIS-JD927
10
67,48
61,99
FIS-JD927-30 30
87,72
82,24
.
.
.Dosatori

analogici

.
.
.Completo

di accessori per la disposizione di fondente

.

.
.
Tipo d’attrezzo
: per la disposizione di fondente
Massa
: 15,6 g
Equipaggiamento : 2 cappucci di dimensioni diﬀerenti per il dosatore,
bottiglietta 75ml,
ago in acciaio per il dosaggio (azzurro) di dimensione 23, Ø0,33
mm, e lunghezza 25,4 mm,
ago in acciaio per il dosaggio (giallo) di dimensione 20, Ø0,61 mm,
e lunghezza 25,4 mm,
tappo per il montaggio dell’ago,
tappo avvitabile con dosatore
Versione dell’attrezzo : ESD
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
BUT-IGLA-ESD-1
7,53 6,93
6,30
.
.
.Bottigliette di dosaggio con pompetta della ditta
Ideal-Tek

I
DLTDSB12AS I
DLTDS18AS
.. .
Produttore
: IDEAL-TEK
Tipo d’attrezzo
: bottiglie per il dosaggio
Resistenza superﬁciale : 0,01...1 GΩ
Caratteristiche
: gli elementi della pompetta sono realizzati in acciaio inox;
pompetta incorporata
Versione dell’attrezzo : ESD
Simbolo
Capacità Colore
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
3+
5+
IDL-TDS12
120
rosa
15,57 14,97 14,48
IDL-TDSB12AS 120
azzurro
15,81 15,28 14,77

.. .
Produttore
Regime di lavoro

: FISNAR
: continuo,
ad impulsi
Tensione di lavoro
: 24 V DC
Tipo di apparecchiatura
: dosatore analogico
Tempo di dosaggio
: 0,01...31 s
Pressione d’alimentazione
: 5...7 bar
Pressione d’uscita
: 0,1...7 bar
Tensione di alimentazione
: 230 V AC
Dimensione dell’apparecchiatura : 219 x 216 x 67 mm
Massa
: 1,59 kg
Equipaggiamento:
• adattatore per le siringhe da 5ml e 30ml - 2 pz.
• dosatore
• aghi in acciaio di dimensione: 20, 21, 22, 23, 25, 30 - 12 pz.
• aghi in plastica di dimensione: 14, 16, 18, 20, 22, 24 - 12 pz.
• pedale
• cavo per aria compressa
• conduttore di alimentazione da rete
• sostegno per le siringhe
• siringhe da 5ml e 30ml - 6 pz.
• stantuﬀi per le siringhe da 5ml e 30ml - 6 pz.
• tappi per le siringhe - 2 pz.
Caratteristiche:
• i dosatori devono essere alimentati da una fonte esterna d’aria compressa da 5 a
7 bar
• la funzione d’aspirazione evita il gocciolamento di liquidi a bassa viscosità
• manometro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FIS-JBE1113
587,03
.
.
.Dosatori

peristaltici della ditta Fisnar

.
.. .
Produttore
Tipo di apparecchiatura
Tempo di dosaggio
Regime di lavoro
Flusso
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: FISNAR
: dosoatore peristaltico
: 0,01...99,99 s
: continuo,
ad impulsi
: 0.01 - 6 ml/min (tubo in teﬂon), 0.1 - 20 ml/min (tubo
in silicone)
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.
.Dozatori

digitali Fisnar

Regime di lavoro

: automatico,
continuo,
ad impulsi
Tempo di dosaggio
: 0,01...9999 s
Pressione d’alimentazione
: 5...7 bar
Pressione d’uscita
: 0,1...7 bar
Tensione di alimentazione
: 230 V AC
Tensione di lavoro
: 24 V DC
Dimensione dell’apparecchiatura : 219 x 216 x 67 mm
Massa
: 1,59 kg
Display
: LED
Equipaggiamento:
• adattatore per le siringhe da 5ml e 30ml - 2 pz.
• dosatore
• cavo d’alimentazione con spina Uni-schuko
Caratteristiche:
• i dosatori devono essere alimentati da una fonte esterna d’aria compressa da 5 a
7 bar
• la funzione ”teach&learn” permette di memorizzare le impostazioni selezionate
• la funzione d’aspirazione evita il gocciolamento di liquidi a bassa viscosità
• manometro
• memoria di 9 programmi
• gestione del dosatore tramite il pedale o tramite il pulsante
• la grandezza della porzione di dosaggio del materiale può essere ottenuta tramite
l’impostazione dell’apposita pressione, del tempo di dosaggio e dalla scelta dell’ago
con apposito diametro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
FIS-SL101
599,66
559,68
.
.
.Siringhe

e accessori della serie QuantX

.
. .
Produttore
Tipo di apparecchiatura
Regime di lavoro

: FISNAR
: dosatore digitale
: continuo,
ad impulsi
Tempo di dosaggio
: 0,008...9999 s
Pressione d’alimentazione
: 6,9 bar
Pressione d’uscita
: 0...6,9 bar
Temperatura di lavoro
: 10...60°C
Ualim
: 100...240 V AC
Tensione di lavoro
: 24 V DC
Display
: LCD 2x16 caratteri
Dimensione dell’apparecchiatura : 180 x 195 x 80 mm
Equipaggiamento
: pedale,
cavo per aria compressa,
siringa da 10ml,
siringa da 30ml,
alimentatore,
kit di accessori
Caratteristiche:
• porti aggiuntivi per il collegamento esterno del comando
• il dosatore richiede l’alimentazione esterna con fonte d’aria compressa ﬁno a 7 bar
• funzione auto dosaggio che previene l’indurimento precoce del materiale
• funzione di bloccaggio dei parametri
• funzione di calibrazione del sottovuoto e della pressione d’uscita
• la funzione d’aspirazione evita il gocciolamento di liquidi a bassa viscosità
• possibilità di comandare la valvola dosatrice a tre vie (FIS-DC200)
• possibilità d’impostazione della tolleranza della presione d’ingresso
• memoria di 10 programmi
• valvola di pressione piu grande e precisa (FIS-DC200)

.. .

3

Ualim
: 110...240 V AC
Massa
: 3 kg
Display
: LED 4 cifre
Dimensione dell’apparecchiatura : 182,4 x 171 x 81,2 mm
Utilizzo
: dosaggio di colle cianoacrilate;
dosaggio di colle e altre sostanze ad asciugatira rapida;
dosaggio di ﬂuidi a bassa e media viscosità;
dosaggio di sostanze pericolose
Caratteristiche
: porti aggiuntivi per il collegamento esterno del comando;
dosatura gestiti con il timer o manualmente;
la funzione d’aspirazione evita il gocciolamento di liquidi a bassa viscosità;
puo’ essere usato in spazi tipo clean room;
possibilità di collegamento ausiliario del pedale
d’azionamento;
non è richiesta la fonte d’aria compressa
Velocità di rotazione
: 120 gir./min
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
FIS-PPD-130
1449,01

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

Dosatori peristaltici della ditta Fisnar (cont.)

Costruzione

Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
758,34
730,66
986,37
934,85

FIS-DC100
FIS-DC200
.
.
.Dosatori

digitali con funzione „teach & learn”

.

.
.
Produttore
Tipo di apparecchiatura

: FISNAR
: dosatore digitale

Produttore
: FISNAR
Serie del produttore : QuantX
Simbolo
Capacità della siringa
[ml]
FIS-ADAPQX-3
3
FIS-ADAPQX-5
5
FIS-ADAPQX-10
10
FIS-ADAPQX-30/55
30/55
FIS-CAPQX-5
5
FIS-CAPQX-10
10
FIS-CAPQX-30/55
30/55
FIS-BARQX-3R
3
FIS-BARQX-5R
5
FIS-BARQX-10R
10
FIS-BARQX-30R
30
FIS-BARQX-55R
55
FIS-PISQX-SF-3R
30/55
FIS-PISQX-SF-5R
30/55
FIS-PISQX-SF-10R
30/55
FIS-PISQX-SF-30/55 30/55

Tipo d’attrezzo

Colore

adattatore per la siringa
adattatore per la siringa
adattatore per la siringa
adattatore per la siringa
tappo per la siringa
tappo per la siringa
tappo per la siringa
corpo della siringa
corpo della siringa
corpo della siringa
corpo della siringa
corpo della siringa
stantuﬀo
stantuﬀo
stantuﬀo
stantuﬀo

verde
verde
verde
verde
verde
verde
verde
naturale
naturale
naturale
naturale
naturale
verde
verde
verde
verde

Continua nella pagina successiva
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Siringhe e accessori della serie QuantX (cont.)
Simbolo

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

3

FIS-ADAPQX-3
FIS-ADAPQX-5
FIS-ADAPQX-10
FIS-ADAPQX-30/55
FIS-CAPQX-5
FIS-CAPQX-10
FIS-CAPQX-30/55
FIS-BARQX-3R
FIS-BARQX-5R
FIS-BARQX-10R
FIS-BARQX-30R
FIS-BARQX-55R
FIS-PISQX-SF-3R
FIS-PISQX-SF-5R
FIS-PISQX-SF-10R
FIS-PISQX-SF-30/55

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+ 10+ 50+
19,02 17,41
19,60 17,90
21,62 19,81
20,91 19,23
0,74 0,57 0,40
0,58 0,45 0,31
0,72 0,55 0,39
0,83 0,76 0,69
0,59 0,55 0,50
0,63 0,58 0,53
5+
10+ 15+ 20+
0,92
0,84
0,76
1,18
1,09
3+
9+ 10+ 30+
0,51
0,44
0,82
0,70
0,39
0,33
0,28
5+
10+ 40+
0,48
0,41 0,34

Dimensione

FIS-30-1/2
Simbolo

30

FIS-14-1/2
FIS-15-1/2
FIS-18-1/2
FIS-19-1/2
FIS-20-1/2
FIS-21-1/2
FIS-22-1/2
FIS-23-1/2
FIS-25-1/2
FIS-26-1/2
FIS-30-1/2

45+
0,99
50+
0,37
0,59

Diametro interno Colore del corpo
[mm]
0,15
lavenda
Prezzo del pezzo EUR
3+ 25+ 50+ 100+ 500+
0,40 0,34 0,26
0,25
0,22
0,40 0,34 0,26
0,25
0,22
0,61 0,52 0,40
0,37
0,34
0,67 0,57 0,44
0,41
0,37
0,59 0,50 0,38
0,36
0,32
0,62 0,52 0,40
0,37
0,34
0,78 0,66 0,51
0,47
0,43
0,71 0,60 0,46
0,43
0,39
0,71 0,59 0,46
0,43
0,39
0,93 0,78 0,60
0,56
0,51
0,62 0,53 0,40
0,38
0,34

.
.
.Aghi

1 pollice per i dosatori

.
.
.Kit

di accessori per il dosaggio

.

..
Produttore : FISNAR
Kit
: accessori per il dosaggio
Confezione : scatola di plastica con divisorie
Equipaggiamento:
• aghi elastici 1 1/2” dimensioni 18, 22, 25 - 1pz./dim.
• aghi elastici 1 1/2” dimensioni 18, 22, 25 - 2pz./dim
• aghi in plastica conici resistenti ai raggi UV dimensioni 16, 18, 20 - 2pz./dim.
• aghi in plastica conici 14, 16, 18, 20, 22, 25 - 5pz./dim.
• aghi in acciaio 1 1/2” dimensioni 18, 22, 27 - 1pz./dim.
• aghi in acciaio 1” dimensioni 18, 22, 27 - 2pz./dim.
• aghi in acciaio 1/2” dimensioni 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 30 - 5pz./dim.
• aghi in acciaio 1/2” piegati a 45° dimensioni 18, 22, 27 - 2pz./dim.
• aghi in acciaio 1/2” piegati a 90° dimensioni 18, 22, 27 - 2pz./dim.
• aghi in acciaio 1/4” dimensioni 18, 22, 27 - 2pz./dim.
• aghi in teﬂon 0,58mm e 0,15mm - 2pz./dim.
• aghi con pennello morbido e duro - 1pz./tipo
• Siringhe da 3ml, 5ml, 10ml - 1pz./cad.
• Pistoncini per siringhe 3ml, 5ml, 10ml - 1pz./per tipo
• tappi per siringhe 3ml, 5ml, 10ml - 1pz./cad.
• tappi per siringhe - 6pz.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
FIS-DCK500
122,06
113,17
.
.
.Aghi

1/2 pollici per i dosatori

.
. .
forma dell’ago : diritto
Tipo d’ago
: in acciaio
Lunghezza
: 0,5”
Utilizzo
: per i dosatori
Fissaggio
: Luer Lock
Simbolo
Dimensione Diametro interno
[mm]
FIS-14-1/2 14
1,6
FIS-15-1/2 15
1,37
FIS-18-1/2 18
0,84
FIS-19-1/2 19
0,69
FIS-20-1/2 20
0,58
FIS-21-1/2 21
0,51
FIS-22-1/2 22
0,41
FIS-23-1/2 23
0,33
FIS-25-1/2 25
0,25
FIS-26-1/2 26
0,22
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Simbolo

.
. .
Tipo d’ago
: in acciaio
forma dell’ago : diritto
Lunghezza
: 1”
Utilizzo
: per i dosatori
Fissaggio
: Luer Lock ear type
Simbolo
Dimensione Diametro interno Colore del corpo
[mm]
FIS-14-1
14
1,6
in alluminio
FIS-15-1
15
1,37
in alluminio
FIS-18-1
18
0,84
rosa
FIS-19-1
19
0,69
marrone
FIS-20-1
20
0,58
giallo
FIS-21-1
21
0,51
verde
FIS-22-1
22
0,41
nero
FIS-23-1
23
0,33
blu
FIS-25-1
25
0,25
rosso
FIS-16-1-ES 16
1,2
nero
FIS-18-1-ES 18
0,84
verde
FIS-21-1-ES 21
0,51
viola
FIS-20-1-ES 20
0,58
rosa
FIS-22-1-ES 22
0,41
blu
FIS-23-1-ES 23
0,33
arancione
FIS-25-1-ES 25
0,25
rosso
FIS-30-1-ES 30
0,15
lavenda
Caratteristiche (FIS-xx-1-ES): ago sigillato con colla epossidica.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
3+
5+ 10+
20+
25+
FIS-14-1
1,18
1,03
0,85
FIS-15-1
1,09
0,98
0,83
FIS-18-1
0,80
0,68
0,48
FIS-19-1
0,73
0,62
0,43
FIS-20-1
0,73
0,62
0,44
FIS-21-1
0,70
0,60
0,42
FIS-22-1
2,29 1,94
1,36
FIS-23-1
1,22
1,04
0,73
FIS-25-1
0,87
0,74
0,52
3+ 25+ 50+ 100+ 500+
FIS-16-1-ES
0,56 0,47 0,36
0,34
0,31
0,32
0,29
FIS-18-1-ES
0,53 0,45 0,35
FIS-21-1-ES
0,94 0,79 0,61
0,57
0,52
FIS-20-1-ES
0,96 0,81 0,63
0,59
0,53
FIS-22-1-ES
0,91 0,77 0,59
0,56
0,50
FIS-23-1-ES
0,60 0,50 0,39
0,36
0,33
FIS-25-1-ES
0,82 0,69 0,53
0,50
0,45
FIS-30-1-ES
0,94 0,79 0,61
0,57
0,52
.
.
.Aghi

1 1/2 pollici per i dosatori

Colore del corpo
verde oliva
ambra
verde
marrone
rosa
viola
blu
arancione
rosso
beige

tel. +39 0350393111

.. .
Produttore
: FISNAR
Tipo d’ago
: in acciaio
forma dell’ago : diritto
Utilizzo
: per i dosatori
Fissaggio
: Luer Lock

fax +39 0350393112
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Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori
Aghi 1 1/2 pollici per i dosatori (cont.)

Conformita con la norma

Diametro interno Colore del corpo
[mm]
FIS-14-3/2
14
1,6
verde oliva
FIS-15-3/2
15
1,37
ambra
FIS-20-3/2
20
0,6
rosa
FIS-21-3/2
21
0,51
viola
FIS-14-3/2-ES 14
1,6
verde oliva
FIS-15-3/2-ES 15
1,37
ambra
FIS-18-3/2-ES 18
0,84
verde
FIS-20-3/2-ES 20
0,6
rosa
FIS-25-3/2-ES 25
0,25
rosso
FIS-30-3/2-ES 30
0,15
lavenda
FIS-27-3/2-ES 27
0,2
trasparente
Caratteristiche (FIS-xx-3/2-ES): ago sigillato con colla epossidica.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
3+ 10+ 25+ 100+
FIS-14-3/2
0,60 0,50 0,42
0,37
FIS-15-3/2
0,61 0,50 0,43
0,38
FIS-20-3/2
0,69 0,57 0,49
0,43
FIS-21-3/2
0,76 0,63 0,54
0,48
3+ 25+ 50+ 100+ 500+
FIS-14-3/2-ES
1,09 0,91 0,71
0,66
0,60
FIS-15-3/2-ES
0,95 0,80 0,62
0,58
0,52
FIS-18-3/2-ES
0,64 0,54 0,42
0,39
0,36
FIS-20-3/2-ES
0,98 0,83 0,64
0,60
0,54
FIS-25-3/2-ES
1,09 0,91 0,71
0,66
0,60
FIS-30-3/2-ES
1,21 1,01 0,78
0,66
0,63
FIS-27-3/2-ES
1,19 1,00 0,78
0,66
0,62

.
.
.Filo

: BROQUETAS S.L.
: per la saldatura morbida
: soldering wire
: alogeno,
resinoso,
No Clean
Temperatura di fusione
: 217...220°C
Confezione
: bobina
Composizione lega
: Sn96,5Ag3Cu0,5
Conformita con la norma : EN 29454-1,
EN-ISO 9453,
J-STD-004
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Simbolo
Diametro Massa
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[g]
1+
3+
10+
ECO4-05/01H
0,5
100
9,16
8,67
8,43
ECO4-05/025H 0,5
250
18,32 17,34 16,85
ECO4-07/01H
0,7
100
7,83
7,42
7,05
ECO4-07/025H 0,7
250
18,52 17,53 17,04
ECO4-10/01H
1
100
7,83
7,42
7,20
ECO4-10/025H 1
250
17,73 16,75 16,35
ECO4-10/05H
1
500
37,24 34,97 33,99
ECO4-15/01H
1,5
100
7,54
7,13
6,93
ECO4-15/025H 1,5
250
19,70 18,72 17,83
ECO4-10/10FL 1
10
1,38
1,29
1,23
ECO4-10/16FL 1
16
2,03
1,90
1,82

in plastica per i dosatori

.

.
.
Tipo d’ago
: in plastica
forma dell’ago : diritto
Utilizzo
: per i dosatori
Fissaggio
: Luer Lock
Simbolo Lunghezza Dimensione Diametro interno Colore del corpo
[”]
[mm]
FIS-14H 1,25
14
1,6
verde oliva
FIS-18H 1,25
18
0,84
verde
FIS-20H 1,25
20
0,58
rosa
FIS-22H 1,25
22
0,41
blu
FIS-25H 1,25
25
0,25
rosso
FIS-16H 1,25
16
1,2
grigio
FIS-24H 1,5
24
0,37
rosa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
3+ 25+ 50+ 100+ 500+
FIS-14H
0,31 0,28 0,23
0,18
0,16
FIS-18H
0,35 0,31 0,25
0,20
0,18
FIS-20H
0,36 0,32 0,26
0,21
0,19
FIS-22H
0,30 0,27 0,22
0,17
0,16
0,22
0,20
FIS-25H
0,37 0,33 0,28
FIS-16H
0,32 0,29 0,24
0,19
0,17
FIS-24H
0,31 0,29 0,27
0,26
0,25

.
.
.Filo

.

Leganti di saldatura

.

.Filo

per saldature senza piombo ECO5

.
. .
Produttore
Tipo di saldante
Forma
Tipo di fondente

Temperatura di fusione

: BROQUETAS S.L.
: per la saldatura morbida
: soldering wire
: alogeno,
resinoso,
No Clean
: 217...227°C

per saldature senza piombo ECO2

. .
Produttore
Tipo di fondente

.

.
.

per saldature senza piombo ECO4

.
. .
Produttore
Tipo di saldante
Forma
Tipo di fondente

.
.
.Aghi

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
14,19 13,50 12,90
5,08
4,82
4,55
13,60 12,90 12,51
19,21 18,62 18,03
6,46
6,14
5,86
12,31 11,72 11,13
21,28 20,20 19,31
1,11
1,04
0,99
1,61
1,50
1,44

3

: EN 29454-1,
EN-ISO 9453,
J-STD-004
Composizione lega
: Sn99Ag0,3Cu0,7
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Simbolo
Confezione Diametro Massa
[mm]
[g]
ECO5-05/025H bobina
0,5
250
ECO5-07/01H
bobina
0,7
100
ECO5-07/025H bobina
0,7
250
ECO5-10/05H
bobina
1
500
ECO5-05/01H
bobina
0,5
100
ECO5-15/025H bobina
1,5
250
ECO5-15/05H
bobina
1,5
500
ECO5-10/10FL ampolla
1
10
ECO5-10/16FL ampolla
1
16

: 1,5”
Dimensione

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

Lunghezza
Simbolo

.

.
: BROQUETAS S.L.
: alogeno,
resinoso,
No Clean
Tipo di saldante
: per la saldatura morbida
Forma
: soldering wire
Confezione
: bobina
Temperatura di fusione
: 221...224°C
Conformita con la norma : EN 29454-1,
EN-ISO 9453,
J-STD-004
Composizione lega
: Sn97Ag3
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Simbolo
Diametro Massa
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[g]
1+
3+
10+
ECO2-05/01H
0,5
100
8,81
8,39
7,98
ECO2-05/025H 0,5
250
17,53 16,75 16,16
ECO2-05/05H
0,5
500
33,59 31,92 30,83
ECO2-07/01H
0,7
100
7,43
7,07
6,82
ECO2-07/025H 0,7
250
15,17 14,38 13,89
ECO2-07/05H
0,7
500
33,99 32,31 31,23
ECO2-10/01H
1
100
7,58
7,20
6,94
ECO2-10/025H 1
250
14,97 14,28 13,79
Continua nella pagina successiva
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Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori
Filo per saldature senza piombo ECO2 (cont.)
Simbolo

Diametro
[mm]
1

ECO2-10/05H

Massa
[g]
500

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
33,59 31,92 30,83

.
.

per saldatura senza piombo ALPHA® TELECORE
HF 850 SnCX Plus 07

3

.Fili

Temperatura di fusione
Massa
Conformita con la norma
Utilizzo

: 183...190°C
: 200 g
: EN-ISO 9453
: saldatura a onda;
saldatura ad immersione;
corgioli di saldatura
Tipo di materiale d’apporto : con piombo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
BROF60-LASKI60
6,37 5,99
5,58
.
.

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

.Barrette

.
.
.
Produttore
: ALPHA
Tipo di saldante
: per la saldatura morbida
Forma
: soldering wire
Massa
: 500 g
Temperatura di fusione
: 227...229°C
Composizione del fondente : 2,2%
Conformita con la norma : J-STD-004B,
J-STD-006B
Composizione lega
: Sn99,3Cu0,7
Tipo di fondente
: senza alogeni,
No Clean,
ROL0
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Confezione
: bobina
Simbolo
Diametro
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
3+
HF850SNCX07-05/05
0,5
26,98
26,05
HF850SNCX07-075/05 0,75
23,72
22,79
HF850SNCX07-10/05
1
21,26
20,51
.
.
.Barrette

per la saldatura LC60LASKI

.
.
Tipo di saldante
Utilizzo

: per la saldatura morbida
: saldatura a onda;
saldatura ad immersione;
corgioli di saldatura
Forma
: proﬁlo 7x7mm
Composizione lega
: Sn60Pb40
Temperatura di fusione
: 190°C
Massa
: 150 g
Tipo di materiale d’apporto : con piombo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
LC60LASKI
4,09 3,88
3,72

. .
Produttore
: BROQUETAS S.L.
Tipo di saldante
: per la saldatura morbida
Forma
: proﬁlo 9x4mm
Composizione lega
: Sn99Ag0,3Cu0,7
Temperatura di fusione
: 217...227°C
Massa
: 170 g
Conformita con la norma : EN-ISO 9453
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
ECO5-LASKI307
9,14 8,69
8,23
.
.
.Fili

per saldatura in ampolla

.
.
Tipo di saldante
: per la saldatura morbida
Forma
: soldering wire
Tipo di fondente
: F-SW26
Diametro
: 1 mm
Confezione
: ampolla
Composizione del fondente : 2,5%
quantità di nuclei nel fondente : 5
Tipo di materiale d’apporto
: con piombo
Simbolo
Massa Composizione lega Temperatura di fusione
[g]
[°C]
LC60-1.00/F
10
Sn60Pb40
190
LC60-1.00/16G/F 16
Sn60Pb40
190
LC62-1.00/F
10
Sn62Pb36Ag2
183
LC63-1.00/F
10
Sn63Pb36Ag1
183
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+ 25+ 100+
LC60-1.00/F
0,55 0,46 0,43
0,40
LC60-1.00/16G/F
0,65 0,54 0,50
0,47
LC62-1.00/F
1,72
1,41 1,35
1,17
LC63-1.00/F
1,78
1,46 1,40
1,21
.
.
.Leghe

saldanti al piombo STANNOL

.
.
.Barrette

di saldatura senza piombo

..
Tipo di saldante
: per la saldatura morbida
Forma
: barretta triangolare
Lunghezza
: 450 mm
Massa
: 250 g
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Simbolo
Composizione lega Temperatura di fusione
[°C]
LC305LASKI
Sn96,5Ag3,0Cu0,5 217
LC0307LASKI Sn99Ag0,3Cu0,7
227
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
LC305LASKI
22,98 21,63
20,86
LC0307LASKI
13,02 12,37
11,72
.
.
.Barrette

per la saldatura BROF60-LASKI60

.. .
Produttore
Tipo di saldante
Forma
Composizione lega

116

per saldature senza piombo ECO5-LASKI307

: BROQUETAS S.L.
: per la saldatura morbida
: proﬁlo 9x4mm
: Sn60Pb40

tel. +39 0350393111

.
. .
Produttore
: STANNOL
Tipo di saldante
: per la saldatura morbida
Forma
: soldering wire
Confezione
: bobina
Tipo di materiale d’apporto : con piombo
Simbolo

S60HF32/0.7/0.1
S60HF34/1.0/1.0
S60HS10/0.5/0.1
S60HS10/0.5/0.25
S60HS10/0.5/0.5
S60HS10/0.7/0.1
S60HS10/0.7/0.25
S60HS10/0.7/0.5
S60HS10/1.0/0.1
S60HS10/1.0/0.25
S60HS10/1.0/0.5
S60HS10/1.0/1.0
S60S321/1.0/1.0
S63HS10/0.3/0.1

Temperatura di
fusione

Composizione
lega

Diametro

Massa

[°C]
183...190
183...190
183...190
183...190
183...190
183...190
183...190
183...190
183...190
183...190
183...190
183...190
183...190
183

Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn60Pb40
Sn63Pb37

[mm]
0,7
1
0,5
0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
1
1
1
1
1
0,3

[kg]
0,1
1
0,1
0,25
0,5
0,1
0,25
0,5
0,1
0,25
0,5
1
1
0,1

Tipo di fondente

senza alogeni, No Clean, F-SW32, ROL0
senza alogeni, F-SW34, ORM0
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW24, ORH1, organico
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1

Continua nella pagina successiva
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Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

S63HS10/0.5/0.5
S63HS10/0.7/0.5
S63HS10/1.0/0.5

Temperatura di
fusione
[°C]
183
183
183

Composizione
lega
Sn63Pb37
Sn63Pb37
Sn63Pb37

Simbolo

Diametro
[mm]
0,5
0,7
1

Massa
[kg]
0,5
0,5
0,5

alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5,32
5,02
26,70
25,81
7,09
6,70
11,82
11,43
22,43
21,65
5,32
5,02
8,72
8,43
15,71
15,17
4,26
4,02
7,76
7,50
14,58
14,09
26,43
25,51
27,14
26,20
11,43
10,93
23,64
22,56
17,04
16,26
14,78
14,09

S60HF32/0.7/0.1
S60HF34/1.0/1.0
S60HS10/0.5/0.1
S60HS10/0.5/0.25
S60HS10/0.5/0.5
S60HS10/0.7/0.1
S60HS10/0.7/0.25
S60HS10/0.7/0.5
S60HS10/1.0/0.1
S60HS10/1.0/0.25
S60HS10/1.0/0.5
S60HS10/1.0/1.0
S60S321/1.0/1.0
S63HS10/0.3/0.1
S63HS10/0.5/0.5
S63HS10/0.7/0.5
S63HS10/1.0/0.5
.
.
.Fili

per saldatura LC60

.
Tipo di saldante
Forma
Composizione lega
Tipo di fondente

.

: per la saldatura morbida
: soldering wire
: Sn60Pb40
: alogeno,
resinoso,
F-SW26,
No Clean
Composizione del fondente : 2,5%
quantità di nuclei nel fondente : 5
Temperatura di fusione
: 190°C
Confezione
: bobina
Tipo di materiale d’apporto
: con piombo
Simbolo
Diametro Massa
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[kg]
1+
3+
10+
LC60-0.25/0.1
0,25
0,1
5,05
4,60
4,09
LC60-0.25/0.25 0,25
0,25
10,74 10,16
9,44
LC60-0.38/0.25 0,38
0,25
9,21
8,49
8,09
LC60-0.50/0.1
0,5
0,1
4,62
4,32
3,94
LC60-0.50/0.25 0,5
0,25
8,07
7,63
7,09
LC60-0.56/0.1
0,56
0,1
4,07
3,81
3,53
LC60-0.56/0.25 0,56
0,25
7,21
6,77
6,33
0,1
3,76
3,59
3,36
LC60-0.70/0.1
0,7
LC60-0.70/0.25 0,7
0,25
7,55
6,42
5,91
LC60-0.70/0.5
0,7
0,5
14,09 13,23 12,30
LC60-0.90/0.25 0,9
0,25
7,30
6,88
6,44
LC60-1.00/0.25 1
0,25
7,33
6,81
6,28
LC60-1.00/1.0
1
1
27,44 25,81 24,42
LC60-1.2/0.25
1,2
0,25
7,05
6,54
6,29
0,5
13,91 12,56 12,05
LC60-1.20/0.5
1,2
LC60-1.50/0.1
1,5
0,1
3,84
3,53
3,26
LC60-1.50/0.25 1,5
0,25
7,42
6,88
6,37
LC60-1.50/0.5
1,5
0,5
14,63 13,26 12,65
LC60-2.00/0.5
2
0,5
14,33 13,26 12,63
LC60-3.00/0.5
3
0,5
13,51 12,70 11,40
.
.
.Fili

Tipo di fondente

: alogeno,
resinoso,
F-SW26
: con piombo

Tipo di fondente

Tipo di materiale d’apporto
Caratteristiche:
• non sono consigliati per le punte raﬀinate con un rivestimento in metallo duro
• garantisce una protezione anti corrosiva che prolunga la durata delle punte saldanti
Simbolo
Diametro Massa
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[kg]
1+
3+
10+
LC60M2-0.7/1.0
0,7
1
30,00 28,37 27,21
LC60M2-1.0/0.25 1
0,25
6,95
6,59
6,23
LC60M2-1.0/1.0
1
1
31,63 30,47 27,91
LC60M2-1.5/0.25 1,5
0,25
6,82
6,54
6,15
LC60M2-1.5/1.0
1,5
1
29,77 26,98 24,42
.
.
.Leghe

saldanti senza piombo STANNOL

.
. .
Produttore
: STANNOL
Tipo di saldante
: per la saldatura morbida
Forma
: soldering wire
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Simbolo

Composizione lega

S96A4HS10/0.5/0.5
S96A4HS10/0.7/0.5
S99C1HS10/0.5/0.5
S99C1HS10/0.7/0.5
S99C1K400/0.5/0.5
S99C1K400/0.7/0.5
S99C1K400/1.0/0.5
S99C1K511/0.5/0.5
S99C1K511/0.7/0.5
S99C1K511/1.0/0.5
SAC305HS10/0.3/250
SAC305HS10/0.5/250
SAC305HS10/0.7/250
SAC305HS10/1.0/250
SN955HS10/0.5/0.5
SN955HS10/0.7/0.5
SN955HS10/1.0/0.5
SN955KS100/0.5/250

Sn96Ag4
Sn96Ag4
Sn99Cu1
Sn99Cu1
Sn99Cu1
Sn99Cu1
Sn99Cu1
Sn99Cu1
Sn99Cu1
Sn99Cu1
Sn96Ag3Cu1
Sn96Ag3Cu1
Sn96Ag3Cu1
Sn96Ag3Cu1
Sn95Ag4Cu1
Sn95Ag4Cu1
Sn95Ag4Cu1
Sn95Ag4Cu1

Simbolo
S96A4HS10/0.5/0.5
S96A4HS10/0.7/0.5
S99C1HS10/0.5/0.5
S99C1HS10/0.7/0.5
S99C1K400/0.5/0.5
S99C1K400/0.7/0.5
S99C1K400/1.0/0.5
S99C1K511/0.5/0.5
S99C1K511/0.7/0.5
S99C1K511/1.0/0.5
SAC305HS10/0.3/250
SAC305HS10/0.5/250
SAC305HS10/0.7/250
SAC305HS10/1.0/250
SN955HS10/0.5/0.5
SN955HS10/0.7/0.5
SN955HS10/1.0/0.5
SN955KS100/0.5/250

Diametro
[mm]
0,5
0,7
0,5
0,7
0,5
0,7
1
0,5
0,7
1
0,3
0,5
0,7
1
0,5
0,7
1
0,5

Massa
[g]
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
250
250
250
250
500
500
500
250

Tipo di fondente
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
senza alogeni, No Clean, F-SW33, REL0
senza alogeni, No Clean, F-SW33, REL0
senza alogeni, No Clean, F-SW33, REL0
alogeno, F-SW26, No Clean, REM1
alogeno, F-SW26, No Clean, REM1
alogeno, F-SW26, No Clean, REM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
alogeno, F-SW26, No Clean, ROM1
senza alogeni, No Clean, F-SW33, REL0

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
45,81
43,25
40,88
38,03
29,29
28,27
22,86
22,07
29,29
28,27
22,86
22,07
21,43
20,69
29,29
28,27
22,28
21,52
21,43
20,69
44,63
42,56
22,46
21,38
19,21
18,32
18,03
17,24
45,00
43,44
39,29
37,93
37,14
35,86
24,33
23,45

3

Simbolo

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

Leghe saldanti al piombo STANNOL (cont.)

.
.
.Filo per saldature senza piombo con l’aggiunta dell’
4% d’argento

per la saldatura LC60M2

.

.
Tipo di saldante
: per la saldatura morbida
Forma
: soldering wire
Composizione lega
: Sn60Pb38Cu2
Composizione del fondente : 2,5%
quantità di nuclei nel fondente : 5
Temperatura di fusione
: 183°C
Confezione
: bobina

.
.
Tipo di saldante
: per la saldatura morbida
Forma
: soldering wire
Composizione lega
: Sn96,3Ag3,7
Temperatura di fusione : 221°C
Temperatura di lavoro : 300...380°C
Confezione
: bobina
Tipo di fondente: senza alogeni, resinoso, anticorrosivo, No Clean, F-SW32.
Conformita con la norma
: PN-EN 29453:2000
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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3

Filo per saldature senza piombo con l’aggiunta dell’ 4%
d’argento (cont.)
quantità di nuclei nel fondente : 5
Composizione del fondente : 2,5%
Tipo di materiale d’apporto
: senza piombo
Simbolo
Diam. Massa
[mm]
[kg]
SN96A-0.25/0.25 0,25
0,25
SN96A-0.38/0.25 0,38
0,25
SN96A-0.5/0.25
0,5
0,25
SN96A-0.5/0.5
0,5
0,5
SN96A-0.7/0.25
0,7
0,25
SN96A-0.7/0.5
0,7
0,5
SN96A-1.0/0.25
1
0,25
SN96A-1.0/0.5
1
0,5
SN96A-1.0/1.0
1
1
SN96A-1.5/0.5
1,5
0,5
SN96A-1.5/1.0
1,5
1
SN96A-2.0/1.0
2
1
SN96A-3.0/1.0
3
1

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
21,05 20,09 19,56
21,49 20,44 17,84
20,35 18,49 17,26
40,23 37,67 33,26
18,95 17,21 16,51
39,07 36,51 33,95
21,12 20,35 18,16
44,19 41,40 38,60
82,79 77,21 71,63
36,28 33,95 31,40
81,40 75,81 71,16
82,79 77,67 72,56
83,49 77,67 72,56

.
.
.Filo per saldature senza piombo con aggiunta dell’1%
di rame

.

.
Tipo di saldante
Forma
Composizione lega
Confezione
Tipo di fondente

: per la saldatura morbida
: soldering wire
: Sn99,3Cu0,7
: bobina
: No Clean,
F-SW32
Temperatura di fusione
: 240°C
Composizione del fondente : 3%
Conformita con la norma : PN-EN 29453:2000
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Simbolo
Diametro Massa
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[kg]
1+
5+
25+
SN99C-0.25/0.1
0,25
0,1
5,18
4,80
4,67
SN99C-0.25/0.25 0,25
0,25
13,98 12,98 12,14
SN99C-0.5/0.1
0,5
0,1
4,58
4,33
4,14
SN99C-0.5/0.25
0,5
0,25
11,51 10,67 10,19
SN99C-0.5/0.5
0,5
0,5
19,42 18,21 17,67
SN99C-0.7/0.25
0,7
0,25
10,79 10,26
9,72
SN99C-0.7/0.5
0,7
0,5
23,83 22,23 20,77
SN99C-1.0/0.25
1
0,25
10,37
9,79
9,12
SN99C-1.0/0.5
1
0,5
21,23 19,07 18,16
SN99C-1.5/0.25
1,5
0,25
10,56
9,53
9,30
SN99C-1.5/0.5
1,5
0,5
20,07 19,35 18,02
SN99C-2.0/0.5
2
0,5
20,32 19,22 17,63
SN99C-2.0/1.0
2
1
39,53 36,98 34,42
.
.
.Fili

per la saldatura BROFIL 60

. .
Tipo di saldante
Forma
Conformita con

.

: per la saldatura morbida
: soldering wire
: EN 29454-1,
EN-ISO 9453,
J-STD-004
Composizione lega
: Sn60Pb40
Produttore
: BROQUETAS S.L.
Temperatura di fusione
: 183...190°C
Tipo di materiale d’apporto : con piombo
Tipo di fondente: alogeno, resinoso, No Clean.
Simbolo
Confezione Ø
Massa
[mm] [g]
BROF60-05/025H bobina
0,5
250
BROF60-07/025H bobina
0,7
250
BROF60-10/025H bobina
1
250
BROF60-10/05H
bobina
1
500
BROF60-07/01H
bobina
0,7
100
BROF60-12/05H
bobina
1,2
500
BROF60-15/025H bobina
1,5
250
BROF60-15/05H
bobina
1,5
500
BROF60-20/05H
bobina
2
500
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Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
9,38
8,90
8,57
8,87
8,33
7,68
8,83
8,20
7,56
17,24 16,06 14,78
3,77
3,52
3,27
16,45 15,17 13,99
8,50
7,89
7,27
16,55 15,27 14,19
15,07 13,99 13,10

Simbolo

Confezione

BROF60-30/05H
BROF60-09/025H

bobina
bobina

Ø
[mm]
3
0,9

Massa
[g]
500
250

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
16,35 15,17 14,09
8,67
8,04
7,42

.
.
.Filo

per saldature senza piombo ECO1

.
. .
Produttore
Tipo di saldante
Forma
Conformita con la norma

: BROQUETAS S.L.
: per la saldatura morbida
: soldering wire
: EN 29454-1,
EN-ISO 9453,
J-STD-004
Composizione lega
: Sn99,3Cu0,7
Temperatura di fusione
: 217...227°C
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Tipo di fondente: alogeno, resinoso, No Clean.
Simbolo
Confezione Diametro Massa
[mm]
[g]
ECO1-07/025H bobina
0,7
250
ECO1-10/025H bobina
1
250
ECO1-10/05H
bobina
1
500
ECO1-05/01H
bobina
0,5
100
ECO1-10/01H
bobina
1
100
ECO1-15/025H bobina
1,5
250
1,5
500
ECO1-15/05H
bobina
ECO1-20/05H
bobina
2
500
ECO1-30/10H
bobina
3
1k
ECO1-10/10FL ampolla
1
10
ECO1-10/16FL ampolla
1
16

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
11,33 10,64 10,05
11,82 10,93 10,05
22,76 21,08 19,41
6,14
5,69
5,25
5,07
4,70
4,43
10,34
9,56
9,00
20,10 18,62 17,53
22,07 20,49 19,31
45,81 42,46 40,00
1,10
1,02
0,98
1,56
1,46
1,40

.
.
.Filo

per saldature senza piombo ECO5

.
. .
Produttore
Tipo di saldante
Forma
Tipo di fondente

: BROQUETAS S.L.
: per la saldatura morbida
: soldering wire
: alogeno,
resinoso,
No Clean
Temperatura di fusione
: 217...227°C
Conformita con la norma : EN 29454-1,
EN-ISO 9453,
J-STD-004
Composizione lega
: Sn99Ag0,3Cu0,7
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Simbolo
Confezione Diametro Massa
[mm]
[g]
ECO5-05/025H bobina
0,5
250
ECO5-05/05H
bobina
0,5
500
ECO5-07/01H
bobina
0,7
100
ECO5-07/025H bobina
0,7
250
ECO5-07/05H
bobina
0,7
500
ECO5-10/025H bobina
1
250
ECO5-10/05H
bobina
1
500
ECO5-05/01H
bobina
0,5
100
ECO5-15/025H bobina
1,5
250
ECO5-15/05H
bobina
1,5
500
ECO5-10/01H
bobina
1
100
ECO5-15/01H
bobina
1,5
100
ECO5-10/10FL ampolla
1
10
ECO5-10/16FL ampolla
1
16

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
14,19 13,50 12,90
27,39 25,71 24,43
5,08
4,82
4,55
13,60 12,90 12,51
24,13 22,95 21,77
11,03 10,74 10,25
19,21 18,62 18,03
6,46
6,14
5,86
12,31 11,72 11,13
21,28 20,20 19,31
4,73
4,49
4,29
4,73
4,49
4,29
1,11
1,04
0,99
1,61
1,50
1,44

.
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saldanti A559ASN e A223ASM

.Paste

.
.
.
Tipo di saldante
: per la saldatura morbida
Forma
: pasta
Composizione lega
: Sn62Pb36Ag2
Temperatura di fusione
: 179°C
Dimensione dei grani
: 25...45 µm
Attenzione!
: conservare a temperatura da 3 a 8 °C
Tipo di materiale d’apporto : con piombo
Simbolo
: A559ASN2AG/35, A559ASN2AG/500
Tipo di fondente : senza resina,
No Clean
Caratteristiche : il residuo non necessità della pulitura
Simbolo
: A223ASM2AG/35, A223ASM2AG/500
Tipo di fondente : RMA
Caratteristiche : i residui sono lavabili con detergenti a base d’alcol
Simbolo
Confezione Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
3+
5+
A559ASN2AG/35
siringa
35
20,79 19,65 18,65
A559ASN2AG/500 lattina
500
75,72 72,06
A223ASM2AG/35
siringa
35
21,58 20,47 19,35
A223ASM2AG/500 lattina
500
87,04 78,97
.
.

saldanti senza piombo tipo NO CLEAN a base
sintetica

.Paste

saldanti KOKI per il montaggio a superﬁcie

.
.
Tipo di saldante
Forma
Composizione lega
Tipo di fondente

: per la saldatura morbida
: pasta
: Sn62Pb36Ag2
: anticorrosivo,
RMA
Confezione
: siringa
Caratteristiche
: il residuo non necessità della pulitura
Tipo di materiale d’apporto : con piombo
Simbolo
Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
3+
5+
10+
SS4-M951DK/5/20 5
13,44
12,86 11,98
SS4-M951DK10/40 10
16,02
15,49 14,98
SS4-M951DK30
30
34,65 32,33 30,00

3

.Paste

.

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

.

.
.
.Fondente

.
.
Tipo di fondente
: resinoso
Tipo di fondente
: RMA
Forma
: pasta
Temperatura di lavoro max. : 350°C
Confezione
: lattina
Utilizzo:
• saldatura di elementi zincati e nichelati
Simbolo
Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
3+ 10+ 20+
PASTA-L-35
40
0,76 0,66 0,60
PASTA-L-100 100
1,47
1,30 1,14
.
.

.
.
Tipo di saldante
Forma
Composizione lega
Tipo di fondente

.

: per la saldatura morbida
: pasta
: Sn96,5Ag3Cu0,5
: resinoso,
No Clean
Temperatura di fusione
: 217°C
Dimensione dei grani
: 25...45 µm
Composizione del fondente : 13%
Attenzione!
: conservare a temperatura da 3 a 8 °C
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Simbolo
Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
3+
5+
ASNAGCUN/500 500
89,60 84,65 80,33
ASNAGCUN/040 35
23,15 22,39 21,33
ASNAGCUN/100 100
39,69 38,39 36,55
.
.
.Paste

saldanti senza piombo con bismuto

.
. .
Tipo di saldante
Forma
Composizione lega
Tipo di fondente
Temp. di fusione
Dimensione dei grani
Caratteristiche

: per la saldatura morbida
: pasta
: Sn42Bi58
: resinoso,
No Clean
: 138°C
: 25...45 µm
: grazie al bismuto si ha una bassa temperatura di saldatura

Attenzione!
: conservare a temperatura da 3 a 8 °C
Tipo di materiale d’apporto : senza piombo
Simbolo
Composizione del fondente Massa
Prezzo del pezzo EUR
[%]
[g]
1+
3+
5+
ASNBIN/35
13
35
27,86 27,14 25,52
ASNBIN/500 10
500
81,79 77,52

.Resina

attiva

.
.
Tipo di fondente : resinoso
Tipo di fondente : No Clean,
RMA
Forma
: resina
Caratteristiche:
• attivata con acido (2,5%)
Simbolo
Confezione Massa
[g]
KALAFONIA-20
lattina
20
KALAFONIA-35
lattina
40
KALAFONIA-100 lattina
100
KALAFONIA-500 sacchetto
500

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 10+ 25+
0,93 0,64 0,62 0,50
1,01 0,68 0,54 0,49
1,58 1,44 1,20 1,08
4,40 3,95 3,26

.
.
.Fondenti

concentrati TF con siringhe

.
. .
Tipo di fondente : resinoso
Forma
: gel
Utilizzo
: saldature SMD
Simbolo
Tipo di fondente Capacità
[ml]
AWS4200TF
Water Soluble
10
ARMA223TF
RMA
10
ANC559TF
No Clean
10
ANC559TF/30
No Clean
30
ANC559TF/75
No Clean
75
ANC559TF/150 No Clean
150

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
10,82
10,10
9,49
11,51
10,80 10,10
11,65
11,06 10,47
19,73
17,20
92,26
83,12
134,59 122,42

.

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.
.Fondenti

in pasta saldante senza piombo

Simbolo

Confezione

RF800/25

tanica

Capacità
[l]
25

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
183,72

.
.

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

3

.Fondenti
.
.
Tipo di fondente : resinoso
Forma
: gel
Confezione
: siringa
Capacità
: 10 ml
Utilizzo
: saldature SMD
Simbolo
ANCLF4300TF/35
AWSLF4200TF/35
ARMALF223TF/35

Tipo di fondente
No Clean, Water Soluble
Water Soluble
RMA

.
.
Produttore
: AG TERMOPASTY
Forma
: liquido
Confezione
: bottiglia
Densità (in temp. 20°C) : 0,86 g/cm3
Conformita con la norma : PN-EN 29454
Simbolo
Tipo di fondente

Caratteristiche
lavabile con detergente a base d’acqua
lavabile con detergente a base d’acqua
lavabile con detergenti a base d’alcol

Simbolo
ANCLF4300TF/35
AWSLF4200TF/35
ARMALF223TF/35

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
11,85 11,12
10,44
9,49
8,70
7,97
11,93 11,11
10,44

.
.
.Fondenti

in gel per la riparazione e per i montaggi

SMD
.
.
Tipo di fondente
: resinoso
Tipo di fondente
: RMA
Utilizzo
: saldature SMD
Confezione
: siringa
Forma
: gel
Colore
: ambrato
Capacità
: 10 ml
Conformita con la norma : MILF 14256
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
TOPNIK-GEL
8,00 7,28
7,02
.
.
.Pennarello

con fondente

.

.
.
Forma
: pennarello
Capacità
: 9 ml
Caratteristiche : apertura della valvola dopo la pressione del pennarello
Simbolo
Tipo di fondente Tipo di fondente
CH-CW8100 resinoso
senza alogeni, anticorrosivo, No Clean, ROL0
CH-CW8200 resinoso
anticorrosivo, ROL0
CH-CW8400 resinoso
anticorrosivo, Lead Free, ROL0
CH-CW8300 senza resina
Water Soluble
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
6+
CH-CW8100
9,80
9,31
9,12
CH-CW8200
9,44
9,00
8,75
CH-CW8400
11,25 10,80
10,41
CH-CW8300
10,94 10,43
10,21
.
.
.Fondente

RF800

.
.
Tipo di fondente
Tipo di fondente

: resinoso
: senza alogeni,
anticorrosivo,
No Clean,
Lead Free
Forma
: liquido
Densità (in temp. 25°C) : 794 Mg/cm3
Contenuto di corpi solidi : 0...5%
Caratteristiche
: lavabile con detergenti a base d’alcol
Simbolo
Confezione Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[l]
1+
5+
10+
RF800/015 bottiglia
15 m
1,63
1,53 1,41
RF800/100 bottiglia
100 m
2,53
2,42 2,28
RF800/1
bottiglia
1
16,21 14,67
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semi attivi per saldature SMD
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Capacità
[l]
FLUX-LP1/100 senza alogeni, No Clean, Lead Free 0,1
FLUX-LP1/500 senza alogeni, No Clean, Lead Free 0,5
FLUX-LP1/1L
senza alogeni, No Clean, Lead Free 1
FLUX-G5/100
senza alogeni, Lead Free
0,1
FLUX-G5/500
senza alogeni, Lead Free
0,5
FLUX-G5/1L
senza alogeni, Lead Free
1
FLUX-TK/50
No Clean
0,05
FLUX-TK/100
No Clean
0,1
FLUX-TK/1L
No Clean
1
FLUX-TK/500
No Clean
0,5
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
FLUX-LP1/100
3,93
3,47
3,23
FLUX-LP1/500
20,53 19,02
17,60
FLUX-LP1/1L
27,67 25,35
23,02
FLUX-G5/100
4,16
3,70
3,47
FLUX-G5/500
17,42 16,26
15,09
FLUX-G5/1L
32,33 30,00
27,67
FLUX-TK/50
1,95
1,81
1,75
FLUX-TK/100
3,37
3,02
2,79
FLUX-TK/1L
24,42 22,09
19,77
FLUX-TK/500
13,72 12,21
11,40
.
.

.

Prodotti chimici per la saldatura

.

.
.
.Indicatori

di temperatura REATEC®

.
.
Preparato chimico
: indicatore di temperatura
Precisione di misurazione della temperatura : ±1%
Risoluzione di misurazione della temperatura : 5...8°C
Quantità nella confezione
: 10 pz.
Applicazione
: controllo della temperatura delle schede PCB durante la saldatura in forno
Simbolo
Ambito di
Prezzo della confezione EUR
misurazione
temp.
[°C]
1+
3+
TEMP-INDICATOR/L 82...132
17,53
16,93
TEMP-INDICATOR/M 138...188
17,53
16,93
TEMP-INDICATOR/H 199...260
17,53
16,93
.
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Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori
PCC - detergente professionale per i
circuiti stampati, asporta le scorie di fondente

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Preparato chimico
: agente pulente
Forma
: spray
Colore
: incolore
Applicazione
: eliminazione di fondenti
Densità (in temp. 20°C) : 0,8 g/cm3
Caratteristiche
: munito di apposito applicatore
Equipaggiamento
: spazzola
Simbolo Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
6+ 12+ 24+
PCC/200 200
8,98 8,60 8,42 8,16
PCC/400 400
10,74 9,95 9,83

Lunghezza
: 33 m
Temperatura di lavoro
: -70...250°C
Allungamento prima dello strappo : 55%
Tensione di prova
: 6500 V
Caratteristiche
: autoadesiva, rivestita con colla al silicone
Applicazione
: protezione dei pezzi PCB durante la saldatura ad
onda
Simbolo
Larghezza
Prezzo del rotolo EUR
[mm]
1+
3+
5+
POLYHT-6MM
6
5,28
5,02
4,74
POLYHT-9MM
9
9,65
9,05
8,44
POLYHT-12MM 12
14,40 13,35 12,81
POLYHT-19MM 19
19,47 17,37 16,53
POLYHT-20MM 20
18,40 17,60 15,79
POLYHT-25MM 25
22,65 21,74 19,79
POLYHT-50MM 50
36,00 34,72 33,43

3

.KONTAKT

Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori

.

.
.

.

Generatori

.

.
.
.Generatori

Solder Peak

.
.
.Nastri

in poliammide per alte temperature

.

.
Tipo di nastro
: poliammide, per alte temperature
Spessore
: 0,06 mm
Lunghezza
: 33 m
Confezione
: bobina
Temperatura di lavoro
: max. 260°C
Colore
: ambrato
Allungamento allo strappo : 40%
Resistenza dielettrica
: 6 kV
Aderenza all’acciaio
: 2,4 N/cm
Genere di colla
: in silicone
Applicazione
: mascheramento delle parti elettriche sottoposte ad alte
temperature; protezione dei pezzi PCB durante la saldatura ad onda
Simbolo
Larghezza Simbolo
Larghezza
[mm]
[mm]
POL-6MM
6
POL-19MM 19
POL-9MM
9
POL-25MM 25
POL-12MM 12
Simbolo
Prezzo del rotolo EUR
1+
3+
5+
POL-6MM
4,82
4,61
4,34
POL-9MM
8,25
7,36
7,00
POL-12MM
11,03
9,81
9,34
POL-19MM
17,63 15,66
14,97
POL-25MM
21,48 20,59
18,72

.. .
: generatori
Tipo di apparecchiatura
Tipo di combustibile
: benzina
Frequenza di tensione d’uscita : 50 Hz
Tensione di uscita monofase : 230 V AC
Tipo di avviamento:
• elettrico (SP-GHPxxxA)
• manuale
Caratterisitche dei gruppi elettrogeni:
• sensore del livello di olio
• modulo di saldatura integrato (SP-GHP8223W)
• interruttore termico
Corrente di saldatura nel ciclo di lavoro 60% (SP-GHP8223W):
• 170 A
Simbolo
SP-GHP31
SP-GHP31R
SP-GHP61
SP-GHP61R
SP-GHP61RTA
SP-GHP61RCA
SP-GHP83
SP-GHP83R
SP-GHP83RCA
SP-GHP83RTA
SP-GHP8223W

in poliammide per alte temperature

.
.
Produttore
Tipo di nastro
Confezione
Colore
Spessore

: BLT
: poliammide, per alte temperature
: bobina
: oro
: 63,5 µm

Dimensioni (LxPxA)
[mm]
405 x 580 x 415
405 x 580 x 415
590 x 790 x 540
590 x 790 x 540
600 x 790 x 645
600 x 1100 x 810
610 x 815 x 710
610 x 815 x 710
600 x 1100 x 810
600 x 790 x 645
590 x 790 x 540

Corrente nominale
[A]
11,7
10,9
24,3
24,3
24,3
24,3
17,3
12,2
24,3
12,2
14,8

Capacità del serbatoio
[l]
3,1
3,1
6,2
6,2
26
50
6,2
6,2
50
26
6,2

Simbolo

Tensione trifase

Pot. nom. 1-fase

Pot. nom. 3-fase

SP-GHP31
SP-GHP31R
SP-GHP61
SP-GHP61R
SP-GHP61RTA
SP-GHP61RCA
SP-GHP83
SP-GHP83R
SP-GHP83RCA
SP-GHP83RTA
SP-GHP8223W

[V AC]
400
400
400
400
400

[kVA]
2,7
2,5
5,6
5,6
5,6
5,6
4
2,8
2,8
2,8
3,4

[kVA]
7
7
7
7
6,5

.
.
.Nastri

Massa
[kg]
38
39
70
71
94
209
79
75
213
99
92

Prezzo del pezzo EUR

1+
525,08
598,97
894,51
1014,69
1802,80
3694,27
1103,36
1231,43
3901,15
1980,13
1408,75

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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4

.

Cacciaviti ad innesti

.

.

.Kit

di 6 cacciaviti per elettronici, WERA

.
.
.Set

of 7 precision screwdrivers

.

.
. .
Kit degli attrezzi:
• cacciaviti
Genere di cacciavite:
• a croce Phillips
• di precisione
• piatto
Cacciaviti a croce di precisione Phillips (dimensioni della punta | lung. punta | lung.
totale):
• PH0 | 50 mm | • PH00 | 50 mm | • PH1 | 50 mm | Cacciaviti piatti di precisione (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• 0,4x 1,4 mm | 50 mm
• 0,4x 2 mm | 50 mm
• 0,4x 2,5 mm | 50 mm
• 0,5x 3 mm | 50 mm
Numero dei pezzi nel kit:
• 7
Caratteristiche:
• impugnatura antiscivolo
• impugnatura ergonomica ﬁnita con pomolo rotante
• parte ﬁnale della punta nera
• cacciaviti di precisione - calotta girevole
Genere di confezione:
• scatola di plastica con divisorie
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
5+
10+
NB-SC02
4,19 3,81
3,53
.
.
.Kit

.
Kit degli attrezzi
Kit contiene

.

: cacciaviti
: stativo;
cacciaviti
Genere di cacciavite
: a croce Phillips,
piatto
Genere di impugnatura : Kraftform Micro
Numero dei pezzi nel kit : 6
Cacciaviti piatti (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• 0,3 x 1,8 mm | 60 mm | 157 mm
• 0,4 x 2,0 mm | 60 mm | 157 mm
• 0,4 x 2,5 mm | 80 mm | 180 mm
• 0,5 x 3,0 mm | 80 mm | 180 mm
Cacciaviti a croce Phillips (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• PH0 | 60 mm | 157 mm
• PH00 | 60 mm | 157 mm
Caratteristiche:
• impugnatura a due componenti
• impugnatura ergonomica ﬁnita con pomolo rotante
• parte ﬁnale della punta nera
• pomolo rotante
• punta cromata
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
10+
WERA.2035/6
23,45 22,07
20,69
.
.
.Cacciaviti,

BAHCO

di 6 cacciaviti di precisione TORX

.
. .
Produttore
Kit degli attrezzi
Genere di cacciavite

: GOLDTOOL
: cacciaviti
: Torx,
di precisione,
con protezione
Numero dei pezzi nel kit : 6
Cacciaviti TORX (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• TX05 | 50 mm | 150 mm
• TX06 | 50 mm | 150 mm
• TX07 | 50 mm | 150 mm
• TX08 | 50 mm | 150 mm
• TX09 | 50 mm | 150 mm
• TX10 | 50 mm | 150 mm
Materiale della punta : acciaio al cromo-vanadio-molibdeno
Caratteristiche:
• parte ﬁnale della punta annerita
• pomolo rotante
• impugnatura multicomponenti
Attenzione!
: TX05 and TX06 - without protection
Genere di confezione
: custodia
Dimensioni della confezione : 170 x 135 x 20 mm
Peso del kit
: 265 g
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
GT-177
10,77 9,86
9,45

.
.
.
Tipo d’attrezzo
: cacciavite
Materiale dell’impugnatura : polipropilene ed elastomero
Caratteristiche:
• impugnatura ergonomica
• colore dell’impugnatura facilita l’identiﬁcazione del genere della punta
• parte ﬁnale della punta nera
• punta cromata
Materiale della punta:
• acciaio vanadio extra
Simbolo
Lung. punta
[mm]
SA.BE7910 75

Genere

Punta

Torx, con
protezione

TX10

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
7,70
7,18

SA.BE7920

100

Torx, con
protezione

TX20

8,30

7,75

SA.BE8010
SA.BE8020
SA.BE8030
SA.BE8040
SA.BE8150
SA.BE8155
SA.BE8160
SA.BE8220
SA.BE8230
SA.BE8240
SA.BE8250
SA.BE8600

60
60
75
100
100
125
125
125
125
175
150
60

piatto
piatto
piatto
piatto
piatto
piatto
piatto
piatto
piatto
piatto
piatto
a croce Phillips

2,5x0,4mm
3,0x0,5mm
3,5x0,6mm
4,0x0,8 mm
5,5x1,0mm
6,5x1,2mm
8,0x1,2mm
3,0x0,5mm
3,5x0,6mm
4,0x0,8 mm
5,5x1,0mm
PH0

3,02
3,40
3,87
4,67
6,98
8,62
13,96
3,80
4,17
5,47
8,68
5,10

2,82
3,17
3,64
4,36
6,52
8,05
13,03
3,52
3,89
5,11
8,10
4,76

SA.BE8610

75

a croce Phillips

PH1

6,60

6,16

SA.BE8620

100

a croce Phillips

PH2

8,85

8,26

SA.BE8630

150

a croce Phillips

PH3

16,17

15,09

SA.BE8800

60

a croce Pozidriv

PZ0

6,39

5,93

SA.BE8810

75

a croce Pozidriv

PZ1

7,31

6,82

.
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Genere

Punta

SA.BE8820

Lung. punta
[mm]
100

a croce Pozidriv

PZ2

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10,39
9,70

SA.BE8830

150

a croce Pozidriv

PZ3

13,76

12,84

SA.BE8906
SA.BE8908
SA.BE8909
SA.BE8910
SA.BE8915
SA.BE8920
SA.BE8925
SA.BE8930

75
75
75
75
100
100
125
150

Torx
Torx
Torx
Torx
Torx
Torx
Torx
Torx

TX06
TX08
TX09
TX10
TX15
TX20
TX25
TX30

5,93
6,16
6,14
6,23
6,41
6,41
7,17
8,27

5,53
5,75
5,73
5,81
5,99
5,99
6,69
7,72

.
.
.Set

of 8 screwdrivers

.
. .
Genere di confezione:
• scatola di plastica con divisorie
Numero dei pezzi nel kit:
• 8
Kit degli attrezzi:
• cacciaviti
Genere di cacciavite:
• a croce Phillips
• piatto
Cacciaviti piatti (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• 0,8 x 4,0 mm | 75 mm
• 1,0 x 5,5 mm | 38 mm
• 1,2 x 6,5 mm | 125 mm
• 1,2 x 8,0 mm | 150 mm
Cacciaviti a croce Phillips (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• PH1 | 150 mm
• PH1 | 75 mm
• PH2 | 100mm
• PH2 | 38 mm
Caratteristiche:
• impugnatura ergonomica
• parte ﬁnale della punta annerita
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
NB-03SET
7,63 7,05
6,48
.
.
.Kit

di 6 cacciaviti con impugnatura Kraftform Comfort,
WERA
.

.
.
Produttore
Kit degli attrezzi
Genere di cacciavite

: WERA
: cacciaviti
: a croce Phillips,
piatto
Numero dei pezzi nel kit : 6
Cacciaviti piatti (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• 0,5 x 3,0 mm | 80 mm | 160 mm
• 0,8 x 4,0 mm | 100 mm | 200 mm
• 1,0 x 5,5 mm | 125 mm | 225 mm
• 1,2 x 6,5 mm | 150 mm | 255 mm
Cacciaviti a croce Phillips (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• PH1 | 80 mm | 180 mm
• PH2 | 100 mm | 205 mm
Materiale della punta : acciaio
Caratteristiche:
• impugnatura antiscivolo a due componenti ergonomica
• parte ﬁnale della punta annerita
Genere di confezione : di cartone
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
WERA.1134-6
20,10
18,72

.Set di cacciaviti piatti e a croce tipo Philips, Pozidriv
della ditta Wiha

4

Simbolo

.. .
Produttore
: WIHA
Kit degli attrezzi
: cacciaviti
Materiale della punta : acciaio al cromo-vanadio-molibdeno
Genere di confezione : di cartone
Cacciaviti piatti (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• 0,8 x 4,0 mm | 100 mm | 211 mm
• 1,0 x 5,5 mm | 125 mm | 236 mm
• 1,2 x 6,5 mm | 150 mm | 268 mm
Cacciaviti a croce Phillips (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• PH1 | 80 mm | 191 mm
• PH2 | 100 mm | 218 mm
Cacciaviti a croce Pozidriv (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• PZ2 | 100mm | 218mm
Genere di cacciavite:
• a croce Phillips
• a croce Pozidriv
• piatto
Numero dei pezzi nel kit:
• 6
Caratteristiche:
• impugnatura ergonomica
• punta cromata
• punta temperata
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
WIHA.302HK601
34,57
31,81

Utensili

Cacciaviti, BAHCO (cont.)

.
.
.Cacciaviti ﬂessibili con meccanismo a cricchetto e
innesti
.

..
Kit degli attrezzi
Genere di innesto

: innesti per cacciavite
: a brugola,
a croce Phillips,
pomolo esagonale,
piatta
Kit contiene
: innesti per cacciavite;
impugnatura per cacciaviti a cricchetto;
Albero di trasmissione ﬂessibile
Innesti piatti
: 4,5 mm, 6 mm
Innesti a croce Phillips
: PH1, PH2
Innesti a brugola
: 2,5mm, 2mm, 3mm
Innesti a tubo
: 5,5 mm
Lunghezza dell’innesto
: 30 mm
Lunghezza del porta-innesti : 80 mm
Caratteristiche:
• forma ergonomica del porta-innesti e la sua compattezza permettono di avere un
grande momento rotatorio e forte pressione
• meccanismo a cricchetto con commutatore di variazione del movimento a sinistra
e destra e suo blocco
• Albero di trasmissione ﬂessibile (lunghezza totale 180mm) permette di lavorare con
deﬂessione dall’asse 75°
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
FUT.DR-08
27,21 26,28
24,42
.

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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.Cacciaviti

con punte intercambiabili della WIHA

.Kit

di 31 pezzi di innesti 1/4”- C6,3; BAHCO

.. .
Produttore
Kit contiene

: WIHA
: innesti per cacciavite;
impugnatura avvitante
Genere di manico
: 1/4” (6,3mm),
magnetica
Numero di terminali
: 6 pz.
Lunghezza dell’innesto : 25 mm
Caratteristiche
: innesti di ricambio possono essere tenuti nell’impugnatura
Genere di innesto : piatta
Innesti piatti
: 1,0 x 4,5 mm, 1,0 x 6,5 mm, 1,0 x 8,0 mm
Simbolo
Genere di innesto Innesti a croce Phillips Innesti Pozidriv

WIHA.380101
WIHA.380104

a croce Phillips
a croce Pozidriv

Simbolo

PH1, PH2, PH3
-

PZ1, PZ2, PZ3

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10,91
10,18
10,91
10,18

WIHA.380101
WIHA.380104
.
.
.Screwdriver

handle for hex tips

.
. .
Produttore
: BAHCO
Tipo del kit degli attrezzi : innesti per cacciavite
Genere di innesto : Torx,
a brugola,
a croce Phillips,
a croce Pozidriv,
piatta
Pezzi nel kit
: 31
Kit contiene
: innesti 1/4”;
porta-innesti universale magnetico 1/4” di lunghezza 60
mm, con ﬁssaggio 1/4”-E6,3
Innesto a croce Pozidriv 1/4” : PZ1, PZ2 x4, PZ3
Innesto a croce Phillips 1/4” : PH1, PH2 x4, PH2G x2, PH3
Innesto a brugola 1/4”
: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Innesto 1/4” TORX
: TX10, TX15 x2, TX20 x2, TX25, TX27, TX30 x2
Innesto piatto 1/4”
: 0,5 x 3 mm, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm
Lunghezza dell’innesto
: 25 mm
Materiale dell’innesto
: acciaio
Genere di confezione
: custodia
Massa : 250 g
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
SA.59/S31
10,94
10,21
.
.

.
. .
Produttore
: CARL KAMMERLING
Tipo d’attrezzo
: Manico cacciavite
Dimensione della presa del porta-innesti : 1/4” (C6,3mm)
Lung. totale
: 235 mm
Applicazione
: per innesti esagonali 1/4”
Caratteristiche
: impugnatura ergonomica;
porta-innesti magnetico
Massa
: 140 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
12+
CK-4516
6,56 6,20
5,83
.
.
.Porta-innesti

universali, WERA

.
. .
: porta-innesti per cacciavite
Tipo d’attrezzo
Genere di manico
: universale
Diametro esterno
: 10,5 mm
Dimensione della presa del porta-innesti : 1/4” (E6,3mm)
Materiale della cassa
: acciaio inox
Caratteristiche : con magnete
Applicazione : per innesti esagonali 1/4”
Simbolo
Lunghezza del porta-innesti
[mm]
WERA.893/4/1/K 50
WERA.899/4/1
100
WERA.899/4/1L
152
Simbolo
WERA.893/4/1/K
WERA.899/4/1
WERA.899/4/1L

.Kit

di innesti lunghezza 100 mm

.

.
.
Kit degli attrezzi
Genere di innesto

: innesti per cacciavite
: Torx,
a croce Phillips,
a croce Pozidriv,
piatta
Numero di terminali
: 10 pz.
Lunghezza dell’innesto : 100 mm
Materiale dell’innesto : acciaio
Innesti piatti
: 4,5 mm, 7 mm
Innesti a croce Phillips : PH1, PH2, PH3
Innesti Pozidriv
: PZ1, PZ2, PZ3
Innesti TORX
: TX15, TX20
Genere di manico
: 1/4” (E6,3mm)
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
CK-4525
13,69
12,81
.
.
.Screwdriver

sets with hexagon socket

Caratteristiche
senza anello di supporto
con anello di supporto
con anello di supporto

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
3,70
3,47
3,27
11,63 10,84
10,15
11,83 11,09
10,35

.

. . .
Produttore
: DONAU
Kit degli attrezzi
: cacciaviti
Numero dei pezzi nel kit : 6
Genere di cacciavite
: pomolo esagonale
Simbolo Cacciaviti a tubo (dimensioni | lung. punta | lung. totale)
D-280-65 4mm, 5,5mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
D-280-66 2,5mm, 2mm, 3,2mm, 3,5mm, 3mm, 4mm
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
D-280-65
13,60 13,00
12,31
Continua nella pagina successiva
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Screwdriver sets with hexagon socket (cont.)
Simbolo

Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
14,19 13,50
12,81

D-280-66
.
.

Simbolo
NB-04SET

Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
8,87 8,21
7,54

.
.
.Kit

isolati, BAHCO

di sei cacciaviti isolati con impugnatura
”Kraftform® ”

.

4

.Cacciaviti

.
.
: cacciavite
: 1 kV AC
: DIN-EN 90900,
EN 60900
Materiale della punta
: acciaio vanadio extra
Materiale dell’impugnatura : polipropilene ed elastomero
Caratteristiche:
• impugnatura antiscivolo
• impugnatura ergonomica
• colore dell’impugnatura facilita l’identiﬁcazione del genere della punta
• parte ﬁnale della punta nera
• punta cromata
• impugnatura multicomponenti
Simbolo
Genere
Punta
Lung. Lung.
Prezzo del pezzo EUR
punta totale
[mm] [mm]
1+
3+
SA.BE8010S piatto, isolato
2,5x0,4mm 75
177
5,66
5,28
SA.BE8220S piatto, isolato
3,0x0,5mm 100
202
5,89
5,50
SA.BE8230S piatto, isolato
3,5x0,6mm 100
222
6,41
5,99
SA.BE8040S piatto, isolato
4,0x0,8 mm 100
222
7,36
6,87
SA.BE8050S piatto, isolato
5,5x1,0mm 125
247
9,05
8,45
SA.BE8255S piatto, isolato
6,5x1,2mm 150
272
10,89
10,16
SA.BE8065S piatto, isolato
8,0x1,2mm 175
297
13,98
13,04
SA.BE8600S a croce Phillips,
PH0
60
162
6,54
6,11
isolato
SA.BE8610S a croce Phillips,
PH1
80
202
7,59
7,29
isolato
SA.BE8620S a croce Phillips,
PH2
100
222
11,16
10,42
isolato
SA.BE8630S a croce Phillips,
PH3
150
272
16,55
15,44
isolato
SA.BE8810S a croce Pozidriv,
PZ1
80
202
9,05
8,45
isolato
SA.BE8820S a croce Pozidriv,
PZ2
100
222
12,45
11,62
isolato

Utensili

.
Tipo d’attrezzo
Tensione di lavoro max.
Conformita con la norma

.
.
Kit degli attrezzi
Genere di cacciavite

: cacciaviti
: a croce Phillips,
piatto,
isolato
Genere di impugnatura : Kraftform®
Numero dei pezzi nel kit : 7
Cacciaviti piatti (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• 0,4 x 2,5 mm | 80 mm | 164 mm
• 0,6 x 3,5 mm | 100 mm | 184 mm
• 0,8 x 4,0 mm | 100 mm | 184 mm
• 1,0 x 5,5 mm | 125 mm | 223 mm
Cacciaviti a croce Phillips (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• PH1 | 80 mm | 164 mm
• PH2 | 100 mm | 198 mm
Cacciavite piatto tester 250VAC (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• 0,3 x 3 mm | 60 mm | 150 mm
Tensione di lavoro max. : 1 kV AC
Conformita con la norma : VDE
Caratteristiche:
• impugnatura antiscivolo
• impugnatura ergonomica
• qualità nelle condizioni controllate di bagno nell’acqua sotto tensione 10 000V
• parte ﬁnale della punta annerita
Genere di confezione : di cartone
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
WERA.1160I/7
23,64
22,17
.
.
.Set

of 7 screwdrivers isolated + voltage tester

.
.
.Set

of 8 isolated screwdrivers

.
. .
Tensione di lavoro max. : 1 kV
Conformita con la norma : VDE
Kit degli attrezzi:
• cacciaviti
Genere di cacciavite:
• isolato
Cacciaviti piatti (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• 0,5 x 3,0 mm | 75 mm
• 0,8 x 4,0 mm | 100 mm
• 1,0 x 5,5 mm | 125 mm
• 1,2 x 6,5 mm | 150 mm
Cacciaviti a croce Phillips (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• PH0 | 75 mm
• PH1 | 100 mm
• PH2 | 100mm
Numero dei pezzi nel kit:
• 8
Caratteristiche:
• voltage indicator included
• impugnatura ergonomica
• parte ﬁnale della punta annerita
Genere di confezione:
• scatola di plastica con divisorie
Applicazione:
• per lavoro elettrici sotto tensione

.
. .
Produttore:
• CARL KAMMERLING
Kit degli attrezzi:
• cacciaviti
Genere di cacciavite:
• a croce Phillips
• piatto
• isolato
Numero dei pezzi nel kit:
• 8
Tensione di lavoro max.:
• 1 kV AC
Cacciaviti piatti (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• 0,4 x 2,5 mm | 75 mm | 170 mm
• 0,8 x 4,0 mm | 100 mm | 200 mm
• 1,0 x 5,5 mm | 125 mm | 243mm
• 1,2 x 6,5 mm | 150 mm | 265 mm
Cacciaviti a croce Phillips (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• PH0 | 60 mm | 157 mm
• PH1 | 80 mm | 186 mm
• PH2 | 100 mm | 220 mm
Caratteristiche:
• impugnatura antiscivolo
• impugnatura a due componenti
• ogni esemplare testato sotto tensione 10000V
• parte ﬁnale della punta annerita
• punta temperata
Materiale della punta:
Continua nella pagina successiva
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4

Set of 7 screwdrivers isolated + voltage tester (cont.)
• acciaio
Conformita con la norma:
• EN 60900
• VDE 0682-201
Cacciavite piatto tester 250VAC (dimensioni della punta | lung. punta | lung. totale):
• 0,3 x 3 mm | 60 mm | 140 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
CK-49192
30,54
28,27

Utensili

.
.
.Kit

di cacciaviti isolati con 7 terminali intercambiabili

Simbolo
Genere di innesto
- a croce Phillips
- a croce PlusMinus tipo PH
- a croce PlusMinus tipo PZ
- a croce Pozidriv
- piatta
Simbolo

WERA.003470
x

x
x

WERA.003470
WERA.003471

WERA.003471

x
x
x
x
x
Prezzo del completo EUR
1+
3+
34,58
32,02
61,08
56,94

.
.
.Attrezzi

per la magnetizzazione e smagnetizzazione,

WERA
.

.. .

.
.
Kit degli attrezzi
Kit contiene

: cacciaviti
: innesti per cacciavite;
terminale rotante;
impugnatura avvitante
Numero dei pezzi nel kit : 9
Numero di terminali
: 7 pz.
Genere di innesto
: a croce Phillips,
piatta
Lunghezza dell’innesto
: 100 mm
Lunghezza del porta-innesti : 115 mm
Innesti piatti
: 0,4 x 2,5 mm, 0,8 x 4,0 mm, 1,0 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm
Innesti a croce Phillips
: PH0, PH1, PH2
Tensione di lavoro max.
: 1 kV AC
Conformita con la norma
: EN 60900:2004
Materiale della punta
: acciaio
Caratteristiche:
• impugnatura a due componenti
• impugnatura ergonomica
• parte ﬁnale della punta annerita
• pomolo rotante
• facile sostituzione delle punte avvitanti
Genere di cacciavite : isolato
Genere di confezione : scatola di plastica con divisorie
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
NB-02SET
16,83 16,08
15,33

.Kit

Chiavi e kit di chiavi

.

di chiavi a brugola, NEWBRAND
.

di cacciaviti isolati, WERA

.
.
Kit degli attrezzi
: innesti per cacciavite
Innesti piatti
: 2,5 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5,5 mm
Innesti a croce Phillips : PH1, PH2
Genere di cacciavite
: isolato
Tensione di lavoro max. : 1 kV AC
Conformita con la norma : VDE
Genere di confezione
: fodera
Kit contiene:
• 4 chiavi speciali per serrature degli armadi degli impianti tecnici (WERA.003471)
• innesti per cacciavite
• tester di tensione (WERA.003471)
• impugnatura avvitante
Simbolo
: WERA.003471
Innesti Pozidriv
: PZ1, PZ2
Innesti a croce PlusMinus PH : PH/S1, PH/S2
Innesti a croce PlusMinus PZ : PZ/S1, PZ/S2
Simbolo
Pezzi nel kit Numero di terminali
[pz.]
WERA.003470 7
6
WERA.003471 18
13

tel. +39 0350393111
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.
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.

.

.
.
.Kit

Esempio d’applicazione

Tipo d’attrezzo : utensile per magnetizzare e smagnetizzare gli attrezzi
Caratteristiche : piccolo attrezzo che sta in mano
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
WERA.003300
9,49
8,92

.
.
Kit degli attrezzi
: chiavi
Genere di chiave
: brugola
Numero dei pezzi nel kit : 9
Materiale
: acciaio cromo-vanadio
Chiave a brugola (misura | lung. braccio lungo | lung. braccio corto):
• 1,5 mm | 45 mm | 14 mm
• 2 mm | 50 mm | 16 mm
• 2,5 mm | 56 mm | 18 mm
• 3 mm | 63 mm | 20 mm
• 4 mm | 70 mm | 25 mm
• 5 mm | 80 mm | 28 mm
• 6 mm | 90 mm | 32 mm
• 8 mm | 100 mm | 36 mm
• 10 mm | 112 mm | 40 mm
Caratteristiche:
• terminale sferico abbrevia il tempo di operazione facilitando l’inserimento della chiave nel foro e lavoro ad angolo
• superﬁcie delle chiavi cromata
• kit di chiavi dispone del clip per ﬁssarlo alla cintura
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
NB-HEXKEY9M
6,85 6,35
5,82
.
.
.Kit

di chiavi a brugola

.
.
.
Kit di chiavi a brugola metriche o a pollici di alta qualità.
Kit degli attrezzi
: chiavi
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Utensili

Caratteristiche:
• terminale sferico delle braccia più lunghe della chiave permette di usare l’attrezzo
anche nell’angolazione di 30°
• riﬁnitura della chiave: brunitura
Simbolo
: SA.BE9770
Chiave a brugola : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Simbolo
: SA.BE9765
Chiave a brugola : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
Simbolo
: SA.BE9785
Chiave a brugola : 1/16”, 1/4”, 1/8”, 3/16”, 3/32”, 3/8”, 5/16”, 5/32”, 5/64”, 7/32”, 7/64”,
9/64”
Simbolo
Materiale
SA.BE9770 acciaio cromo-vanadio
SA.BE9765 acciaio cromo-vanadio
SA.BE9785 acciaio cromo-vanadio
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
SA.BE9770
23,00
21,46
SA.BE9765
9,40
8,86
SA.BE9785
28,93
26,83
.
.
.Set

di 11 chiavi a brugola della ditta WIHA

.. .
Produttore
: WIHA
Kit degli attrezzi
: chiavi
Genere di chiave
: brugola
Numero dei pezzi nel kit : 11
Materiale
: acciaio cromo-vanadio
Chiave a brugola
: 1,5 mm | 91 mm | 15 mm, 2 mm | 101 mm | 18 mm, 2,5 mm |
113 mm | 20 mm, 3 mm | 128 mm | 23 mm, 4 mm | 142 mm
| 29 mm, 5 mm | 163 mm | 33 mm, 6 mm | 184 mm | 38 mm,
7 mm | 195 mm | 39 mm, 8 mm | 206 mm | 44 mm, 9 mm |
217 mm | 49 mm, 10 mm | 231 mm | 50 mm
Caratteristiche:
• temperato
• terminale sferico abbrevia il tempo di operazione facilitando l’inserimento della chiave nel foro e lavoro ad angolo
• superﬁcie delle chiavi cromata
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
WIHA.369H11
27,44
25,35
.
.
.Set

of 8 Torx keys

Kit contiene

: chiavi Torx;
contenitore di plastica morbida apribile per tenere le chiavi
: TX08, TX09, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

Chiave TORX
Caratteristiche:
• chiavi annerite
• terminale sferico delle braccia più lunghe della chiave permette di usare l’attrezzo
anche ad angolo
• alta precisione di realizzazione
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
WERA.024242
27,78 26,01
24,43

4

Genere di chiave
: brugola
Descrizione articolo : Set:chiavi;brugola (SA.BE9770, SA.BE9785)
Set:chiavi;brugola (SA.BE9765)

.
.
.Kit

di chiavi piatte-ad occhiello miniaturizzate

. .
Simbolo
D-920
D-940

Utensili

Kit di chiavi a brugola (cont.)

.
Produttore
DONAU
DONAU

Kit degli attrezzi
chiavi
chiavi

Genere di chiave
combinata
combinata

Materiale
acciaio
acciaio

Chiave combinata (misura | lunghezza):
• 4 mm (D-940)
• 4 - 4.5 mm | 72 mm (D-920)
• 4,5 mm (D-940)
• 5 mm (D-940)
• 5 - 5.5 mm | 82 mm (D-920)
• 5 - 6 mm | 82 mm (D-920)
• 5,5 mm (D-940)
• 5.5 - 6 mm | 82 mm (D-920)
• 6 mm (D-940)
• 7 mm (D-940)
• 8 mm (D-940)
• 9 mm (D-940)
• 10 mm (D-940)
• 11 mm (D-940)
Numero dei pezzi nel kit:
• 5 (D-920)
• 10 (D-940)
Caratteristiche (D-920):
• spessore della chiave: 3 mm
• ottima angolazione delle testine delle chiavi permette di lavorare nelle zone ad accesso diﬀicile
• superﬁcie delle chiavi cromata
• alta precisione di realizzazione
Genere di confezione (D-920):
• fodera
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
D-920
5,35
5,08
4,82
D-940
13,40 12,71
12,02
.
.
.Kit

.
. .
Produttore
: WIHA
Kit degli attrezzi : chiavi
Quantità
: 8 pz.
Genere di chiave : Torx
Materiale
: acciaio cromo-vanadio
Caratteristiche : fosforati con mangano;
temperato
Chiave TORX
: TX09, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
WIHA.366H8
21,39
19,96
.
.
.Kit

di 9 chiavi Torx, WERA

. . .
kit di 9 chiavi a pipa Torx.
Kit degli attrezzi : chiavi
Genere di chiave : Torx

di 12 chiavi inglesi ad occhiello

.. .
Produttore
: PROLINE
Tipo del kit degli attrezzi : chiavi
Genere di chiave
: combinata
Numero dei pezzi nel kit : 12
Chiave combinata (misura | lunghezza):
• 6 mm | 100 mm
• 8 mm | 120 mm
• 9 mm | 130 mm
• 10 mm | 140 mm
• 12 mm | 160 mm
• 13 mm | 170 mm
• 14 mm | 180 mm
• 15 mm | 190 mm
• 17 mm | 210 mm
• 18 mm | 220 mm
• 19 mm | 230 mm
Continua nella pagina successiva
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4

Kit di 12 chiavi inglesi ad occhiello (cont.)
• 22 mm | 260 mm
Materiale : acciaio cromo-vanadio
Proprietà delle chiavi:
• testa levigata
• forgiate a freddo
• oﬀerto nella confezione che consente il montaggio del kit sulla parete
• superﬁcie delle chiavi cromata
Genere di confezione : custodia
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
PRE-CSPANNER-12
21,30 20,23
18,60
.
.
.Set

• 158 mm (SA.9070)
• 208 mm (SA.9071)
Max. apertura delle ganasce:
• 20 mm (SA.9070)
• 27 mm (SA.9071)
Massa:
• 139 g (SA.9070)
• 272 g (SA.9071)
Simbolo
SA.9070
SA.9071
.
.
.Chiavi

of combination spanners

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
22,64
21,13
25,15
23,47

speciali
.

.
.
.
Produttore
: PROXXON
Materiale
: acciaio cromo-vanadio
Kit degli attrezzi
: chiavi
Numero dei pezzi nel kit : 12
Genere di chiave
: combinata
Kit contiene
: chiavi nelle dimensioni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
19 mm
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
PRN23820
35,69
33,30
.
.
.Chiave

inglese di precisione regolabile, ENGINEER

.
. .
Tipo d’attrezzo : chiave
Genere di chiave : regolabile
Caratteristiche:
• consente un lavoro rapido e semplice nel caso di eccezionali diﬀicolta d’accesso
alle zone di lavoro (FUT.TWM-08)
• impugnatura resistente all’olio (FUT.TWM-08)
• spessore delle ganasce solo 2 mm
• impugnatura rivestita con materiale morbido per lavoro più comodo (FUT.TWM-03)
• alta precisione di realizzazione (FUT.TWM-08)
Lunghezza:
• 155 mm (FUT.TWM-03)
• 110 mm (FUT.TWM-08)
Max. apertura delle ganasce:
• 20 mm (FUT.TWM-03)
• 24 mm (FUT.TWM-08)
Materiale dell’impugnatura (FUT.TWM-08):
• elastomero
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
5+
FUT.TWM-03
17,49 16,40
15,30
FUT.TWM-08
21,74
20,47 19,19

.

Sezione

Kit degli attrezzi : chiavi
Genere di chiave : speciali
Kit contiene
: allegato l’adattatore 1/4” di plastica e innesto bilaterale per cacciavite 1,0x7 mm/PH2
Applicazione
: destinate ai sistemi di condizionamento, armadi di comando, scaﬀali
per magazzino etc.
Simbolo
CK-4451 CK-495015
Terminale speciale
- quadrato 5 mm (D)
x
x
- quadrato 6 mm (C)
x
- quadrato 7 mm (B)
x
- quadrato 8 mm (A)
x
x
- rotondo 9 mm (G)
x
- piramide 4-10 mm (F)
x
- triangolo 9 mm (E)
x
x
Lunghezza [mm]
76
90
Massa [g]
73
72
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
CK-4451
13,79 12,90
12,12
CK-495015
13,57 12,70
11,82
.
.
.Set

di chiavi speciali della ditta Knipex

.
.
.Chiavi

regolabili, BAHCO
.. .

.
.
.
Tipo d’attrezzo:
• chiave
Genere di chiave:
• regolabile
Caratteristiche:
• impugnatura ergonomica della chiave rivestita con elastomero plastico garantisce
una presa confortevole dell’attrezzo
• regolazione della distanza delle ganasce facilitata da speciali incisioni nella vite
accessibile da un foro largo
• riﬁnitura della chiave: brunitura
• piega e forma delle ganasce garantiscono la resistenza ottimale e accesso
dell’attrezzo nelle zone di lavoro
Conformita con la norma:
• BS6333
• DIN 3117A
• ISO6787
Lunghezza:

128
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Sezione

Produttore
: KNIPEX
Tipo d’attrezzo : chiave
Genere di chiave : speciali
Il kit contiene
: 2 chiavi a croce accoppiate con calamita;
terminale bilaterale a cacciavite 1,0 x 7 mm/PH 2
Caratteristiche:
• chiave e terminale a cacciavite unite da forte corda in acciaio inox
• estruso a pressione in lega di zinco che garantisce il peso ottimale della chiave
• rivestimento esterno d’alta qualità
Massa
: 135 g
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Lunghezza dell’innesto
Genere di confezione
Caratteristiche
Simbolo
WERA.1SB

4

Terminale speciale : quadro 9-10 mm (J),
quadro 5 mm (A),
quadrato 6-7 mm (B),
quadrato 8-9 mm (C),
rotondo 3-5 mm (H),
piramide 6-9 mm (G),
semitondo 6 mm (I),
triangolare 11-12 mm (F),
triangolare 8-9 mm (D),
triangolare 9-10 mm (E)
Applicazione
: destinate ai sistemi di condizionamento, armadi di comando, scaffali per magazzino etc.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
KNP.001101
22,95
21,38

Numero dei pezzi nel kit
: 38
Innesti piatti
: 1,0 x 5,5 mm
Innesti a croce Phillips
: PH1, PH2, PH3
Innesti Pozidriv
: PZ1, PZ2, PZ3
Innesti a brugola
: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Innesti TORX
: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Innesti TORX con protezione : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
Innesti a tubo
: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
: 25 mm
: fodera
: possibilità di ﬁssaggio alla cintura
Prezzo del completo EUR
1+
3+
59,50
55,46

Utensili

Set di chiavi speciali della ditta Knipex (cont.)

.
.
.Kit

di innesti e chiavi a tubo 1/4”

.
.
.Socket

and screwdriver set BAHCO

. .
Produttore
Kit degli attrezzi
Genere di innesto

.

.

: BAHCO
: innesti per cacciavite
: Torx,
a brugola,
a croce Phillips,
pomolo esagonale
Numero dei pezzi nel kit
: 26
Lunghezza dell’innesto
: 25 mm
Kit contiene
: adattatore 1/4” lungh. 25mm;
terminali a bussola 1/4”;
innesti per cacciavite 1/4” (C6,3);
prolunga 1/4” lunga 100 mm;
manico a rana (ratchet) 1/4” lungh. 120 mm
Innesti TORX
: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Innesti a croce Phillips
: PH2 x2
Innesti a brugola
: 5mm, 6mm
Innesti a tubo
: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm,
5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
Materiale
: lega d’acciaio
Genere di confezione
: scatola in plastica con rivestimento in schiuma
Conformita con la norma
: DIN 3120,
ISO 1174
Dimensioni della confezione : 165 x 85 x 35 mm
Massa
: 235 g
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
SA.SL25
28,18
26,41

.
.
Kit degli attrezzi
Numero dei pezzi nel kit
Kit contiene

: chiavi
: 39
: innesti 1/4”;
prolunga 150 mm;
prolunga 50 mm;
giunto cardanico;
porta-innesti a cricchetto;
porta-innesti universale
Innesto piatto 1/4”
: 4 mm, 5,5 mm, 7 mm
Innesto a croce Phillips 1/4”
: PH1, PH2, PH3
Innesto a croce Pozidriv 1/4”
: PZ1, PZ2, PZ3
Innesto 1/4” TORX con protezione : TX08, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Innesto a tubo esagonale 1/4”
: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 4,5mm, 4mm, 5,5mm, 5mm,
6mm, 7mm, 8mm, 9mm
Innesto a brugola 1/4”
: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Materiale
: acciaio
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
CK-4655
62,85
58,62
.
.
.Kit

di 24 attrezzi con innesti a tubo 1/2”, BAHCO

.
.
.Set

di 38 attrezzi con terminali da 1/4”, della
ditta WERA

..
Produttore
Kit degli attrezzi
Kit contiene

Genere di innesto

Numero di terminali

.

: WERA
: innesti per cacciavite
: adattatore 1/4” lungh. 25mm;
terminali a bussola 1/4”;
innesti per cacciavite 1/4” (C6,3);
manico a rana (ratchet) 1/4” lungh. 87 mm;
manico magnetico 1/4” di lungh. 50mm con ﬁssaggio 1/4”-E6,3
: Torx,
Torx con protezione,
a brugola,
a croce Phillips,
a croce Pozidriv,
piatta
: 35 pz.

. . .
Kit degli attrezzi
: chiavi
Numero dei pezzi nel kit : 24
Kit contiene:
• 2 prolunghe 1/2” lunghezza 5” e 10”
• adattatore 1/2” per creare volantino a forma di T
• innesti a tubo 1/2” nella versione Dynamic-Drive
• volantino 1/2” a cricchetto, 54 denti
• volantino autosnodato 1/2”, lunghezza 10”
• giunto cardanico 1/2”
• valigia
Innesto a tubo esagonale 1/2” : 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm,
17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm,
24mm, 27mm, 30mm, 32mm
Conformita con la norma : DIN3120/ISO1174
Materiale
: acciaio cromo-vanadio
Caratteristiche:
• restringimento delle chiavi a tubo facilita ulteriormente il lavoro nelle zone limitate
• proﬁlo speciale Dynamic-Drive
• riﬁnitura della superﬁcie: cromo, opaco
Genere di confezione
: valigetta
Dimensioni della confezione : 340 x 260 x 75 mm
Continua nella pagina successiva
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Kit di 24 attrezzi con innesti a tubo 1/2”, BAHCO (cont.)
Peso del kit
Simbolo

Utensili

4

SA.S240

.
.Morse

miniaturizzate da banco, GOLDTOOL

: 4,74 kg
Prezzo del completo EUR
1+
2+
89,41
83,45

.
.
.Set di 16 attrezzi isolai con innesti a bussola 3/8”
NEWBRAND

.. .
Kit degli attrezzi
: chiavi
Numero dei pezzi nel kit : 16
Genere di chiave
: isolato,
a tubo
Tensione di lavoro max. : 1 kV AC
Conformita con la norma : IEC 60900:2004
Kit contiene:
• bussole a brugola 3/8”
• bussole esagonali 3/8”
• prolunga 3/8” lunghezza 165 mm
• prolunga 3/8” lunghezza 265 mm
• porta-innesti 3/8” tipo T lungo 221 mm
• porta-innesti 3/8” con cricchetto
Bussola esagonale 3/8” : 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 8mm
Bussola a brugola 3/8” : 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Caratteristiche:
• porta-innesti a cricchetto con leva di rapida commutazione della direzione di lavoro,
dispone di impugnatura ergonomica a due componenti
Genere di confezione
: valigia con riempimento in schiuma
Dimensioni della confezione : 280 x 265 x 55 mm
Peso del kit
: 2 kg
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
NB-KEYISO-S01
130,96
123,50
.
.

.

Utensili per utilizzo comune

.
. .
Produttore
: GOLDTOOL
Tipo d’attrezzo
: morsa
Tipo d’attrezzo
: mini
Larghezza delle ganasce
: 40 mm
Max. distanza delle ganasce : 32 mm
Altezza
: 100 mm
Materiale
: lega di alluminio
Massa
: 160 g
Caratteristiche
: massima apertura della staﬀa di montaggio: 20mm,
montaggio rapido sul bordo del tavolo con vite di serraggio
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
GT-170
7,43
6,79
.
.
.Morse

per macchine 44 mm

.
. .
Produttore
: DONAU
Tipo d’attrezzo
: morsa per macchine
Larghezza delle ganasce : 44 mm
Caratteristiche : volantino permette di cambiare rapidamente l’ambito di apertura delle
ganasce
Destinazione : D-0512
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+
D-0519
9,71 9,14
8,57
.
.
.Morse

da tavolo con snodo sferico

.

.
.
.Graﬀatricii per il montaggio di cavi a bassatensione,
della ditta RAPID

.. .
Produttore
: RAPID
Tipo d’attrezzo
: cucitrice
Applicazione
: montaggio dei cavi a bassa tensione
Diametro del conduttore max. : 6 mm
Materiale della cassa
: acciaio
Caratteristiche
: senza rinculo,
regolazione della forza del colpo
Accessori compatibili
: RAP-7/14
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
RAP-R36E
36,28
33,95
.

.
. .
Tipo d’attrezzo
: morsa
Tipo d’attrezzo
: con snodo sferico
Larghezza delle ganasce
: 74 mm
Max. distanza delle ganasce : 57 mm
Altezza
: 155 mm
Materiale
: lega di alluminio
Massa
: 850 g
Caratteristiche:
• due incanalature che si incrociano per perpendicolare in una delle due ganasce
permettono di ﬁssare in sicurezza gli oggetti rotondi
• testa con ganasce sullo snodo sferico bloccante
• massima apertura della staﬀa di montaggio: 50mm
• possibilità di ottenere tutte le posizioni dell’oggetto ﬁssato
• ganasce dispongono di coperchi elastici per isolamento e protezione
• montaggio rapido sul bordo del tavolo con vite di serraggio
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
GT-190
20,06
18,40
.
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Utensili
.
.Morse

professionali da banco con giunto sferico,
BERNSTEIN

Simbolo
CK-4227A-03
CK-4227A-05

Massa
[g]
300
500

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10,34
9,65
12,37
11,55

.
.

da 21 elementi per ﬁlettatura, C.K

.
.
Kit degli attrezzi
: per ﬁlettatura
Numero dei pezzi nel kit : 21
Kit contiene:
• maschio M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12
• ﬁliere M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12
• impugnatura universale per maschi
• impugnatura universale per ﬁliere
• cacciavite
Materiale dell’attrezzo : acciaio comune
Caratteristiche
: temperati e migliorati a caldo
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
CK-4032
41,87
39,11

.. .
Produttore
: BERNSTEIN
Tipo d’attrezzo
: morsa
Tipo d’attrezzo
: con snodo sferico
Larghezza delle ganasce
: 50 mm
Max. distanza delle ganasce : 70 mm
Materiale
: alluminio
Massa
: 1,45 kg
Caratteristiche:
• testa con ganasce sullo snodo sferico bloccante
• possibilità di ottenere tutte le posizioni dell’oggetto ﬁssato
• ganasce munite di terminali intercambiabili in plastica
• coperture intercambiabili
Versione dell’attrezzo (BRN-9-205ESD): ESD.
Articoli correlati:
Simbolo
BRN-9-206-50
BRN-9-206-50ESD

BRN-9-205
BRN-9-205ESD

BRN-9-206-50
BRN-9-206-50ESD

.Kit

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
136,93
131,02
164,52
156,64
Multipli: 2 pz.
2+
4+
1,35
1,26
1,96
1,82

di 6 lime

. . .
Produttore
Kit degli attrezzi
Genere di lima
Numero di lime
Forma della sezione della lima

: PROLINE
: lime
: ad ago
:6
: quadrato, rotondo, semirotondo, piatto, piatto convergente, triangolare
Lunghezza della parte operativa : 100 mm
Lunghezza totale
: 160 mm
Materiale dell’impugnatura
: materiale antiscivolo
Genere di confezione
: blister
Applicazione degli attrezzi
: per lavori di precisione;
lavori di correzione;
lavori di montaggio;
lavori di riﬁnitura
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
PRE-FILE-SET6
7,95 7,44
6,70

.
.
.Impugnatura

.

.
.

Descrizione articolo
Pezzo sostitutivo:ganasce per serraggio;50mm;1pz.
Pezzo sostitutivo:ganasce per serraggio;ESD;50mm;1pz.

Simbolo

Utensili

4

.Kit

per lame 300 mm

.

.
.
Produttore
: BAHCO
Tipo d’attrezzo
: sega
Densità dei denti della lama : 24 denti/pollice
Lunghezza della lama
: 300 mm
Materiale del telaio
: acciaio
Caratteristiche:
• ottima tensione della lama
• lama Sandﬂex 3906
• impugnatura ergonomica
• possibilità di ﬁssare la lama a 55°
• telaio rivestito di plastica
Massa:
• 510 g
Accessori compatibili : SA.390630024
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
SA.319
23,86
22,27

.
.
.Magnetic

gripper

.
.
.Martelli

da montatore 300 e 500 g, C.K

.
.
Tipo d’attrezzo
: martello
Tipo d’attrezzo
: da montatore
Mater. della bocca del martello : acciaio comune
Materiale dell’impugnatura
: legno (frassino)
Caratteristiche:
• temperati e migliorati a caldo con metodo di fucinatura a matrice
• attrezzo annerito
• bocca del martello e penna molate e lucidate
• impugnatura rivestita di vernice antiscivolamento
• impugnatura protetta con anello di resina epossidica

.

.
. .
Tipo d’attrezzo
: pinza
Genere di manico : magnetica,
Ø13mm
Lung. punta
: 60 mm
Lunghezza totale : 508 mm
Portata
: 2,2 kg
Simbolo
NB-PICK01

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
3,66 3,48
3,32

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Genere di pinze
: per tagliare
Lunghezza del tagliaﬁli : 125 mm
Caratteristiche:
• senza fase
• attrezzo annerito
• lame adatte a togliere l’isolamento dai conduttori di diametro 0,8 mm (24AWG) (HT1091)
• impugnatura con rivestimento di plastica
• molla di estensione
• ganasce restringenti, ricurve a 45°
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 15+ 25+
HT-109
3,22 2,99
2,76
HT-1091
3,23 3,00 2,53

pressing - diﬀerent lengths

Utensili

4

.Universal

.
. .
Produttore
: AVIT
Tipo d’attrezzo : morsetto universale
Materiale
: plastica
Caratteristiche : dispongono di molla di estensione;
rilascio del serraggio facile e rapido
Simbolo
Lunghezza Ambito di presa
[mm]
[mm]
AV-12010 100
0...35
AV-12011 150
0...53
AV-12012 230
0...87
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
AV-12010
1,78
1,67
AV-12011
2,51
2,34
AV-12012
3,57
3,31

.
.
.Pinze

super precise, ENGINEER

.

.
.

.

.

.Lucchetti,

serie 120 KASP

. .
Produttore
: KASP
Tipo di lucchetto : anello
Materiale
: ottone
Tipo d’attrezzo : lucchetto
Caratteristiche:
• brass shackle (KA-K12030L70BD)
• anello in acciaio temperato (KA-K12030D, KA-K12040xxx, KA-K12050D)
• doppio blocco (KA-K12030D, KA-K12030L70BD, KA-K12040xxx, KA-K12050D)
• blocco singolo (KA-K12020D)
Simbolo

Applicazione

KA-K12020D
KA-K12030D
KA-K12040D
KA-K12050D
Simbolo

armadietti; borse; valigie
cassette portattrezzi; armadietti; borse; valigie
cancelli; cassette portattrezzi; armadietti; ripostigli
cancelli; garage; saracinesche esterne; ripostigli
Applicazione

KA-K12040D2
KA-K12040D4
Simbolo

cancelli; cassette portattrezzi; armadietti; ripostigli
cancelli; cassette portattrezzi; armadietti; ripostigli
Applicazione

KA-K12040L63D
KA-K12030L70BD

cancelli; cassette portattrezzi; armadietti; ripostigli
cancelli; cassette portattrezzi; armadietti; ripostigli

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
5+
3,25
3,03
4,29
4,00
5,47
5,10
7,83
7,31
Prezzo del completo EUR
1+
2+
3+
5+
9,30
8,72
8,14
16,55 15,57 14,48
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
5+
7,41
6,94 6,48
5,99
5,62 5,24

Equipaggiamento:
• 2 chiavi (KA-K12020D, KA-K12030D, KA-K12030L70BD, KA-K12040D, KAK12040D2, KA-K12040L63D, KA-K12050D)
• 4 chiavi (KA-K12040D4)
Protezione:
• bassa (livello 2) (KA-K12020D)
• bassa (livello 3) (KA-K12030D, KA-K12030L70BD, KA-K12040D)
• bassa (livello 4) (KA-K12040D2, KA-K12040D4, KA-K12040L63D)
• medio (livello 6) (KA-K12050D)
Numero dei pezzi nel kit:
• 2 (KA-K12040D2)
• 4 (KA-K12040D4)

Forma delle

Dimensioni

ganasce

Produttore
: ENGINEER
Tipo d’attrezzo : pinze
Genere di pinze : per tagliare, di precisione
Ambito di taglio : conduttori 0,6mm
Dimensione E : 8 mm
Dimensione F : 0,5 mm
Massa
: 45 g
Caratteristiche:
• attrezzo annerito
• permette di lavorare nelle zone di maggiore densità degli elementi
• utile lavorando con circuiti piatti CI le uscite dei quali possono essere realizzate in
retino min. 0,5mm
• impugnatura dispone di due manicotti di plastica a forma ergonomica con diverse
proprietà
• molla di estensione
• pinze da taglio super precise, laterali
• lame di precisione allungate e ristrette, leva di forma speciale e peso minimo

Diseg.1.

Diseg.2.

Simbolo

Genere di lame

Sezione

FUT.NZ-12
FUT.NZ-13

normal
reverse

Diseg.1.
Diseg.2.

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
20,02 18,72 17,53
18,39 17,11 16,09

.
.
.Pinze

per taglio laterale, della ditta WIHA

.
.

.

Pinze, forbici, coltelli, pinzette

.

.
.
.Pinze

per taglio dei ﬁli sottili e conduttori

.
Tipo d’attrezzo
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Pinze per taglio laterale, della ditta WIHA (cont.)

Diseg.2.

Produttore
: WIHA
Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: laterali, per tagliare
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Durezza della lama : ca 63 HRC
Massa
: 70 g
Ambito di taglio
: ﬁlo morbido di diametro ﬁno a 1,3mm
Lung. tagliaﬁli
: 138 mm

4

.
.

Caratteristiche : impugnatura a due componenti ergonomica;
testina ovale, molto aﬀilata;
attrezzo annerito;
brunite;
lame di taglio senza smussatura;
molla di estensione
Simbolo
Caratteristiche
Dimensioni
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
WIHA.26833
lame ricurve - 48° Diseg.1.
16,05 15,13 14,42
WIHA.268183 lame ricurve - 21° Diseg.2.
15,49 14,70 13,90
.
.
.Tronchetti

Utensili

Diseg.1.

• dispongono di lame di precisione senza smussatura
• collegamento delle ganasce senza gioco, con rivetti d’acciaio inox
• impugnatura ergonomica con rivestimento di plastica
• impugnatura con rivestimento di plastica
• molla di estensione
• eccezionalmente ﬂuente lavoro delle pinze limita la stanchezza delle mani
Conformita con la norma : DIN/ISO 9654
Massa
: 50 g
Simbolo
: KNP.7803ESD
Resistenza superﬁciale : 1...1000000 kΩ
Attenzione!
: Non usare sotto tensione!
Versione dell’attrezzo : ESD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
KNP.7803
15,57
14,48
KNP.7803ESD
17,44
16,26

.Pinze da taglio tipo „Super Knips” per specialisti
elettronici serie 7861

. .

.

miniaturizzati per il taglio di ﬁli in rame ﬁno

a 1,3mm

Forma delle ganasce
Forma delle ganasce:

Dimensioni

(TRE-03-NE)

Produttore
: PIERGIACOMI
Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: per tagliare, mini
Ambito di taglio
: del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 1,3mm
Lunghezza del tagliaﬁli : 140 mm
Caratteristiche:
• limitatore d’apertura
• superﬁci protette da brunitura, nere
• collegamento delle ganasce senza gioco, con rivetti d’acciaio inox
• lame di precisione, si restringono, ricurve a 21°
• impugnatura dispone di due manicotti di plastica a forma ergonomica con diverse
proprietà
• molla di estensione
• protezione anticorrosione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
TRE-03-NE
7,65 7,19
6,72
.
.
.Pinze

da taglio tipo „Super Knips” per
specialisti elettronici serie 7803

.

Dimensioni

: KNIPEX
: pinze
: laterali, per tagliare, di precisione
: del ﬁlo morbido diametro 0,2-1,6mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 1,2mm
Durezza della lama
: ca 64 HRC
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Lunghezza del tagliaﬁli : 125 mm
Caratteristiche:
• attrezzo annerito
• limitatore d’apertura
• lame temperate induttivamente
• dispongono di lame di precisione senza smussatura
• collegamento delle ganasce senza gioco, con rivetti d’acciaio inox
• impugnatura ergonomica con rivestimento di plastica
• molla di estensione
• eccezionalmente ﬂuente lavoro delle pinze limita la stanchezza delle mani
Conformita con la norma : DIN/ISO 9654
Massa
: 50 g
Simbolo
: KNP.7861ESD
Attenzione!
: Non usare sotto tensione!
Versione dell’attrezzo : ESD
Resistenza superﬁciale : 1...1000000 kΩ
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
KNP.7861
17,34
15,86
KNP.7861ESD
18,52
17,24
Produttore
Tipo d’attrezzo
Genere di pinze
Ambito di taglio

.
.
.Pinze da taglio tipo „Super Knips”, serie
7871 per specialisti elettronici

Forma delle ganasce

.

Dimensioni

Produttore
Materiale dell’attrezzo
Tipo d’attrezzo
Genere di pinze
Ambito di taglio

: KNIPEX
: acciaio inox
: pinze
: laterali, per tagliare, di precisione
: del ﬁlo morbido diametro 0,2-1,6mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 1mm
Durezza della lama
: ca 53 HRC
Lunghezza del tagliaﬁli : 125 mm
Caratteristiche:
• limitatore d’apertura

Forma delle ganasce

Produttore

Dimensioni

: KNIPEX
Continua nella pagina successiva
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4

Pinze da taglio tipo „Super Knips”, serie 7871 per
specialisti elettronici (cont.)

.
.Pinze miniaturizzate per il taglio di ﬁli in rame ﬁno a
1,6 mm

Lunghezza del tagliaﬁli : 125 mm
Conformita con la norma : DIN/ISO 9654
Massa
: 50 g
Genere di pinze
: laterali, per tagliare, di precisione
Materiale dell’attrezzo
: acciaio
Ambito di taglio
: del ﬁlo morbido diametro 0,2-1,6mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 1,2mm
Durezza della lama
: ca 64 HRC
Caratteristiche:
• molla aggiuntiva che trattengono i ﬁli troncati
• attrezzo annerito
• limitatore d’apertura
• lame temperate induttivamente
• dispongono di lame di precisione senza smussatura
• collegamento delle ganasce senza gioco, con rivetti d’acciaio inox
• impugnatura ergonomica con rivestimento di plastica
• molla di estensione
• eccezionalmente ﬂuente lavoro delle pinze limita la stanchezza delle mani
Simbolo
: KNP.7871ESD
Versione dell’attrezzo : ESD
Attenzione!
: Non usare sotto tensione!
Resistenza superﬁciale : 1...1000000 kΩ
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
KNP.7871
18,32
17,14
KNP.7871ESD
20,00
18,62

Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: per tagliare, mini
Ambito di taglio
: del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 1,6mm
Produttore
: PIERGIACOMI
Lunghezza del tagliaﬁli : 140 mm
Caratteristiche:
• limitatore d’apertura
• superﬁci protette da brunitura, nere
• collegamento delle ganasce senza gioco, con rivetti d’acciaio inox
• lame di precisione, si restringono, ricurve a 21°
• impugnatura dispone di due manicotti di plastica a forma ergonomica con diverse
proprietà
• molla di estensione
• protezione anticorrosione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
TR-30-58-R
16,95 15,79
14,86

.
.

.
.

.Pinze

. .

ESD di taglio per elettronica CK

Forma delle ganasce:

Dimensioni

(TR-30-58-R)

.Pinze miniaturizzate per il taglio di ﬁli in rame ﬁno a
1,3 mm

.
Diseg.1-1. (TR-30; TR-30-A)

Diseg.1-2.
Dim.

Produttore
: CARL KAMMERLING
Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: per tagliare, mini
Versione dell’attrezzo : ESD
Resistenza superﬁciale : 100 MΩ
Resistente a
: corrosioni
Caratteristiche:
• senza fase
• testina delle pinze si restringe
• lama temperata
• limitatore d’apertura
• collegamento delle ganasce senza gioco, con rivetti d’acciaio inox
• taglio preciso
• impugnatura dispone di due manicotti di plastica a forma ergonomica con diverse
proprietà
• molla di estensione
Simbolo A
B
C
D
E
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
CK-3887 10
12
21
6
21
CK-3886 10
11
21
5
21
Simbolo Ambito di taglio
Lung. Massa
Prezzo del pezzo EUR
[mm] [g]
1+
6+
12+
CK-3887 del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 1,6mm 136
83
11,03 10,34 9,77
CK-3886 del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 1,3mm 139
76
10,64
9,95 9,46
.

Diseg.2-1.

Diseg.2-2.

Produttore
: PIERGIACOMI
Tipo d’attrezzo : pinze
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 1,3mm
Genere di pinze:
• frontali (TR-5000W)
• per tagliare
• mini (TR-30, TR-30-A)
Lunghezza del tagliaﬁli:
• 140 mm (TR-30, TR-30-A)
• 147 mm (TR-5000W)
Caratteristiche:
• molla aggiuntiva che trattengono i ﬁli troncati (TR-30-A)
• limitatore d’apertura (TR-30, TR-30-A)
• superﬁci protette da brunitura, nere (TR-30, TR-30-A)
• collegamento delle ganasce senza gioco, con rivetti d’acciaio inox (TR-30, TR-30A)
• taglio preciso (TR-5000W)
• lame di precisione, si restringono, ricurve a 21° (TR-30, TR-30-A)
• impugnatura dispone di due manicotti di plastica a forma ergonomica con diverse
proprietà (TR-30, TR-30-A)
• molla di estensione (TR-30, TR-30-A)
• dispone di base allargata per garantire il taglio perpendicolare (TR-5000W)
• protezione anticorrosione (TR-30, TR-30-A)
Forma delle ganasce:
• Diseg.1-1. (TR-30, TR-30-A)
• Diseg.1-2. (TR-5000W)
Dimensioni:
Continua nella pagina successiva
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4

TR-30
TR-30-A
TR-5000W

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+ 10+
11,23 10,44
9,85
10,79 10,19
9,58
22,33 20,93 19,53

Diseg.1-3.

.
.
.Pinze

mini per elettricisti

.

Tipo d’attrezzo : pinze
Massa
: 70 g

Diseg.1-1. (NB-1001C)

Diseg.1-2. (NB-1002C)

Diseg.1-4. (NB-1004FB)

Diseg.1-3. (NB-1003F)

Diseg.2-1.

Simbolo
: NB-1001C
: per tagliare, mini
Genere di pinze
Foto del prodotto
: Diseg.1-1.
Ambito di taglio
: del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 1,3mm
Dimensioni
: Diseg.2-1.
Lunghezza del tagliaﬁli : 140 mm
Simbolo
: NB-1002C
Genere di pinze
: per tagliare, mini
Foto del prodotto
: Diseg.1-2.
Ambito di taglio
: del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 1,6mm
Dimensioni
: Diseg.2-1.
Lunghezza del tagliaﬁli : 140 mm
Simbolo
: NB-1003F
Genere di pinze
: mini, rettangolari
Foto del prodotto
: Diseg.1-3.
Lunghezza del tagliaﬁli : 155 mm
Simbolo
: NB-1004FB
Genere di pinze
: mini, piegate, rettangolari
Foto del prodotto
: Diseg.1-4.
Lunghezza del tagliaﬁli : 155 mm
Caratteristiche:
• testina delle pinze allungata, si restringe, ricurva a 21° (NB-1004FB)
• testina delle pinze allungata, dritta, si restringe (NB-1003F)
• costruzione della leva di spessore 2,5mm (NB-1001C)
• costruzione della leva di spessore 3,0mm (NB-1002C, NB-1003F, NB-1004FB)
• punte delle lame di dimensioni 1,2x1,7mm (NB-1003F, NB-1004FB)
• bordi taglienti senza ulteriore smussatura (NB-1001C, NB-1002C)
• superﬁci di presa dentate trasversalmente (NB-1003F, NB-1004FB)
• lame di precisione, si restringono, ricurve a 21° (NB-1001C, NB-1002C)

Diseg.1-4.

Simbolo
: FUT.NS-06
: laterali, per tagliare, mini
Genere di pinze
Ambito di taglio
: del ﬁlo di rame diametro 0,8mm
Forma delle ganasce : Diseg.1-1.
Caratteristiche
: dispongono della regolazione del grado di apertura;
dispongono di molla di estensione;
superﬁci delle pinze riﬁnite con accurata molatura;
impugnatura con rivestimenti di plastica antiscivolamento, colore nero
Simbolo
: FUT.NSX-04
Genere di pinze
: laterali, per tagliare, mini
Ambito di taglio
: del ﬁlo di rame, diametro 1,2mm
Forma delle ganasce : Diseg.1-2.
Caratteristiche
: opache;
lame taglienti con ulteriore smussatura;
dispongono di molla di estensione;
superﬁci delle pinze riﬁnite con accurata molatura;
impugnatura con rivestimenti di plastica antiscivolamento, colore nero
Simbolo
: FUT.NP-05
Genere di pinze
: laterali, per tagliare
Forma delle ganasce : Diseg.1-3.
Caratteristiche
: testina ovale;
testina allargata;
lame taglienti senza ulteriore smussatura;
dispongono di molla di estensione
Applicazione
: per taglio della plastica diametro ﬁno a 3 mm
Simbolo
: FUT.NS-03
Genere di pinze
: laterali, per tagliare, mini
Ambito di taglio
: del ﬁlo di rame, diametro 1,2mm
Forma delle ganasce : Diseg.1-4.
Caratteristiche
: testina ovale, molto aﬀilata;
dispongono della regolazione del grado di apertura;
dispongono di molla di estensione;
superﬁci delle pinze riﬁnite con accurata molatura;
impugnatura con rivestimenti di plastica antiscivolamento, colore nero

Applicazione (NB-1003F, NB-1004FB):
• per presa e piega
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
NB-1001C...4FB
5,61 5,16
4,67

Diseg.2-1.

Utensili

• Diseg.2-1. (TR-30, TR-30-A)
• Diseg.2-2. (TR-5000W)
Simbolo

Diseg.2-2.

.
.
.Pinze

mini, ENGINEER

.

Produttore
: ENGINEER
Durezza della lama : ca 58 HRC
Materiale dell’attrezzo : acciaio S58C

Diseg.2-3.

Simbolo

Dimensioni

FUT.NS-06
FUT.NSX-04
FUT.NP-05
FUT.NS-03

Diseg.2-1.
Diseg.2-1.
Diseg.2-2.
Diseg.2-3.

A
[mm]
100
117
120
128

B
[mm]
45
52
50
54

C
[mm]
10
12
11
12

D
[mm]
6
8
7
8

E
[mm]
10
13
12
13

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
17,58 16,56 15,53
11,05 10,47
9,88
15,47 14,65 13,84
15,91 15,07 14,23

.
.
.Pinze

Diseg.1-1.

Diseg.1-2.

di precisione, ENGINEER

.

Serie delle pinze di precisione previste nei lavori di elettronica ed altri.
Produttore
: ENGINEER
Tipo d’attrezzo
: pinze
Continua nella pagina successiva
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Pinze di precisione, ENGINEER (cont.)
Durezza della lama : ca 58 HRC

4

Diseg.4. (NB-2004HRB)

Utensili

Diseg.1-1.

Diseg.1-2.

Simbolo
: FUT.NZ-05
Forma delle ganasce : Diseg.1-1.
Genere di pinze
: per tagliare, mini, specialistiche
Ambito di taglio
: del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 0,6mm
Materiale dell’attrezzo : acciaio S58C
Caratteristiche
: caratterizzate da ottima accessibilità nelle zone di lavoro, anche con alta densità di elementi elettronici;
dispongono di molla di estensione;
superﬁci delle pinze riﬁnite con accurata molatura;
impugnatura con rivestimento di plastica antiscivolamento, colore azzurro;
ganasce equipaggiate con perno centrante;
con terminale tagliente delle ganasce piegato
Simbolo
: FUT.NK-15
Forma delle ganasce : Diseg.1-2.
Genere di pinze
: laterali, per tagliare
Ambito di taglio
: del ﬁlo d’acciaio diametro ﬁno a 1,2mm
Materiale dell’attrezzo : acciaio S55C
Caratteristiche
: testina ovale, allargata, lame taglienti con ulteriore smussatura;
costruzione rinforzata Heavy Duty;
dispongono di molla di estensione;
superﬁci delle pinze riﬁnite con accurata molatura;
impugnatura con rivestimento di plastica antiscivolamento, colore azzurro
Simbolo
: FUT.NK-16
Forma delle ganasce : Diseg.1-2.
Genere di pinze
: laterali, per tagliare
Ambito di taglio
: del ﬁlo d’acciaio diametro ﬁno a 1,6mm
Materiale dell’attrezzo : acciaio S55C
Caratteristiche
: testina ovale, allargata, lame taglienti con ulteriore smussatura;
dispongono di molla di estensione;
superﬁci delle pinze riﬁnite con accurata molatura;
impugnatura con rivestimento di plastica antiscivolamento, colore azzurro

Diseg.5. (NB-2005U)

Simbolo
: NB-2001C
Genere di pinze : laterali, per tagliare, circolari
Foto del prodotto : Diseg.1.
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro 0,8-1,2mm
Simbolo
: NB-2002HR
Genere di pinze : per arrestare e tagliare, di precisione, semicircolari
Foto del prodotto : Diseg.2.
Simbolo
: NB-2003F
Genere di pinze : per presa e piegatura, piatte
Foto del prodotto : Diseg.3.
Simbolo
: NB-2004HRB
Genere di pinze : per presa e piegatura, piegate, di precisione, semicircolari
Foto del prodotto : Diseg.4.
Simbolo
: NB-2005U
Genere di pinze : universali
Foto del prodotto : Diseg.5.
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro 0,8-1,2mm;
del ﬁlo d’acciaio, morbido diametro 0,8-1mm
Caratteristiche:
• impugnatura a due componenti ergonomica
• lame taglienti con smussatura (NB-2001C)
• superﬁci di presa lisce (NB-2003F)
• superﬁci di presa lisce si restringono (NB-2004HRB)
• superﬁci di presa dentate trasversalmente (NB-2002HR, NB-2005U)
• molla di estensione
Simbolo
Lunghezza del tagliaﬁli
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
5+
10+
NB-2001C
120
3,04 2,79
2,55
NB-2002HR
130
3,12 2,88
2,61
NB-2003F
130
3,13 2,88
2,61
NB-2004HRB 130
3,13 2,88
2,60
NB-2005U
130
2,95 2,71
2,46
.
.
.Classic

side cutters

.
. .
Produttore
Tipo d’attrezzo
Genere di pinze
Materiale dell’attrezzo
Durezza della lama
Lunghezza del tagliaﬁli
Caratteristiche

Diseg.2-1.

Simbolo

Dimensioni

FUT.NZ-05
FUT.NK-15
FUT.NK-16

Diseg.2-1.
Diseg.2-2.
Diseg.2-2.

A
[mm]
112
130
153

Diseg.2-2.

B
[mm]
49
54
55

C
[mm]
11
15
16

D
[mm]
8
8
10

E
[mm]
6
17
20

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
24,42 23,02 21,74
17,47 16,53 15,63
18,35 17,37 16,42

: WIHA
: pinze
: laterali, per tagliare
: acciaio
: ca 64 HRC
: 140 mm
: forgiate;
lame temperate induttivamente;
l’articolazione DynamicJoint garantisce un ottimale trasferimento della forza sulla lama;
impugnature rivestite con PVC
Ambito di taglio
: del ﬁlo molto duro (piano) diametro ﬁno a 1,4mm;
del ﬁlo morbido diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,5mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,8mm
Conformita con la norma : DIN/ISO 5749
Massa
: 150 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
WIHA.Z12014001
12,32
11,50

.

.
.
.Pinze

mini, per elettricisti

.

Tipo d’attrezzo
: pinze
Materiale dell’attrezzo : acciaio al cromo-vanadio
Massa
: 80 g

Diseg.1. (NB-2001C)
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Diseg.2. (NB-2002HR)
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Utensili
.

di precisione da taglio, serie ERGO,
BAHCO

Simbolo

.Pinze

.

KNP.7002160
KNP.7002180

Lunghezza del tagliaﬁli
[mm]
160
180

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
16,16
15,07
17,63
16,55

.
.

side cutting pliers

Utensili

4

.BAHCO

Forma delle ganasce

Produttore
: BAHCO
Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: laterali, per tagliare
Conformita con la norma : DIN/ISO 5749
Caratteristiche:
• bordo tagliente diversiﬁcato sulla sua lunghezza
• per materiali duri e morbidi
• bordi taglienti temperati separatamente induttivamente
• brunite nere; parti delle superﬁci lucidate
• dispongono di impugnatura a due componenti tipo ”ERGO”, l’ergonomia della quale
garantisce alto comfort di lavoro con comoda presa e grande superﬁcie di contatto
con la mano
• proﬁlo delle ganasce facilita il lavoro nelle zone ad accesso diﬀicile
• molla allargante asportabile
• protezione anticorrosione
• maggiore rapporto della leva facilita il taglio dei materiali grossi e duri
Simbolo
Ambito di taglio
Massa
[g]
105
SA.2101G-125/P del ﬁlo molto duro (piano) diametro ﬁno a 1,6mm
SA.2101G-140/P del ﬁlo molto duro (piano) diametro ﬁno a 1,8mm
126
SA.2101G-160/P del ﬁlo molto duro (piano) ﬁno a 2mm
162
SA.2101G-180/P del ﬁlo molto duro (piano) diametro ﬁno a 2,25mm 245
Simbolo
A
B
C
D
E
F
G
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SA.2101G-125/P 125
14
17,5 8
1
1,2
14
SA.2101G-140/P 140
16
19,5 9
1,5
1,3
16
SA.2101G-160/P 160
18
21,5 10
2
1,5
18
SA.2101G-180/P 180
20
23,5 11
2,5
1,5
20
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
SA.2101G-125/P
19,19
17,91
SA.2101G-140/P
23,36
21,80
SA.2101G-160/P
23,50
21,93
SA.2101G-180/P
25,32
23,47
.
.
.KNIPEX

side pliers

.
. .
Produttore
: KNIPEX
Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: laterali, per tagliare
Caratteristiche
: impugnatura a due componenti ergonomica
Durezza della lama : ca 62 HRC
Materiale dell’attrezzo : acciaio al cromo-vanadio
Simbolo
: KNP.7002125
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 3mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,3mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,5mm
Simbolo
: KNP.7002140
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,5mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,8mm
Simbolo
: KNP.7002160
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 3mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 2mm
Simbolo
: KNP.7002180
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 3mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 2,5mm
Simbolo
Lunghezza del tagliaﬁli
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
3+
KNP.7002125 125
16,26
15,17
KNP.7002140 140
15,96
14,88

.
. .
Produttore
: BAHCO
Tipo d’attrezzo : pinze
Genere di pinze : laterali, per tagliare
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame ﬁno a 1,6mm;
del ﬁlo d’acciaio diametro ﬁno a 0,5mm
Caratteristiche : impugnatura a due componenti ergonomica
Simbolo
Lunghezza del tagliaﬁli
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
3+
5+
SA.2171G-160 160
15,91 14,88 13,86
SA.2171G-140 150
15,14 14,16 13,19
SA.2171G-180 185
16,95 15,86 14,77
.
.
.BiCut

®

Industrial Side Impact Cutting Pliers with
DynamicJoint®

.
. .
Produttore
: WIHA
Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: laterali, per tagliare
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Durezza della lama
: ca 64 HRC
Lunghezza del tagliaﬁli : 200 mm
Caratteristiche
: grazie alla commutazione è suﬀiciente il 50% della forza neccessaria per il taglio;
impugnatura a due componenti ergonomica;
costruzione rinforzata Heavy Duty;
con rapporto maggiorato;
lame temperate induttivamente;
lame taglienti con smussatura
Ambito di taglio
: del ﬁlo molto duro (piano) ﬁno a 3mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 3,5mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
WIHA.Z1802002
27,79
25,93
.
.
.Knipex

semi-circular pliers
.

..
Produttore
: KNIPEX
Tipo d’attrezzo : pinze
Applicazione:
• per aﬀerrare (KNP.3025160)
• per piegare (KNP.3025160)
• per piega, presa e taglio (KNP.2xxx0)
Caratteristiche:
• impugnatura a due componenti ergonomica
• testina cromata (KNP.3025160)
• testina delle pinze lucidata (KNP.2xxx0)
• temperato nell’olio (KNP.3025160)
• forgiate (KNP.3025160)
Genere di pinze:
• semicircolari
• prolungate (KNP.2612200)
• superﬁci di presa con scanalature trasversali
Ambito di taglio:
• del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,5mm (KNP.2502140, KNP.2502160)
• del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 3,3mm (KNP.2612200)
Continua nella pagina successiva
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4

Knipex semi-circular pliers (cont.)
• del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,6mm (KNP.2502140, KNP.2502160)
• del ﬁlo duro diametro ﬁno a 2,2mm (KNP.2612200)
Simbolo
Lunghezza del tagliaﬁli
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
3+
KNP.2502140 140
14,68
13,69
KNP.2502160 160
15,27
14,19
KNP.3025160 160
18,52
17,24
KNP.2612200 200
18,62
17,73
.
.

semi-round pliers

Utensili

.Professional

Tipo d’attrezzo : pinze
Genere di pinze:
• dritte
• semicircolari
• superﬁci di presa lisce (CK-3772D120)
• superﬁci di presa con scanalature trasversali (CK-37721D120)
Caratteristiche:
• lama temperata
• superﬁci nichelate degli attrezzi proteggono perfettamente dalla corrosione e facilitano la pulizia
• impugnatura con rivestimento di plastica antiscivolamento
• molla di estensione
Applicazione : destinate per il lavoro nei campi elettronici ed elettrotecnici
Simbolo
Versione Lung. tagliaﬁli Massa
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[g]
1+
3+
CK-37721D120 ESD
130
64
26,60
24,83
CK-3772D120
ESD
130
64
26,50
24,53
.
.
.Professional

.
: WIHA
: pinze
: impugnatura a due componenti ergonomica;
lame temperate induttivamente;
superﬁci di presa dentate trasversalmente
Durezza della lama
: ca 62 HRC
Applicazione
: per piega, presa e taglio
Conformita con la norma : DIN/ISO 5745
Materiale dell’attrezzo
: acciaio
Genere di pinze
: semicircolari, prolungate, superﬁci di presa con scanalature
trasversali

ESD semicircular pliers

. .
Produttore
Tipo d’attrezzo
Caratteristiche

Simbolo: WIHA.Z05005/160:
Ambito di taglio:
• del ﬁlo molto duro (piano) diametro ﬁno a 1,2mm
• del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,5mm
• del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,8mm
Simbolo: WIHA.Z05005/200:
Ambito di taglio:
• del ﬁlo molto duro (piano) diametro ﬁno a 1,6mm
• del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 3,2mm
• del ﬁlo duro diametro ﬁno a 2,2mm
Simbolo
Lunghezza del tagliaﬁli
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
3+
5+
WIHA.Z05005/160 160
16,65 15,58 14,51
WIHA.Z05005/200 200
21,02 19,72 18,40

.
. .
Produttore
: WIHA
Tipo d’attrezzo
: pinze
Conformita con la norma : IEC 61340-5-1
Versione dell’attrezzo
: ESD
Materiale dell’attrezzo
: acciaio
Caratteristiche
: impugnatura ergonomica e comoda;
bordi taglienti temperati induttivamente;
molla di estensione
Genere di pinze
: semicircolari, superﬁci di presa con scanalature trasversali
Simbolo
Lunghezza Lunghezza Massa
Prezzo del pezzo EUR
del tagliaﬁli della parte
operativa
[mm]
[mm]
[g]
1+
3+
WIHA.Z36004/120 120
23
70
25,12
23,26
WIHA.Z36004/145 145
40
100
27,96
25,92
.
.
.KNIPEX

side isolated cutters

.
.
.Semi-round

pliers - straight, Carl Kammerling

. .
Produttore
Tipo d’attrezzo
Genere di pinze

.
: CARL KAMMERLING
: pinze
: dritte, semicircolari, superﬁci di presa con scanalature trasversali
Lunghezza del tagliaﬁli : 200 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
CK-3906/BT
17,34
16,16
.
.
.Pinze

dritte, semirotonde

.

.

.

Dimensioni

Produttore
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: CARL KAMMERLING
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.
. .
Produttore:
• KNIPEX
Tipo d’attrezzo:
• pinze
Genere di pinze:
• isolate
• laterali
• per tagliare
Durezza della lama:
• ca 62 HRC
Caratteristiche:
• impugnatura a due componenti ergonomica
Materiale dell’attrezzo:
• acciaio al cromo-vanadio
Tensione di lavoro max.:
• 1 kV AC
Simbolo
: KNP.7006160
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,8mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 2mm
Simbolo
: KNP.7006125
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 3mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,3mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,5mm
Simbolo
: KNP.7006140
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,5mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,8mm
Simbolo
: KNP.7006180
Ambito di taglio : del ﬁlo di rame diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 3mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 2,5mm
Simbolo
Lunghezza del tagliaﬁli
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
3+
KNP.7006160 160
21,87
20,39
Continua nella pagina successiva
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Simbolo
KNP.7006125
KNP.7006140
KNP.7006180

Lunghezza del tagliaﬁli
[mm]
125
140
180

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
20,69
19,31
21,48
20,00
23,45
21,87

.
.
.Pinze

isolate da taglio 1000 V VDE, CK

: isolate, per arrestare e tagliare, semicircolari, prolungate
Genere di pinze Forma delle ganasce
dritte
Diseg.1.
dritte
Diseg.1.
piegate
Diseg.2.

Simbolo

Lunghezza del tagliaﬁli
[mm]
170
200
200

CK-39076-170
CK-39076-200
CK-39070-200

Massa
[g]
165
210
210

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
20,00
18,62
20,69
19,31
22,46
20,98

.
.
.Universal

Weidmuller insulated pliers

Utensili

.

Genere di pinze
Simbolo
CK-39076-170
CK-39076-200
CK-39070-200

4

KNIPEX side isolated cutters (cont.)

Forma delle ganasce: (CK-39075-160; CK-39075-180)

Produttore
Tipo d’attrezzo
Genere di pinze
Caratteristiche

: CARL KAMMERLING
: pinze
: isolate, laterali, per tagliare
: isolamento dell’impugnatura la rende adatta a lavorare sotto
tensione ﬁno a 1 000 VAC oppure 1 500 VDC;
ogni esemplare testato sotto tensione 10 000 VAC;
lame taglienti di precisione sono temperate separatamente induttivamente;
una protezione eﬀicace dalla corrosione costituita da una superﬁcie estetica cromata opaca non spellante;
testina delle pinze progettata specialmente garantisce grande
rapporto, facile accesso e buoni parametri del taglio;
corrispondono alle norme: VDE 0682-201, EN 60900 e ASTMF 1505-94
Materiale dell’attrezzo : in lega d’acciaio forgiata, temperata e boniﬁcata
Applicazione
: per lavori elettrici sotto tensione
Simbolo
: CK-39075-160
Massa
: 220 g
Ambito di taglio : del ﬁlo morbido diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,1mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,6mm
Simbolo
: CK-39075-180
Massa
: 280 g
Ambito di taglio : del ﬁlo morbido diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,3mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,8mm
Simbolo
Lunghezza del tagliaﬁli
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
3+
CK-39075-160 160
22,95
21,38
CK-39075-180 180
25,36
23,57
.
.
.Pinze

isolate semicircolari 1000V VDE, CK
.

Diseg.1. CK-39076-170; CK-39076-200)

Produttore
Tipo d’attrezzo
Ambito di taglio

Diseg.2. (CK-39070-200)

: CARL KAMMERLING
: pinze
: del ﬁlo morbido diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 1,6mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,6mm
Materiale dell’attrezzo : in lega d’acciaio forgiata, temperata e boniﬁcata
Caratteristiche
: testina delle pinze stretta;
isolamento dell’impugnatura la rende adatta a lavorare sotto
tensione ﬁno a 1 000 VAC oppure 1 500 VDC;
ogni esemplare testato sotto tensione 10 000 VAC;
superﬁci di presa dentate trasversalmente;
lame taglienti di precisione sono temperate separatamente induttivamente;
una protezione eﬀicace dalla corrosione costituita da una superﬁcie estetica cromata opaca non spellante;
corrispondono alle norme: VDE 0682-201, EN 60900 e ASTMF 1505-94
Applicazione
: per lavori elettrici sotto tensione,
destinate per il lavoro nei campi elettronici ed elettrotecnici

. .
Produttore
Tipo d’attrezzo
Genere di pinze
Materiale della punta
Tensione di lavoro max.
Durezza della lama
Caratteristiche

.
: WEIDMULLER
: pinze
: isolate, universali
: acciaio
: 1 kV AC
: ca 60 HRC
: impugnatura a due componenti ergonomica;
lame temperate induttivamente
Conformita con la norma : EN 60900:2004
Applicazione
: per lavori elettrici sotto tensione
Simbolo
Lunghezza
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
3+
WDM-KBZ160 160
17,44
16,28
WDM-KBZ180 180
19,19
17,91
.
.
.Pinze

isolate 1000V per elettroinstallatori, della ditta
KNIPEX

.
. .
Produttore
: KNIPEX
Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: isolate, universali
Materiale dell’attrezzo
: acciaio
Conformita con la norma : IEC 60900:2004
Tensione di lavoro max. : 1 kV AC
Ambito di taglio
: per cavi in rame o alluminio con sezioni ﬁno 15mm
Applicazione
: per piega, presa e taglio,
per asportare l’isolamento dai cavi,
per lavori elettrici sotto tensione
Lunghezza del tagliaﬁli : 200 mm
Massa
: 280 g
Caratteristiche:
• a 6 funzioni per lavori d’elettroinstallazione
• blocco dell’apertura (KNP.1396200)
• lama temperata
• il bordo esterno della ganascia permette la lavorazione delle scatole sotto intonaco
e l’eliminazione dei sfridi nei fori delle boccole
• forgiate
• crimpaggio dei terminali a tubetto 0,5-2,5mm2
• costruzione compatta facilita il lavoro nelle zone di accesso limitato
• il connettore ad avvitare garantisce un muovimento preciso della pinza senza gioco
• asportazione dellà isolamento dai cavi con sezioni 0,75 - 1,5 i 2,5mm2
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
KNP.1386200
42,56
39,70
KNP.1396200
44,03
41,38
.
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Massa
: 224 g
Simbolo
: WIHA.Z99000106
Kit degli attrezzi
: pinze
Genere di pinze
: isolate
Numero dei pezzi nel kit : 3
Kit contiene
: pinze isolate per taglio, laterali, lunghezza 160 mm;
pinze isolate, semirotonde, lunghezza 200 mm;
pinze isolate universali (combinate), lunghezza 180 mm

isolate AVIT - set

Utensili

4

.Pinze

.
. .
Produttore
: AVIT
Kit degli attrezzi
: pinze
Numero dei pezzi nel kit : 3
Genere di confezione : custodia
Tensione di lavoro max. : 1 kV AC
Caratteristiche
: impugnatura ergonomica;
becchi temprati ed induriti
Applicazione
: per lavoro elettrici sotto tensione
Materiale dell’attrezzo : acciaio temperato
Kit contiene
: pinze isolate per taglio, laterali, lunghezza 160 mm;
pinze isolate, semirotonde, lunghezza 200 mm;
pinze isolate universali (combinate), lunghezza 180 mm
Simbolo
AV-06051

Prezzo del completo EUR
1+
3+
27,09
25,22

.
.
.Insulated

Genere di confezione
Peso del kit
Simbolo
WIHA.Z12006160
WIHA.Z01006
WIHA.Z05006/200
Simbolo
WIHA.Z99000106

: impugnatura antiscivolo;
impugnatura a due componenti ergonomica;
testina cromata;
testa lucida
: di cartone
: 820 g
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
20,75 19,36
17,98
17,30 16,23
15,14
21,98 20,51
19,05
Prezzo del completo EUR
1+
3+
59,77
53,72

.
.
.Pinze da trancio per cavi e ﬁli,
NEWBRAND

.

pliers 1000 V WIHA company

.. .
Produttore
: WIHA
Tensione di lavoro max. : 1 kV AC
Materiale dell’attrezzo
: acciaio
Conformita con la norma : IEC 60900:2012
Simbolo
: WIHA.Z12006160
Genere di pinze
: isolate, laterali
Caratteristiche
: impugnatura a due componenti ergonomica;
bordi taglienti temperati induttivamente;
l’articolazione DynamicJoint garantisce un ottimale trasferimento della forza sulla lama
Tipo d’attrezzo
: pinze
Applicazione
: per il taglio dei cavi in rame e in alluminio,
per lavori elettrici sotto tensione
Durezza della lama
: ca 64 HRC
Lunghezza del tagliaﬁli : 160 mm
Ambito di taglio
: del ﬁlo morbido diametro ﬁno a 4mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,8mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 2mm
Massa
: 237 g
Simbolo
: WIHA.Z01006
Genere di pinze
: isolate, universali
Caratteristiche
: impugnatura a due componenti ergonomica;
con rapporto maggiorato;
lame temperate induttivamente;
superﬁci di presa con scanalature trasversali
Tipo d’attrezzo
: pinze
Applicazione
: per piega, presa e taglio,
per lavori elettrici sotto tensione
Durezza della lama
: ca 64 HRC
Lunghezza del tagliaﬁli : 180 mm
Ambito di taglio
: del ﬁlo molto duro (piano) diametro ﬁno a 1,6mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 3,1mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 2mm
Massa
: 203 g
Simbolo
: WIHA.Z05006/200
Genere di pinze
: isolate, semicircolari
Caratteristiche
: impugnatura a due componenti ergonomica;
con rapporto maggiorato;
lame temperate induttivamente;
superﬁci di presa con scanalature trasversali
Tipo d’attrezzo
: pinze
Applicazione
: per piega, presa e taglio,
per lavori elettrici sotto tensione
Durezza della lama
: ca 64 HRC
Lunghezza del tagliaﬁli : 200 mm
Ambito di taglio
: del ﬁlo molto duro (piano) diametro ﬁno a 1,2mm;
del ﬁlo di media durezza diametro ﬁno a 2,5mm;
del ﬁlo duro diametro ﬁno a 1,8mm
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..
Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: per tagliare, per l’asportazione delle guaine isolanti
Ambito di taglio
: cavi in rame con diametro max, di 12mm
Lunghezza dell’attrezzo : 170 mm
Materiale dell’attrezzo : acciaio SK5
Massa
: 180 g
Caratteristiche : blocco dell’apertura;
testina ovale;
dispongono di impugnature ergonomiche realizzate di plastica a due componenti;
forma e angolazione delle lame facilita molto il lavoro
Simbolo
Caratteristiche
NB-PCUT01 per l’asportazione dell’isolamento dai cavi di sezione 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0mm2
NB-PCUT02 per l’asportazione dell’isolamento dai cavi di sezione 6,0; 8,0; 21,0mm2
Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
12,18 11,52
10,69
11,36 10,69
9,95

NB-PCUT01
NB-PCUT02
.
.
.Weidmuller

side cutters

.
. .
Produttore:
• WEIDMULLER
Tipo d’attrezzo:
• pinze
Genere di pinze:
• laterali
• per tagliare
Massa:
• 220 g
Ambito di taglio:
• cavi di rame o alluminio diametro ﬁno a 12 mm (WDM-KT12)
• cavi in alluminio con diametri ﬁno a 8mm e sezione ﬁno a 16mm2 (WDM-KT8)
• cavi in rame con diametri ﬁno a 8mm e sezione ﬁno a 16mm2 (WDM-KT8)

Caratteristiche:
• forma speciale delle lame taglienti facilita il lavoro ed elimina la deformazione del
conduttore tagliato
Simbolo
Lunghezza dell’attrezzo
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
3+
WDM-KT8
185
21,98
20,51
WDM-KT12 225
22,67
21,16
.

fax +39 0350393112
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.

.
.
.
Produttore
: KNIPEX
Tipo d’attrezzo
: cesoie
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Applicazione
: per tagliare i cavi di rame e alluminio di grosse sezioni
Ambito di taglio:
• cavi in rame e alluminio di diametro 32mm/240mm2 (KNP.9531250)
• cavi in rame e alluminio di diametro 52mm/380mm2 (KNP.9531280)
Caratteristiche:
• impugnatura a due componenti ergonomica
• testa del tronchetto verniciata
• processo di taglio avviene senza deformazioni
• lame intercambiabili
• meccanismo di sostegno a multilivelli a cricchetto facilita il lavoro con una sola mano
• costruzione compatta facilita il lavoro nelle zone di accesso limitato
Simbolo
KNP.9531250
KNP.9531280

Lunghezza dell’attrezzo
[mm]
250
280

Massa
[g]
575
750

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
159,59
148,76
219,69
204,91

Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
KNP.9539250 Coltello mobile;Destinazione:KNP.9531250
KNP.9539280 Coltello mobile;Destinazione:KNP.9531280

.
.
.Set

of 4 common Circlip Pliers in tool roll

.
. .
Produttore:
• KNIPEX
Kit degli attrezzi:
• pinze
Numero dei pezzi nel kit:
• 4
Genere di pinze:
• per anelli elastici
Genere di confezione:
• fodera
Massa:
• 670 g
Modello d’anello:
• interno
• esterno
Kit contiene:
• KNP.4411J2 - for inner rings; straight pliers, blackened
• KNP.4421J21 - for inner rings; bent pliers 90°, blackened
• KNP.4611A2 - for outer rings; straight pliers, blackened with spring open
• KNP.4621A21 - for outer rings; 90° bent pliers, blackened with open spring

Materiale:
• acciaio
Simbolo
KNP.001956

Prezzo del completo EUR
1+
3+
54,67
51,03

universali tipo ”Cobra”
.

.
.
Produttore
: KNIPEX
Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: universali tipo Cobra
Durezza della lama : ca 62 HRC
Materiale dell’attrezzo : acciaio al cromo-vanadio
Caratteristiche:
• lama temperata

Applicazione : particolarmente adatto a prendere in sicurezza tubi, tubolari etc.
Simbolo
Lunghezza Applicazione
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
3+
KNP.8701125 125
tubi Ø 1”
18,52
17,24
KNP.8701150 150
tubi Ø 1/8 - 1 e 1/4”
18,52
17,24
KNP.8701180 180
tubi Ø 1/8 - 1 e 1/4”
19,11
17,83
KNP.8701250 250
tubi Ø1/8 - 2”
20,59
19,21
.
.
.Pinza

- chiave inglese regolabile, KNIPEX
.

..
Produttore
: KNIPEX
Tipo d’attrezzo
: pinze
Genere di pinze
: chiave multifunzione
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Caratteristiche:
• la costruzione della pinze permette di avvitare e svitare velocemente in modo simile
ad una chiave a cricchetto
• meccanismo di regolazione delle ganasce brevettato permette di impostare l’ambito
rapidamente e facilmente con una sola mano
• impugnature rivestite con PVC
• sostituisce un completo di varie chiavi inglesi
Applicazione : per prender, bloccare, avvitare, svitare, piegare vari tipi di elementi e
oggetti
Simbolo
Applicazione
Massa
[g]
KNP.8603150 dadi 0-27 mm, tubi Ø 1”
175
KNP.8603180 dadi 0-35 mm, tubi Ø 1 e 3/8”
260
KNP.8603250 dadi 0-46 mm, tubi Ø 1 e 3/4”
540
KNP.8603300 dadi 0-60 mm, tubi Ø 2 e 3/8”
725
KNP.8603400 dadi 0-85 mm, tubi Ø 2 e 3/8”, tubi Ø 3 e 3/8” 1460
Simbolo
KNP.8603150
KNP.8603180
KNP.8603250
KNP.8603300
KNP.8603400

Lunghezza del tagliaﬁli
[mm]
150
180
250
300
400

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
38,13
35,56
38,72
36,15
44,82
41,77
55,07
51,33
96,05
89,65

.
.
.Forbici

per cavi dell’azienda KNIPEX

.. .
Produttore
Tipo d’attrezzo
Applicazione

.
.
.Pinze

• forgiate
• adatte per viti e dati nei casi quando l’uso delle chiavi classiche potrebbe non portare ai risultati attesi
• proﬁlo delle ganasce progettato appositamente permette l’autoserraggio
sull’oggetto tenuto
• meccanismo di regolazione delle ganasce brevettato permette di impostare l’ambito
rapidamente e facilmente con una sola mano
• superﬁci di presa dispongono di denti speciali induriti
• la regolazione precisa permette un ottimale adeguamento a oggetti di varie dimensioni con un impugnatura comoda
• impugnature rivestite con PVC

per tagliare i cavi di grosse sezioni

Utensili

.Tronchetto

4

Utensili
.

: KNIPEX
: cesoie
: per i cavi;
lavorti di elettroinstallazione
Lunghezza dell’attrezzo : 155 mm
Caratteristiche
: lame realizzate in acciaio inox;
blade with a scissors function for cables;
lame dentate;
impugnatura bicomponente;
insulation stripping from the round wires
Materiale della punta
: acciaio INOX
Durezza della lama
: ca 56 HRC
Equipaggiamento
: custodia da cintura
Massa
: 110 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
KNP.9505155SB
14,58
13,60
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Utensili
.
.Scalpelli

vo
• appendino
Simbolo

135 mm

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
6+
10,05 9,39
8,76

CK-9039L

Utensili

4

.
.
.Knife
.
.
Attrezzo di precisione composto da impugnatura e lama facilmente cambiabile.
Applicazione:
• permette il taglio della carta, taglio e ritaglio delle plastiche, gomma e altri materiali
morbidi
Simbolo
Tipo d’attrezzo
Pezzo
Materiale
sostitutivo dell’attrezzo
SKALPEL-U2 impugnatura dello scalpello acciaio cromato
SKALPEL-R2 scalpello
lega d’acciaio
SKALPEL-P2 scalpello
lega d’acciaio
Simbolo
Lunghezza dell’attrezzo Destinazione
[mm]
SKALPEL-U2 135
SKALPEL-P2; SKALPEL-R2
SKALPEL-R2 SKALPEL-U2
SKALPEL-P2 SKALPEL-U2
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
25+
SKALPEL-U2
5,22 4,57 4,12
3,70
2+
5+ 25+ 100+
SKALPEL-R2
0,56 0,51 0,46
0,39
SKALPEL-P2
0,53 0,46 0,42
0,36

. .
Produttore
Tipo d’attrezzo
Tipo d’attrezzo
Caratteristiche

.
: WEIDMULLER
: coltello
: per elettricisti
: blocco della lama;
lama realizzata in acciaio di alta qualità
Lunghezza della punta : 80 mm
Lunghezza dell’attrezzo : 190 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
WDM-SLICER1K
10,79 10,12
9,44
.
.
.Coltelli

.
.
.Set

.
.
.Coltelli,

C.K

.

..
Produttore
: CARL KAMMERLING
Tipo d’attrezzo
: coltello
Tipo d’attrezzo
: per elettricisti
Lunghezza della punta
: 85 mm
Lunghezza totale
: 195 mm
Materiale della punta
: acciaio al carbonio
Materiale dell’impugnatura : plastica
Caratteristiche:
• blocco della lama
• ritaglio aggiuntivo semicircolare che permette l’asportazione dell’isolamento del ca-
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universali nella fondina

.

di coltelli per modellismo, 18 elementi

.. .
Produttore
: PG MINI
Kit degli attrezzi
: coltelli per modellismo
Numero dei pezzi nel kit : 18
Kit contiene:
• 14 pezzi di lame intercambiabili
• 2 diﬀerenti impugnature, predisposte per il montaggio rapido delle lame
• pinzetta di precisione
• cacciavite di precisione
Caratteristiche:
• impugnatura antiscivolo
• lame realizzate in acciaio inox
• lame intercambiabili con vari proﬁli e dimensioni, ﬁssagio nella custodia tramite gli
agganci
Applicazione : previste all’applicazione vasta e diﬀerenziata, p. es.: formazione delle
materie plastiche, taglio dei materiali morbidi, correzione delle giunzioni
saldate etc.
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
PG-M8790
11,33 10,64
9,95

for electricians WEIDMULLER

.
.
Coltelli universali realizzati in acciaio inox di alta qualità.
Produttore
: BAHCO
Tipo d’attrezzo
: coltello
Kit contiene
: fondina;
coltello
Materiale dell’attrezzo : acciaio inox
Lunghezza della punta : 100 mm
Lunghezza dell’attrezzo : 220 mm
Resistente a
: corrosioni
Caratteristiche:
• impugnatura ergonomica rivestita di materiale antiscivolamento
• lama temperata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
SA.2444
8,47 7,91
7,52
.
.
.Taglierini

professionali della ditta C.K
.

..
Produttore
Tipo d’attrezzo
Versione dell’attrezzo
Manico in
Applicazione

: CARL KAMMERLING
: coltello
: ripiegabile
: acciaio inox
: cartone;
pelle
Materiale dell’impugnatura : alluminio
Caratteristiche:
• 2 lame (CK-0955)
• blocco della lama
• impugnatura ergonomica e comoda
• taglio preciso
• sostituzione della lama facile e veloce
Lunghezza totale (CK-0954):
• 155 mm
Massa:
• 130 g (CK-0954)
• 207 g (CK-0955)
Equipaggiamento standard (CK-0954):
• 1 lama
• cappuccio di copertura della lama
Genere di confezione (CK-0954):
• blister
Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
CK-0959-10 Tagliente;10pz;Destinazione:CK-0957-1,CK-0954

fax +39 0350393112

Continua nella pagina successiva
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.

Utensili
.

Taglierini professionali della ditta C.K (cont.)

.Pinzette

di classe popolare, DONAU

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
6+
9,21
8,75
8,17
11,92 11,43
10,64
Prezzo della confezione EUR
1+
3+
5+
3,03 2,84
2,63

CK-0954
CK-0955
Simbolo
CK-0959-10

.

4

Simbolo

.Coltelli

isolati 1000V VDE per
asporatazione dell’isolante

.

Diseg.1.

Diseg.2.

Diseg.3.

Diseg.4.

Diseg.5.

Diseg.6.

Utensili

.
.

NBKNI
FE01

NBKNI
FE02

NBKNI
FE03

..
Tipo d’attrezzo
Tipo d’attrezzo

: coltello
: per elettricisti,
isolato
Tensione di lavoro max. : 1 kV AC
Conformita con la norma : IEC 60900:2004
Massa
: 130 g
Caratteristiche:
• tappo protettivo di chisura
• impugnatura con rivestimento di plastica antiscivolamento
Applicazione:
• per lavori elettrici sotto tensione
Simbolo
Genere di lame
Lung. Lung.
Prezzo del pezzo EUR
punta attrezzo

NB-KNIFE01
NB-KNIFE02
NB-KNIFE03

dritte
a forma d’uncino
semirotonde

[mm]
50
40
30

[mm]
195
190
180

1+
6,27
9,86
6,17

3+
5,81
9,37
5,73

5+
5,32
8,79
5,26

.
.
.Cesoie

da tavolo

.
Tipo d’attrezzo
Massa
Ambito di taglio

.

: taglierina manuale a leva
: 5 kg
: lamiera d’acciaio ﬁno a 1,5mm;
ﬁlo d’acciaio ﬁno a Ø4mm
Dimensioni della base : 300 x 55 mm
Lunghezza del braccio : 400 mm
Applicazione:
• adatti al taglio delle piastrine stampate realizzate in laminato epossidico
• adatti al taglio della lamiera, compresa quella in acciaio, ﬁlo d’acciaio e altri materiali
Caratteristiche:
• caratterizzate da relativamente piccole dimensioni, alta resistenza meccanica e
buoni parametri di taglio
• indispensabili negli stabilimenti di produzione, laboratori, oﬀicine etc.
• lame taglienti realizzate in acciaio per attrezzi di alta qualità, dispongono del meccanismo di regolazione
• cesoie sono adatte per ﬁssarle sulla superﬁcie del tavolo con viti o morsetti
• lunghezza operativa 95mm
• geometria delle lame accuratamente selezionata e la loro precisa realizzazione,
garantiscono alta qualità del taglio e alta resistenza dell’attrezzo
• lame intercambiabili
• meccanismo a leva applicato con caratteristica di rapporto adeguato, facilita il lavoro
Articoli correlati:
Simbolo Descrizione articolo
ZN-77/K
Tagliente;Destinazione:ZN-77

Simbolo
ZN-77
ZN-77/K

Tipo d’attrezzo
: pinzetta
Forma punta lama : arrotondata
Materiale
: acciaio nichelato
Applicazione
: per lavori di precisione
Simbolo Forma delle lame
largh. del
Lung. pinzetta Costruzione
terminale
[mm]
[mm]
D-PZ1
dritte, allungate
1,2
120
Diseg.1.
D-PZ2
allungate, ricurve
1
120
Diseg.2.
D-PZ7
dritte, allungate
1,5
160
Diseg.3.
D-PZ8
allungate, ricurve
1,2
160
Diseg.4.
D-PZ27
dritte, allungate, strette 1
160
Diseg.5.
D-PZ28
allungate, ricurve
1,2
160
Diseg.6.
Caratteristiche:
• perno centrante (D-PZ8)
• superﬁcie della pinzetta ad eccezione della punta della lama rivestita di plastica
rossa (D-PZ27, D-PZ28)
• superﬁci di presa con scanalature trasversali
• universale
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+ 10+ 20+
D-PZ1
3,56 3,28 3,00 2,73
D-PZ2
3,66 3,39 3,12 2,87
D-PZ7
3,66 3,39 3,12 2,87
D-PZ8
5,03 4,78 3,99 3,70
D-PZ27
8,57 7,82 6,84 6,13
D-PZ28
9,14 8,41 7,19 6,46
.
.
.Pinzette

di classe popolare non-magnetiche GT-012

..
Tipo d’attrezzo
Forma delle lame

.
: pinzetta
: dritte,
strette
Forma punta lama
: appuntita
Lunghezza della pinzetta : 115 mm
Materiale
: acciaio inox
Massa
: 17 g
Caratteristiche:
• non-magnetica
• superﬁci della pinzetta lucidata, opaca
• superﬁci di presa lisce
• universale
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
GT-012
2,97 2,47
1,97
.

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
68,84
63,49
34,88
32,56

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Utensili
.
.Pinzette

Simbolo

di precisione mini GT-015

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
6,59 6,18
5,76

CK-2302
.
.

Utensili

4

.Set

di 6 pinzette di precisione per SMD, BERNSTEIN

.
.
Tipo d’attrezzo
Forma delle lame

: pinzetta
: ricurve,
ristrette
Forma punta lama
: appuntita
Lunghezza della pinzetta : 100 mm
Materiale
: acciaio inox
Massa
:8g
Caratteristiche:
• superﬁcie della pinzetta molata, semiopaca
• superﬁci di presa lisce
• braccia di spessore variabile sono caratterizzati da bassa elasticità
Applicazione:
• per lavori di precisione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
GT-015
3,16 2,67
2,17
.
.
.Pinzette

universali tipo PTS, ENGINEER

.
..
Tipo d’attrezzo
: pinzetta
Forma punta lama : arrotondata
Materiale
: acciaio inox
Simbolo
: FUT.PTS-01
Caratteristiche : cromata;
superﬁcie opaca;
superﬁci di presa lisce;
universale
Simbolo
: FUT.PTS-02, FUT.PTS-03, FUT.PTS-04, FUT.PTS-05, FUT.PTS-06,
FUT.PTS-07, FUT.PTS-08
Caratteristiche : cromata;
terminali aﬀilati, prolungati;
superﬁcie lucidata;
superﬁci di presa con scanalature trasversali;
universale
Applicazione : universali
Simbolo
Lame
largh. del terminale Lung. pinzetta
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[mm]
1+
3+ 10+ 20+
FUT.PTS-01 dritte, ristrette 1
125
2,77
2,65 2,51 2,37
FUT.PTS-02 dritte
2,3
125
1,96
1,74 1,63 1,52
FUT.PTS-03 ricurve
2,3
125
1,70
1,59 1,40 1,32
FUT.PTS-04 dritte
3,5
155
4,32
3,81 3,56 3,30
FUT.PTS-05 dritte
3,5
180
4,83
4,58 4,32 3,81
FUT.PTS-06 dritte
3,5
220
6,88
6,11 5,60 5,09
FUT.PTS-07 dritte
3,5
240
8,42
7,65 7,39 6,88
FUT.PTS-08 dritte
3,5
310
11,23 10,21 9,70 8,42

.
. .
Produttore
: BERNSTEIN
Kit degli attrezzi
: pinzette
Numero dei pezzi nel kit : 6
Materiale
: acciaio inox
Kit contiene:
• pinzetta dritta, con terminali appuntiti, lungh. 115 mm
• pinzetta reversiva, con terminali appuntiti, lungh 120 mm
• pinzetta inclinata, con terminali appuntiti, lungh. 110 mm
• pinzetta inclinata, con terminali appuntiti, lungh. 120mm
• pinzetta inclinata, piatta con cavità, lungh. 115mm
• pinzetta inclinata, piatta con larghezza del tagliente di 2mm lungh. 115mm
Caratteristiche:
• non-magnetica
• superﬁcie opaca
• di precisione
Genere di confezione : fodera
Applicazione
: SMD
Massa
: 135 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
BRN-5-050
74,28
71,23
.
.
.Pinzette

.Pinzette universali della CK con
rivestimento e larghezza del tagliente da
1mm

.

.

Diseg.1. (NB-ESD10)

Diseg.2. (NB-ESD13)

Diseg.3. (NB-ESD14)

Simbolo

.
.

ESD per SMD

Tipo d’attrezzo
: pinzetta
Materiale
: acciaio inox
Versione dell’attrezzo : ESD

Foto del
prodotto

NB-ESD10 Diseg.1.
NB-ESD13 Diseg.2.
NB-ESD14 Diseg.3.
Simbolo

Forma
delle
lame

Forma
punta lama

dritte
dritte
dritte

appuntita
arrotondata
appuntita

NB-ESD10...4
Costruzione: (CK-2302)

Produttore
Tipo d’attrezzo
Forma delle lame

: CARL KAMMERLING
: pinzetta
: dritte,
strette
largh. del terminale
: 1 mm
Lunghezza della pinzetta : 115 mm
Materiale
: acciaio comune
Caratteristiche
: nichelata;
superﬁcie lucidata;
superﬁcie della pinzetta, ad esclusione di quella con lame
da 10 mm, con rivestimento nero;
superﬁci di presa con scanalature trasversali;
universale
Applicazione
: per lavori di precisione
Massa
: 16 g

largh. del
terminale

Lung.
pinzetta

[mm]
[mm]
0,5
110
2
120
0,2
140
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
3,21 2,96
2,71

Massa

[g]
15
17
18

.
.
.Pinzette

ESD, IDEAL-TEK

.

..
Produttore
Tipo d’attrezzo
Forma delle lame
Lunghezza della pinzetta

: IDEAL-TEK
: pinzetta
: dritte
: 115 mm
Continua nella pagina successiva

144

tel. +39 0350393111

fax +39 0350393112

www.tme.eu

tme@tme-italia.eu

.

Utensili
.
.Utensili

Versione dell’attrezzo
: ESD
Materiale
: poliamide con ﬁbra conduttiva
Resistenza alla temperatura : 130°C
Proprietà delle pinzette:
• non-magnetica
• alta resilienza
Simbolo
Forma
larghezza
Prezzo del pezzo EUR
punta
del
lama
terminale
[mm]
1+
3+
10+
IDL-705CF
appuntita 0,6
2,66 2,51
2,35
IDL-710CF
piatta
7,7
2,75 2,60
2,41
IDL-707.CF
piatta
1,2
3,37 3,18
3,00
IDL-709.CF
piatta
3,3
3,37 3,18
3,00
IDL-702A.CF piatta
2
2,75 2,60
2,44

spelaﬁli, ENGINEER

4

Pinzette ESD, IDEAL-TEK (cont.)

. . .
Produttore
Tipo d’attrezzo
Genere del conduttore da spelare

.
.
.Set

di 6 pinzette di precisione ESD per SMD,
BERNSTEIN

Utensili

: ENGINEER
: utensile spelaﬁli
: rotondo,
piatto
Diametro del conduttore
: 0,5...5,5 mm2
Lunghezza
: 170 mm
Lunghezza dell’isolamento da eliminare : 2...20 mm
Caratteristiche:
• massima lunghezza del cavo con isolamento asportato: 12mm
• regolazione della forza delle ganasce serranti
• dispone di lama per taglio dei conduttori
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
FUT.PA-30
19,26 17,91
16,53

.
.
.Spelaﬁli

.
. .
Produttore
: BERNSTEIN
Kit degli attrezzi
: pinzette
Numero dei pezzi nel kit : 6
Conformita con la norma : EN 61340-2-1,
EN 61340-2-3,
EN 61340-5-1:2007
Materiale
: acciaio inox
Kit contiene:
• pinzetta dritta, con larghezza del tagliente 1,6mm, lungh. 120 mm
• pinzetta dritta, con larghezza del tagliente 1mm, lungh. 130 mm
• pinzetta dritta, con terminali appuntiti, lungh. 110 mm
• pinzetta dritta, arrotondata con larghezza del taglienta 2mm, lungh. 120 mm
• pinzetta inclinata a 45°, con larghezza del tagliente 2mm, largh. 120 mm
• pinzetta inclinata, con terminali appuntiti, lungh. 120mm
Caratteristiche:
• non-magnetica
• superﬁcie opaca
• di precisione
Versione dell’attrezzo : ESD
Genere di confezione : fodera
Applicazione
: SMD
Massa
: 155 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
BRN-5-060
97,82
93,10

.
. .
Tipo d’attrezzo
Genere del conduttore da spelare

: utensile spelaﬁli
: rotondo,
multiﬁli
Diametro del conduttore
: 0,2...6 mm2
Lunghezza dell’isolamento da eliminare : 8...12 mm
Caratteristiche:
• bloccaggio
• per lavori nelle zone ad accesso diﬀicile
• forma ergonomica dell’attrezzo garantisce comfort e sicurezza di lavoro
• costruzione rinforzata con vetro ﬁbra
• si adeguano automaticamente al diametro del conduttore
• dispone di lame per taglio dei conduttori con diametro max. 2,0mm
Massa : 130 g
Simbolo
NB-STRIP06

.Utensili

.

Utensili per l’asportazione
dell’isolamento (spelaﬁli)

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
12,85 12,43
11,60

.
.

.

.

0,2-6 mm2 , NEWBRAND

spelaﬁli 0,2-6 mm2

.

.
.
.Utensili

spelaﬁli 0,5-6,0 mm2
.
.
Tipo d’attrezzo
Genere del conduttore da spelare

..
Tipo d’attrezzo
Genere del conduttore da spelare

: utensile spelaﬁli
: rotondo,
piatto
Diametro del conduttore
: 0,5...6 mm2
Lunghezza dell’isolamento da eliminare : 5...25 mm
Caratteristiche:
• regolazione della forza delle ganasce serranti
• dispone di lama per taglio dei conduttori
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
TZB-021
10,93 10,09
9,28

: utensile spelaﬁli
: rotondo,
multiﬁli
Diametro del conduttore
: 0,2...6 mm2
Lunghezza dell’isolamento da eliminare : 5...12 mm
Caratteristiche:
• per lavori nelle zone ad accesso diﬀicile
• dispone di lame per taglio dei conduttori con diametro max. 2,0mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
TZB-023
20,49 18,62
15,96
.

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Utensili
.

spelaﬁli professionali 0,02-10
mm , PRESSMASTER
.Utensili
2

.

• regolazione della pressione bloccante del conduttore
• facile sostituzione del modulo con i taglienti
Massa : 175 g
Articoli correlati:
Simbolo
WDM-STRIPAX-B

Descrizione articolo
Tagliente;Destinazione:WDM-STRIPAX

Simbolo

4

WDM-STRIPAX
WDM-STRIPAX-B

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
59,77 56,51
52,56
19,72 18,49
17,26

Utensili

.
.
.Spelaﬁli

..
Tipo d’attrezzo
Kit contiene

: utensile spelaﬁli
: taglienti PR.EMBLA0614;
spelaﬁli
Genere di lame
: dritte
Conduttore
: rotondo,
piatto
Diametro del conduttore
: 0,02...10 mm2
Lunghezza dell’isolamento da eliminare : max. 18 mm
Stabilita meccanica
: 1,5·105 cicli
Materiale dell’attrezzo
: plastica
Materiale dell’isolamento da spelare
: PVC
Caratteristiche:
• rivestimenti antiscivolamento
• regolazione della pressione bloccante del conduttore
• rapida sostituzione del modulo con lame
Applicazione:
• taglio del ﬁlo di sezione ﬁno a 1,5mm2
• taglio dei ﬁli elastici di sezione ﬁno a mm2
• asportazione dell’isolamento
Accessori compatibili : PR.EMBLA0614, PR.EMBLA0615, PR.EMBLA0669
Simbolo
Lunghezza Altezza Massa
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[mm]
[g]
1+
3+
PR.EMBLA0612 191
136
49,65
46,30
PR.EMBLARA
168
168
52,70
49,16
.
.

.Ganasce intercambiabili per estrattori
dell’isolamento PR.EMBLA0612 e
PR.EMBLARA, della PRESSMASTER

.

.
.
Produttore
: PRESSMASTER
Tipo di pezzo sostitutivo : tagliente
Destinazione
: PR.EMBLA0612; PR.EMBLARA
Simbolo
Genere di
Diametro
Prezzo del pezzo EUR
lame
del
conduttore
[mm2 ]
1+
3+
PR.EMBLA0614 dritte
0,02...10
14,78
13,79
PR.EMBLA0615 forma di V
0,1...4
24,43
22,76
PR.EMBLA0669 semirotonde 4...16
29,36
27,58
.
.
.Spelaﬁli

0,08-10mm2 , professionali, Weidmuller
.

.
.
Produttore
Tipo d’attrezzo
Genere del conduttore da spelare

: WEIDMULLER
: utensile spelaﬁli
: rotondo,
piatto
Diametro del conduttore
: 0,08...10 mm2
Lunghezza
: 190 mm
Lunghezza dell’isolamento da eliminare : max. 25 mm
Materiale dell’attrezzo
: plastica
Materiale dell’isolamento da spelare
: PVC,
gomma,
kynar,
teﬂon
Caratteristiche:
• Il bordo a 70 taglienti che incide l’isolamento si adatta alla forma del cavo
• rivestimenti antiscivolamento
• attrezzo automatico
• taglio dei cavi ﬂessibili di diametro ﬁno a 6mm2
• attrezzo professionale
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0,25-6mm2 , professionali, Weidmuller

.
. .
Produttore
: WEIDMULLER
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Genere del conduttore da spelare
: rotondo
Diametro del conduttore
: 0,25...6 mm2
Lunghezza dell’attrezzo
: 190 mm
Massa
: 175 g
Materiale dell’attrezzo
: plastica
Lunghezza dell’isolamento da eliminare : max. 25 mm
Materiale dell’isolamento da spelare
: PVC,
gomma,
kynar,
teﬂon
Genere di lame
: forma di V
Caratteristiche:
• rivestimenti antiscivolamento
• attrezzo automatico
• taglio dei cavi ﬂessibili di diametro ﬁno a 6mm2
• attrezzo professionale
• regolazione della pressione bloccante del conduttore
• facile sostituzione del modulo con i taglienti
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
WDM-STRIPAX-ULT
53,95 50,70
47,21
.
.
.Utensili

spelaﬁli professionali

.

.
.
Tipo d’attrezzo
Conduttore

: utensile spelaﬁli
: rotondo,
piatto,
multiﬁli
Materiale dell’isolamento da spelare : gomma,
plastica
Materiale dell’attrezzo
: poliammide rinforzato con ﬁbra di vetro
Lunghezza
: 200 mm
Caratteristiche:
• limitatore di lunghezza dell’isolamento eliminato (KNP.1240200)
• regolazione della forza delle ganasce serranti
• si adeguano automaticamente al diametro del conduttore
• lame taglienti intercambiabili e ganasce di supporto
• dispone di lama per taglio dei conduttori di rame e alluminio: multiﬁli ﬁno a 10mm2 ,
monoﬁlo ﬁno a 6mm2
Massa : 210 g
Simbolo
Conduttore
Prezzo del pezzo EUR
[mm2 ]
1+
3+
KNP.1240200 0,03...10
54,67
51,03
KNP.1250200 2,5...16
88,07
82,16
Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
KNP.124901 Tagliente;Destinazione:KNP.1240200
KNP.125901 Tagliente;Destinazione:KNP.1250200

.
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.

Utensili
.

spelaﬁli NEWBRAND

.. .
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Genere del conduttore da spelare : rotondo
Lunghezza
: 180 mm
Materiale dell’attrezzo
: acciaio
Massa
: 355 g
Caratteristiche:
• impugnatura a due componenti antiscivolamento
• dispone di molla di estensione
• regolazione permette di ottenere una lunghezza ripetibile del conduttore da spelare
• diametro del conduttore da spelare: 0,5/1,2/1,6/2mm (NB-STRIP02)
• diametro del conduttore da spelare: 1,0/1,6/2,0/2,6/3,2mm (NB-STRIP03)
Simbolo
NB-STRIP02
NB-STRIP03

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
15,42 14,67
13,84
15,42 14,67
13,84

.
.

.CK

Stripping Tool

.
. .
Produttore
: CARL KAMMERLING
Tipo d’attrezzo : utensile spelaﬁli
Conduttore
: rotondo,
piatto
Applicazione:
• serraggio delle estremità isolate sui conduttori 0,5 - 6,0mm2 (10 - 22 AWG)
• serraggio delle estremità non isolate sui conduttori 0,5 - 6,0mm2 (10 - 22 AWG)
• eliminazione dell’isolamento dai conduttori rotondi di sezione 0,2 - 6,0mm2 (24 - 10
AWG), con ulteriore volantino di regolazione che aumenta l’ambito ﬁno a 0,05mm2
(30 AWG)
• eliminazione dell’isolamento dai conduttori piatti (a due ﬁli) di sezione 1,5 e 2,5mm2
(14 e 24 AWG)
Caratteristiche:
• rivestimento di plastica sull’impugnatura facilita il lavoro
• regolazione permette di ottenere una lunghezza ripetibile del conduttore da spelare
• si adeguano automaticamente al diametro del conduttore
Simbolo
CK-495001

4

.Utensili

Utensili

.

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
21,57
20,20

.
.
.Fiber

optic stripper NEWBRAND

per eliminare l’isolamento dai conduttori piatti
e rotondi
.Attrezzi

.

.
.
Tipo d’attrezzo:
• utensile spelaﬁli multifunzioni
Genere del conduttore da spelare:
• rotondo
• piatto
Lunghezza:
• 210 mm
Massa:
• 310 g (NB-028)
• 346 g (NB-028B)
Caratteristiche:
• impugnatura in gomma per migliorare il confort di lavoro
• regolazione permette di ottenere una lunghezza ripetibile del conduttore da spelare
• si adeguano automaticamente al diametro del conduttore
Applicazione:
• cutting wires with a cross section 0,05 - 10 mm2 (NB-028B)
• serraggio delle estremità isolate sui conduttori 0,5 - 6,0mm2 (10 - 22 AWG)
• serraggio delle estremità non isolate sui conduttori 0,5 - 6,0mm2 (10 - 22 AWG)
• serraggio delle estremità con diametro da 7 a 8 mm sui conduttori di accensione
(NB-028)
• eliminazione dell’isolamento dai conduttori rotondi di sezione 0,2 - 6,0mm2 (24 - 10
AWG), con ulteriore volantino di regolazione che aumenta l’ambito ﬁno a 0,05mm2
(30 AWG) (NB-028)
• eliminazione dell’isolamento dai conduttori rotondi di sezione 0,25 - 10mm2 (24 - 8
AWG), con ulteriore volantino di regolazione che aumenta l’ambito ﬁno a 0,05mm2
(30 AWG) (NB-028B)
• eliminazione dell’isolamento dai conduttori piatti (a due ﬁli) di sezione 1,5 e 2,5mm2
(14 e 24 AWG) (NB-028)
Diametro del conduttore:
• 0,05...6 mm2 (NB-028)
• 0,05...10 mm2 (NB-028B)
Dimensione del ﬁlo:
• 30...10AWG (NB-028)
• 30...8AWG (NB-028B)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
10+ 25+
NB-028
11,36 10,86
10,28 9,70
NB-028B
14,09
12,68
.

.
. .
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Genere del conduttore da spelare : cavo ottico
Caratteristiche
: lame di precisione d’acciaio temperato;
handles are ﬁtted with dual material for improved
comfort work
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
NB-STRIP11
12,43
11,19
.
.
.Pinze per eliminazione dell’isolamento di
teﬂon e silicone

.

.
.
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Genere del conduttore da spelare : rotondo
Lunghezza
: 195 mm
Materiale dell’attrezzo
: acciaio
Materiale dell’isolamento da spelare : gomma,
kynar,
silicone,
teﬂon
Massa
: 430 g
Caratteristiche:
• lavoro automatico delle pinze comprende il ciclo - taglio dell’isolamento, allontanamento delle due coppie delle ganasce con eﬀetto di asportazione dell’isolamento
tagliato
• attrezzo automatico
• due paia di ganasce mobili eliminano il problema dello scivolamento
• non danneggia il conduttore
• impugnatura con rivestimento ergonomico di plastica
• ganasce con fori adatti per conduttori di vari diametri
• dispone di molla di ritorno
Simbolo
Diametro del conduttore
Prezzo del pezzo EUR
[mm2 ]
1+
2+
KNP.121202 0,09...2,08
99,50
92,80
KNP.121206 0,25...6
99,50
92,70
KNP.121210 2,5...10
99,50
92,70
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Utensili
.

.

.Coaxial,

round and ﬂat wires stripper

.Attrezzi

girevoli per l’isolamento di
cavi, PRESSMASTER

.

Utensili

4

.

.
.
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Genere del conduttore da spelare : concentrico,
rotondo,
piatto
Lunghezza
: 125 mm
Materiale dell’attrezzo
: plastica
Massa
: 74 g
Tipo di cavo
: RG59, RG6, RG11, RG7, UTP/STP
Caratteristiche:
• incisione nell’isolamento avviene ruotando più volte l’attrezzo intorno l’asse del conduttore
• volantino di regolazione permette di impostare la profondità del taglio
• eliminazione dell’isolamento dai conduttori rotondi avviene nella parte autoserrante
dell’attrezzo
• eliminazione dell’isolamento dai conduttori piatti è possibile grazie ai coltelli funzionanti dopo la pressione della leva dell’attrezzo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-STRIP01
7,53 7,29
6,80
.
.
.Attrezzi

.
.
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Conduttore
: rotondo
Diam. conduttore : 2,5...11 mm
Lunghezza
: 90,5 mm
Stabilita meccanica : 50000 cicli
Massa
: 28 g
Caratteristiche:
• incisione nell’isolamento avviene ruotando più volte l’attrezzo intorno l’asse del conduttore
• regolazione della profondità di taglio grazie al volantino con scala a 9 posizioni
Articoli correlati:
Simbolo
PR.ODEN0623

Descrizione articolo
Tagliente;Destinazione:PR.ODEN0622

Simbolo
PR.ODEN0622
PR.ODEN0623

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
17,73 16,55
15,37
6,65
6,21

.
.
.Tools for removal of round wire
insulation NEWBRAND

.

girevoli per l’isolamento di cavi, Weidmuller

. .

.

B

A

A

Diseg.1.

B

C

Diseg.2.

Produttore : WEIDMULLER
Simbolo
: WDM-CST
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Conduttore
: UTP,
concentrico
Lunghezza dell’attrezzo : 100 mm
Diametro del conduttore : 2,5...8 mm
Massa
: 65 g
Caratteristiche
: fornito senza lame;
incisione nell’isolamento avviene ruotando più volte l’attrezzo
intorno l’asse del conduttore;
volantino di regolazione permette di impostare la profondità
del taglio
Tipo di cavo
: RG58, RG59, RG62, RG71
Compatibile con
: WDM-CST-B1, WDM-CST-B2
Simbolo
: WDM-CST-B1
Massa
:7g
B
: 6,5 mm
Destinazione
: WDM-CST
Caratteristiche
: cassettino con due lame,
la dimensione A non è deﬁnita tramite l’attrezzo
Applicazione
: Diseg.1.
Simbolo
: WDM-CST-B2
Massa
: 10 g
B
: 7,5 mm
C
: 3,5 mm
Destinazione
: WDM-CST
Caratteristiche
: cassetto con 3 lame,
la dimensione A non è deﬁnita tramite l’attrezzo
Applicazione
: Diseg.2.
Simbolo
Pezzo sostitutivo Lunghezza Colore
Prezzo del pezzo EUR

.
.
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Genere del conduttore da spelare : UTP,
concentrico,
rotondo
Simbolo
Massa Diametro del conduttore
[g]
[mm]
NB-STRIP10A 28
3,2...5
NB-STRIP10B 32
4,7...9
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
NB-STRIP10A
6,09
5,51
NB-STRIP10B
6,09
5,51
.
.
.Utensili

spelaﬁli per cavi Ø4,5-40 mm, PRESSMASTER

.. .
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Conduttore
: rotondo
Diam. conduttore : 4,5...40 mm
Lunghezza
: 150 mm
Stabilita meccanica : 1·105 cicli
Caratteristiche:
• costruzione innovativa dell’impugnatura permette di operare con il bordo tagliente
durante il taglio dell’isolamento
• lama rotante sotto limitatore ad arco permette l’incisione dell’isolamento sulla circonferenza, a spirale o lungo il conduttore
• profondità d’incisione dell’isolamento regolabile
• dispone di due limitatori ad arco intercambiabili che si adattano ai diametri
4,5...25mm e 20...40mm
Massa : 116 g
Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
PR.TOR0618 Tagliente;Destinazione:PR.TOR0617

Simbolo
PR.TOR0617
PR.TOR0618

[mm]
WDM-CST
WDM-CST-B1
WDM-CST-B2

tagliente
tagliente

35
30

azzurro
marrone

1+
27,67
10,47
12,21

3+
25,81
9,77
11,40

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
41,97 40,88
38,62
18,32 17,63
16,94

.

.
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Utensili
.
.Utensili

.

spelaﬁli di precisione

.Tools

for removal of round wire insulation KNIPEX

.
.

Jokari per l’asportazione di guaine isolanti
dai cavi Ø 8-13 mm

.Utensile,

.
.
Produttore
: JOKARI
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Genere del conduttore da spelare : rotondo
Diametro del conduttore
: 8...13 mm
Caratteristiche:
• ideale per montatori
• i taglienti sono ricoperti da strato di nitruro di titanio (TIN) che allunga la durata
• sezione del conduttore senza isolamento: 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4mm2
• comodo da usare nelle zone ad accesso diﬀicile, come scatole di derivazione etc.
• racchiude in se 2 funzioni: l’asportazione della guaina isolante dai cavi rotondi, e il
coltello per installazioni con il tagliente retrattile
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
CK-30155
28,17
26,30
.
.
.Utensili

spelaﬁli tascabili per
conduttori rotondi e concentrici

.

.
.
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Genere del conduttore da spelare : concentrico,
rotondo
Materiale dell’attrezzo : plastica
Lunghezza
: 125 mm
Massa
: 50 g
Tipo di cavo
: RG59, RG6
Diametro del conduttore : 8...13 mm
Diametro del conduttore : 0,5...6 mm2
Caratteristiche:
• rivestimenti antiscivolamento
• ideale per montatori
• attrezzo composto da due parti con chiusura, all’interno delle quali si trovano i coltelli
• comodo da usare nelle zone ad accesso diﬀicile, come scatole di derivazione etc.
• dispone di clip per ﬁssare sulla cintura
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-STRIP04
7,26 6,78
6,31
.

.
. .
Produttore
: KNIPEX
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Genere del conduttore da spelare : rotondo
Diametro del conduttore
: 8...13 mm
Lunghezza
: 125 mm
Massa
: 67 g
Materiale dell’attrezzo
: plastica rinforzata con ﬁbra di vetro
Caratteristiche

Diametro del conduttore
Simbolo
KNP.1685125

Utensili

.
.
Tipo d’attrezzo
: utensile spelaﬁli
Genere del conduttore da spelare
: rotondo
Dimensioni esterne
: 97 x 54 mm
Lunghezza dell’isolamento da eliminare : max. 50 mm
Materiale dell’isolamento da spelare
: PVC,
kynar,
teﬂon
Simbolo
: CK-3757-1
Caratteristiche : sezione del conduttore da spelare AWG: 36/34/32/30/28/26;
diametro del conduttore da spelare: 0,12/0,16/0,20/0,25/0,30/0,40mm
Simbolo
: CK-3757-2, CK-3757ESD
Caratteristiche : sezione del conduttore da spelare AWG: 30/28/26/24/22/20;
diametro del conduttore da spelare: 0,25/0,30/0,40/0,50/0,60/0,80mm
Simbolo
: CK-3757-3
Caratteristiche : sezione del conduttore da spelare AWG: 28/26/24/22/20/18;
diametro del conduttore da spelare: 0,40/0,50/0,60/0,80/1/1,3mm
Simbolo
Diam.
DiColo- VerPrezzo del pezzo EUR
condutto- menre
siore
sione
ne
[mm]
[AWG]
1+
3+
CK-3757-1
0,12...0,4 36...26 giallo 22,62
21,11
CK-3757-2
0,25...0,8 30...20 giallo 22,52
21,30
CK-3757-3
0,3...1
28...18 giallo 22,62
21,11
CK-3757ESD 0,25...0,8 30...20 nero
ESD
28,98
27,09

4

.

: bloccaggio;
costruzione rinforzata con vetro ﬁbra;
dispone di molla di estensione
: 0,2...4 mm2
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
32,71 31,43
30,34

.

.

Utensili per il crimpaggio di connettori
e fascette

.

.

.
.
.Pinze per serraggio delle estremità a
boccola

.

.
.
Produttore
: CARL KAMMERLING
Tipo d’attrezzo
: per il crimpaggio
Materiale dell’attrezzo : acciaio comune
Applicazione
: terminali a tubetti isolati,
capicorda non isolati
Simbolo
: CK-3645
Lunghezza
: 150 mm
Massa
: 163 g
Caratteristiche
: testina cromata;
rivestimento dell’impugnatura di plastica;
dispone di 6 varie prese per diversi diametri;
proﬁlo toroidale di schiacciamento con particolare compattezza del collegamento di boccola e conduttore;
dispone di molla di estensione
Diametro del conduttore : 0,25...2,5 mm2
Dimensione del ﬁlo
: 23...13 AWG
Simbolo
: CK-3646
Lunghezza
: 220 mm
Massa
: 278 g
Caratteristiche
: testina cromata;
rivestimento dell’impugnatura di plastica;
dispone di 8 varie prese per diversi diametri
Diametro del conduttore : 0,5...16 mm2
Dimensione del ﬁlo
: 20...5 AWG
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
CK-3645
19,60
18,32
CK-3646
27,68
25,81
.
.
.Utensile

autoregolante per serraggio
delle estremità a boccola,
NEWBRAND

.
.
Tipo d’attrezzo
Forma dello stampo
Lunghezza

.

: per il crimpaggio
: quadrato
: 175 mm
Continua nella pagina successiva
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4

Utensile autoregolante per serraggio delle estremità a
boccola, NEWBRAND (cont.)
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Massa
: 370 g
Caratteristiche:
• rivestimento ergonomico antiscivolamento sulle impugnature di plastica bicomponente
• meccanismo a regolazione automatica adegua la forma dello stampo alle dimensioni dell’estremità da serrare
• meccanismo speciale della testa dell’attrezzo eseguo il serraggio simmetrico dello
stampo
Applicazione:
• terminali a tubetti isolati
• capicorda non isolati
Simbolo
Diametro del conduttore
Prezzo del pezzo EUR
[mm2 ]
1+
3+
5+
10+
NB-CY-08
0,2...6
19,73 18,48 17,24 16,08
NB-CY-08B 0,2...8
21,63 20,47 19,23 18,07
.
.
.Attrezzo a regolazione automatica per serraggio delle
estremità a boccola

.
.
Tipo d’attrezzo
Applicazione

: per il crimpaggio
: terminali a tubetti isolati,
capicorda non isolati
Genere di terminali
: doppio,
singolo
Diametro del conduttore : 0,08...6 mm2
Massa
: 380 g
Lunghezza
: 180 mm
Caratteristiche:
• attrezzo annerito
• meccanismo a regolazione automatica adegua la forma dello stampo alle dimensioni dell’estremità da serrare
• meccanismo speciale della testa dell’attrezzo eseguo il serraggio simmetrico dello
stampo
Simbolo Forma dello stampo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
YAC8
quadrato
28,37 26,51 25,81
YAC9
esagonale
35,81 34,19 32,33
.
.

.Pinze professionali a regolazione
automatica per serraggio esagonale delle
estremità a boccola

.

.
.
: per il crimpaggio
Tipo d’attrezzo
Lunghezza
: 180 mm
Materiale dell’attrezzo : acciaio temperato
Massa
: 380 g
Diametro del conduttore : 0,08...10 mm2
Dimensione del ﬁlo
: 28...10 AWG
Forma dello stampo
: esagonale
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• attrezzo annerito
• attrezzo realizzato d’acciaio indurito
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
• meccanismo a regolazione automatica adegua la forma dello stampo alle dimensioni dell’estremità da serrare
• meccanismo speciale della testa dell’attrezzo eseguo il serraggio simmetrico dello
stampo
Applicazione : terminali a tubetti isolati,
capicorda non isolati
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Simbolo
KNP.975314

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
136,93
126,10

.
.
.Attrezzo

autoimpostante per la crimpatura di terminali
a tubo della ditta Erko

.. .
Produttore
: ERKO
Tipo d’attrezzo
: per il crimpaggio
Forma dello stampo
: quadrato
Diametro del conduttore : 0,5...10 mm2
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura di plastica a due componenti
• meccanismo a regolazione automatica adegua la forma dello stampo alle dimensioni dell’estremità da serrare
• meccanismo speciale della testa dell’attrezzo eseguo il serraggio simmetrico dello
stampo
Applicazione:
• terminali a tubetti isolati
• capicorda non isolati
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
ER-T10
61,86
57,44
.
.
.Crimpatrice professionale per crimpaggio a trapezio
dei terminali tubolari

.. .
Produttore
: WEIDMULLER
Tipo d’attrezzo
: per il crimpaggio
Applicazione
: terminali a tubetti isolati
Diametro del conduttore : 0,14...6 mm2
Forma dello stampo
: trapezio
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura di plastica a due componenti
• attrezzo annerito
• testa girevole
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
• button head rotation lock (WDM-PZ6ROTOL)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
5+
WDM-PZ6ROTO
111,63 104,19
WDM-PZ6ROTOL
113,49
106,51 99,30
.
.
.Crimpatrice per connettori non isolati (da 20 a 10
AWG)

.
.
Materiale dell’attrezzo : acciaio comune
Tipo d’attrezzo
: per il crimpaggio
Applicazione
: connettori non isolati
Sezione del conduttore : 0,5...1,0mm2,
1,5...2,5mm2,
4...6mm2
Dimensione del ﬁlo
: 12...10AWG,
16...14AWG,
20...18AWG
Lunghezza
: 220 mm
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• meccanismo a cricchetto serve anche come blocco delle braccia
• attrezzo annerito
• attrezzo temperato
Continua nella pagina successiva
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• meccanismo a leva modiﬁcato permette di usare una forza minore confronto agli
attrezzi classici
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
HT-236C
25,86 24,95
23,71
.
.
.Attrezzo

per la crimpatura di connettori non isolati e
di terminali (da 30 a 18 AWG)

Sezione del conduttore : 0,5...6mm2
Dimensione del ﬁlo
: 20...10AWG
Materiale dell’attrezzo : acciaio comune
Lunghezza dell’attrezzo : 220 mm
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura di plastica a due componenti
• meccanismo a cricchetto serve anche come blocco delle braccia
• attrezzo annerito
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
Massa : 540 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-336
12,93 12,27
11,36
.
.

..
Tipo d’attrezzo
: per il crimpaggio
Lunghezza
: 210 mm
Materiale dell’attrezzo : acciaio comune
Massa
: 418 g
Destinazione
: 0969; DHPS; HDP20; HDP22; V35
Applicazione:
• connettori non isolati
• terminali dei connettori D-Sub
• terminali dei connettori V35
Sezione del conduttore : 0,05...0,205mm2 (connettori non isolati),
0,05...0,205mm2 (terminali dei connettori D-Sub),
0,05...0,205mm2 (terminali dei connettori V35),
0,325...0,823mm2 (connettori non isolati),
0,325...0,823mm2 (terminali dei connettori D-Sub),
0,325...0,823mm2 (terminali dei connettori V35)
Dimensione del ﬁlo
: 22...18AWG (connettori non isolati),
22...18AWG (terminali dei connettori D-Sub),
22...18AWG (terminali dei connettori V35),
30...24AWG (connettori non isolati),
30...24AWG (terminali dei connettori D-Sub),
30...24AWG (terminali dei connettori V35)
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• stampo serra gli elementi dell’estremità insieme sul ﬁlo e sul isolamento del conduttore
• meccanismo a cricchetto serve anche come blocco delle braccia
• attrezzo annerito
• attrezzo temperato
• meccanismo a leva modiﬁcato permette di usare una forza minore confronto agli
attrezzi classici
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
HT-225D
19,56 17,41
16,25

.Attrezzi professionali per crimpare con la possibilità
di sostituire le ganasce

Utensili

Crimpatrice per connettori non isolati (da 20 a 10 AWG)
(cont.)

4

Utensili

.. .
Produttore
: BEX
Tipo d’attrezzo
: per il crimpaggio
Versione dell’attrezzo : senza ganascie per crimpare
Lunghezza dell’attrezzo : 240 mm
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Massa
: 530 g
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• attrezzo annerito
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
• facile cambio delle ganasce
Accessori compatibili : MULTIBEX-M1, MULTIBEX-M2, MULTIBEX-M4, MULTIBEXM5, MULTIBEX-M6, MULTIBEX-M8, MULTIBEX-M9
Simbolo
MULTIBEX-MX1

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
64,72
60,39

.
.
.Ganascie intercambiabili MULTIBEX-MX1 per
crimpare i terminali capicorda isolati e non
isolati

.

.
.
.Crimping

tools for non-insulated angle connectors

.
.
Produttore
: OPT
Tipo d’attrezzo : per il crimpaggio
Applicazione : non-insulated terminals angeled 90°
Simbolo
Diametro
Dimensione
Prezzo del pezzo EUR
del
del ﬁlo
conduttore
[mm2 ]
1+
OPT-LY05FL 1...2,5
18...14AWG
36,05
OPT-LY04FL 0,5...1
20...18AWG
36,74
.
.
.Attrezzi

per crimpare i terminali e i
connettori isolati NEWBRAND

..
Tipo d’attrezzo
Applicazione

: per il crimpaggio
: connettori isolati,
terminali isolati

.

.
.
Produttore
: BEX
Pezzo sostitutivo
: ganasce per serraggio
Destinazione
: MULTIBEX-MX1
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Massa
: 255 g
Caratteristiche
: nichelate;
lucidate;
di precisione;
professionali
Durezza della lama : ca 66 HRC
Simbolo: MULTIBEX-M1:
Applicazione:
• connettori isolati
• terminali isolati
• terminali non isolati
• tubetti di giunzione isolati
Sezione del conduttore:
• 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10mm2 (terminali non isolati)
• 0,25; 0,5; 1,5; 2,5; 4-6mm2 (connettori isolati)
• 0,25; 0,5; 1,5; 2,5; 4-6mm2 (terminali isolati)
• 0,25; 0,5; 1,5; 2,5; 4-6mm2 (tubetti di giunzione isolati)
Simbolo: MULTIBEX-M4:
Applicazione:
• connettori isolati
• terminali isolati
• terminali non isolati
• terminali a tubetti isolati
• tubetti di giunzione isolati
Sezione del conduttore:
• 0,25; 0,5; 1,5; 2,5; 4-6mm2 (connettori isolati)
• 0,25; 0,5; 1,5; 2,5; 4-6mm2 (terminali isolati)
Continua nella pagina successiva
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Utensili
Ganascie intercambiabili MULTIBEX-MX1 per crimpare i
terminali capicorda isolati e non isolati (cont.)

HT-202B

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
8,58 7,65
6,95

.
.

• 0,25; 0,5; 1,5; 2,5; 4-6mm2 (tubetti di giunzione isolati)
• 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10mm2 (terminali a tubetti isolati)
• 0,75; 1,5; 2,5; 4; 6; 10mm2 (terminali non isolati)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
MULTIBEX-M1
76,25
71,13
MULTIBEX-M4
88,96
83,05

4

Simbolo

.Attrezzo

di piegatura per terminali e
connettori non isolati con ganasce
intercambiabili ENGINEER

.

Utensili

.
.
.Attrezzi per il crimpaggio dei connettori
e dei terminali non isolati sui cavi 32-16
AWG

.

.
.
Tipo d’attrezzo : per il crimpaggio
Lunghezza
: 175 mm
Massa
: 159 g
Applicazione : connettori non isolati,
terminali
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• dispone di molla di estensione
Simbolo
FUT.PA-09 FUT.PA-20 FUT.PA-21
Sezione del conduttore
- 0,032...0,8mm2
x
- 0,08...0,2mm2
x
- 0,08...0,33mm2
x
- 0,13...0,2mm2
x
- 0,13...0,33mm2
x
- 0,2...0,33mm2
x
- 0,2...0,52mm2
x
x
x
- 0,33...0,82mm2
x
- 0,52...1,3mm2
x
Dimensione del ﬁlo
- 20...16AWG
x
- 22...18AWG
x
- 24...20AWG
x
x
x
- 24...22AWG
x
- 26...22AWG
x
- 26...24AWG
x
- 28...24AWG
x
x
- 32...28AWG
x
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
FUT.PA-09
50,23 47,44
44,88
FUT.PA-20
43,49 41,16
38,60
FUT.PA-21
50,23 47,44
44,65
.
.
.Attrezzi

multifunzionali per serraggio delle estremità
non isolate

..
Tipo d’attrezzo
Lunghezza
Applicazione

: per il crimpaggio
: 185 mm
: connettori non isolati,
terminali isolati,
terminali non isolati,
terminali dei connettori D-Sub
Sezione del conduttore : 0,08...0,14mm2 (terminali dei connettori D-Sub),
0,14...0,34mm2 (terminali isolati),
0,5...4mm2 (connettori non isolati),
0,5...6mm2 (terminali non isolati)
Dimensione del ﬁlo
: 22...10AWG (terminali non isolati),
22...12AWG (connettori non isolati),
26...22AWG (terminali isolati),
28...26AWG (terminali dei connettori D-Sub)
Destinazione
: 0969; DHPS; HDP20; HDP22
Caratteristiche:
• taglio dei ﬁli
• rivestimento dell’impugnatura di plastica
• dispone di molla di estensione
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..
Produttore : ENGINEER
Simbolo
Tipo d’attrezzo
Lunghezza dell’attrezzo
Applicazione

: FUT.PAD-11, FUT.PAD-12, FUT.PAD-13
: per il crimpaggio
: 205 mm
: connettori non isolati,
terminali
Materiale dell’impugnatura : elastomero
Materiale dell’attrezzo
: acciaio
Caratteristiche
: blocco d’apertura delle ganasce;
con funzione di tagliare e togliere l’isolamento;
rivestimenti ergonomici sull’impugnatura;
manici resistenti all’olio;
matrici intercambiabili;
piega i terminali e connettori di fabbricanti rinomati e molti
altri
Dimensione del ﬁlo:
• 20...10AWG (FUT.PAD-13, FUT.PAD-13S)
• 28...14AWG (FUT.PAD-12, FUT.PAD-12S)
• 32...18AWG (FUT.PAD-11, FUT.PAD-11S)
Diam. cond.:
• 0,032...0,8 mm2 (FUT.PAD-11, FUT.PAD-11S)
• 0,08...2,5 mm2 (FUT.PAD-12, FUT.PAD-12S)
• 0,52...6 mm2 (FUT.PAD-13, FUT.PAD-13S)
Pezzo sostitutivo (FUT.PAD-1xS):
• ganasce per serraggio
Destinazione (FUT.PAD-1xS):
• FUT,PAD-11
• FUT,PAD-12
• FUT,PAD-13
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
FUT.PAD-11
62,79 59,30
55,81
FUT.PAD-12
64,88 61,40
57,67
FUT.PAD-13
65,35 61,63
58,14
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
FUT.PAD-11S
25,12 23,72
22,33
FUT.PAD-12S
25,12 23,72
22,33
FUT.PAD-13S
25,12 23,72
22,33
.
.
.Multifunctional clamping pliers for non-insulated
terminals

.
. .
Produttore
: KNIPEX
Tipo d’attrezzo
: per il crimpaggio
Diametro del conduttore : 0,5...2,5 mm2
Applicazione
: connettori non isolati,
taglio dei conduttori
Dimensione del ﬁlo
: 20...13 AWG
Lunghezza dell’attrezzo : 230 mm
Caratteristiche
: rivestimenti ergonomici sull’impugnatura di plastica a due
componenti;
attrezzo annerito
Applicazione
: taglio delle viti M2,6; M3; M3,5; M4; M5
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
KNP.9721215B
18,32
17,24
.
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Utensili
.

per il crimpaggio
NEWBRAND con le ganasce
intercambiabili

.

.
.
Tipo d’attrezzo
: per il crimpaggio
Versione dell’attrezzo
: senza ganascie per crimpare
Lunghezza della crimpatrice : 220 mm
Materiale dell’attrezzo
: acciaio
Massa
: 445 g
Accessori compatibili
: NB-JCRIMP01, NB-JCRIMP02, NB-JCRIMP03, NBJCRIMP04, NB-JCRIMP05, NB-JCRIMP06, NBJCRIMP07, NB-JCRIMP08, NB-JCRIMP09, NBJCRIMP10, NB-JCRIMP11, NB-JCRIMP12, NBJCRIMP13, NB-JCRIMP14, NB-JCRIMP15, NBJCRIMP16, NB-JCRIMP17, NB-JCRIMP18, NBJCRIMP19, NB-JCRIMP20, NB-JCRIMP21
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura di plastica a due componenti
• attrezzo annerito
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
• facile cambio delle ganasce
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-CRIMP01H
13,51 12,85
11,77
.
.

per il crimpaggio di terminali con 5 ganasce
intercambiabili, NEWBRAND
.Attrezzi

.

.
.
Tipo del kit degli attrezzi

: per crimpare i connettori, i terminali e i connettori HF

Kit contiene

: attrezzo per serraggio;
cinque ganasce intercambiabili
Lunghezza della crimpatrice : 220 mm
Massa
: 835 g
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura di plastica a due componenti
• attrezzo annerito
• attrezzo realizzato in acciaio
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
• facile cambio delle ganasce
Applicazione:
• serraggio dei connettori isolati sui conduttori 0,5 - 6mm2 (10 - 22 AWG)
• crimpaggio dei connettori non isolati con i ﬁli di diametro da 0,5-1 mm2 (AWG20-18);
1,5-2,5 mm2 (AWG16-14); 4-6mm2 (AWG12-10)
• serraggio delle estremità isolate sui conduttori 0,5 - 6,0mm2 (10 - 22 AWG)
• serraggio delle estremità non isolate sui conduttori di sezione 1,5; 2,5; 6,0; 10mm2
• serraggio delle estremità a boccola isolate e non isolate sui conduttori di sezione
0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0mm2
• connettori HF tipo BNC e TNC per cavi RG: 58, 59, 62, 6
Confezione : blister
Simbolo
NB-CRIMP-SET05

.Ganasce intercambiabili per la
crimpatrice NB-CRIMP01H
NEWBRAND

.

4

.Attrezzi

Utensili

.

. NB-JCRI
MP09
NBJCRI
MP10
.
Tipo di pezzo sostitutivo:
• ganasce per serraggio
Applicazione:
• connettori isolati (NB-JCRIMP01)
• connettori non isolati (NB-JCRIMP03, NB-JCRIMP08, NB-JCRIMP09)
• terminali isolati (NB-JCRIMP01, NB-JCRIMP19, NB-JCRIMP20)
• terminali non isolati (NB-JCRIMP02)
• terminali a tubetti isolati (NB-JCRIMP04, NB-JCRIMP06)
• capicorda non isolati (NB-JCRIMP04, NB-JCRIMP06)
• terminali (NB-JCRIMP08, NB-JCRIMP09)
• connettori BNC (NB-JCRIMP05)
• connettori RJ45 (8p8c) (NB-JCRIMP07)
• connettori TNC (NB-JCRIMP05)
• Weather Pack contacts (NB-JCRIMP14, NB-JCRIMP15)
• Deutsch terminal (NB-JCRIMP13, NB-JCRIMP16, NB-JCRIMP17)
• Superseal 1.5 terminal (NB-JCRIMP11, NB-JCRIMP12)
• tubetti di giunzione isolati (NB-JCRIMP18)
• connettori solari MC3 (NB-JCRIMP10)
• connettori solari MC4 (NB-JCRIMP21)
• closed end connector (NB-JCRIMP20)
Serie:
• DT (NB-JCRIMP16)
• DTM (NB-JCRIMP17)
Materiale dell’attrezzo:
• acciaio
Massa:
• 65 g
Destinazione:
• NB-CRIMP01H
Simbolo
Dimensione del ﬁlo
NB-JCRIMP01 20...10AWG
NB-JCRIMP02 10AWG, 14AWG, 16AWG, 8AWG
NB-JCRIMP03 12...10AWG, 16...14AWG, 20...18AWG
NB-JCRIMP04 12AWG, 14AWG, 16AWG, 17 AWG, 18 AWG, 20AWG
NB-JCRIMP06 10AWG, 6AWG, 8AWG
NB-JCRIMP08 14AWG, 22AWG, 8...6AWG
NB-JCRIMP09 22...18AWG, 24...22AWG, 26...24AWG
NB-JCRIMP10 10AWG, 12AWG, 14AWG
NB-JCRIMP11 16AWG, 22...20AWG
NB-JCRIMP12 17 AWG, 18 AWG
NB-JCRIMP13 14AWG, 16AWG, 18 AWG
NB-JCRIMP14 20...18AWG, 22AWG
NB-JCRIMP15 12AWG, 16...14AWG
NB-JCRIMP16 16AWG, 18 AWG, 20AWG
NB-JCRIMP17 16...18AWG, 20AWG
NB-JCRIMP18 12...10AWG, 16...14AWG, 22...18AWG, 8AWG
NB-JCRIMP19 22...16AWG, 24...18AWG, 26...22AWG
NB-JCRIMP20 12...10AWG, 16...14AWG, 22...16AWG
NB-JCRIMP21 10AWG, 12AWG, 14AWG
Simbolo

Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
50,15 47,50
44,84

NB-JCRIMP01...9
NB-JCRIMP10
NB-JCRIMP11...20
NB-JCRIMP21

.

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
8,62
7,86
7,10
19,64 18,57
17,57
10,86
9,95
8,95
13,18 12,02
10,86

.
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.
.Attrezzi

per serraggio dei terminali,
serie Mini-Fit e Micro-Fit 3.0,Molex

Destinazione : AMP-0-0183024-1; AMP-0-0183025-1; AMP-0-0282109-1; AMP-00282110-1
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
58583-1
367,46
342,83

4
Utensili

• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
• posizionatore permette di inserire con precisione il terminale da serrare nell’attrezzo

.

..
Tipo d’attrezzo : per il crimpaggio
Produttore
: MOLEX
Lunghezza
: 190 mm
Massa
: 310 g
Applicazione : terminali
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
• posizionatore permette di inserire con precisione il terminale da serrare nell’attrezzo
Simbolo
MX-63819-0000

Sezione del conduttore
Dimensione del ﬁlo
0,05...0,12mm2,
24...20AWG, 30...26AWG
0,2...0,5mm2
MX-63819-0900 0,2...0,8mm2, 0,5...0,8mm2, 16AWG, 20...18AWG,
1,3mm2
24...18AWG
MX-63819-1000 0,08...0,35mm2
28...22AWG
Simbolo
Destinazione
MX-63819-0000 MX-43030; MX-43031
MX-63819-0900 MX-30490; MX-44476; MX-44478; MX-44485; MX-45750;
MX-46012; MX-46018; MX-46083; MX-46098; MX-5556;
MX-5558
MX-63819-1000 MX-44485; MX-5556; MX-5558
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
MX-63819-0000
308,35
287,66
MX-63819-0900
242,34
225,60
246,29
MX-63819-1000
255,15
.
.
.Attrezzi

per serraggio dei terminali,

Molex

.

.
.
.Crimping

tools manufactured by JST
.

.
.
Produttore : JST
Tipo d’attrezzo (WC-930):
• per il crimpaggio
Materiale (WC-930):
• acciaio
Serie (WC-930):
• VH
Caratteristiche (WC-930):
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
• posizionatore permette di inserire con precisione il terminale da serrare nell’attrezzo
Applicazione (WC-930):
• terminali
Pezzo sostitutivo (WC-930P):
• localizzatore del terminale
Simbolo
Dimensione del ﬁlo
WC-930
WC-930P

16AWG, 18 AWG, 20AWG

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
299,48
275,84
24,43
22,95

.
.
.Attrezzo

per serraggio delle estremità e dei serraﬁli

tubolari
..
Tipo d’attrezzo : per il crimpaggio
Produttore
: MOLEX
Lunghezza
: 190 mm
Massa
: 310 g
Applicazione : terminali
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
• posizionatore permette di inserire con precisione il terminale da serrare nell’attrezzo
Simbolo

Sezione del conduttore

Dimensione del ﬁlo

28...22AWG,
0,05...0,35mm2,
0,08...0,35mm2
30...22AWG
Simbolo
Destinazione
MX-63811-8200 MX-2759-P913B; MX-40445; MX-41527; MX-4809-555T;
MX-4809C-P902M; MX-4809C-P914; MX-4809C-P914L;
MX-5159; MX-6459; MX-8088
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
MX-63811-8200
305,39
284,70
MX-63811-8200

.
.
.Attrezzo di piegatura di connettori Superseal 1.5 TE
Connectivity

.. .
Produttore
: TE Connectivity
Tipo d’attrezzo
: per il crimpaggio
Serie
: Superseal 1.5
Sezione del conduttore : 0,5...1,5mm2
Caratteristiche:

.
.
Tipo d’attrezzo
: per il crimpaggio
Applicazione
: terminale ad anello a tubo
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Caratteristiche:
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura (ER-PR50, ER-PR150)
• attrezzo annerito (ER-PR50, ER-PR150)
• vasto ambito di applicazioni (grazie alle ganasce di serraggio rotanti)
• matrici intercambiabili (ER-PR50, ER-PR150)
• sistema a leva facilita il lavoro
Simbolo
ER-PR50
ER-PR150
SA.CRL02
SA.CRL03

Equipaggiamento
ganasce di serraggio rotanti ER-US1 (modello ER-PR50)
ganasce di serraggio rotanti ER-US2 (modello ER-PR150)
ganasce di serraggio rotanti
ganasce di serraggio rotanti

Dimensioni esterne (ER-PR50, ER-PR150):
• 390 x 150 x 45 mm
Diametro del conduttore:
• 6...50 mm2 (SA.CRL02)
• 25...150 mm2 (SA.CRL03)
Sezione del conduttore:
• 10mm2 (ER-PR50)
• 120mm2 (ER-PR150)
• 150mm2 (ER-PR150)
• 16mm2 (ER-PR50)
• 25mm2 (ER-PR50, ER-PR150)
• 35mm2 (ER-PR50, ER-PR150)
• 50mm2 (ER-PR50, ER-PR150)
• 6mm2 (ER-PR50)
• 70mm2 (ER-PR150)
• 95mm2 (ER-PR150)
Lunghezza dell’attrezzo:
• 360 mm (SA.CRL02)
• 650 mm (SA.CRL03)
Continua nella pagina successiva
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Utensili
Attrezzo per serraggio delle estremità e dei serraﬁli
tubolari (cont.)
Produttore

ER-PR50
ER-PR150
SA.CRL02
SA.CRL03

ERKO
ERKO
BAHCO
BAHCO

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
112,33
104,42
156,28
145,12
221,86
207,91
337,21
316,28

1-1579007-6

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
53,01
49,48

.
.
.Attrezzo di piegatura di connettorei
RJ, 6 e 8 pin NEWBRAND

.

4

Simbolo

Simbolo

.
.

per disinstallazione dei terminali Mini-Fit
dalle casse dei connettori della Molex
.
.
.
Produttore
: MOLEX
Tipo d’attrezzo : per disinstallazione dei terminali
Lunghezza
: 90 mm
Applicazione : terminali
Serie: Mini-Fit HCS, Mini-Fit Jr., Mini-Fit Plus HCS.
Destinazione : MX-30490; MX-44476; MX-44478; MX-44485; MX-45750; MX-46012;
MX-46018; MX-46083; MX-46098; MX-5378; MX-5556; MX-5558
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
MX-HT60630B
20,98 19,70
18,52
.
.
.Tool

for removing the terminal TE Connectivity

.
. .
Produttore
: TE Connectivity
Tipo d’attrezzo
: per disinstallazione dei terminali
Applicazione
: terminali
Lunghezza dell’attrezzo : 115 mm
Serie
: Type II,
Type III,
Type III+,
Type VI,
Type X
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
305183
12,99
12,13

..
Tipo d’attrezzo
: per serraggio dei pioli RJ
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Lunghezza dell’attrezzo : 140 mm
Caratteristiche:
• blocco d’apertura delle ganasce
• taglio ed eliminazione dell’isolamento dei conduttori piatti
• incavatura semicircolare aggiuntiva per consentire di togliere l’isolamento dal cavo
• cuscinetti ergonomici sui manici di plastica
• corpo parzialmente rivestito con una lega di zinco
• attrezzo annerito
• struttura moderna
Applicazione:
• connettori RJ11 (6p2c)
• connettori RJ12 (6p6c)
• connettori RJ45 (8p4c)
• connettori RJ45 (8p6c)
• connettori RJ45 (8p8c)
• connettori RJ12 (6p4c)
Massa : 398 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-CRIMP03
17,07 16,25
15,09
.
.
.uwaga

polska versia brak litery A.
Attrezzi per il montaggio delle spine
RJ,6 e 8 pin NEWBRAND

.

.
.
Produttore
: MOLEX
Tipo d’attrezzo : per disinstallazione dei terminali
Lunghezza
: 85 mm
Applicazione : terminali
Destinazione : MX-43030; MX-43031; MX-44372; MX-46235; MX-50011; MX-50031;
MX-50058; MX-50061; MX-50079; MX-50080; MX-50133; MX-50200;
MX-50212; MX-502438; MX-50372; MX-50420
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
MX-HT60923A
29,06 27,19
25,51

..
Tipo d’attrezzo
: per serraggio dei pioli RJ
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Lunghezza dell’attrezzo : 195 mm
Caratteristiche:
• taglio ed eliminazione dell’isolamento dei conduttori piatti
• rivestimento ergonomico antiscivolamento sulle impugnature di plastica bicomponente
• attrezzo annerito
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
Applicazione:
• connettori RJ11 (6p2c)
• connettori RJ12 (6p6c)
• connettori RJ45 (8p4c)
• connettori RJ45 (8p6c)
• connettori RJ45 (8p8c)
• connettori RJ12 (6p4c)
Massa : 372 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-CRIMP02
21,30 20,14
19,07

.
.

.
.

di rimozione di terminali JPT e SPT TE
Connectivity

.Attrezzi professionali per montaggio dei
pioli RJ, a 6 e 8 pin

.
.

per l’asportazione dei terminali Micro-Fit® 3.0
nei corpi dei connettori della Molex
.Attrezzi

.

.Attrezzo

. .
Produttore
Tipo d’attrezzo
Applicazione
Serie

Utensili

.Attrezzo

.

.

: TE Connectivity
: per disinstallazione dei terminali
: terminali
: Junior Power Timer,
Standard Power Timer
Lunghezza dell’attrezzo : 107 mm
Destinazione
: 1355048; 1394011; 927771; 927824; 963714; 964312;
964326-1

.
.
Tipo d’attrezzo
: per serraggio dei pioli RJ
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Caratteristiche:
• taglio ed eliminazione dell’isolamento dei conduttori piatti
Continua nella pagina successiva
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Utensili

4

Attrezzi professionali per montaggio dei pioli RJ, a 6 e 8
pin (cont.)
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• attrezzo annerito
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
Applicazione:
• connettori RJ11 (6p2c)
• connettori RJ12 (6p6c)
• connettori RJ45 (8p4c)
• connettori RJ45 (8p6c)
• connettori RJ45 (8p8c)
• connettori RJ11 (6p4c)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
KNP.975110
29,75
27,58
.
.
.Attrezzi

per montaggio dei pioli RJ: a 4, 6 e 8 pin

.Attrezzi

per montaggio delle fasce serranti

.
. .
Tipo d’attrezzo
: per il montaggio
Applicazione
: fascette autostringenti
Larghezza della fascetta : 4,8mm,
6,3mm
Materiale della fascetta : plastica
Dimensioni
: 158 x 130 mm
Materiale della punta
: acciaio
Materiale della cassa
: metallo
Massa
: 300 g
Caratteristiche:
• tendono la spira della fascia con una determinata forza
• tagliano automaticamente la parte in eccesso
• dispone di volantino con scala per regolare la forza tirante
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-527
14,75 14,01
13,01
.
.

..
Tipo d’attrezzo
Kit contiene

: per serraggio dei pioli RJ
: attrezzo per serraggio;
cacciavite
Lunghezza
: 210 mm
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Massa
: 530 g
Caratteristiche:
• taglio ed eliminazione dell’isolamento dei conduttori
• rivestimenti ergonomici sull’impugnatura
• attrezzo annerito
• speciale meccanismo a cricchetto garantisce il corretto serraggio e permette di aprire l’attrezzo dopo il pieno ciclo di serraggio
Applicazione:
• taglio dei conduttori
• connettori RJ11 (6p2c)
• connettori RJ12 (6p6c)
• connettori RJ45 (8p4c)
• connettori RJ45 (8p6c)
• connettori RJ45 (8p8c)
• connettori RJ9 (4p2c)
• connettori RJ9 (4p4c)
• connettori RJ11 (6p4c)
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
HT-2008R
50,93 48,60
46,28
.
.
.Attrezzi

.

per montaggio dei connettori IDC

.Attrezzi

professionali per montaggio delle fasce

serranti

.. .
Produttore
: HELLERMANNTYTON
Tipo d’attrezzo
: per il montaggio
Applicazione
: faschette autostringenti della ditta HELLERMANNTYTON
Larghezza della fascetta : max. 5,0 mm
Materiale della fascetta : plastica
Materiale della punta
: acciaio
Materiale della cassa
: plastica rinforzata con vetroﬁbra
Massa
: 275 g
Caratteristiche
: impugnatura antiscivolo,
bloccaggio impostazione della forza di pressione,
impugnatura ergonomica,
forma della testa facilita il lavoro nelle zone ad accesso diﬀicile,
tagliano automaticamente la parte in eccesso,
lame intercambiabili,
dispone di volantino con scala per regolare la forza tirante
Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
110-70106 Tagliente;Destinazione:EV07

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
236,43
220,67
12,22
11,33

Simbolo
.
.
Tipo d’attrezzo
: per serraggio dei connettori IDC
Lunghezza
: 245 mm
Materiale dell’attrezzo : acciaio
Caratteristiche:
• rivestimento nero anticorrosione
• lunghezza delle ganasce 55 mm
• rivestimenti di plastica sull’impugnatura
• adattatore in allegato serve per adeguare l’attrezzo per connettori di larghezza 6
mm o 10 mm
Applicazione : serraggio dei connettori IDC altezza 6mm - 27,5mm
Massa
: 480 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
HT-214
10,56 9,91
9,30

EV07
110-70106
.
.

.

Attrezzi di rilievo e d’ispezione

.

.
.
.Carl

Kammerling rolling measure

.
.
. .
Produttore
: CARL KAMMERLING
Tipo d’attrezzo : nastro metrico avvolgibile
Scala minima : 1mm
Caratteristiche : automaticamente avvolgibile
Applicazione : destinati alle misurazione degli impianti maggiori, ediﬁci e terreni

Continua nella pagina successiva
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Utensili
Carl Kammerling rolling measure (cont.)

• possibilità di bloccare il posizionamento della slitta con il pirolino zigrinato
• scala di lettura nelle unità metriche ed a pollici
• permettono di ﬁssare con precisione le dimensioni esterne, interne e profondità

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
6+
4,83 4,52
4,22
8,51 7,98
7,45

Genere di confezione : custodia
Simbolo

.
.
.Nastri

SUW-AN

di misurazione dell’azienda MEDID

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
12,93 12,52
11,52

4

CK-3442M-3
CK-3442M-5

Lunghezza
[m]
3
5

.
.
.Calibri

..
Produttore
: MEDID
Tipo d’attrezzo : nastro metrico avvolgibile
Simbolo
: MED.3419M-3
Caratteristiche
: 2 magneti su gancio con forza di attrazione 2,5kg;
clip per ﬁssaggio sulla cintura;
automaticamente avvolgibile
Materiale di cassa : ABS,
gomma
Resistente a
: danni meccanici
Simbolo
: MED.5393-3
Caratteristiche
: lettura diretta della misurazione del diametro;
formato tascabile
Materiale di cassa : ABS,
alluminio
Simbolo
: MED.5419M-5
Caratteristiche
: 2 magneti su gancio con forza di attrazione 2,5kg;
alloggiamento in gomma anti-danneggiamento;
clip per ﬁssaggio sulla cintura;
automaticamente avvolgibile
Materiale di cassa : ABS,
gomma
Resistente a
: danni meccanici
Simbolo
Larghezza Lunghezza
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[m]
1+
3+
5+
MED.3419M-3 19
3
4,70 4,40
4,09
MED.5393-3
7
3
5,16 4,86
4,53
MED.5419M-5 19
5
5,70 5,35
4,98

con lettura digitale

.
.
.
Tipo d’attrezzo
: calibro
Versione dell’attrezzo
: con lettura digitale
Precisione della misurazione : ±0,001”,
±0,03mm
Fonte di alimentazione
: 1 batteria 1,5V LR44
Genere di confezione
: custodia
Caratteristiche:
• scala metrica e a pollici precisa per lettura analogica
• funzione di azzeramento permette una misurazione facile delle diﬀerenze rispetto
al campione
• modalità di misurazione senza errori
• cursore dei calibro dispone del precisatore di movimento e possibilità di bloccare la
posizione con volantino zigrinato
• lettura diretta e rapida dell’esito di misurazione sul display LCD, nelle unità metriche
o a pollici
• permettono di ﬁssare con precisione le dimensioni esterne, interne e profondità
Simbolo
Materiale
Ambito di
Classe Materiale di
misurazione
di
cassa
tenuta
SUW-DIG
acciaio inox 0...150mm, 0...6” SUW-DIG200
acciaio inox 0...200mm, 0...8” SUW-DIGIP54 0...150mm, 0...6” IP54
lega di zinco
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
SUW-DIG
21,63 19,73
17,99
SUW-DIG200
32,16 30,00
27,77
SUW-DIGIP54
23,13 20,97
18,90

Utensili

Simbolo

.
.

.
.
.Righelli

.Viti

d’acciaio inox

micrometriche (micrometri)

.

..
Produttore
: CARL KAMMERLING
Tipo d’attrezzo
: righello
Scala minima
: 0,5 mm
Spessore
: 1,02 mm
Lunghezza dell’attrezzo : 300 mm
Massa
: 63 g
Caratteristiche:
• foro per appendere
• realizzata in nastro di ferro inox di larghezza 25mm
• riﬁnitura della superﬁcie semiopaca
• scala metrica e in pollici
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
CK-3529
6,80
6,34

Genere di confezione : custodia
Simbolo
NB-MICR25

.
.
.Calibri

.
..
Tipo d’attrezzo
: vite micrometrica (micrometro)
Ambito di misurazione
: 0...25mm
Precisione della misurazione : 0,01mm
Caratteristiche:
• ulteriore volantino, permette la misurazione usando il mini limitatore di coppia che
protegge l’oggetto misurato p.es. dallo schiacciamento
• volantino di misurazione con leva di bloccaggio
• permettono di misurare lo spessore, diametro etc. con alta precisione

.
.

con lettura analogica (classici)

.calibri

.
.
Tipo d’attrezzo
Versione dell’attrezzo
Ambito di misurazione

: calibro
: con lettura analogica
: 0...150mm,
0...6”
Precisione della misurazione : ±0,02mm,
±0,001”
Conformita con la norma
: DIN 862
Materiale
: acciaio inox
Caratteristiche:

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
16,41
14,50

a spessori

.

.
.
Produttore
: CARL KAMMERLING
Tipo d’attrezzo : calibro a spessori
Lunghezza
: 100 mm
Massa
: 62 g
Caratteristiche:

.

Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.

157

Utensili
.

4

calibri a spessori (cont.)

.Lenti

• protezione di metallo contiene 13 listelli con spessori riportati: 0,05; 0,1; 0,15; 0,2;
0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0mm
• indispensabile durante il controllo delle distanza tra elettrodi, distanze tra contatti
elettrici, giochi nei meccanismi etc.
Applicazione : per controllo delle dimensioni delle piccole fessure
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
CK-3525M
3,99
3,72
.
.

Utensili

.Lenti

d’ingrandimento manuali

.
.
Produttore
: GOLDTOOL
Tipo d’attrezzo : lente d’ingrandimento manuale
Caratteristiche : lente in vetro
Simbolo Ingrandimento Lunghezza Diametro della lente
[mm]
[mm]
LUP-102 x6
140
50
LUP-104 x4
178
75
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
LUP-102
2,43 2,18
1,93
LUP-104
2,61 2,37
2,12

.

Massa
[g]
43
104

.
.
.Lenti

di ingrandimento x3.5 con supporto e
retroilluminazione a LED

.. .
Produttore
: DAYLIGHT COMPANY
Tipo d’attrezzo
: lente d’ingrandimento manuale
Ingrandimento
: x3,5
Diametro della lente : 75 mm
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
:2
Fonte di alimentazione : 2 batterie 1,5V LR6 (AA)
Caratteristiche:
• fornite senza le batterie
• impugnatura ergonomica
• retroilluminazione
• supporto pieghevole per lente
• lente realizzata secondo XR Technology grazie alla quale lascia passare il 50% in
più di luce rispetto al vetro tradizionale
• lente realizzata in acrilico d’alta qualità resitente ai graﬀi.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DL-HLUP-35
10,34
9,65
.
.
.Lente

d’ingrandimento x10 con
illuminazione

.

d’ingrandimento portatili Newbrand

.
. .
Tipo d’attrezzo : lente d’ingrandimento manuale
Caratteristiche:
• lente nella montatura di plastica
• nella lente di plastica di base x2 è incorporata una piccola lente di diametro 20mm
con l’ingrandimento x4 (NB-HLUP-2-4A)
• nella lente di plastica di base x2 è incorporata una piccola lente di diametro 20mm
con l’ingrandimento x5 (NB-HLUP-2-5A)
• dispone d’impugnatura antiscivolamento
Simbolo
Ingrandimento Lunghezza Diametro della lente Massa
[mm]
[mm]
[g]
NB-HLUP-3
x3
145
45
26
NB-HLUP-2A
x2
250
125
167
NB-HLUP-2-5A x2/x5
170
75
48
NB-HLUP-2-4A x2/x4
230
110
111
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-HLUP-3
4,03 3,77
3,27
NB-HLUP-2A
7,58 7,32
6,79
4,62
NB-HLUP-2-5A
5,43 5,16
NB-HLUP-2-4A
6,22 5,98
5,45

.
.
Produttore
: ENGINEER
Tipo d’attrezzo
: lente d’ingrandimento manuale
Ingrandimento
: x10
Lunghezza
: 179 mm
Diametro della lente : 30 mm
Retro illuminazione
: LED
Fonte di alimentazione : 2 batterie 1,5V LR14
Caratteristiche:
• lente oﬀerta con kit di batterie
• cassa dei sistema ottico dispone di impugnatura con interruttore
• scala smontabile incorporata permette di controllare le dimensioni degli oggetti
Simbolo
FUT.SL-71

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
24,88 23,72
22,35

.
.
.Lenti

d’ingrandimento da orologiaio, NEWBRAND

.
.
.Lenti d’ingrandimento portatili x4
con retroilluminazione LED

.

.
.
Tipo d’attrezzo
: lente d’ingrandimento manuale
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
:2
Ingrandimento
: x4
Lunghezza
: 135 mm
Diametro della lente : 37 mm
Fonte di alimentazione : 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Massa
: 70 g
Caratteristiche:
• fornite senza le batterie
• retroilluminazione
• dispongono della lente di vetro posta nella montatura di plastica
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-HLUP-4
4,84 4,34
3,80

.
. .
Tipo d’attrezzo
: lente d’ingrandimento da tavolo
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
:1
Ingrandimento
: x5
Altezza
: 30 mm
Diametro della lente : 30 mm
Massa
: 15 g
Fonte di alimentazione : 2 batterie 3V CR1620
Caratteristiche
: lente di plastica nella montatura di materiale plastico
Simbolo
NB-MLUP-5B

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
2,93 2,69
2,46

.

.
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Utensili
.

.

d’ingrandimento x10 e x22 con
appoggio

.

.Binocoli d’ingrandimento ﬁssati sulla testa con kit
ottico e l’illuminazione LED

4

.Lenti

.
Produttore
: ENGINEER
Tipo d’attrezzo : lente d’ingrandimento da tavolo
Caratteristiche:
• esiste la possibilità di usare la lente d’ingrandimento senza appoggio ne scala
• oﬀerte nella scatola di plastica
• appoggio trasparente garantisce buona illuminazione laterale
• scala incorporata permette il controllo delle dimensioni dell’oggetto
Simbolo
Ingrandimento Diametro della lente Altezza
[mm]
[mm]
FUT.SL-55 x10
25
45
FUT.SL-57 x22
32
33
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
FUT.SL-55
25,81 24,42
22,98
FUT.SL-57
33,26 31,16
29,30
.
.
.Lenti

d’ingrandimento di precisione pieghevoli x6 con
retroilluminazione LED

Utensili

.
. . .
Tipo d’attrezzo
Retro illuminazione
Numero di diodi
Ingrandimento
Kit contiene

: binocolo d’ingrandimento
: LED
:2
: x1,2...x3,5
: kit di sistemi ottici intercambiabili con ingrandimento x1,2; x1,8;
x2,5; x3,5
Fonte di alimentazione : 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Proprietà degli attrezzi da ispezione:
• possibilità di regolare la direzione dell’illuminazione
• illuminazione del campo d’osservazione da fonti proprie
• rimozione rapida delle lenti dal campo visivo
• permettono di guardare l’oggetto ingrandito con due occhi
• permettono di lavorare usando gli oculari correttivi
• selezione del grado d’ingrandimento
• dispone di fonte d’illuminazione a batterie
• garantisce la protezione del campo visivo dalla luce laterale indesiderata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
17,82
NB-HDLUP-35
19,56 18,48
.
.
.Microscopi stereoscopici con variazione
dell’ingrandimento ﬂuente

.
. .
Tipo d’attrezzo
: lente d’ingrandimento pieghevole
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
:1
Ingrandimento
: x6
Fonte di alimentazione : 3 batterie LR1130
Dimensioni esterne
: 50 x 35 x 20 mm
Dimensioni esterne max. : 80 x 35 x 20 mm
Diametro della lente
: 17 mm
Massa
: 111 g
Caratteristiche:
• lente nella montatura di plastica
• lente in vetro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-PLUP-6B
3,37 3,10
2,84
.
.
.Binocoli

d’ingrandimento ﬁssati sulla testa con
l’illuminazione LED

.
. .
Tipo d’attrezzo
: binocolo d’ingrandimento
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
:2
Ingrandimento
: x1,8...x4,8
Fonte di alimentazione : 2 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Proprietà degli attrezzi da ispezione:
• possibilità di regolare la direzione dell’illuminazione
• possibilità di cambiare rapidamente l’ingrandimento
• visione dell’oggetto ingrandito con due occhi (per ambito x1,8 e x3,7)
• illuminazione del campo d’osservazione da fonti proprie
• ingrandimento graduale: x1,8/x2,3/x3,7/x4,8
• rimozione rapida delle lenti dal campo visivo
• permettono di lavorare usando gli oculari correttivi
• garantisce la protezione del campo visivo dalla luce laterale indesiderata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-HDLUP-48
12,02 11,52
10,69

. .
Tipo d’attrezzo
Kit contiene

.

: microscopio stereoscopico
: 2 adattatori per oculari;
Copertura per microscopio;
piastrina d’ispezione per osservare nella luce
riﬂessa
Ingrandimento
: x10...x40
Lunghezza focale della testa
: 85 mm
Campo visivo
: 23...5 mm
Distanza degli oculari
: 55...75 mm
Inclinazione degli oculari
: 45°
Retro illuminazione
: alto/basso - 2x lampadina ad alogeno 10W
Altezza max.
: 470 mm
Dimensioni della piastrina d’ispezione : Ø95 mm
Dimensioni della base
: 235 x 235 mm
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Massa
: 4,8 kg
Caratteristiche:
• due lamelle di ﬁssaggio permettono di posizionare stabilmente gli oggetti da esaminare
• testa rotante regolabile nell’ambito di 360° permette all’utilizzatore di osservare da
qualunque lato
• dispongono di due oculari con regolazione della distanza e possibilità di correzione
della vista nell’ambito di ±5dpt
• intensità d’illuminazione regolabile
• dispone di due lampadine alogene, così è possibile l’osservazione nella luce passante o riﬂessa
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
NB-ZTEC2
286,79
267,73
.

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Utensili
.
.Digital

microscope / camcorder - magniﬁcation x20 -

Utensili

4

x90

.
. .
Produttore
: WELLER
Kit degli attrezzi
: telecamera / microscopo digitale
Ingrandimento
: x20...x90
Fonte di alimentazione
: dal porto USB
Interfaccia
: USB 2.0
Numero di diodi
:8
Risoluzione di immagine max. : 1280 x 1024 px
Retro illuminazione
: LED
Kit contiene
: microscopio digitale;
software (inglese);
stativo
Diametro
: 32 mm
Lunghezza
: 100 mm
Caratteristiche
: sensore 1/3” Color CMOS;
visione: 30 scatti/secondo;
salvataggio immagine BMP, JPG, AVI
Lunghezza del conduttore
: 1,8 m
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
WEL.USBMICR
778,26
723,09
.
.
.Microscopio

digitale x300 NEWBRAND

.. .
Tipo d’attrezzo
: microscopio digitale
Ingrandimento
: x10...x300
Massa
: 90 g
Fonte di alimentazione : dal porto USB
Interfaccia
: USB 2.0
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
:8
Dimensioni
: 115 x 33 mm
Caratteristiche
: regolazione continua della rettroilluminazione;
regolazione del livello d’intensità luminosa;
sensore 5MP;
registrazione dell’immagine;
registrazione della foto
Equipaggiamento
: software;
treppiedi
Confezione
: di cartone
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
NB-MIKR-300
78,74
74,60
.
.
.Digital

microscope with 3.5 ”TFT display

. .
Tipo d’attrezzo
Fonte di alimentazione
Interfaccia
Retro illuminazione
Numero di diodi
Confezione

.
: microscopio digitale
: alimentatore di rete,
battery NB-BL-5C (optional)
: micro-USB
: LED
:8
: di cartone

Caratteristiche

: regolazione continua della rettroilluminazione;
presa per schede microSD;
regolazione del livello d’intensità luminosa;
adjustable base;
sensore 5MP;
registrazione dell’immagine;
registrazione della foto
Ingrandimento
: x10...x500
Dimensioni della zona di lavoro : 80 x 90 mm
Equipaggiamento
: software;
ﬁlo USB;
cavo per video RCA;
panno pulente
Versione della spina
: EU
Display
: TFT 3,5”
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
NB-MIKR-500
134,28
126,82

.
.
.Lenti

d’ingrandimento digitali x4-x14

.. .
Produttore
: ASH TECHNOLOGIES
Tipo d’attrezzo
: lente d’ingrandimento digitale
Display
: TFT 4,3”
Fonte di alimentazione
: batteria ricaricabile Li-Ion
Interfaccia
: micro-USB
Ingrandimento
: x4...x14
Risoluzione
: 480x272px
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
:2
Tempo di durata delle batterie : ∼ 5 h
Tempo di caricamento
: 4h
Massa
: 225 g
Caratteristiche:
• spegnimento automatico
• funzione di fermo immagine
• memoria interna: salvataggio di 100 foto in risoluzione 480x272 pixel
• ingrandimento x4, x5, x8 - focale lontana
• ingrandimento x7, x9, x14 - focale vicina
• rete di rilievo regolabile
• basamento ripiegabile per microscopio
• sensore 3MP
• indicatore di carica della batteria
• visione: 30 scatti/secondo
Equipaggiamento:
• cavi USB/USB Micro
• custodia
• caricabatterie
• panno pulente
Confezione
: di cartone
Equipaggiamento opzionale : valigetta ASH-ION43CASE
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
ASH-ION43
808,80
750,68
.
.
.Lenti d’ingrandimento da banco con illuminazione
LED e ingrandimento x2,5

.. .
Tipo d’attrezzo
: lente d’ingrandimento da tavolo
Ingrandimento
: x2.5/x5
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
:2
Diametro della lente : 90 mm
Lunghezza del braccio : 280 mm
Fonte di alimentazione : 3 batterie 1,5V LR03 (AAA)
Continua nella pagina successiva
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Utensili
Colore
bianco

LAMP-5D-LEDN1
LAMP-5D-LEDN1B

Simbolo
Colore
LAMP-5D-LEDN1B nero
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
39,70 37,63
35,31
38,46 36,39
34,07

.
.

4

Massa
: 1 kg
Caratteristiche:
• fornite senza le batterie
• lente di plastica
• la parte ﬁnale mobile permette di girare la lente intorno al proprio asse
• nella lente di plastica di base x2,5 è incorporata una piccola lente di diametro 22
mm con l’ingrandimento x5
• basamento munito di vaschetta porta oggetti
• dispone di braccio elastico che permette di posizionare la lampada nella posizione
desiderata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-DLUP-250
7,45 6,93
6,16

Simbolo
LAMP-5D-LEDN1
Simbolo

.Lenti

d’ingrandimento da banco con ingrandimento 5
dpt, illuminazione LED e aggancio.
.

Utensili

Lenti d’ingrandimento da banco con illuminazione LED e
ingrandimento x2,5 (cont.)

.
.

d’ingrandimento da banco, 3 e 12 diottrie e
regolazione luminosità LED

.Lenti

..
Tipo d’attrezzo
Ingrandimento
Retro illuminazione
Numero di diodi
Dimensioni della lente
.. .
Tipo d’attrezzo
Ingrandimento

: Lente d’ingrandimento da bnco con illuminazione
: 12 dpt,
3 dpt
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
: 48
Assorbimento di potenza : 5 W
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Dimensioni della lente
: 101,6mm,
4”
Dimensioni della lampada : 160 x 180 mm
Lunghezza del braccio
: 300 mm
Caratteristiche:
• il tutto impostato su basamento stabile
• diodi SMD
• regolazione del livello d’intensità luminosa
• lente in vetro
• impugnatura per la regolazione della posizione della lampada
• nella lente in vetro basilare da 3 diottrie è incorporata una piccola lente con diametro
24 mm da 12 diottrie
• dispone di coperchio per lente
• alte proprietà funzionali ed estetiche
Massa : 1,67 kg
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
LUP-19-LED-N1
32,99 30,75
28,76

: Lente d’ingrandimento da bnco con illuminazione
: 5 dpt (x2,25)
: LED
: 60
: 127mm,
5”
Dimensioni della lampada : 250 x 230 mm
Lunghezza del braccio
: 900 mm
Assorbimento di potenza : 6 W
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Caratteristiche:
• diodi SMD
• ﬁssaggio sul bordo del tavolo
• braccio a pantografo permette qualunque posizione
• regolazione della testa della lampada in orizzontale e in verticale
• lente in vetro
• impugnatura per la regolazione della posizione della lampada
• dispone di coperchio per lente
• alte proprietà funzionali ed estetiche
• garantiscono buon ingrandimento e illuminazione degli oggetti osservati
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
LAMP-5D-LEDN2
bianco
41,44 39,29 36,80
LAMP-5D-LEDN2B nero
42,36 39,95 37,80
.
.
.Lenti

d’ingrandimento da banco con ingrandimento 5
dpt e impugnatura

.
.
.Lenti

d’ingrandimento con illuminazione 5 dpt LED
della NEWBRAND
.

.

.

Tipo d’attrezzo
Ingrandimento
Retro illuminazione
Numero di diodi
Dimensioni della lente

: Lente d’ingrandimento da bnco con illuminazione
: 5 dpt (x2,25)
: LED
: 80
: 120mm,
4,72”

.
.
.
Tipo d’attrezzo
: Lente d’ingrandimento da bnco con illuminazione
Genere di lampada ﬂuorescente : 22W / T9
Simbolo
Lung.
Lente
Alimentazione
Mat.
Ingrandimento
braccio
cassa
[m]
LAMP-LUP-5DMET 0,9
127mm, 5” 230VAC 50/60Hz metallo 5 dpt (x2,25)
Caratteristiche:
• testa della lampada realizzata in metallo
• braccio a pantografo permette qualunque posizione
• lente in vetro
• impugnatura per la regolazione della posizione della lampada
• dispone di coperchio per lente
Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
LAMP-LUP-S Lampada ﬂuorescente;22W / T9

Dimensioni della lampada : 230 x 200 mm
Lunghezza del braccio
: 900 mm
Assorbimento di potenza : 8 W
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz

Caratteristiche:
• ﬁssaggio sul bordo del tavolo
• braccio a pantografo permette qualunque posizione
• regolazione della testa della lampada in orizzontale e in verticale
• lente in vetro
• dispone di coperchio per lente
• alte proprietà funzionali ed estetiche
• garantiscono buon ingrandimento e illuminazione degli oggetti osservati

Simbolo
LAMP-LUP-5DMET
LAMP-LUP-S

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
44,26 42,02
39,79
9,01
8,25
7,43

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.

d’ingrandimento da banco con ingrandimento 5
dpt, con manico e illuminazione a LED

Numero di diodi
Temp. del colore
Dimensioni della lente

.. .
Tipo d’attrezzo
Ingrandimento
Retro illuminazione
Numero di diodi
Assorbimento di potenza
Fonte di alimentazione
Dimensioni della lente

.
.

Utensili

4

.Lenti

: lente d’ingrandimento da tavolo
: 5 dpt (x2,25)
: LED
: 90
:9W
: 230VAC 50/60Hz
: 127mm,
5”
Dimensioni della lampada : 270 x 210 mm
Lunghezza del braccio
: 900 mm
Materiale della cassa
: plastica
Caratteristiche:
• diodi SMD
• ﬁssaggio sul bordo del tavolo
• braccio a pantografo permette qualunque posizione
• lente in vetro
• impugnatura per la regolazione della posizione della lampada
• dispone di coperchio per lente
• garantiscono buon ingrandimento e illuminazione degli oggetti osservati
Massa : 3 kg
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
LAMP-5D-LEDN3U
44,93 42,60
40,37
.
.
.Bracci

mobili per lenti d’ingrandimento da banco

.. .
Tipo d’attrezzo : braccio mobile
Applicazione
: per lampade
Colore
: bianco-grigio
Altezza
: 695 mm
Diam. appoggio : 385 mm
Destinazione:
• LAMP-5D-N1
• LAMP-5D-LEDN1
• LAMP-5D-LEDN1B
• LAMP-5D-LEDN2
• LAMP-5D-LEDN2B
• LAMP-5D-LEDN3U
Massa : 12 kg
Simbolo
LAMP-STAND

: 36
: 6000-6500 K
: 130mm,
5,12”
Diametro della lampada : 204 mm
Lunghezza del braccio : 840 mm
Assorbimento di potenza : 7,2 W
Fonte di alimentazione : 230VAC 50/60Hz
Massa
: 2,4 kg
Caratteristiche:
• ﬁssaggio sul bordo del tavolo
• possibilità di cambiare facilmente le lenti di alta qualità con ingrandimento a 3 o
5dpt, fornite nel kit
• braccio a pantografo permette qualunque posizione
• lente in vetro
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
DL-WHITE-LED
133,98
124,13

.Lenti d’ingrandimento da banco con la
retroilluminazione LED

. ..
Tipo d’attrezzo
: Lente d’ingrandimento da bnco con illuminazione
Ingrandimento
: 5 dpt (x2,25)
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
: 70
Assorbimento di potenza : 6 W
Dimensioni della lampada : 270 x 250 mm
Lunghezza del braccio
: 860 mm
Dimensioni della lente
: 190x157mm,
7,5 x6,2”
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50/60Hz
Massa
: 5 kg
Colore
: bianco
Caratteristiche:
• caratterizzate da vasto campo visivo
• ﬁssaggio sul bordo del tavolo
• braccio a pantografo permette qualunque posizione
• lente in vetro
• dispone di coperchio per lente
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-BLAMP-LED1
52,72 50,48
48,49
.
.
.Lampade da tavolo con lampade ﬂuorescenti lineari,
NEWBRAND

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
39,21
36,97

.
.
.Lenti d’ingrandimento da banco con lenti
intercambiabili e illuminazione LED

.. .
Lampade da tavolo professionali con lenti d’ingrandimento intercambiabili, con alte proprietà di utilizzo ed estetica.
Produttore
Tipo d’attrezzo
Ingrandimento
Retro illuminazione

162

: DAYLIGHT COMPANY
: Lente d’ingrandimento da bnco con illuminazione
: 3 dpt,
5 dpt
: LED

tel. +39 0350393111

.
. .
Tipo d’attrezzo
: lampada da tavolo
Fonte di alimentazione : 230VAC 50/60Hz
Versione della spina : EU
Simbolo
NB-RLAMP01
Dimensioni della lampada [mm] 600 x 90
Lunghezza del braccio [m]
0,95
Massa [kg]
3
Genere di lampada ﬂuorescente T5 / 14 W lineare (3pz.)
Simbolo
: NB-RLAMP01-LED
Retro illuminazione
: LED
Numero di diodi
: 84
Colore
: bianco
Assorbimento di potenza : 21 W
Equipaggiamento
: alimentatore
Caratteristiche:
• diodi SMD (NB-RLAMP01-LED)
• ﬁssaggio sul bordo del tavolo

fax +39 0350393112
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575 x 85
0,9
2,3
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Utensili

braccio a pantografo permette qualunque posizione
regolazione del livello d’intensità luminosa (NB-RLAMP01-LED)
dispone di retino per limitare l’abbagliamento (NB-RLAMP01)
alte proprietà funzionali ed estetiche (NB-RLAMP01-LED)

Articoli correlati:
Simbolo
NB-RLAMP01-S

Descrizione articolo
Lampada ﬂuorescente;Destinazione:NB-RLAMP01

Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
49,23 46,50
43,77
59,02 57,03
52,72
4,45
4,22
3,98

NB-RLAMP01
NB-RLAMP01-LED
NB-RLAMP01-S

.
.
.Specchietti

.
.
.Desktop

magniﬁers with lighting LED in ESD version

. .
Produttore
Versione dell’attrezzo
Tipo d’attrezzo
Conformita con la norma
Ingrandimento
Lunghezza del braccio
Retro illuminazione
Fonte di alimentazione
Caratteristiche

.
: DAYLIGHT COMPANY
: ESD
: Lente d’ingrandimento da bnco con illuminazione
: EN 61340-5-1
: 3 dpt (x1,75)
: 900 mm
: LED
: 230VAC 50Hz
: 2 lighting levels;
diodi SMD;
ﬁssaggio sul bordo del tavolo;
braccio a pantografo permette qualunque posizione;
lente in vetro
Numero di diodi
: 42
Temp. del colore
: 6000 K
Assorbimento di potenza : 8 W
Dimensioni della lente : 127mm,
5”
Versione della spina
: EU
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
DL-OMEGA5ESD
369,43
344,80

.
.
.Magneti

telescopici

..
Produttore
: DONAU
Tipo d’attrezzo
: magnete telescopico
Lunghezza totale
: 550 mm
Lunghezza del porta-innesti : 125 mm
Diametro della punta
: 7 mm
Caratteristiche
: cromato;
clip
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
D-RM50
4,59 3,99
3,38

.

.
.
.Set

d’ispezione Ø55 mm, con braccio

telescopico

di specchietti d’ispezione NEWBRAND

.
.
.
Produttore
: CARL KAMMERLING
Tipo d’attrezzo
: specchietto d’ispezione
Versione dell’attrezzo : con braccio telescopico
Diametro della lente : 55 mm
Caratteristiche:
• ﬁssaggio a due snodi permette di ﬁssare lo specchietto in qualunque posizione stabile
• grazie alla grandezza adeguata dello specchietto si ottiene vasto e leggibile campo
visivo
Simbolo Lung. braccio Massa Simbolo Lung. braccio Massa
[mm]
[g]
[mm]
[g]
CK-5912 125...560
90
CK-5914 250...780
175
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
CK-5912
9,65
9,16
8,67
CK-5914
11,03 10,34
9,65

Utensili

•
•
•
•

Fonte di alimentazione : 3 batterie 1,5V LR41
Materiale
: acciaio
Caratteristiche:
• nichel, con superﬁcie lucidata
• retroilluminazione
• lente in vetro
Confezione : custodia con riempimento in schiuma
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
NB-MIRRORS01
23,62 22,55
20,97

4

Lampade da tavolo con lampade ﬂuorescenti lineari,
NEWBRAND (cont.)

.
.
.NEWBRAND

telescopic inspection mirrors

.
. .
Tipo d’attrezzo:
• specchietto d’ispezione
Versione dell’attrezzo:
• con braccio telescopico
Diametro della lente:
• 30 mm (NB-MIRROR03T)
• 50 mm (NB-MIRROR02T)
Lunghezza del braccio:
• 170...500 mm (NB-MIRROR03T)
• 270...400 mm (NB-MIRROR02T)
Caratteristiche:
• clip (NB-MIRROR03T)
• ﬁssaggio articolato che permette di posizionare lo specchietto in una qualsiasi posizione.
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-MIRROR03T
2,37 2,26
2,16
NB-MIRROR02T
2,36 2,26
2,16
.
.
.NEWBRAND

Telescopic Inspection Mirror with LED

backlight

.
. .
Kit degli attrezzi : specchietti d’ispezione
Quantità
: 5 pz.
Kit contiene:
• specchietto d’ispezione Ø20 mm
• specchietto d’ispezione Ø30 mm
• specchietto d’ispezione Ø37 mm
• calamita con telescopo a lunghezza totale: 150 - 560 mm e Ø18 mm
• telescopo con illuminazione LED e lunghezza totale: 170 - 670 mm

.
. .
Tipo d’attrezzo
: specchietto d’ispezione
Diametro della lente : 76 mm
Versione dell’attrezzo : con braccio telescopico
Lunghezza del braccio : 285...870 mm
Fonte di alimentazione : 2 batterie CR2032
Materiale
: acciaio inox
Continua nella pagina successiva
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Utensili
.

NEWBRAND Telescopic Inspection Mirror with LED
backlight (cont.)
Caratteristiche

Simbolo

4

NB-MIRROR01T

.24-piece

tool case

: illuminazione tramite 2 diodi LED;
ﬁssaggio articolato che permette di posizionare lo specchietto
in una qualsiasi posizione.
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
6,02 5,74
5,47

.

Utensili

.

.

Kit, valige e borse con utensili

.

.
.
.Kit

di precisione di 9 attrezzi nella custodia
.

.
.
Produttore
: GOLDTOOL
Kit degli attrezzi
: uso generico
Numero dei pezzi nel kit
:9
Genere di confezione
: custodia
Dimensioni della confezione : 195 x 115 x 35 mm
Peso del kit
: 334 g
Kit contiene:
• pinzetta universale, appuntita, d’acciaio inox, non magnetica, lunghezza 120 mm
• pinze laterali per taglio, lunghezza 120 mm
• pinze semirotonde per presa e piega, lung. 135 mm
• cacciavite a croce Phillips PH00x50 mm
• cacciavite a croce Phillips PH0x50 mm
• cacciavite a croce Phillips PH1x50 mm
• cacciavite piatto 2,5x50 mm
• cacciavite piatto 2x50 mm
• cacciavite piatto 3x50 mm
Caratteristiche:
• pinze dispongono di molla di estensione
• cacciaviti dispongono di pomolo rotante
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
GT-128
19,56 18,73
17,49

.
. .
Produttore
: KNIPEX
Numero dei pezzi nel kit : 24
Kit degli attrezzi
: uso generico
Kit contiene:
• cacciavite isolato a croce Phillips PH1x100 mm
• cacciavite isolato a croce Phillips PH1x80 mm
• cacciavite isolato a croce Pozidriv PZ1
• cacciavite isolato a croce Pozidriv PZ2
• cacciavite isolato piatto 2,5x80 mm
• cacciavite isolato piatto 3,5x100 mm
• cacciavite isolato piatto 5,5x125 mm
• cacciavite isolato piatto 6,5x150 mm
• double-action hammer
• locksmith hammer
• coltello per elettricisti, 1 pz
• matita
• seghetto per metallo
• contenitore per intonaco
• cutter for electricians
• ﬂat cutter
• tool to remove external insulation
• tester di tensione
• pennello
• pinze laterali per taglio, lunghezza 160 mm
• pliers to remove the insulation from the round wires
• pinze semirotonde per presa e piega, lung. 160 mm
• pinze universali - combinate per presa, piega e taglio, lunghezza 180 mm
• spatola
Dimensioni della confezione : 420 x 250 x 160 mm
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
KNP.002102SL
283,72
265,00
.
.
.Kit

di attrezzi in valigia, 85 pezzi

.
.
.Tool

kit for electricians NEWBRAND

. .
Kit degli attrezzi
Applicazione
Tensione di lavoro max.
Kit contiene

.
: pinze, cacciaviti isolati
: per lavoro elettrici sotto tensione
: 1 kV
: pinze isolate per taglio, laterali, lunghezza 160 mm;
pinze isolate, semirotonde, lunghezza 170 mm;
pinze isolate universali (combinate), lunghezza 160 mm;
cacciavite isolato a croce Phillips PH1x100 mm;
cacciavite isolato a croce Phillips PH2x100 mm;
cacciavite isolato piatto 0,4x2,5x75 mm;
cacciavite isolato piatto 0,8x4x100 mm;
cacciavite isolato piatto 1,0x5,5x125 mm;
tester di tensione;
insulating tape 2pcs.

Caratteristiche

: impugnatura antiscivolo;
impugnatura a due componenti;
impugnatura ergonomica
Numero dei pezzi nel kit : 11
Genere di confezione
: Valigetta con scompartimenti e manico
Conformita con la norma : IEC 60900:2012
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
NB-05SET
28,35 26,86
25,36
.

.
. .
Kit degli attrezzi
: uso generico
Numero dei pezzi nel kit : 85
Genere di confezione
: valigetta
Materiale della confezione : plastica
Dimensioni della confezione : 460 x 330 x 150 mm
Peso della confezione
: 7,9 kg
Kit contiene:
• 3 attrezzi bilaterali per correzione delle saldature
• 5 lime ad ago, lunghezza parte operativa 80mm, con rivestimento di plastica sull’impugnatura
• ﬁala con ﬁlo per saldatura Ø1mm
• chiave inglese, distanza max. 20 mm, lunghezza 160 mm
• torcia d’alluminio anodizzato, alimentazione 2x1,5V-R6
• specchietto d’ispezione Ø30 mm con braccio telescopico 125 ﬁno a 450 mm
• saldatrice di ferro, potenza 30W, 230V
• attrezzo per l’eliminazione dell’isolamento dai conduttori di sezione 0,75 - 6mm2 e serraggio dei connettori isolati 1,5; 2,5; 6mm2
• cesoie universali lunghezza 130 mm
• coltello universale con lame spezzabili di costruzione rinforzata
• pompa d’aspirazione per saldatura
• appoggio per saldatrice con spugna
• tester di tensione
• scatola di plastica 193 x 130 x 28 mm con 11 divisorie per piccoli oggetti, p.es. terminali dei cavi
• pennello morbido rotondo Ø17 mm
• pinzetta universale, appuntita, d’acciaio inox, non magnetica
• pinze per taglio, lunghezza 115 mm
• pinze dritte universali lunghezza 130 mm
• pinze piatte, lunghezza 130 mm
• pinze ricurve universali lunghezza 130 mm
• nastro isolante PVC 19mm/10m
Continua nella pagina successiva
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Utensili
nastro metrico avvolgibile lunghezza 3 m, nell’ulteriore protezione
tester di tensione
morsa universale da tavolo in lega di alluminio, larghezza delle ganasce 60 mm
cacciavite a croce Phillips PH000x20
cacciavite a croce Phillips PH00x20
cacciavite a croce Phillips PH0x20
cacciavite a croce Phillips PH1x100
cacciavite a croce Phillips PH2x100
cacciavite a croce Phillips PH2x150
cacciavite a croce Phillips PH3x150
cacciavite piatto 5x100 mm
cacciavite piatto 6x100 mm
cacciavite piatto 6x150 mm
cacciavite piatto 8x150 mm
cacciavite piatto di precisione 1,4x20 mm
cacciavite piatto di precisione 1,8x20 mm
cacciavite piatto di precisione 2,4x20 mm
cacciavite adattatore 0,5x2,2 mm lunghezza150 mm
avvitatore a batteria ricaricabile 3,6V con alimentatore 230VAC ed equipaggiamento GT-312B

Caratteristiche:
• due pannelli estraibili con supporti per ﬁssare gli attrezzi
• all’interno divisorie mobili di altezza 62mm
• rinforzo con proﬁli di lega di alluminio
• si chiude con due serrature a chiave
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
GT-900B
164,95
156,66
.
.
.Set

d’attrezzi con valigia, 100 elementi

.
.
.
Produttore
: GOLDTOOL
Kit degli attrezzi
: uso generico
Numero dei pezzi nel kit : 100
Kit contiene:
• 3 attrezzi bilaterali per correzione delle saldature
• 5 lime ad ago, lunghezza parte operativa 80mm, con rivestimento di plastica
sull’impugnatura
• dispositivo di presa per circuiti integrati
• arpioncino
• ﬁala con ﬁlo per saldatura Ø1mm
• chiave inglese, distanza max. 20 mm, lunghezza 150 mm
• torcia d’alluminio anodizzato, alimentazione 2x1,5V-R6
• saldatrice di ferro, potenza 30W, 230V
• multimetro
• attrezzi a stringere e a crimpare
• cesoie
• coltello universale con lame spezzabili di costruzione rinforzata
• pompa d’aspirazione per saldatura
• fascia antistatica per polso
• appoggio per saldatrice con spugna
• tester di tensione
• scatola di plastica 193 x 130 x 28 mm con 11 divisorie per piccoli oggetti, p.es.
terminali dei cavi
• pennello morbido rotondo Ø17 mm
• pinzetta reversiva d’acciaio inox con punta di larghezza 3,5 mm
• pinze per taglio, lunghezza 115 mm
• pinze semirotonde per presa e piega, lung. 135 mm
• pinze semirotonde ricurve dentate trasversalmente per presa e piega, lung. 130
mm
• pinze piatte per presa e piega, lung. 135 mm
• pinze universali - combinate per presa, piega e taglio, lunghezza 190 mm
• nastro isolante
• morsa universale da tavolo in lega di alluminio, larghezza delle ganasce 60 mm
• cacciavite Torx TX10x100mm
• cacciavite Torx TX15x100 mm
• cacciavite a croce Phillips PH1x75
• cacciavite a croce Phillips PH2x100
• cacciavite a croce Phillips PH2x38
• cacciavite a croce Phillips PH3x150
• cacciavite tubolare 1/4”x75mm
• cacciavite tubolare 3/16”x75mm
• cacciavite piatto 5x75 mm
• cacciavite piatto 6x100 mm

• cacciavite piatto 6x38 mm
• cacciavite piatto 8x150 mm
• avvitatore a batteria ricaricabile 4,8V con alimentatore 230VAC e accessori
• kit di 6 cacciaviti lunghi di precisione con terminale girevole
• kit di chiavi miniaturizzate piatte-occhiello 4-11 mm
• kit di chiavi a brugola pieghevoli
Caratteristiche:
• due pannelli estraibili con supporti per ﬁssare gli attrezzi
• all’interno divisorie mobili di altezza 75mm
• interno rivestito con materiale spugnoso
• si chiude con due serrature a chiave
Genere di confezione
: valigetta
Materiale della confezione : alluminio
Dimensioni della confezione : 460 x 330 x 160 mm
Peso del kit
: 7,5 kg
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
GT-700B
155,83
147,54

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utensili

Kit di attrezzi in valigia, 85 pezzi (cont.)

.
.
.Cassette

degli attrezzi Mc Plus

.
.
Produttore
: ALLIT AG
Tipo di contenitore : cassetta per attrezzi
Caratteristiche:
• 2 transparent boxes with compartments for small parts (W-476300)
• 2 compartimenti trasparenti per piccoli elementi (divisorie di varie dimensioni) (W-457011, W-457021)
• 3 compartimenti trasparenti per piccoli elementi (divisorie di varie dimensioni)
• ammesso al contatto con alimentari (coloranti liberi da metalli pesanti) (W-457011, W-457021)
• due ripiani estraibili automaticamente con molti compartimenti di varie dimensioni (W-457011, W457021)
• manico ergonomico d’alluminio consente il trasporto comodo e sicuro della cassetta (W-457011, W457021)
• possibilità di usare la cassetta chiusa come gradino o sgabello (max. portata 80 kg) (W-457011, W457021)
• vassoio portatile a sollevamento (W-457018, W-457022, W-476300)
Simbolo
Dimensioni esterne Dimensioni interne
[mm]
[mm]
W-457011 458 x 254 x 214
453 x 212 x 202
W-457021 550 x 286 x 278
545 x 252 x 266
W-457018 530 x 250 x 250
450 x 170 x 130
W-457022 640 x 290 x 295
550 x 205 x 150
W-476300 510 x 240 x 315
450 x 165 x 160
Resistente a (W-457018, W-457022):
• danni meccanici
• soluzioni alcaline
• la maggior parte dei lubriﬁcanti
Materiale (W-457018, W-457022, W-476300):
• polipropilene
Simbolo
Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[l]
1+
3+
5+
W-457011 18
34,65 32,33 30,00
W-457021 36
43,95 41,63 39,30
W-457018 10
30,47 28,60 26,74
W-457022 17
42,33 39,77 37,21
W-476300 12
31,63 29,77 27,67
.
.
.Zaini

con attrezzi

.

.
.
Produttore
: CK MAGMA
Tipo di borsa
: zaino porta attrezzi
Materiale
: poliestre
Dimensioni esterne : 380 x 420 x 250 mm
Massa
: 2,74 kg
Caratteristiche:
• agganci aggiuntivi per notebook
• a due scompartimenti
• costruzione dello zaino rinforzata
• nella parte interna ed esterna dello zaino sono cucite delle tasche e degli agganci
per gli attrezzi
Continua nella pagina successiva
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Utensili
Zaini con attrezzi (cont.)

Simbolo

4

• vano per attrezzi con cerniera lampo
• piedini antiscivolamento cuciti sul fondo
• aggancio manuale
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
MA-2631
49,26
46,89

MA-2630 per attrezzi
MA-2632 per attrezzi
Simbolo

Utensili

Simbolo

Borsa

MA-2635

zaino porta attrezzi

Dimensioni est.
[mm]
400 x 470 x 250

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
51,23
48,57
63,05
59,01
56,15
52,51

.
.

per attrezzi

.Valige

.
. .
Produttore
: PROLINE
Tipo di borsa
: per attrezzi
Dimensioni esterne : 500 x 270 x 340 mm
Materiale
: poliestre
Caratteristiche:
• 49 tasche (10 interne, 39 esterne)
• costruzione della borsa rigida
• manico e tracolla
• chiusura con cerniera lampo
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
PRE-TBT01
24,42
22,79

in plastica WA

..
Tipo di valigia
: universale
Dimensioni esterne : 460 x 340 x 160 mm
Dimensioni interne : 440 x 320 x 140 mm
Materiale
: plastica
Colore
: nero
Caratteristiche:
• leggera ed elastica
• manico e tracolla rimovibile
• all’interno divisorie mobili rivestite in schiuma
• interno rivestito in materiale morbido schiumoso
• equipaggiata di pannello interno con vari compartimenti e divisorie per attrezzi
• dispone di piedini per l’appoggio
• si chiude con due serrature a chiave

.
.
.Rolled

Dimensioni est.
[mm]
460 x 330 x 210
460 x 420 x 210

MA-2630
MA-2632
MA-2635

.
.
.Borse

Borsa

tool bag
Massa : 3,4 kg
Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+
35,81 33,65
31,50

E.WA-C
.
.
.Valigie
.
. .
Produttore
: CK MAGMA
Tipo di borsa : rotolo con attrezzi
Caratteristiche : 2 cinturini di chiusura regolabili;
2 agganci per appendere;
30 tasche per attrezzi di varie dimensioni;
maniglia
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
MA-2718
15,37
14,19
.
.
.Borse

degli attrezzi con compartimento
per notebook

.

.
.
Materiale : poliestre
Caratteristiche:
• compartimento centrale per notebook con divisoria estraibile (MA-2630, MA-2632)
• agganci aggiuntivi per notebook (MA-2635)
• a due scompartimenti (MA-2635)
• costruzione dello zaino rinforzata (MA-2635)
• costruzione della borsa rigida (MA-2630, MA-2632)
• nella parte interna ed esterna dello zaino sono cucite delle tasche e degli agganci
per gli attrezzi (MA-2635)
• all’interno ed esterno della borsa cucite delle tasche e fasce per attrezzi, in tutto 50
pezzi (MA-2630, MA-2632)
• vano per attrezzi con cerniera lampo
• piedini antiscivolamento cuciti sul fondo (MA-2630, MA-2635)
• aggancio manuale (MA-2635)
• manico e tracolla (MA-2630, MA-2632)
• all’interno della borsa due compartimento per documenti con cerniera lampo (MA2630, MA-2632)
• basamento in gomma resistente all’acqua (MA-2632, MA-2635)

per attrezzi in ABS

.
. .
Tipo di valigia
: per attrezzi
Dimensioni esterne : 460 x 330 x 150 mm
Dimensioni interne : 440 x 310 x 135 mm
Materiale
: ABS
Colore
: nero
Massa
: 2,39 kg
Caratteristiche:
• ferramenta cromata
• all’interno divisorie mobili rivestite in schiuma
• interno rivestito in materiale morbido schiumoso
• equipaggiata di pannello interno con vari compartimenti e divisorie per attrezzi
• rinforzamento con proﬁli anodizzati in lega di alluminio
• si chiude con due serrature a chiave
Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
47,91 45,34
42,36

GT-902
.
.
.Cassette

.. .
Produttore
Tipo di valigia

portattrezzi KNIPEX

: KNIPEX
: per attrezzi
Continua nella pagina successiva
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Utensili
Cassette portattrezzi KNIPEX (cont.)

Simbolo
GT-906

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
47,66 43,35
41,03

.
.

case on wheels with pull-out handle KNIPEX

4

.Tool

.
.
.Valigette

per attrezzi in ABS con
spugna interna

.

.
.
Tipo di valigia : per attrezzi
Materiale
: ABS
Classe di tenuta : IP67
Caratteristiche:
• caratterizzate da alta resistenza meccanica
• antipolvere
• dispone di spugna per rivestire l’interno
Simbolo

Colore

NB-45-1
NB-45-2
NB-45-3
NB-45-4
NB-45-5
NB-45-6
NB-45-7
NB-45-8
NB-45-9
NB-45-10
NB-45-1-B
NB-45-2-B
NB-45-3-B
NB-45-4-B
NB-45-5-B
NB-45-6-B
NB-45-7-B
NB-45-8-B
NB-45-9-B
NB-45-10-B

arancione
arancione
arancione
arancione
arancione
arancione
arancione
arancione
arancione
arancione
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero

Dimensioni esterne
[mm]
260 x 180 x 100
263 x 206 x 156
335 x 236 x 126,1
330 x 210 x 170
380 x 260 x 160
420 x 300 x 120
420 x 300 x 190
476 x 386 x 206
580 x 400 x 210
580 x 400 x 280
260 x 180 x 100
263 x 206 x 156
335 x 236 x 126,1
330 x 210 x 170
380 x 260 x 160
420 x 300 x 120
420 x 300 x 190
476 x 386 x 206
586 x 436 x 216
580 x 400 x 280

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
31,75
30,00
27,02
25,45
42,52
39,79
44,43
41,78
59,18
55,70
61,34
57,69
75,26
70,70
98,64
92,83
143,40
134,28
157,49
147,54
26,77
25,03
27,19
25,61
39,37
36,89
47,25
44,43
61,75
58,10
64,82
61,01
71,20
66,97
109,41
102,78
152,51
143,40
157,49
147,54

.
.
.Valigette

per attrezzi in ABS con spugna interna

.
. .
Produttore
: GOLDTOOL
Tipo di valigia
: per attrezzi
Dimensioni esterne : 460 x 330 x 150 mm
Dimensioni interne : 440 x 310 x 135 mm
Materiale
: ABS
Colore
: nero
Massa
: 2,45 kg
Caratteristiche:
• ferramenta cromata
• interno rivestito in materiale morbido schiumoso
• rinforzamento con proﬁli anodizzati in lega di alluminio
• si chiude con due serrature a chiave
Equipaggiamento:
• spugna incisa per formazione personale dell’interno di dimensione 440x310x70mm;
(1 pz.)
• spugna proﬁlata, per tenuta a pressione di dimensione 440x310x30mm; (1 pz.)
• spugna piatta di dimensione 440x310x15mm; (1 pz.)

.
. .
Produttore
: KNIPEX
Tipo di valigia
: per attrezzi
Materiale
: ABS
Colore
: nero
Dimensioni esterne : 510 x 410 x 270 mm
Massa
: 8,6 kg
Caratteristiche:
• 2 rotelle poste nella base inferiore
• telaio in alluminio
• carico massimo: 30 kg
• possibilita di aprire una o due parti (a forma di lettera V)
• contenitore a vassoio alto 60 mm con divisori regolabili, il coperchio del contenitore
munito di 13 tasche
• tasca asportabile per codumenti e paretine interne asportabili con 13 tasche per
attrezzi
• dimensioni interne del contenitore a vassoio (S x W X G): 445 x 105 x 330 mm
• dimensioni interne del coperchio (S x W x G): 480 x 105 x 370 mm
• chiusura con due serrature a chiave
• paretina interna ﬁssa con tasche e agganci per attrezzi
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
KNP.002141LE
287,66
267,96

Utensili

Colore
: nero
Materiale
: ABS
Carico max. della bilancia : 15 kg
Massa
: 5,68 kg
Caratteristiche:
• telaio in alluminio
• compartimento documenti nel coperchio
• ferramenta in metallo
• mensolina centrale asportabile
• divisorie interne mobili di altezza 55 mm
• chiusura con serratura codiﬁcata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
KNP.002105LE
103,44
96,54

.
.
.Tool

cases on wheels with retractable handle with
foam NEWBRAND
.

..
: per attrezzi
Tipo di valigia
Classe di tenuta
: IP67
Spessore della parete : 5 mm
Materiale
: ABS
Colore
: nero
Dimensioni interne
: 502 x 277 x 193,5 mm
Caratteristiche:
• 2 rotelle poste nella base inferiore
• 2 bloccaggi per la chiusura
• caratterizzate da alta resistenza meccanica
• antipolvere
• handle for pulling (retractable)
• maniglia
• dispone di spugna per rivestire l’interno
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
NB-46-1510
179,04
168,26
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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Utensili
.
.

.

Pistole per incollaggi, di calore ed
elettroutensili

.

.Pistole

per colla 55 Wat

.
.

Utensili

4

.Pistole per colla con controllo della temperatura,
NEWBRAND

.
. .
Produttore
Tipo d’attrezzo
Kit contiene

.. .
Tipo d’attrezzo
: pistola incollatrice
Diametro dello stick
: 11 mm
Ualim
: 230 V AC
Temperatura di lavoro
: 120...240°C
Confezione
: blister
Potenza (fase di riscaldamento) : 150 W
Potenza (lavoro)
: 60 W
Caratteristiche:
• possibilita’ di regolare la temperatura
• dispone di meccanismo del sistema a scatto che sposta la colla in forma di stick,
nella direzione del riscaldatore elettrico
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
NB-GUN02
7,72 7,24
6,76

: PG MINI
: pistola incollatrice
: sostegno;
cartucce colla x2
Tensione di alimentazione : 230 V AC
Potenza massima
: 55 W
Diametro dello stick
: 11 mm
Lunghezza del conduttore : 1,8 m
Massa
: 238 g
Caratteristiche:
• diodo di segnalazione del regime di lavoro dell’apparecchio
• dispone di meccanismo del sistema a scatto che sposta la colla in forma di stick,
nella direzione del riscaldatore elettrico
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
PG-M8855
15,76 14,78
13,79
.
.
.Pistole

per colla Gluematic 3002, Steinel

.
.
.Pistola

per incollature

.
. .
Produttore
: PROLINE
Tensione di alimentazione : 230 V AC
Potenza massima
: 200 W
Diametro dello stick
: 11 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
PRE-GG11
9,30 8,72
8,14
.
.
.Pistole

incollatrici, senza ﬁli 40 W

.
.
Produttore
: STEINEL
Tensione di alimentazione
: 100...240 V AC
Tipo d’attrezzo
: pistola incollatrice
Potenza (fase di riscaldamento) : 200 W
Potenza (lavoro)
: 45 W
Potenza (riposo)
: 16 W
Tempo di riscaldamento iniziale : 7 min
Temperatura di lavoro
: max. 206°C
Rendimento
: 7,5 g/min
Diametro dello stick
: 11 mm
Caratteristiche : circuito elettronico stabilizza la temperatura di lavoro;
dispone di meccanismo del sistema a scatto che sposta la colla in forma di stick, nella direzione del riscaldatore elettrico
Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
KON/G3002 Punta per pistola;2mm;Destinazione:G3002

Simbolo
G3002
KON/G3002

.

.
.

.
Tipo d’attrezzo
: pistola incollatrice
Kit contiene
: cartucce colla x3
Tensione di alimentazione
: 230 V AC
Potenza massima
: 40 W
Tempo di riscaldamento iniziale : 2 min
Temperatura di lavoro
: 170...180°C
Diametro dello stick
: 11 mm
Dimensioni della base
: 252 x 65 mm
Massa
: 187 g
Caratteristiche:
• possibilità di collegare il conduttore di alimentazione direttamente alla pistola
• pistola senza ﬁli
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
GT-140
9,53 8,84
8,14
.

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
23,95 22,44
20,93
7,84
7,16
6,14

.Pistola

industriale per incollaggi della ditta RAPID

.. .
Produttore
: RAPID
Tipo d’attrezzo
: pistola incollatrice
Diametro dello stick
: 11 mm
Ualim
: 230 V AC
Potenza massima
: 300 W
Temperatura di lavoro : 120...220°C
Confezione
: di cartone
Tempo di riscaldamento : 2 min
Rendimento
: 1800 g/h
Diametro della punta
: 3 mm
Caratteristiche:
• grilletto comodo largo per 4 dita che garantisce un minore aﬀaticamento durante il
lavoro e una maggiore fuoriuscita della colla durante la singola dosatura (uwaga w
Continua nella pagina successiva
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Utensili
Simbolo
RAP-A300

Descrizione articolo
Pezzo sostitutivo:batteria ricaricabile;2,6Ah;7,2V;Li-Ion

Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
43,72
40,70
24,42
22,79

RAP-BGX300
RAP-A300
.
.
.Colle

termofusibili nei stick per pistole

.

.

4

PL wersji chyba brak slowa °pracy° po slowie °podczas°)
• possibilita’ di regolare la temperatura
• professionale
• industriale
• pulsante on/oﬀ
• stander largo e stabile che garantisce la sicurezza durante la fase di riscaldamento
e dopo la ﬁne del lavoro
• dispone di meccanismo del sistema a scatto che sposta la colla in forma di stick,
nella direzione del riscaldatore elettrico
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
RAP-EG360
89,07
83,02

Utensili

Pistola industriale per incollaggi della ditta RAPID (cont.)

.
.
.Pistole

per colla, a batteria NEWBRAND

.. .
Tipo d’attrezzo
: pistola incollatrice
Ualim
: 6 V DC
Fonte di alimentazione
: 4 batterie 1,5V LR6 (AA)
Potenza
:7W
Diametro dello stick
: 6 mm
Diametro della punta
: 3 mm
Tempo di riscaldamento
: 5 min
Tempo di durata delle batterie : ∼ 1 h
Temperatura di lavoro
: 140...160°C
Caratteristiche:
• illuminazione a due livelli della zona di lavoro
• impugnatura ergonomica
• impugnatura morbida
• pulsante on/oﬀ
• dispone di meccanismo del sistema a scatto che sposta la colla in forma di stick,
nella direzione del riscaldatore elettrico
Confezione
: blister
Accessori compatibili : TERM.UNI-6
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
NB-GUN01
9,37 8,79
8,17
.
.
.Pistole

per colla ricaricabili 7,2V con accessori

Produttore (LOC-AS9268H):
• LOCTITE
Caratteristiche:
• inodore (LOC-AS9268H)
• breve tempo di presa (LOC-AS9268H)
• possiedo l’attestato PZH no B-294/94/96 (TERM.xxx)
Colore:
• bianco (TERM.ELE-11D)
• nero (TERM.BLK-11)
• bianco latte (TERM.SUP-11)
• trasparente (TERM.UNI-xxx, LOC-AS9268H)
• giallo trasparente (TERM.MET-11D, TERM.MET-11, TERM.DRE-11)
Applicazione:
• alluminio (LOC-AS9268H)
• ceramica (TERM.SUP-11)
• legno (TERM.DRE-11, LOC-AS9268H)
• pietra (TERM.SUP-11)
• metalli (TERM.MET-11D, TERM.MET-11, TERM.SUP-11)
• montaggio degli elementi sulle piastrine stampate (TERM.ELE-11D)
• generico (TERM.UNI-xxx, TERM.BLK-11)
• pelle (LOC-AS9268H)
• acciaio (LOC-AS9268H)
• cartone (LOC-AS9268H)
• tessuto (LOC-AS9268H)
• plastica (LOC-AS9268H)

Tipi di accessori per attrezzi : adesivo a caldo
Simbolo

TERM.UNI-11
TERM.MET-11D
TERM.ELE-11D
TERM.BLK-11
TERM.DRE-11
TERM.MET-11
TERM.UNI-11D
TERM.SUP-11
TERM.UNI-6
LOC-AS9268H

Tempo di
presa

Temp.
lavoro

Temp. di
ammorbidimento

Diametro
dello stick

Lung.

[s]
15 - 20
15 - 20
5-6
3-4
5-8
15 - 20
15 - 20
120
15 - 20
-

[°C]
160...190
160...190
180...200
160...190
160...180
160...190
160...190
190...210
160...190
170...190

[°C]
87
65
135
80
102
65
87
83...89
87
80...90

[mm]
11
11
11
11
11
11
11
11
6
11

[mm]
200
300
300
200
200
200
300
200
150
200

Simbolo

.. .
Produttore
: RAPID
Tipo d’attrezzo : pistola incollatrice
Kit contiene:
• batteria ricaricabile Li-Ion; 2,6Ah; 7,2V
• pistola
• inserti di colla x 6
• valigia
• caricabatterie da rete 230V AC
Tensione di alimentazione
: 230 V AC
Diametro dello stick
: 11 mm
Rendimento
: max 250 g/h
Potenza (fase di riscaldamento) : 250 W
Potenza (lavoro)
: 40 W
Temperatura di lavoro
: 170...190°C
Tempo di durata delle batterie : ∼ 1 h
Caratteristiche:
• impugnatura morbida
• pistola senza ﬁli
• segnalatore di potenza LED
• batteria di ricambio
• dispone di meccanismo del sistema a scatto che sposta la colla in forma di stick,
nella direzione del riscaldatore elettrico
Confezione
: valigetta
Fonte di alimentazione : batteria ricaricabile Li-Ion 7,2V 2,6Ah
Articoli correlati:

TERM.UNI-11
TERM.MET-11D
TERM.ELE-11D
TERM.BLK-11
TERM.DRE-11
TERM.MET-11
TERM.UNI-11D
TERM.SUP-11
TERM.UNI-6
LOC-AS9268H

5+
0,40
0,37
0,87
0,37
0,25
0,25
1,00
0,67
0,21
0,45

Prezzo del pezzo EUR
10+ 20+ 50+ 100+
0,32 0,24 0,23
0,20
0,34 0,31 0,28
0,24
0,74 0,58 0,55
0,51
0,33 0,27 0,22
0,21
0,22 0,20 0,17
0,15
0,23 0,21 0,18
0,16
0,87 0,74 0,71
0,58
0,58 0,53 0,43
0,40
0,17 0,11 0,10 0,086
0,43 0,41 0,38
0,36

.
.
.Pistole

di calore HL1920E, Steinel

.
.
Produttore
: STEINEL
Tipo d’attrezzo
: termosoﬀiatore elettrico
Tensione di alimentazione
: 230...240 V AC
Potenza
: 2 kW
Temperatura del ﬂusso d’aria : 80...600°C (livello 2),
80...600°C (livello 3),
80°C (livello 1)

Continua nella pagina successiva
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Utensili
Pistole di calore HL1920E, Steinel (cont.)

Utensili

4

Flusso dell’aria

: 150 l/min (livello 1),
150 l/min...300 l/min (livello 2),
300 l/min...500 l/min (livello 3)
: 253 x 84,5 x 200 mm
: 840 g
: D/ODB, D/R50, D/R75, D/RED14, D/RED9, D/RFL

Dimensioni esterne
Massa
Accessori compatibili
Caratteristiche:
• fusibile termico
• getto d’aria fredda per un veloce raﬀreddamento dell’ugello e della resistenza
• commutatore dell’intensità del ﬂusso d’aria
• regolazione della temperatura in 9 ambiti tramite manopola
• scarico d’aria adatto al montaggio degli ugelli speciali
Applicazione:
• formazione dei proﬁli realizzati in materie plastiche
• saldatura
• riscaldamento dei tubetti termorestringenti
• scongelamento
• asciugamento
• eliminazione dello strato di vernice
• plastiﬁcazione delle sostanze chimiche
• uniﬁcazione degli elementi saldando e incollando
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
HL1920E
73,49
68,60

• regolazione del momento usando il volantino sulla testa dell’avvitatore sul quale si
trova la scale e l’anello bloccante
• frizione di scollegamento del motore nel momento n cui si è ottenuto il momento
rotativo di avvitamento desiderato
• avvio tramite leva
Regime di lavoro
: avvitamento
Accessori compatibili : KOLV-EDU1FR
Attenzione!
: Disponibile anche nella versione con impugnatura a pistola o lineare con la funzione di attivazione a pressione ”push to start”;
alimentatori ordinabili separatamente
Simbolo
Coppia di
Velocità di
Viti avvitabili
serraggio
rotazione

KOLV-FAB10RE/FR
KOLV-FAB12RE/FR
KOLV-FAB18RE/FR
Simbolo

[Nm]
0,05...0,8
0,2...1,2
0,3...1,8

KOLV-FAB10...8RE/FR

[gir./min]
1000
ﬁno a M2,5
1000
ﬁno a M3
650
ﬁno a M4
Prezzo del pezzo EUR
1+
398,98

.
.
.Alimentatori tipo EDU1FR per avvitatori elettrici
KLOVER serie FAB e RAF

.
.
.Pistola ad aria calda HG2320LCD di potenza 2300 W,
Steinel

..
Produttore
Tipo d’attrezzo
Tensione di alimentazione
Potenza
Flusso dell’aria

: STEINEL
: termosoﬀiatore elettrico
: 230 V AC
: 2,3 kW
: 150 l/min...250 l/min (livello 1),
150 l/min...500 l/min (livello 2)
Accessori compatibili
: D/ODB, D/R50, D/R75, D/RED14, D/RED9, D/RFL
Temperatura del ﬂusso d’aria : 80...650°C (livello 2),
80°C (livello 1)
Dimensioni esterne
: 253 x 86,5 x 200 mm
Massa
: 1025 g
Caratteristiche:
• 4 programmi con temperatura impostata e ﬂusso d’aria
• LED d’indicazione del riscaldamento dell’apparechio dopo lo spegnimento
• temperatura attuale e ﬂusso d’aria presenti sul display LCD
• fusibile termico
• regolazione elettronica ﬂuente della temperatura del ﬂusso d’aria
• possibilità di variazione individuale dei programmi
• protezione anti surriscaldamento
Applicazione:
• saldatura del rame
• restringimento dei cavi
• lavorazione dei materiali sensibili al superamento di temperatura ammissibile
• plastica
• saldatura dei teloni
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
HG2320LCD
148,84
139,53
.
.
.Avvitatori

elettrici KOLVER, serie FAB

. . .
Tipo di elettroutensile
: alimentatore
Dimensioni esterne
: 138 x 118 x 67 mm
Tensione di alimentazione : 90...260 V AC
Tensione d’uscita
: 18...30 V
Potenza
: 120 W
Destinazione
: KOLV-FAB; KOLV-RAF
Massa
: 600 g
Equipaggiamento
: conduttore di alimentazione
Caratteristiche:
• ulteriore presa I/O sul pannello posteriore (KOLV-EDU1FR/SG)
• soft start stepless adjustment ”R” knob
• continuous regulation of revolutions ”A” knob
• segnalazione LED dello stato di lavoro
• segnalazione LED di alimentazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
KOLV-EDU1FR
200,97
KOLV-EDU1FR/SG
312,29
.
.
.Braccia

di reazione a pantografo

.
. .
Tipo di accessori per elettroutensili : braccio di reazione a pantografo
Portata
: 400...700 mm
Peso dell’attrezzo da ﬁssare
: 0...2 kg
Peso del braccio
: 2,5 kg
Caratteristiche:
• bilanciano il peso degli attrezzi
• stabilizzano la posizione verticale degli attrezzi
Applicazione : per appendere gli attrezzi, quali gli avvitatori elettrici o pneumatici al di
sopra della postazione di lavoro
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
KOLV-PA2KOL
814,71
.

.. .
Tipo di elettroutensile : avvitatore
Genere di avvitatore: elettrico, lineare, industriale.
Tensione d’alimentazione
: 30 V
Massa
: 480 g
Equipaggiamento dell’avvitatore : conduttore di alimentazione ESD
Caratteristiche:
• cassa ESD
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Utensili
.

.

.Trapani

.Trapani

mini D-0400

4

avvitatori ricaricabili 14,4 V i 18 V con
accessori

.
.
.Avvitatori

ricaricabili 7,2V con illuminazione, P.G.

Utensili

.. .
Produttore
: TRYTON
Tipo di elettroutensile : avvitatore
Genere di avvitatore : a batteria ricaricabile
Kit contiene:
• batteria ricaricabile Li-Ion; 1,5Ah; ( 2 pz.)
• punte intercambiabili per avvitatore 1/4” (C6,3); (6pz.)
• mandrino per innesti intercambiabili
• punte HSS; (6 pz.)
• avvitatore a batterie ricaricabili
• caricabatterie da rete 230V AC
Caratteristiche:
• 16 impostazioni di coppia
• 2 marce
• manico ergonomico
• bolla orizzontale
• calamita per le punte alla base dell’impugnatura
• satelliti in metallo del riduttore
• illuminazione ausiliaria a LED
• selezionatore della direzione: destro/sinistro
• tempo di carica veloce
• ugello del trapano con attacco rapido
• regime di trapanatura
Genere di confezione : valigetta
Applicazione
: lavori di montaggio
Regime di lavoro
: foratura,
avvitamento
Velocità rotativa
: 0...1200 gir./min (2 marc.),
0...400 gir./min (1 marcia)
Dimensione della presa del porta-innesti : 10mm
Tempo di caricamento
: 1h
Simbolo
Tensione della batteria Momento di rotazione
[V]
[Nm]
TRT-SD-14N1 14,4
max. 17
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
TRT-SD-14N1
85,58
79,77

.. .
Produttore
: DONAU
Tipo di elettroutensile
: trapano mini
Tensione di alimentazione : 12...18 V DC
Potenza massima
: 45 W
Velocità di rotazione
: 12000...20000 gir./min
Lunghezza
: 150 mm
Massa
: 140 g
Equipaggiamento
: 4 mandrini intercambiabili
Caratteristiche
: velocità di rotazione regolata dalla tensione di alimentazione
Regime di lavoro
: foratura
Diametro della punta : 0,3...3,2 mm
Articoli correlati:
Simbolo Descrizione articolo
D-0255
Alimentatore;per trapani Donau;Spina:EU;230VAC;27VA;12÷15VDC

Simbolo
D-0400
Simbolo
D-0255

Prezzo del completo EUR
1+
2+
5+
20,59 19,41
18,23
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+
41,57 39,01
36,35

.
.
.Trapani

miniaturizzati D-0600

.
. .
Produttore
: DONAU
Tipo di elettroutensile
: trapano mini
Tensione di alimentazione : 12...18 V DC
Potenza massima
: 45 W
Velocità di rotazione
: 12000...20000 gir./min
Lunghezza
: 190 mm
Massa
: 180 g
Caratteristiche
: velocità di rotazione regolata dalla tensione di alimentazione
Regime di lavoro
: foratura
Diametro della punta
: 0,4...3,5 mm
Articoli correlati:
Simbolo Descrizione articolo
D-0255
Alimentatore;per trapani Donau;Spina:EU;230VAC;27VA;12÷15VDC

Simbolo
D-0600
D-0255

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+
30,24 27,49
26,01
41,57 39,01
36,35

.
.
.Trapani
.. .
Produttore
: PG TOOLS
Tipo di elettroutensile : avvitatore
Genere di avvitatore: a batteria ricaricabile, per pistola.
Genere di manico
: 1/4” (E6,3mm)
Kit contiene
: avvitatore a batterie ricaricabili;
caricabatterie da rete 230V AC
Tensione della batteria : 7,2 V
Tempo di caricamento : 5...8h
Velocità rotativa
: 0...200 gir./min (1 marc.),
0...400 gir./min (2 marcia)
Caratteristiche:
• 16 livelli del momento torcente
• indicatore a diodi del carico batteria (sull’avvitatore)
• illuminazione della zona di lavoro
• selezzionatore della direzione: destro/sinistro
• comoda impugnatura
Regime di lavoro
: avvitamento
Genere di confezione : blister
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
PG-72V
32,12 30,14
28,17
.

miniatturizzati 130 W

.
. .
Produttore
: PG MINI
Tipo di elettroutensile
: trapano mini
Tensione di alimentazione : 230 V AC
Potenza massima
: 130 W
Velocità di rotazione
: 8000...32000 gir./min
Lunghezza del conduttore : 1,9 m
Massa
: 630 g
Caratteristiche:
• freno ausiliario facilita la sostituzione degli attrezzi
• regolazione ﬂuida della regolazione della velocità di torsione
Diametro della punta : 0,4...3,2 mm
Regime di lavoro
: foratura
Equipaggiamento
: 3 mandrini intercambiabili
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
PG-M9500
37,04 34,97
32,41
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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.

.

.Trapani

.Trapani

a martello 1050 W con attrezzatura

Utensili

4

mini 230V di grande potenza, con
equipaggiamento

.
.
Produttore
: PROXXON
Tipo di elettroutensile : trapano con equipaggiamento
Numero dei pezzi nel kit : 40
Kit contiene:
• 20 pz. dischi da taglio 22mm
• 3 dischi abrasivi
• spazzola di ottone
• mola a mandrino di corindone (disco)
• mola a mandrino di corindone (sfera)
• manico per ﬁssare i dischi
• punte (7 pz.) di diametro 0,5:0,8:1,:1,2:1,5:2,0:3,0 mm
Tensione di alimentazione : 230 V AC
Potenza
: 100 W
Velocità di rotazione
: 5000...20000 gir./min
Lunghezza
: 185 mm
Materiale di cassa
: poliamide
Caratteristiche:
• freno ausiliario facilita la sostituzione degli attrezzi
Diametro della punta : 0,5...3,2 mm
Genere di confezione : valigetta
Peso del kit
: 450 g
Regime di lavoro
: foratura
Applicazione: taglio, cesellatura, pulizia, incisione, molatura, trapanatura.
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
PRN28472
73,95
69,07
.
.
.Dremel

drilling machine

.
.
Produttore
: DREMEL
Ualim.
: 230 V AC
Potenza massima
: 175 W
Velocità di rotazione
: 5000...35000 gir./min
Numero dei pezzi nel kit : 65
Kit contiene
: adattatore - aggancio per lavori di precisione;
adattatore per il taglio in linea retta o circolare;
adattatore per la proﬁlatura di forme;
valigia;
Albero di trasmissione ﬂessibile;
avvitatore miniaturizzato; (1 pz.);
kit di punte per molatura, taglio, incisione
Peso del kit
: 650 g
Genere di confezione : valigetta
Applicazione
: taglio,
incisione,
lucidatura,
molatura,
trapanatura
Regime di lavoro
: foratura
Tipo di elettroutensile : trapano con equipaggiamento
Versione della spina
: EU
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
DREMEL-4000-4/65
172,09
160,23
.

.. .
Produttore
: TRYTON
Tipo di elettroutensile : Trapano battente - avvitatori
Kit degli attrezzi contiene:
• scalpello per scolpire (1 pz.)
• chiave per mandrino 13 mm (1 pz.)
• kit spazzole di ricambio (1 comp.)
• trapano battente - avvitatore 1 pz.
• limitatore delle profondità di foratura con scala in mm 1 pz.
• anello in gomma per raccoglimento della polvere (1 pz.)
• impugnatura laterale; 1 pz.
• scalpello per scolpire (1 pz.)
• mandrino per trapano 13 mm; (1pezzo)
• valigia
• punta per cemento 12 mm (1pz.)
• punta per cemento 16 mm (1pz.)
• punta per cemento 18 mm (1pz.)
Fonte di alimentazione : 230VAC 50Hz
Potenza massima
: 1,05 kW
Velocità di rotazione
: 0...1100 gir./min
Quantità di battute
: 0...5200/min
Energia del battente
: 0...3,5 J
Genere di manico
: SDS-Plus,
mandrino per trapano 13mm
Regime di lavoro
: scalﬁtture,
foratura,
foratura a battente
Capacità di trapanatura : 13 mm (acciaio),
26 mm (cemento),
40 mm (legno)
Proprietà dei trapani:
• 3 regimi di lavoro
• blocco dell’interruttore per lavoro continuo
• indicatore a diodi dell’usura delle spazzole
• lungh. cavo: 3m
• impugnatura ergonomica
• funzione di posizionamento del scalpello piatto per eseguire fessure e per impostare la posizione ottimale di lavoro
• selezionatore della direzione: destro/sinistro
• regolazione graduata dei giri
• impugnatura laterale multiposizione, asportabile
Genere di confezione
: valigetta
Dimensioni della confezione : 407 x 320 x 105 mm
Massa
: 5,5 kg
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
2+
TRT-RH-1050
109,07
102,79
.
.
.Manici

con kit di morsetti

.
. .
Diametro del perno : 0,3...3,2 mm
Simbolo
: D-1504
Tipo di accessori per elettroutensili : manico da trapanatura
Caratteristiche
: terminale a morsetto con 4 boccole a morsetto intercambiabili
Applicazione
: per trapani Donau;
ﬁssaggio delle punte, frese, dischi
Simbolo
: D-1508
Tipo di accessori per elettroutensili : bloccaggio per mandrino del trapano
Numero dei pezzi nel kit
Destinazione
Applicazione

:4
: D-1504
: per ﬁssaggio preciso delle punte, frese, dischi etc.
Continua nella pagina successiva
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Utensili
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
5,09 4,64
4,40
4,05 3,73
3,16

D-1504
D-1508
.
.
.Manici

precisi per trapani

.
. .
Produttore
: DONAU
Tipo di accessori per elettroutensili : manico da trapanatura
Diametro del perno
: 0,4...3,5 mm
Caratteristiche:
• autocentrante
• diametro del perno di montaggio: 10 mm
Applicazione : per trapani Donau;
ﬁssaggio delle punte, frese, dischi
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+
D-1532
8,83 8,38
7,67
.
.
.Stativo

D-0510 per trapani

.
. .
Tipo di accessori per elettroutensili : stativo per trapani
Profondità di trapanatura
: max 30 mm
Altezza
: 210 mm
Dimensioni della base
: 100 x 120 mm
Applicazione
: per trapani Donau
Destinazione
: D-0400; D-0600; D-0800; D-0550; D-0550V1
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+
D-0510
23,15 20,69
19,80
.
.
.Colonna

per trapano

.
. .
Produttore
: MEGA
Tipo di accessori per elettroutensili : stativo per trapani
Profondità di trapanatura
: max 60 mm
Altezza
: 400 mm
Dimensioni della base
: 150 x 190 mm
Materiale
: metallo
Caratteristiche:
• ﬁssaggio alla base della morsa per macchine
• ﬁssaggio permanente della base alla superﬁcie del tavolo
• limitatore di profondità della foratura
Applicazione : per trapani con mandrino di ﬁssaggio diam. 43 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
MGA-DS01
23,72
22,14

Simbolo

SM32-0.5
SM32-0.6
SM32-0.7
SM32-0.8
SM32-0.9
SM32-1.0
SM32-1.1
SM32-1.2
SM32-1.3
SM32-1.4
SM32-1.5
SM32-1.6
SM32-1.7
SM32-1.8
SM32-2.0
SM32-0.55
SM32-0.65
SM32-0.75
SM32-0.85
SM32-0.95
SM32-1.05
SM32-1.15
SM32-1.25
SM32-1.35
SM32-1.65
SM32-1.85
SM32-1.9
SM32-1.95
SM32-2.1
SM32-2.15
SM32-2.2
SM32-2.25
SM32-2.3
SM32-2.35
SM32-2.4
SM32-2.45
SM32-2.5
SM32-3.15
SM32-3.175
SM32-2.6
SM32-2.7
SM32-2.8
SM32-2.9
SM32-3.0
SM32-3.1
SM30-3.2
SM30-3.25
SM30-3.3
SM30-3.35
SM30-3.4
SM30-3.45
SM30-3.5
SM30-3.55
SM30-3.6
SM30-3.65
SM30-3.7
Simbolo

Lung. parte
operativa
[mm]
70
70
70
85
85
85
85
85
105
105
105
105
105
105
105
70
70
85
85
85
85
85
85
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Diametro della
punta
[mm]
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
2
0,55
0,65
0,75
0,85
0,95
1,05
1,15
1,25
1,35
1,65
1,85
1,9
1,95
2,1
2,15
2,2
2,25
2,3
2,35
2,4
2,45
2,5
3,15
3,175
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,25
3,3
3,35
3,4
3,45
3,5
3,55
3,6
3,65
3,7

SM32-0.5...3.1
SM30-3.2...5
SM30-3.55...4.0
SM30-4.05...5
SM30-4.55...5.0
SM30-5.05...5
SM30-5.55...6.0
SM30-6.05...5

Simbolo

Lung. parte
operativa
[mm]
SM30-3.75 125
SM30-3.8
125
SM30-3.85 125
SM30-3.9
125
SM30-3.95 125
SM30-4.0
125
SM30-4.05 125
SM30-4.1
125
SM30-4.15 125
SM30-4.2
125
SM30-4.25 125
SM30-4.3
125
SM30-4.35 125
SM30-4.4
125
SM30-4.45 125
SM30-4.5
125
SM30-4.55 125
SM30-4.6
125
SM30-4.65 125
SM30-4.7
125
SM30-4.75 125
SM30-4.8
125
SM30-4.85 125
SM30-4.9
125
SM30-4.95 125
SM30-5.0
125
SM30-5.05 125
SM30-5.1
125
SM30-5.15 125
SM30-5.2
125
SM30-5.25 125
SM30-5.3
125
SM30-5.35 125
SM30-5.4
125
SM30-5.45 125
SM30-5.5
125
SM30-5.55 125
SM30-5.6
125
SM30-5.65 125
SM30-5.7
125
SM30-5.75 125
SM30-5.8
125
SM30-5.85 125
SM30-5.9
125
SM30-5.95 125
SM30-6.0
125
SM30-6.05 125
SM30-6.1
125
SM30-6.15 125
SM30-6.2
125
SM30-6.25 125
SM30-6.3
125
SM30-6.35 125
SM30-6.4
125
SM30-6.45 125
SM30-6.5
125
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
1,90
1,62
1,27
5,98
5,09
4,00
7,07
6,02
4,72
8,16
6,95
5,44
9,26
7,86
6,16
10,93
9,30
7,30
12,09 10,28
8,05
13,16 11,21
8,79

Diametro della
punta
[mm]
3,75
3,8
3,85
3,9
3,95
4
4,05
4,1
4,15
4,2
4,25
4,3
4,35
4,4
4,45
4,5
4,55
4,6
4,65
4,7
4,75
4,8
4,85
4,9
4,95
5
5,05
5,1
5,15
5,2
5,25
5,3
5,35
5,4
5,45
5,5
5,55
5,6
5,65
5,7
5,75
5,8
5,85
5,9
5,95
6
6,05
6,1
6,15
6,2
6,25
6,3
6,35
6,4
6,45
6,5

4

Simbolo

Utensili

Manici con kit di morsetti (cont.)

.
.
.Kit

di 40 punte per trapano HSS con aggancio a
stringere

.
.
.Punte

da trapano con perno 1/8” della KEMMER
PRAZISION

..
Produttore
: KEMMER PRAZISION
Genere di manico
: 1/8” (3,175mm)
Lunghezza
: 38,2 mm
Applicazione
: schede PCB
Tipi di accessori per attrezzi : punta
Materiale della punta
: carburo di tungsteno

.
. .
Produttore
: DONAU
Tipi di accessori per attrezzi : punte
Conformita con la norma
: DIN 338
Numero dei pezzi nel kit
: 41
Continua nella pagina successiva
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Utensili
Kit di 40 punte per trapano HSS con aggancio a
stringere (cont.)

Utensili

4

Equipaggiamento

: punte con terminale di precisione a stringere;
punte per trapano
Diametro della punta
: 0,3mm, 0,4mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,7mm, 0,8mm, 0,9mm,
1,1mm, 1,3mm, 1,4mm, 1,5mm, 1,6mm, 1,8mm, 1mm,
2,2mm, 2,3mm, 2,4mm, 2,5mm, 2mm
Materiale
: HSS
Lunghezza del porta-innesti : 110 mm
Caratteristiche:
• ﬁssaggio centrale e sicuro delle punte nell’aggancio
• il cappuccio girevole asportabile permette di usare la superﬁcie interna
dell’impugnatura
• superﬁcie zigrinata dell’impugnatura
• nel kit ci sono 2 punte per ogni tipo
Simbolo
Dimensioni
Confezione
Applicazione
Peso
della
del
confezione
kit
[mm]
[g]
D-HSS250 180 x 130 x 20 scatola di plastica con divisorie metallo; plastica 177
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
D-HSS250
26,50 24,73
23,25
.
.
.Set

of ALPEN metal drill bits

.
. .
Produttore
: ALPEN-MAYKESTAG
Tipi di accessori per attrezzi : punte
Genere di confezione
: cassetta in plastica
Applicazione
: metallo
Simbolo
: ALP.8023111
Numero dei pezzi nel kit : 19
Caratteristiche
: alta eﬀicienza;
maggiorata resistenza alla rottura
Materiale
: HSS
Diametro della punta
: 1,5mm, 10mm, 1mm, 2,5mm, 2mm, 3,5mm, 3mm, 4,5mm,
4mm, 5,5mm, 5mm, 6,5mm, 6mm, 7,5mm, 7mm, 8,5mm,
8mm, 9,5mm, 9mm
Simbolo
: ALP.1006061
Numero dei pezzi nel kit : 6
Caratteristiche
: alta eﬀicienza
Materiale
: HSS Cobalt
Diametro della punta
: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
Destinazione
: acciaio inossidabile; lega d’acciaio
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
ALP.8023111
16,26
15,17
ALP.1006061
14,78
13,79
.
.
.Kit

di 19 punte HSS con rivestimento TIN

.
. .
Tipi di accessori per attrezzi : punte
Numero dei pezzi nel kit : 19
Diametro della punta : 1,5mm, 10mm, 1mm, 2,5mm, 2mm, 3,5mm, 3mm, 4,5mm,
4mm, 5,5mm, 5mm, 6,5mm, 6mm, 7,5mm, 7mm, 8,5mm, 8mm,
9,5mm, 9mm
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Materiale
: HSS
Caratteristiche:
• attrezzi rivestisti con uno strato di nitruro di titanio (TiN) che aumenta la durezza
della superﬁcie delle punte da 2500 a 3000 HV
Genere di confezione : scatola con funzione di basamento
Applicazione
: metallo
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
CK-3291
28,37
26,90
.
.
.Punte

graduali in acciaio HSS

.

.
.
Tipi di accessori per attrezzi : punta
Produttore
: BAHCO
Caratteristiche:
• attrezzi rivestiti con strato di nitruro di titanio (TIN), che aumentano la durezza della
superﬁcie e riduce il riscaldamento
• non deforma il materiale lavorato
Applicazione : per lamiere sottili
Simbolo
Diametro della
Numero dei salti Genere di manico Lunghezza della
punta
parte operativa
[mm]
[mm]
SA.228-SD 4...12
9
1/4” (6,3mm)
40
SA.229-SD 4...22
10
3/8” (10mm)
50
SA.230-SD 5...35
13
1/2” (12,7mm)
58
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
SA.228-SD
15,47
14,44
SA.229-SD
22,70
21,19
SA.230-SD
58,14
54,42
.
.
.Supporti

per LCD

.

.
.
Tipo d’attrezzo : supporti per monitor LCD
Simbolo
Colore
Portata Montaggio
[kg]
NB-DSUNI-01
bianco-grigio 10
morsetti a vite
NB-DS27-DUAL-01 nero
8
morsetti a vite
Caratteristiche:
• montaggio di monitor ﬁno a 27” (NB-DS27-DUAL-01)
• possibilità di montaggio del supporto su colonna orizzontale o verticale di diametro
30-50 mm (NB-DSUNI-01)
• possibilità di ruotare ed inclinare il monitor (NB-DSUNI-01)
• possibilità di regolare l’altezza del monitor (NB-DS27-DUAL-01)
• braccio di lunghezza 40cm (NB-DSUNI-01)
Standard VESA:
• 100x100 mm
• 75x75 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
NB-DSUNI-01
38,63 36,55
34,57
NB-DS27-DUAL-01
61,42 58,19
54,96
.
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Antistatica e tecnica di magazzino

Antistatica e tecnica di magazzino

.
.

.

Protezione ESD personale

.

.

.Kit

per postazione da banco

.

.Ditali

5

.
.

ESD

.
. .
Accessori antistatici : ditali
Produttore
: ELME
Colore
: rosa
Caratteristiche
: dispersivi
Simbolo
Dimensione
FING-BL-ESD-S
S
FING-BL-ESD-M
M
FING-BL-ESD-L
L
FING-BL-ESD-XL XL
Simbolo

FING-BL-ESD-S
FING-BL-ESD-M
FING-BL-ESD-L
FING-BL-ESD-XL

.
.
Accessori antistatici : kit per postazione da banco
Contenuto del kit : tappetino antistatico;
bracciale con clip a scatto maschio 4 mm;
cavo spirale con clip a scatto femmina 4 mm e 10 mm;
cavo per messa a terra con clip a scatto 10 mm e con terminale ad
occhiello Ø5,3 mm

Prezzo del pezzo EUR
Multipli: 25 pz.
25+
50+ 100+ 500+
0,041 0,037 0,032 0,027
0,041 0,037 0,032 0,028
0,041 0,037 0,032 0,028
0,043 0,038 0,033 0,028

.
.
.Bracciali

antistatici con meccanismo bloccante

.
. .
Accessori antistatici
: bracciale
Larghezza della fascetta : 20 mm
Caratteristiche:
• lo speciale meccanismo bloccante ”One Touch”
• la parte esterna del bracciale e’ in tessuto morbido e isolante
• la parte interna del bracciale e’ in tessuto conduttivo
• antiallergica
• il meccanismo bloccante e’ adattato alla forma anatomica della mano
• il braccialetto elastico si adatta facilmente al polso
• veloce mettere e togliere
Simbolo
Dimensione Massa
Prezzo del pezzo EUR
del clip
maschio
[mm]
[g]
1+
3+
10+
BAND-ONETOUCH10 10
14,3
5,21 4,97
4,73
BAND-ONETOUCH4
4
14,1
5,21 4,97
4,73
.
.
.Bracciale

antistatico

.
. .
Accessori antistatici
: bracciale
Dimensione del clip maschio : 10 mm
Larghezza della fascetta
: 19 mm
Caratteristiche:
• una presa larga in plastica (30x20mm) con forma semicircolare agevola il contatto
tra il bracciale e il polso
• il tessuto speciale con ﬁlo in argento garantisce un’alta conduttanza e una protezione per le persone allergiche ai metalli
• munito di cavo con terminale spina a banana di diametro 4mm con coccodrillo
• il ﬁssaggio adottato sul bracciale che garantisce un movimento libero a 360°, e la
leggerezza dello stesso danno un confort ideale durante il lavoro
Resistenza del cavo a spirale
: 1 MΩ
Lunghezza del cavo a spirale dopo l’estensione : 2 m
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
10+
OPASKA-ESD
9,05 8,12
6,95
.

Resistenza alla temperatura
Resistenza del cavo
Resistenza del cavo di messa a terra
Resistenza superﬁciale
Resistenza in riferimento a terra
Tempo di scarica

: 440°C
: 1 MΩ/km
: 1 MΩ
: 5...500 MΩ
: 5...500 MΩ
: <34 ms (5000V-50V),
<9 ms (5000V-500V)
Spessore
: 2 mm
Lunghezza del cavo di messa a terra
:3m
Resistenza del cavo a spirale
: 1 MΩ
Lunghezza del cavo a spirale dopo l’estensione : 1,8 m
Resistente a
: la maggior parte degli oli, la maggior
parte dei composti chimici
Caratteristiche:
• fonoassorbente
• non contiene PVC
• superﬁcie antiriﬂessiva
• è composta da due starti di gomma speciale: dispersivo e conduttivo
• munita di 2 terminali maschio 10mm
• facile nella pulitura, grazie alla bassa porosità della superﬁcie
Simbolo
Colore
Lung. Larg. Simbolo
Colore
Lung. Larg.
[mm] [mm]
[mm] [mm]
AS-BENCHMAT
azzurro
600
400
AS-B60X90GR
grigio
900
600
AS-BENCHMATBEIG beige
600
400
AS-B60X120BL azzurro
1200 600
AS-BENCHMATGREY grigio
600
400
AS-B60X120BG beige
1200 600
AS-B60X90BL
azzurro
900
600
AS-B60X120GR grigio
1200 600
AS-B60X90BG
beige
900
600
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
AS-BENCHMAT
36,84 34,48
32,21
AS-BENCHMATBEIG
36,55 34,18
31,92
AS-BENCHMATGREY
36,65 34,38
32,31
AS-B60X90BL
54,08 51,62
49,16
AS-B60X90BG
54,28 51,82
49,26
AS-B60X90GR
54,08 51,62
49,16
AS-B60X120BL...GR
61,67 59,11
57,04

Antistatica e tecnica di magazzino

.

.
.
.Tappetini

antistatici, da banco

.
. .
Accessori antistatici
: tappetino da banco
Resistenza alla temperatura
: 440°C
Resistenza superﬁciale
: 5...500 MΩ
Resistenza in riferimento a terra : 5...500 MΩ
Tempo di scarica
: <34 ms (5000V-50V),
<9 ms (5000V-500V)
Spessore
: 2 mm
Resistente a
: la maggior parte degli oli, la maggior parte dei composti chimici
Caratteristiche:
• fonoassorbente
• non contiene PVC
• superﬁcie antiriﬂessiva
• è composta da due starti di gomma speciale: dispersivo e conduttivo
• munita di 2 terminali maschio 10mm
• facile nella pulitura, grazie alla bassa porosità della superﬁcie

Continua nella pagina successiva
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Antistatica e tecnica di magazzino
Tappetini antistatici, da banco (cont.)

Antistatica e tecnica di magazzino

5

Simbolo

Colore

ESDMAT-CUTBLUE
ESDMAT-CUTBEIGE
ESDMAT-CUTGREY
ESDMAT-60X90BL
ESDMAT-60X90BG
ESDMAT-60X90GR
ESDMAT-60X120BL
ESDMAT-60X120BG
ESDMAT-60X120GR

azzurro
beige
grigio
azzurro
beige
grigio
azzurro
beige
grigio

Lung.
[mm]
600
600
600
900
900
900
1200
1200
1200

Larg.
[mm]
400
400
400
600
600
600
600
600
600

Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
18,23
19,01
18,91
33,10
33,89
33,10
48,27
47,48
47,68

3+
17,53
18,32
18,23
31,43
31,53
31,43
45,71
45,02
45,12

5+
16,85
17,63
17,44
29,75
29,46
29,75
43,54
42,85
42,95

.
.
.Tappetini

antistatici a pavimento 1900x1200 mm

.
.
.
Accessori antistatici
: tappetino a pavimento
Resistenza superﬁciale
: 5...500 MΩ
Resistenza in riferimento a terra : 5...500 MΩ
Tempo di scarica
: <0,5 s
Colore
: grigio
Lunghezza
: 1900 mm
Larghezza
: 1200 mm
Spessore
: 2,5 mm
Caratteristiche:
• è composta da due starti di gomma speciale: dispersivo e conduttivo
• la disposizione del tappetino a pavimento non richiede l’incollaggio
• il tappetino può essere spostato
• munita di 2 terminali maschio 10mm
Equipaggiamento
: ﬁlo di messa a terra GROUND-CORD/10
Lunghezza del conduttore : 3 m
Resistente a
: abrasione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
ESD-CUT-FLGREY
132,01
123,14
.
.
.Clip

a scatto 10 mm per tappettini ESD

Prezzo del pezzo EUR
10+ 50+
100+
0,27 0,25
0,24

BAND-F1
.
.
.Protezioni

usa e getta per scarpe

.
. .
Produttore
: ELME
Accessori antistatici : protezioni per scarpe
Colore
: azzurro chiaro
Dimensioni
: 150 x 410 mm
Spessore
: 0,03 mm
Caratteristiche:
• monouso
• fascetta per lo scarico dei carichi elettrostatici (CSHOES-ESD)
• da mettere sulle scarpe
Simbolo

Materiale
4+

CSHOES
CSHOES-ESD

polietilene
poliuretano

0,86

Prezzo del pezzo EUR
10+ 20+
50+ 100+
Multipli: 2 pz.
0,082
0,077 0,072
0,80
0,74

.
.
.Fasce

antistatiche per calzature, multiuso

.
.
Accessori antistatici : fascia per calzature
Caratteristiche
: sotto il tallone;
fascia ESD per calzature con resistenza 1MΩ
Simbolo
Fissaggio
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
SCS-HGC1M-EC velcro
6,50 6,09
5,69
SCS-HGC1M-C
clip
7,73 7,22
6,70
.
.
.Cavi

.
. .
Simbolo
: 604/F10
Accessori antistatici
: clip a scatto femmina
Dimensione del clip a scatto femmina : 10 mm
Simbolo
: 604/M10
Accessori antistatici
: clip a scatto maschio
Dimensione del clip maschio
: 10 mm
Simbolo
Prezzo del completo EUR
2+ 20+
50+
604/F10
0,46 0,43
0,41
604/M10
0,43 0,41
0,38
.
.
.Fasce

monouso ESD per calzature

a spirale con bottoni ELME

..
Produttore
: ELME
Lunghezza del conduttore
: 1,5 m
Resistenza del cavo a spirale : 1 MΩ
Accessori antistatici
: cavo a spirale di collegamento con clip a scatto
Utilizzo
: usate tra l’altro per il collegamento di tappetini e bracciali ESD e similari
Simbolo
PRZEW-10/10-1.5
PRZEW-4/10-1.5M

Caratteristiche
2 clip a scatto maschio 10 mm
1 chiavistello femminile 10 mm; 1 chiavistello femminile 4 mm

Simbolo
PRZEW-10/10-1.5
PRZEW-4/10-1.5M
.
.
.
Produttore
: ELME
Accessori antistatici : fascia per calzature
Resistenza
: 1 MΩ
Caratteristiche:
• fasce autoadesive, conduttive in poliestere per lo scarico delle cariche elettrostatiche, ﬁssate alle calzature
• monouso
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Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
3,84 3,63
3,40
4,15 3,91
3,67
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di messa a terra della ditta Eurostat

. . .
Produttore
Accessori antistatici
Lunghezza del conduttore
Tipi dei terminali del cavo

: EUROSTAT GROUP
: cavo di messa a terra
:3m
: 2 presa a banana 4 mm,
spina a banana 4 mm con coccodrillo,
clip a scatto femmina
Dimensione del clip a scatto femmina : 10 mm
Resistenza del cavo di messa a terra : 1 MΩ
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
ERS-305600049
4,19 3,94
3,70

.
.
.Prese

multiple per messa a terra

.
.
.

.
.
Produttore
: ELME
Accessori antistatici
: sistema di messa a terra con cavo
Dimensioni esterne
: 80 x 38 x 30 mm
Lunghezza del conduttore : 1,7 m
Passo dei fori di ﬁssaggio : 33...62 mm
Caratteristiche:
• 2 presa a banana 4 mm
• 2 clip a scatto maschio 10 mm
• il cavo ha alla ﬁne un terminale ad occhiello Ø4,2mm
• perse a banana con messa a terra
Utilizzo : per il collegamento di bracciali e di tappetini ESD per la messa a terra
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
CPG1222
13,89 13,40
12,81
.
.
.Spine

Accessori antistatici : tester per bracciali e calzature ESD
Contenuto del kit: doppio pannello in metallo (misura delle calzature); cavo di collegamento del tester al pannello; tester; alimentatore.
Fonte di alimentazione: 1 batteria 9V 6F22, alimentatore 230VAC.
Tensione di test : 28 V
Caratteristiche:
• nel caso delle indicazioni LOW e HI supportato da un segnale acustico aggiuntivo
• utilizzato per la veriﬁca dei bracciali e delle calzature antistatiche oltre al rilievo della
resistenza tra il bracciale, le calzature e la pelle
• indicazioni per le calzature e i bracciali: LOW (R<100kΩ), PASS
(100kΩ<R<100MΩ), HI (R>100MΩ)
• indicazioni per il test delle calzature: LOW (R<100kΩ), PASS (100kΩ<R<35MΩ),
HI (R>35MΩ)
• munito di indicatore del livello della batteria
• indicazioni per il test dei bracciali: LOW (R<750kΩ), PASS (750kΩ<R<35MΩ), HI
(R>35MΩ)
• lettura delle indicazioni segnalate da 3 diodi LED
• rilievo separato della calzatura destra e sinistra
• possibilità di scelta del test (bracciali, calzature, bracciali e calzature)
Dimensioni
: 158 x 95 x 60 mm
Dimensioni della piastra da lavoro : 380 x 380 x 8 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
E3SPS
328,05
303,42

per messa a terra
.

.Guanti

ESD con strato in poliuretano

..
Accessori antistatici
: guanti protettivi
Resistenza superﬁciale : 1...100 MΩ
Materiale
: poliamide
Caratteristiche: la parte interna dei guanti e ricoperta da uno strato di poliuretano; antiscivolo; senza cuciture; elastici; non rilasciano ﬁlamenti; non polverosi.
Simbolo
Dimensione
Prezzo del completo EUR
1+
10+
GLOVE-ESD-RS3/L
L
1,84
1,60
GLOVE-ESD-RS3/M
M
1,84
1,60
GLOVE-ESD-RS3/S
S
1,84
1,60
GLOVE-ESD-RS3/XL XL
1,84
1,60
.
.
.Grembiuli

.
.
Produttore
: ELME
Accessori antistatici : spina per messa a terra
Attenzione!
: Prima di inserire la spina assicurarsi che il perno della presa sia
collegato alla massa in modo apropriato
Resistenza
: 1 MΩ
Simbolo
Caratteristiche
CPG300010M-1R vite M5 con bullone; 2 clip a scatto maschio 10 mm
CPG300010M-4B 2 clip a scatto maschio 10 mm; presa a banana 4mm
CPG300010M-2B 1 clip a scatto maschio 10 mm; 2 presa a banana 4 mm
Utilizzo : per la messa a terra dei bracciali e dei tappetini ESD e similari, tramite l’utilizzo
di una normale presa di corrente con messa a terra
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
CPG300010M-1R
25,35 24,42
23,02
CPG300010M-4B
26,11 25,12
23,64
CPG300010M-2B
26,90 25,91
24,33
.
.
.Tester

per bracciali e calzature ESD

. . .
Produttore

: ELME

Antistatica e tecnica di magazzino

.Cavi

5
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.

ESD

.
.
Produttore
: REECO
Accessori antistatici
: camice
Resistenza superﬁciale : 1...100 MΩ
Conformita con la norma : IEC 61340-5-1
Caratteristiche:
• tessuto resistente con l’aggiunta di ﬁbre al carbonio
• garantisce un alto livello di protezione ESD
• 64,3% poliestere
• 0,9% ﬁbra di carbonio
• 34,8% cotone
• grammatura: 180g/m2
• temperatura di lavaggio inferiore ai 60°
• allacciatura: bottone a scatto
Simbolo
Dimensione Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
ESDCOAT-B-S
S (unisex)
azzurro
28,67 27,58 26,60
ESDCOAT-B-M
M (unisex)
azzurro
27,09 25,81 25,12
ESDCOAT-B-L
L (unisex)
azzurro
29,75 28,57 27,58
ESDCOAT-B-XL XL (unisex) azzurro
27,49 26,40 25,51
ESDCOAT-W-S
S (unisex)
bianco
27,49 26,40 25,51
ESDCOAT-W-M
M (unisex)
bianco
29,06 27,88 26,90
ESDCOAT-W-L
L (unisex)
bianco
28,08 26,99 26,11
Continua nella pagina successiva
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Grembiuli ESD (cont.)
Simbolo

Dimensione

Colore

ESDCOAT-W-XL

XL (unisex)

bianco

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
27,19 26,11 25,12

.
.

antistatiche

5
Antistatica e tecnica di magazzino

: 200 ml
: eliminazione delle cariche elettrostatiche
: lampade; mobili; vetri; moquette; lampadine
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
5,87 5,63
5,44

100/200

.
.
.Sedie

Capacità
Applicazione
Destinazione
Simbolo

.Spugna

.
.
Accessori antistatici
: Sedia ESD
Resistenza superﬁciale
: 0,1...1 MΩ
Resistenza in riferimento a terra : 1...100 MΩ
Conformita con la norma
: EN 61340-5-1
Attenzione!
: chairs are sold without armrests!
Simbolo
: ESD-CHAIR01
Caratteristiche : pompa a gas;
pompa e basamento a cinque bracci realizzato in acciaio cromato;
resistenza del tessutto all’usura: 60 000 cicli;
il sedile e il poggiaschiena sono realizzati in materiale sintetico;
il basamento è munito di 5 rotelle conduttive;
garantisce lo scarico di cariche elettrostatiche dalla persona seduta al
tappetino conduttivo o al pavimento rivestito con guaina ESD
Simbolo
: ESD-CHAIR02, ESD-CHAIR06, ESD-CHAIR09
Caratteristiche : pompa a gas;
pompa con basamento pentagonale realizzata in alluminio lucido;
meccanismo di regolazione del sedile e del poggiaschiena;
resistenza del tessutto all’usura: 60 000 cicli;
il sedile e il poggiaschiena sono realizzati in materiale sintetico;
il basamento è munito di 5 rotelle conduttive;
garantisce lo scarico di cariche elettrostatiche dalla persona seduta al
tappetino conduttivo o al pavimento rivestito con guaina ESD
Simbolo
: ESD-CHAIR03, ESD-CHAIR04
Caratteristiche : pompa a gas;
pompa e basamento a cinque bracci realizzato in acciaio cromato;
meccanismo di regolazione del sedile e del poggiaschiena;
resistenza del tessutto all’usura: 60 000 cicli;
il sedile e il poggiaschiena sono realizzati in materiale sintetico;
il basamento è munito di 5 rotelle conduttive;
garantisce lo scarico di cariche elettrostatiche dalla persona seduta al
tappetino conduttivo o al pavimento rivestito con guaina ESD
Simbolo
: ESD-CHAIR05
Caratteristiche : pompa a gas;
pompa e basamento a cinque bracci realizzato in acciaio cromato;
meccanismo di regolazione del sedile e del poggiaschiena;
il sedile e il poggiaschiena sono realizzati in materiale sintetico;
garantisce lo scarico di cariche elettrostatiche dalla persona seduta al
tappetino conduttivo o al pavimento rivestito con guaina ESD;
base ﬁtted with ﬁve conductive slides
Simbolo
Seat
Dimensioni Dimensioni
Prezzo del pezzo EUR
height
dello
del sedile
schienale
[mm]
[mm]
[mm]
1+
3+
450 x 400
115,58
107,44
ESD-CHAIR01 520...630 400 x 270
ESD-CHAIR02 490...590 430 x 500
450 x 460
151,40
140,70
ESD-CHAIR03 460...585 310 x 415
470 x 430
122,33
113,72
ESD-CHAIR04 520...720 310 x 415
470 x 430
148,14
137,67
ESD-CHAIR05 625...865 310 x 415
470 x 430
154,65
143,72
ESD-CHAIR06 440...570 400 x 305
450 x 440
171,16
159,07
ESD-CHAIR09 530...710 400 x 305
450 x 440
190,93
178,14

elettroconduttiva

.
.
Accessori antistatici : spugna elettroconduttiva
Colore
: nero
Caratteristiche : dura
Materiale
: polietilene
Utilizzo: la spugna elettroconduttiva è utilizzata per l’imballo di componenti sensibili alle
cariche elettrostatiche.
Simbolo
Lunghezza Larghezza Spessore Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[mm]
[mm]
1+
2+
5+
ASFH30X20X0.5
200
300
5
1,22
1,18
1,14
ASFH100X100X0.6 1000
1000
6
24,88 23,49 21,81
ASFH100X100X10 1000
1000
10
36,74 34,19 31,86
.
.
.Vaschette

ESD

.
. .
Produttore
: LICEFA
Accessori antistatici : Vaschetta
Utilizzo
: destinate per il trasporto di elementi sensibili alle cariche elettrostatiche
Simbolo
Dimensioni esterne Dimensioni della base
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[mm]
1+
3+
5+
A4-1-6-10 250 x 125 x 34
175 x 100
2,21 2,07
1,94
A4-3-6-10 260 x 200 x 40
210 x 150
4,45 4,18
4,00
.
.
.Contenitori

ESD con spugna

.
.
Scatole in plastica con spugna elettroconduttiva.
Accessori antistatici : scatole con spugna
Utilizzo: destinate per il trasporto di elementi sensibili alle cariche elettrostatiche.
Simbolo
ICBOX2
ICBOX3

Dimensioni esterne
[mm]
44 x 56 x 14
67 x 117 x 14

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
1,63 1,53 1,34
1,21
3,00 2,77 2,42
2,16

.
.
.ESD

boxes without sponge

.
.
.ANTISTATIK 100 - previene l’accumulo delle cariche
elettrostatiche

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Accessori antistatici : agente antistatico
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 0,8 g/cm3
Confezione
: lattina
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.
Accessori antistatici : astuccio senza spugna
Versione
: ESD
Simbolo Dimensioni esterne
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
5+ 25+ 100+
ICBOX4 50 x 30 x 16
1,61 1,49 1,30
1,20
ICBOX5 57 x 36 x 17
1,71 1,58 1,46
1,25
ICBOX6 80 x 50 x 27
3,72 3,42 3,05
2,77
.
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.
.Sostegni

per schede

• pelo duro
Massa : 15 g
Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
3,23 3,00
2,77

SLD-08PK
.

.Contenitore

ESD per bobine SMD della ditta Elme

.. .
Produttore : ELME
Simbolo
Accessori antistatici
Dimensioni esterne
Equipaggiamento standard
Caratteristiche

: REELBOX
: contenitore
: 395 x 250 x 110 mm
: 10 divisioni metalliche
: max. capacita’ del contenitore: 20 bobine;
diametro max. della bobina Ø 13”;
min. diametro della bobina Ø 7”;
Capacità del contenitore: 9 bobine
Utilizzo
: per la custodia di bobine con elementi SMD
Equipaggiamento opzionale : divisioni aggiuntive
Accessori compatibili
: REELBOX-SDIV
Simbolo
: REELBOX-SDIV
Accessori antistatici
: divisiori in metallo
Numero dei pezzi nel kit
:5
Destinazione
: REELBOX
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
REELBOX
36,75
34,28
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
REELBOX-SDIV
4,14
3,86

.
.
.Nastri

segnaletici ESD

.

.
.
.Sacchettini

in plastica antistatici con chiusura a zip

Antistatica e tecnica di magazzino

.
.

Buste, fogli e spugne ESD

.

5

.
.
. .
Accessori antistatici : sostegno per schede
Colore
: nero
Materiale
: plastica elettroconduttiva
Utilizzo
: per la custodia e il trasporto di schede
Dimensioni esterne : 205 x 265 x 95 mm
Caratteristiche
: predisposto per 25 schede
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
ERS-253040101
12,90 12,22
11,53

.
. .
Accessori antistatici
: sacchetto protettivo
Caratteristiche
: con chiusura zip
Resistenza superﬁciale : 10...100 GΩ
Colore
: rosa
Spessore
: 100 µm
Materiale
: polietilene
Simbolo
Dimensioni interne
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
10+
50+ 100+ 500+
Multipli: 10 pz.
ESDRB-1A 76 x 127
0,11 0,090 0,078 0,068
ESDRB-1
102 x 152
0,061 0,058 0,050 0,044
10+
25+ 100+ 500+
Multipli: 1 pz.
ESDRB-2
152 x 254
0,18
0,17
0,15
0,13
ESDRB-3
203 x 254
0,14
0,13
0,12 0,098
ESDRB-4
254 x 305
0,15
0,14
0,12
0,11
0,22
0,19
0,17
0,16
ESDRB-5
305 x 406
.
.
.Sacchetti

antistatici in plastica, pluriball

.. .
Produttore
: EUROSTAT GROUP
Accessori antistatici : sachetto protettivo pluriball
Colore
: rosa
Materiale
: polietilene
Spessore
: 55 µm
Caratteristiche:
• senza chiusura
• dissipative
• garantiscono la protezione meccanica
Simbolo
Lunghezza Larghezza
[mm]
[mm]
ERS-200216001 200
150
ERS-200216004 300
250
ERS-200216005 375
300

Prezzo del pezzo EUR
10+ 25+ 100+ 500+
0,13 0,12
0,11 0,093
0,23 0,20
0,18
0,17
0,39 0,35
0,30
0,28

.
.
.Sacchetti

.
. .
Accessori antistatici : nastro segnaletico
Utilizzo : da incollare a pavimento per delimitare le zone di protezione
Simbolo
Lunghezza Larghezza Materiale
Prezzo del rotolo EUR
[m]
[mm]
1+
3+
6+
ESD-TAPE1 33
45
PVC
13,79 13,30 12,81
.
.
.Spazzolini

ESD

.
.
Accessori antistatici : spazzola
Resistenza antistatica : 1kΩ - 1MΩ
Lunghezza
: 175 mm
Lunghezza del pelo : 15 mm
Larghezza
: 12 mm
Caratteristiche:
• realizzata in materiale elettroconduttivo
• superﬁcie del pelo: 10 x 35 mm

trasparenti metallizzati EUROSTAT

.. .
Produttore
: EUROSTAT GROUP
Materiale
: foglio metallizzato
Accessori antistatici
: sacchetto protettivo
Conformita con la norma : IEC 61340-5-1
Simbolo
Spes. Caratteristiche
Lung. Larg.
[µm]
[mm] [mm]
ERS-208710304
ERS-208710305
ERS-208710406
ERS-208710508
ERS-208710608

76
76
76
76
76

aperta
aperta
aperta
aperta
aperta

102
127
152
203
203

Prezzo del pezzo EUR
20+
50+ 100+ 500+
Multipli: 10 pz.
76
0,039 0,036 0,033 0,028
76
0,056 0,052 0,047 0,041
102
0,072 0,066 0,060 0,051
127
0,095 0,088 0,080 0,068
152
0,11 0,099 0,091 0,078
10+
25+ 100+ 500+
Multipli: 1 pz.
Continua nella pagina successiva
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5

Sacchetti trasparenti metallizzati EUROSTAT (cont.)
Simbolo

Spes.

Caratteristiche

Lung.

Larg.

ERS-208710610
ERS-208710810
ERS-208711012
ERS-208711216
ERS-208711218
ERS-208711518

76
76
76
76
76
76

aperta
aperta
aperta
aperta
aperta
aperta

254
254
305
406
457
457

152
203
254
305
305
381

ERS-207710305
ERS-207710406
ERS-20-771-0508
ERS-207710608
ERS-207710610

50
50
50
50
50

aperta
aperta
aperta
aperta
aperta

127
152
203
203
254

76
102
127
152
152

ERS-207710810

50

aperta

254

203

ERS-208720406

76

con chiusura zip

152

102

ERS-208720610
ERS-208720810
ERS-208720812
ERS-208721216

76
76
76
76

con chiusura zip
con chiusura zip
con chiusura zip
con chiusura zip

254
254
305
406

152
203
203
305

ERS-208720303
ERS-208720305

76
76

con chiusura zip
con chiusura zip

76
127

76
76

Prezzo del pezzo EUR
10+
25+ 100+ 500+
0,13
0,12
0,11 0,090
0,16
0,15
0,13
0,11
0,23
0,21
0,20
0,16
0,33
0,30
0,27
0,23
0,33
0,31
0,26
0,24
0,48
0,44
0,40
0,34
20+
50+ 100+ 500+
Multipli: 10 pz.
0,050 0,046 0,042 0,036
0,059 0,054 0,049 0,042
0,072 0,066 0,060 0,052
0,087 0,080 0,073 0,063
0,098 0,090 0,082 0,071
10+
25+ 100+ 500+
Multipli: 1 pz.
0,12
0,11
0,10 0,088
20+
50+ 100+ 500+
Multipli: 10 pz.
0,12
0,11 0,096 0,083
10+
25+ 100+ 500+
Multipli: 1 pz.
0,20
0,18
0,16
0,14
0,25
0,23
0,20
0,18
0,27
0,25
0,23
0,20
0,49
0,46
0,40
0,36
20+
50+ 100+ 500+
Multipli: 10 pz.
0,086 0,076 0,069 0,062
0,099 0,087 0,079 0,071

.

.

Contenitori e cassetti

.

.
.
.Scatole

con contenitori per elementi SMD

.. .
Produttore
: LICEFA
Tipo di contenitore : scatola con contenitori
Materiale
: polistirene (scatola), policarbonato (coperchio)
Caratteristiche
: scatole elastiche con coperchio trasparente;
realizzazione estetica;
muniti di spugna nei quali sono posizionati i contenitori
Applicazione
: per la custodia di elementi SMD
Simbolo Dimensioni
Equipaggiamento Dimensione
Prezzo del pezzo EUR
est.
del
contenitore
[mm]
[mm]
1+
3+
5+
V11-1
225 x 170 x 30 130 contenitori
6x6x19
27,98 26,11 25,12
V11-3
160 x 120 x 30 60 contenitori
6x6x19
15,76 14,78 13,79
.
.
.Cassette per piccoli elementi con
compartimenti ﬁssi NEWBRAND

.

.
.
.Assorbitori

d’umidità SCS

..
Accessori antistatici : assorbitore d’umidità
Massa
: 16 g
Utilizzo
: utilizzate per l’imballo di elementi sensibili all’umidità
Produttore
: SCS
Caratteristiche:
• conforme alle esigenze delle norme MIL-D-3464, IPC/JEDEC J-STD-033
• assorbono l’eccesso d’umidità che è riuscita ad inﬁltrarsi nella confezione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
Multipli: 550 pz.
550+
1100+
SCS-1/2PLDES550
0,15
0,14
.
.
.Panni

ESD

..
Tipo di contenitore : scatola con divisorie
Materiale
: polipropilene
Colore
: trasparente
Simbolo
Caratteristiche
NB-BOX6
chiavistello
NB-BOX8
Accessori nel kit; chiavistello
NB-BOX10
chiavistello
NB-BOX18A due serrature di scorrimento
NB-BOX18B tre chiavistelli

Sistema della cassetta
6 parti uguali
8 parti uguali
10 parti uguali
18 parti uguali
18 parti uguali

Applicazione : destinate alla sistemazione e stoccaggio degli piccoli oggetti di elettronica e meccanica
Dimensioni
Prezzo del pezzo EUR
Simbolo
Dimensioni
esterne
parte singola

NB-BOX6
NB-BOX8
NB-BOX10
NB-BOX18A
NB-BOX18B

[mm]
118 x 90 x 22
150 x 88 x 30
120 x 90 x 22
208 x 110 x 30
275 x 185 x 40

[mm]
33 x 44 x 18,5
32 x 40 x 25
22 x 44 x 18,5
32 x 32 x 25
43 x 52 x 37,5

1+
1,29
1,29
1,29
2,59
2,80

5+
1,18
1,18
1,18
2,35
2,59

10+
1,09
1,09
1,09
2,19
2,18

.
.
.Scatole per piccoli elementi EuroPlus con divisorie
ﬁsse
.
.
Panni antielettrostatici ESD
Accessori antistatici
: panni
Resistenza superﬁciale : 0,1...1 GΩ
Colore
: rosa
Lunghezza
: 200 mm
Larghezza
: 200 mm
Caratteristiche:
• realizzate in stoﬀa in poliestere 100% sintetica senza ﬁbre di carbonio
• una buona resistenza ai solventi, utilizzati con i tipici detergenti non rilasciano ﬁbre
Utilizzo:
• per pulire la polvere ad es. dai computer elettronici
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 20+
50+
WIDE-ESD-1
0,97 0,92
0,81
.

.
.
Produttore
: ALLIT AG
Materiale
: polipropilene
Tipo di contenitore : scatola con divisorie
Caratteristiche
: moschettoni forti;
coperchi trasparenti
Serie:
• EuroPlus A (W-457230, W-457240)
• EuroPlus B (W-457210, W-457220)
• EuroPlus C (W-457180, W-457190)

Continua nella pagina successiva
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Diseg.2.

Diseg.3.

Costruzione

Colore

W-457230

Diseg.1.

rosso

Diseg.4.

Dimensioni esterne
[mm]
370 x 295 x 58

Diseg.5.

Diseg.6.

Equipaggiamento

W-457230
W-457240
W-457210
W-457220
W-457180
W-457190

12 pezzi; coperchio; manico con
etichetta
370 x 295 x 58
15 pezzi; coperchio; manico con
etichetta
290 x 185 x 46
9 pezzi; coperchio; manico con
etichetta
290 x 185 x 46
15 pezzi; coperchio; manico con
etichetta
180 x 149 x 40
7 pezzi; coperchio; manico con
etichetta
180 x 149 x 40
9 pezzi; coperchio; manico con
etichetta
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+ 10+
8,79 8,30 7,81 7,33
9,07 8,58 8,12 7,16
4,86 4,63 4,40 4,16
4,63 4,40 4,16 3,93
2,02 1,90 1,81 1,67
2,47 2,40 2,25 2,10

.Scatole

per piccoli elementi EuroPlus con contenitori

W-457240

Diseg.2.

giallo

W-457210

Diseg.3.

rosso

W-457220

Diseg.4.

giallo

W-457180

Diseg.5.

bianco

W-457190

Diseg.6.

bianco

Simbolo

.
.

: possibilità di unire insieme meccanicamente nei gruppi;
manici per trasporto
: 280 mm
: per stoccaggio degli oggetti piccoli,
nei negozi di manutenz.,
nelle oﬀicine
: 5 kg
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
3,94 3,74
3,55

Diametro
Applicazione

Portata
Simbolo
NB-CBOX01

5

Diseg.1.

Simbolo

Caratteristiche

.
.
.Contenitori

per bobine SMD

.
.
Accessori di stoccaggio : contenitore
Materiale
: acciaio zincato
Applicazione
: per la custodia di bobine con elementi SMD
Caratteristiche : zincatura galvanica; spessore della lamiera d’acciaio 0,8 mm; di fornte e ai lati del contenitore sono incollate delle liste con etichette in carta per annotazioni intercambiabili
Simbolo
Caratteristiche
RSTAND-7
diametro max. della bobina 7”; Capacità del contenitore: 26 bobine
RSTAND-13 diametro max. della bobina 13”; Capacità del contenitore: 15 bobine
Simbolo

interni
RSTAND-7
RSTAND-13

Dimensioni
esterne
[mm]
402 x 185 x 155
400 x 285 x 195

Larghezza
massima
del rotolo
[mm]
12
16

Prezzo del pezzo EUR

1+
21,74
25,81

3+
20,47
24,19

5+
19,19
22,67

.
.
.Contenitori
.
.
Produttore
: ALLIT AG
Tipo di contenitore : scatola con contenitori
Materiale
: polipropilene
Colore
: nero
Caratteristiche
: certiﬁcato per contatto con alimentari;
moschettoni forti;
coperchi trasparenti

Diseg.1.

Diseg.2.

Diseg.3.

Diseg.4.

Simbolo

Costruzione

W-457200

Diseg.1.

Dimensioni esterne
[mm]
370 x 295 x 55

W-457201
W-457202

Diseg.2.
Diseg.3.

370 x 290 x 55
370 x 290 x 55

W-457203
W-457204
W-457236

Diseg.4.
Diseg.5.
Diseg.6.

370 x 290 x 55
370 x 290 x 55
370 x 295 x 112

Simbolo

Diseg.5.

S1 x 4 pz.; S2 x 2 pz.; S3 x 1 pz.; S4 x 2 pz.;
inserto con tre divisorie
S2 x 12 pz.; inserto con tre divisorie
S1 x 8 pz.; S2 x 4 pz.; S3 x 2 pz.; inserto con
tre divisorie
S1 x 24 pz.; inserto con tre divisorie
inserto con tre divisorie
S1 x 16 pz.; S2 x 1 pz.; S3 x 2 pz.; S4 x 1 pz.;
S5 x 2 pz.; inserto con tre divisorie

workbench NEWBRAND

.
. .
Tipo di contenitore : rotondo
Colore
: azzurro
Materiale
: polipropilene

Diseg.6.

Equipaggiamento

.
.
.Round

.
.
Nell’oﬀerta sono disponibili anche delle barre speciali per appendere, adatte a essere
ﬁssate sulla parete, cavalletti, carrelli, etc., permettono di appendere i contenitori in ﬁla
indipendentemente. Barre sono prodotte di lamiera d’acciaio e verniciate a polvere.

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
12,35 11,58
10,91
13,05 12,26
11,70
14,00 13,44
12,86
12,77 11,60
10,91
9,30
8,72
8,14
24,19 22,67
21,16

W-457200
W-457201
W-457202
W-457203
W-457204
W-457236

per oﬀicina

Antistatica e tecnica di magazzino

Scatole per piccoli elementi EuroPlus con divisorie ﬁsse
(cont.)

Temperatura di lavoro : -15...60°C
Tipo di contenitore
: per oﬀicina
Materiale
: polipropilene
Applicazione
: sui nastri di produzione,
adatti a posarli sugli scaﬀali etc., per sovrapposizione, anche
per appendere sulle barre speciali,
nei magazzini,
nelle oﬀicine
Resistente a
: la maggior parte dei composti chimici, impact
Simbolo

: A.PM1xxx, A.PM2, A.PM2-xx, A.PM3, A.PM3-N, A.PM3-Z, A.PM4, A.PM4-N,
A.PM4-Z, A.PM5, A.PM5-N, A.PM6, A.PM6-N, A.PM6-Z

Accessori compatibili : A.PML1, A.PML2, A.PML3, A.PML4
Simbolo
: A.PMxESD
Caratteristiche
: resistenza superﬁciale sotto 1000 Ω;
Versione ESD;
realizzate in plastica speciale di colore nero, parzialmente conducibile
Accessori compatibili : A.PML1, A.PML2, A.PML3, A.PML4
Simbolo
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) Colore
[mm]
A.PM1
285 x 440 x 210
rosso
A.PM1-N
285 x 440 x 210
azzurro
A.PM1-Z
285 x 440 x 210
verde
A.PM1-ZL
285 x 440 x 210
giallo
A.PM2
202 x 314 x 148
rosso
A.PM2-N
202 x 314 x 148
azzurro
A.PM2-Z
202 x 314 x 148
verde
A.PM2-ZL
202 x 314 x 148
giallo
A.PM2ESD 202 x 314 x 148
nero
A.PM3
144 x 224 x 108
rosso
A.PM3-N
144 x 224 x 108
azzurro
A.PM3-Z
144 x 224 x 108
verde
A.PM3ESD 144 x 224 x 108
nero
A.PM4
101 x 157 x 74
rosso
A.PM4-N
101 x 157 x 74
azzurro
A.PM4-Z
101 x 157 x 74
verde
A.PM4ESD 101 x 157 x 74
nero
A.PM5
77 x 119 x 56
rosso
A.PM5-N
77 x 119 x 56
azzurro
A.PM5ESD 77 x 119 x 56
nero
A.PM6
203 x 140 x 74
rosso
A.PM6-N
203 x 140 x 74
azzurro

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
5,35 5,02
4,72
5,35 5,02
4,72
5,35 5,02
4,72
5,35 5,02
4,72
2,79 2,63
2,44
2,79 2,63
2,44
2,79 2,63
2,44
2,79 2,63
2,44
8,16 7,63
7,02
1,71 1,60
1,53
1,71 1,60
1,53
1,71 1,60
1,53
3,72 3,49
3,26
1,05 0,99
0,93
1,05 0,99
0,93
1,05 0,99
0,93
1,67 1,57
1,47
0,87 0,82
0,77
0,87 0,82
0,77
1,23 1,17
1,10
1,46 1,38
1,29
1,46 1,38
1,29

Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Antistatica e tecnica di magazzino
Contenitori per oﬀicina (cont.)
Simbolo
A.PM6-Z
A.PM6ESD

Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.)
[mm]
203 x 140 x 74
203 x 140 x 74

Colore
verde
nero

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
1,46 1,38
1,29
1,98 1,90
1,74

Antistatica e tecnica di magazzino

5

.
.
.Contenitori

per oﬀicina Proﬁ Plus

..
Produttore : ALLIT AG
Materiale : plastica
Simbolo
Colore
Dimensioni esterne
[mm]
W-456200 azzurro 102 x 100 x 60
W-456201 rosso
102 x 100 x 60
W-456202 giallo
102 x 100 x 60
W-456221 grigio
102 x 100 x 60
W-456204 azzurro 102 x 160 x 75
W-456205 rosso
102 x 160 x 75
W-456230 azzurro 102 x 215 x 75
W-456231 rosso
102 x 215 x 75
W-456232 giallo
102 x 215 x 75
102 x 215 x 75
W-456233 verde
W-456241 rosso
137 x 160 x 82
W-456208 azzurro 148 x 235 x 125
W-456209 rosso
148 x 235 x 125
W-456210 giallo
148 x 235 x 125
W-456211 verde
148 x 235 x 125
W-456215 verde
204 x 350 x 150
W-456217 rosso
310 x 500 x 200
W-456222 grigio
102 x 160 x 75
W-456225 grigio
310 x 500 x 200
W-456213 rosso
204 x 350 x 150
W-456219 verde
310 x 500 x 200
W-456540 azzurro 91 x 400 x 81
W-456551 rosso
185 x 400 x 81
W-456561 rosso
91 x 500 x 81
W-456521 rosso
91 x 300 x 81

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+ 10+ 30+
0,67 0,63 0,59
0,69 0,66 0,59
0,69 0,66 0,59
0,65 0,61 0,57
1,00 0,95 0,84 0,81
0,98 0,92 0,84 0,81
1,19 1,12 1,05 0,99
1,23 1,16 1,09 1,02
1,19 1,12 1,05 0,99
1,19 1,12 1,05 0,99
1,49 1,40 1,33 1,25
2,37 2,23 2,08 1,93
2,37 2,23 2,08 1,93
2,29 2,16 2,02 1,87
2,37 2,22 2,07 1,92
4,65 4,37 4,07 3,79
9,30 8,72 8,14 7,56
0,98 0,92 0,84 0,78
9,30 8,72 8,14 7,56
4,65 4,37 4,07 3,79
9,30 8,72 8,14 7,56
3,95 3,72 3,49 3,26
5,95 5,58 5,21 4,84
5,14 4,84 4,53 4,23
2,70 2,53 2,37 2,21

: W-45620x, W-45622x, W-45623x, W-456241, W-456210, W456211, W-456215, W-456217, W-456213
Tipo di contenitore : per oﬀicina
Applicazione
: per stoccaggio di piccoli elementi elettronici e meccanici,
adatti a posarli sugli scaﬀali etc., per sovrapposizione, anche per
appendere sulle barre speciali,
nei magazzini,
nei negozi,
nelle oﬀicine

• contenitori hanno un posto per mettere targhette di identiﬁcazione
• contenitori hanno inserti di plastica trasparenti per una facile identiﬁcazione del contenuto
• è adatta a mettere sul pavimento e appendere al muro
• collegamento dei moduli avviene usando delle alette poste in alto, basso e sui lati
della cassa
Applicazione:
• per stoccaggio di piccoli e medi elementi elettronici e meccanici
• nei magazzini
• nei negozi di manutenz.
• nei negozi
• nelle oﬀicine
• negli stabilimenti produttivi
Quantità di contenitori nel modulo:
• 8 (SHU-FO308)
• 6 (SHU-FO306)
• 5 (SHU-FO605)
Dimensioni esterne del modulo (LxPxA):
• 303 x 87 x 203 mm (SHU-FO308)
• 303 x 106 x 253 mm (SHU-FO306)
• 603 x 123 x 153 mm (SHU-FO605)
Dimensioni interne del contenitore (LxPxA):
• 58,4 x 63,5 x 54,9 mm (SHU-FO308)
• 80,8 x 79,8 x 72,2 mm (SHU-FO306)
• 103 x 99,3 x 87,3 mm (SHU-FO605)
Peso del kit:
• 940g (SHU-FO308)
• 1,14 kg (SHU-FO306)
Simbolo
Capacità
Carico del
Massa
Prezzo del completo EUR
del
contenitore
contenitore
[l]
[kg]
[kg]
1+
3+
10+
SHU-FO308 0,2
0,4
8,21
7,71
7,16
SHU-FO306 0,5
1
9,70
9,20
8,70
2,5
1,27
14,01 13,26
12,35
SHU-FO605 0,8
.
.
.Kits

con cassetti in plastica SHUTER

Simbolo

Simbolo
: W-456219, W-4565xx
Tipo di contenitore : per oﬀicina
Applicazione
: per stoccaggio di piccoli elementi elettronici e meccanici,
adatti a posarli sugli scaﬀali etc., per sovrapposizione, anche per
appendere sulle barre speciali,
nei magazzini,
nei negozi
Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
W-457082 Barra per appendere i contenitori;Destinazione:W-4562;590mm

.
.
.Moduli

con contenitori SHUTER

.

.. .
Produttore
: SHUTER
Tipo di contenitore
: kit con cassetti
Nr di cassetti nel modulo
: 20
Dimensioni esterne del modulo (LxPxA)
: 374 x 152 x 187 mm
Dimensioni interne del cassetto (largh. x prof. x alt.) : 64 x 134 x 37 mm
Colore del modulo
: nero
Colore del cassetto
: trasparente
Colore del divisore
: trasparente
Materiale
: polistirene
Equipaggiamento
: compartimenti (20 pz.)
Caratteristiche:
• blocco di caduta cassetto
• struttura del cassetto consente la regolazione del compartimento nell’intervallo tra
40 mm e 95 mm
• è adatta a mettere sul pavimento e appendere al muro
• cassettini in plastica trasparente identiﬁcabili
Applicazione:
• per stoccaggio di piccoli e medi elementi elettronici e meccanici
• nei magazzini
• nei negozi di manutenz.
• nei negozi
• nelle oﬀicine
• negli stabilimenti produttivi
Massa : 940 g
Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
SHU-A9520/P Divisoria;62x1,5x31mm;Destinazione:SHU-A9520

Simbolo

..
Produttore
: SHUTER
Tipo di contenitore : moduli con contenitori
Equipaggiamento : targhette di identiﬁcazione
Materiale
: ABS
Caratteristiche:
• blocco di caduta del contenitore
• possibilità di collegamento dei moduli in qualsiasi combinazione
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SHU-A9520
Simbolo
SHU-A9520/P

Prezzo del completo EUR
1+
3+
10+
9,61 9,03
8,45
Prezzo del pezzo EUR
10+ 50+
100+
0,36 0,34
0,31

.

fax +39 0350393112

www.tme.eu

tme@tme-italia.eu

.

set with containers NEWBRAND

.
. .
Tipo di contenitore : set with containers
Simbolo
: NB-DR15A
Dimensioni esterne
: 300 x 145 x 330 mm
Caratteristiche
: blocco di caduta del contenitore;
possibilità di ﬁssaggio a muro;
meccanismo di chiusura solido;
manici per trasporto
Quantità di contenitori nel modulo : 15
Simbolo
: NB-DR12A
Dimensioni esterne
: 400 x 405 x 70 mm
Caratteristiche
: blocco di caduta del contenitore;
manici per trasporto
Quantità di contenitori nel modulo : 12
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
NB-DR15A
19,11 18,13
17,04
NB-DR12A
17,63 16,75
15,86
.
.
.Armadietti

con cassetti di plastica, tipo P16

.
.
Armadietti con cassetti di plastica, adatte anche al collegamento facile nei gruppi conﬁgurati. Oﬀerte in forma di elementi unici (moduli) con sedici cassetti uguali.
Equipaggiamento : 16 cassetti
Dimensioni esterne : 220 x 70 x 160 mm
Materiale
: polipropilene
Colore del modulo : nero
Tipo di contenitore
: kit con cassetti
Materiale del cassetto : polistirene
Colore del cassetto : trasparente
Caratteristiche:
• cassettini in plastica trasparente identiﬁcabili
• collegamento dei moduli avviene usando delle alette poste in alto, basso e sui lati
della cassa
Applicazione:
• per stoccaggio di piccoli e medi elementi elettronici e meccanici
• costruzione del modulo adatta per appendere sulla parete, posa sui piani e creazione dei gruppi
• nei magazzini
• nei negozi di manutenz.
• nei negozi
• negli stabilimenti produttivi
Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
SZUFLPL/P Cassetto;47x66x31mm

Simbolo
SZUFLPL16
Simbolo
SZUFLPL/P

Prezzo del completo EUR
1+
5+ 10+
25+
3,84 3,70 3,47
3,23
Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 10+ 25+
0,56 0,28 0,25 0,22

.
.
.Moduli

tipo PP con cassettini trasparenti in plastica

.
.
Tipo di contenitore : modulo con cassetto
Materiale del modulo : polipropilene
Colore del modulo : nero

Dimensioni esterne : 105 x 120 x 60 mm
Caratteristiche:
• possibilità di collegamento dei moduli in qualsiasi combinazione
• cassettini in plastica trasparente identiﬁcabili
• collegamento dei moduli avviene usando delle alette poste in alto, basso e sui lati
della cassa
Applicazione:
• per stoccaggio di piccoli elementi elettronici e meccanici
• costruzione del modulo adatta per appendere sulla parete, posa sui piani e creazione dei gruppi
• nei magazzini
• nei negozi di manutenz.
• nei negozi
• negli stabilimenti produttivi
Accessori compatibili : SZUF-GPP, SZUF-SPP
Simbolo
Prezzo del completo EUR
Multipli: 20 compl.
20+ 80+ 260+ 1000+
SZUFLPP
0,77 0,71
0,69
0,63
.
.
.Armadietti

con cassetti di plastica, modulari, tipo PX

.
.
Materiale del modulo : polistirene altamente resistente agli urti
Materiale del cassetto : polistirene
Colore del modulo
: nero
Colore del cassetto : trasparente
Tipo di contenitore
: kit con cassetti
Dimensioni est.
: 230 x 142 x 125 mm
Caratteristiche:
• è adatta a mettere sul pavimento e appendere al muro
• cassettini in plastica trasparente identiﬁcabili
• collegamento dei moduli avviene usando delle alette poste in alto, basso e sui lati della cassa
Applicazione:
• per stoccaggio di piccoli elementi elettronici e meccanici
• nei magazzini
• nei negozi di manutenz.
• nei negozi
• negli stabilimenti produttivi
Simbolo
Nr di cassetti nel modulo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+ 10+ 25+
KON-PX2
2
5,74 5,40 5,07 4,72
KON-PX4
4
5,74 5,42 5,14 4,81
KON-PX6
6
5,98 5,65 5,35 5,05
Simbolo
Nr di cassetti nel modulo
Prezzo del completo EUR
1+
3+ 10+ 25+
KON-PX12 12
6,81 6,26 5,72 5,14

Antistatica e tecnica di magazzino

.Portable

5

Antistatica e tecnica di magazzino
.

.
.
.Moduli

tipo PK con cassetti colorati in plastica

.
.
Minimo ordinabile 20 pz.
Tipo di contenitore
: modulo con cassetto
Materiale del modulo
: polipropilene
Materiale del cassetto
: polipropilene
Colore del modulo
: nero
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 105 x 120 x 60 mm
Dimensioni est.
: 94 x 115 x 51 mm
Caratteristiche:
• possibilità di collegamento dei moduli in qualsiasi combinazione
• i cassetti hanno lo spazio per l’inserimento di targhette descrittive
• collegamento dei moduli avviene usando delle alette poste in alto, basso e sui lati
della cassa
Applicazione:
• per stoccaggio di piccoli elementi elettronici e meccanici
• nei magazzini
• nei negozi di manutenz.
• nei negozi
• negli stabilimenti produttivi
Simbolo
Colore del cassetto
Prezzo del completo EUR
20+ 80+ 260+ 1000+
Multipli: 20 compl.
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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Antistatica e tecnica di magazzino
Moduli tipo PK con cassetti colorati in plastica (cont.)

Simbolo

Simbolo

Colore del cassetto

W-465130
Simbolo

SZUFLK-B
SZUFLK-G
SZUFLK-R
SZUFLPL
SZUFLK-Y

azzurro
verde
rosso
nero
giallo

Antistatica e tecnica di magazzino

. .

Prezzo del completo EUR
20+ 80+ 260+ 1000+
0,85 0,79
0,77
0,70
0,85 0,79
0,77
0,70
0,95 0,88
0,85
0,78
0,96 0,87
0,85
0,82
0,85 0,79
0,77
0,70

W-455533
W-455534
W-455535
.
.
.VarioPlus

—

Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
31,63 29,77
27,67
Prezzo della confezione EUR
1+
5+ 10+
20+
2,30 2,25 2,09
1,97
2,49 2,44 2,27
2,15
2,00 1,84 1,76
1,69

Basic sets of cabinets with drawers

.
.
.Armadietti

con 9 cassetti per piccoli oggetti

.
: ALLIT AG
: montaggio a parete con 4 punti;
i cassetti hanno lo spazio per l’inserimento di targhette descrittive
Materiale del cassetto
: polipropilene
Materiale
: polistirene
Tipo di contenitore
: kit con cassetti
Colore
: giallo-nero
Dimensioni esterne
: 305 x 135 x 435 mm
Nr di cassetti nel modulo : 33
Equipaggiamento
: A x 32szt.;
C x 1 pz.;
completo di divisori
Serie
: BASIC
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
W-458120
20,84 19,53
18,23

.
Produttore
Caratteristiche

.. .
Produttore : LICEFA
Applicazione:
• per stoccaggio di piccoli elementi elettronici e meccanici
• nei magazzini
• nei negozi di manutenz.
• nei negozi
• negli stabilimenti produttivi
Tipo di contenitore
: kit stazionario con cassetti
Equipaggiamento
: 9 cassetti
Nr di cassetti nel modulo : 9
Caratteristiche
: cassetti di vari colori
Materiale
: polistirene
Materiale del cassetto
: polistirene
Colore
: grigio
Dimensioni esterne
: 265 x 355 x 305 mm
Dimensioni est.
: 250 x 340 x 22 mm
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
A1-4/9BUNT
106,40
99,50

.
.
.Kits

di cassetti in contenitore metallico SHUTER

.
.
.VarioPlus

Original sets of cabinets with drawers
.. .
Produttore
: SHUTER
Tipo di contenitore
: kit con cassetti
Nr di cassetti nel modulo
: 20
Capacità del cassetto
:1l
Carico del cassetto
: 5 kg
Dimensioni esterne del modulo (LxPxA)
: 466 x 222 x 350 mm
Dimensioni interne del cassetto (largh. x prof. x alt.) : 84 x 212 x 51 mm
Colore del modulo
: grigio
Colore del cassetto
: trasparente
Colore del divisore
: nero
Materiale del cassetto
: polistirene
Materiale del modulo
: acciaio
Equipaggiamento
: compartimenti (20 pz.);
targhette di identiﬁcazione

.
.
Tipo di contenitore
: kit con cassetti
Materiale
: polistirene
Materiale del cassetto : polipropilene
Colore
: giallo-nero
Serie
: ORIGINAL
Caratteristiche:
• montaggio a parete con 4 punti
• scaﬀali rinforzati con nuclei d’acciaio
• pareti realizzate in proﬁli chiusi di plastica
Simbolo

Produttore

Equipaggiamento

Nr cassetti
nel modulo

Dimensioni esterne

W-465100

ALLIT AG

A x 8 pz.; C x 1 pz.; completo di
divisori

9

[mm]
300 x 135 x 190

W-465120

ALLIT AG

A x 20szt.; C x 1 pz.; completo di
divisori

21

300 x 135 x 334

W-465220

ALLIT AG

2C x 1 pz.; B x 2 pz.; E x 30 pz.;
completo di divisori

33

300 x 135 x 478

W-465130

ALLIT AG

E x 50 pz.

50

300 x 135 x 525

Articoli correlati:
Simbolo
Descrizione articolo
W-455533 Divisoria;Destinazione:W-465110,W-465130,W-465220
W-455534 Divisoria;Destinazione:W-465100,W-465120
W-455535 Divisoria;Destinazione:W-465100,W-465120,W-465220

Simbolo
W-465100
W-465120
W-465220

184

Prezzo del completo EUR
1+
3+
5+
13,02 12,21
11,40
20,47 19,19
17,91
27,91 26,28
24,42

tel. +39 0350393111

Caratteristiche:
• blocco di caduta cassetto
• struttura del cassetto consente l’installazione di compartimento in 3 posizioni ogni
55 mm
• è adatta a mettere sul pavimento e appendere al muro
• cassettini in plastica trasparente identiﬁcabili
Applicazione:
• per stoccaggio di piccoli e medi elementi elettronici e meccanici
• nei magazzini
• nei negozi di manutenz.
• nei negozi
• nelle oﬀicine
• negli stabilimenti produttivi
Massa
: 10 kg
Accessori compatibili : SHU-ST1/P
Simbolo
Prezzo del completo EUR
1+
3+
SHU-ST1420
75,10
70,62
.
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.

trasportatore

.Nastri

.
. .
Tipo di apparecchiatura : carrello trasportatore
Applicazione
: nella produzione, nei magazzini, uﬀicio, servizi elettrici e di
telecomunicazioni
Simbolo
: NB-TROL01-3
Dimensioni esterne
: 750 x 460 x 980 mm
Dimensioni della zona di lavoro : 630 x 424 mm
Simbolo
: NB-TROL02
Dimensioni esterne
: 680 x 430 x 800 mm
Dimensioni della zona di lavoro : 610 x 400 mm
Caratteristiche
: barra inferiore di rinforzo in alluminio;
gomma antiscivolo;
possibilità di un facile ridimensionamento;
angoli rinforzati
Simbolo
: NB-TROL03
Dimensioni esterne
: 680 x 430 x 175 mm
Dimensioni della zona di lavoro : 680 x 430 mm
Caratteristiche
: barra inferiore di rinforzo in alluminio;
gomma antiscivolo;
gancio di traino;
angoli rinforzati
Simbolo
: NB-TROL04
Dimensioni esterne
: 630 x 450 x 160 mm
Dimensioni della zona di lavoro : 630 x 450 mm
Caratteristiche
: gancio di traino;
angoli rinforzati
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
NB-TROL01-3
98,51
NB-TROL02
98,51
NB-TROL03
48,77
NB-TROL04
44,33
.
.

.

Imballaggio

.

.
.
.Sacchetti

ermetici PE

.
.
Accessori di stoccaggio : sacchetto ermetico
Materiale
: polietilene
Colore
: trasparente
Spessore
: 45 µm
Modo di chiusura
: ermetici
Numero dei pezzi nel kit : 100
Caratteristiche:
• possono essere usate molte volte
• proteggono molto bene da umidità, polvere etc.
Applicazione:
• destinati alla sistematica conservazione, trasporto, confezionamento dei piccoli oggetti elettronici, meccanici etc.
Simbolo
Larghezza Lunghezza
Prezzo della confezione EUR
[mm]
[mm]
1+
5+
10+ 50+
PL.TOR40X60
40
60
0,64
0,41 0,33
PL.TOR60X80
60
80
0,72
0,64 0,56
PL.TOR70X100
70
100
0,77
0,69 0,57
PL.TOR80X120
80
120
0,71
0,67 0,63
PL.TOR90X200
90
200
1,37
1,27 1,19
PL.TOR100X100 100
100
0,88
0,84 0,79
PL.TOR100X150 100
150
0,96
0,91 0,86
PL.TOR140X150 140
150
1,35
1,28 1,20
PL.TOR150X200 150
200
2,02
1,85
1,77 1,67
PL.TOR150X250 150
250
2,56
2,29
2,05 1,95
PL.TOR150X300 150
300
3,14
2,88
2,65
PL.TOR200X300 200
300
4,23
3,98
3,47
PL.TOR200X400 200
400
4,63
4,16
3,67
PL.TOR250X300 250
300
5,56
5,05
4,53
PL.TOR300X400 300
400
6,70
6,00
5,72
PL.TOR400X450 400
450
8,81
8,35
7,88
PL.TOR550X550 550
550
14,88 13,95 13,02
.

per imballo, 3M

.
. .
Produttore
: 3M
Accessori di stoccaggio : nastro per imballo
Caratteristiche:
• hanno il fondo resistente di polipropilene orientato
• strato di colla di caucciù sintetico ”Hot-melt” garantisce ottima aderenza
• colla di alta qualità e resistenza del nastro rinforzato facilitano il lavoro e aumentano
l’aﬀidabilità degli imballaggi
Resistenza alla tensione
: 45 N/cm
Allungamento prima dello strappo : 150%
Aderenza all’acciaio
: 4 N/cm
Lunghezza
: 66 m
Spessore del fondo
: 48 µm
Applicazione
: per nastrare imballi di cartone
Larghezza
: 48 mm
Simbolo Colore
Prezzo del rotolo EUR
1+
6+
36+
3M-371T incolore
1,37 1,25
1,11
3M-371B marrone
1,46 1,33
1,17
.
.
.Dispenser

manuali, TESA per nastri d’imballaggio

.
. .
Produttore
: TESA
Accessori di stoccaggio
: dispenser
Larghezza
: 60 mm
Lunghezza
: 220 mm
Altezza
: 220 mm
Diametro massimo del rotolo : 140 mm
Larghezza massima del rotolo : 50 mm
Massa
: 0,5 kg
Caratteristiche:
• impugnatura antiscivolo
• linguetta di pressione che permette un a facile e regolare disposizione del nastro
sul cartone
• coltello dentato che permette il taglio regolare del nastro dopo il cambiamento della
posizione del dispenser. Il coltello esce al momento della pressione della linguetta
in modo tale da evitare eventuali ferite da taglio
• freno regolabile del rotolo che permettere un’ottimale adattamento della forza di
disposizione del nastro
Applicazione : per una facile chiusura delle confezioni,
per nastri di lunghezza da 132 m
Confezione : di cartone
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
TESA-6400
21,21 19,63
18,56

5

.Carrello

Antistatica e tecnica di magazzino

.

.
.

Marcatura

.

.

.
.
.Printers

DYMO

.
. .
Produttore
: DYMO
Accessori di stoccaggio : stampante di etichette
Simbolo
: DYMO.LM420P
Versione della spina
: EU
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Printers DYMO (cont.)

.Bilance

Dimensione della cassetta : D1
Fonte di alimentazione
: batteria ricaricabile Li-Ion
Applicazione
: nella produzione, nei magazzini, uﬀicio, servizi elettrici e
di telecomunicazioni
Equipaggiamento
: 1 cassetta con etichette DYMO D1 di larghezza 19mm x
3m per stampa nera sul nastro bianco;
batteria ricaricabile Li-Ion;
istruzioni d’uso;
cavo di alimentazione;
conduttore di collegamento per computer
Caratteristiche
: 8 caratteri, 7 dimensioni, 10 stili di scrittura e 8 vari bordi
per la creazione di etichette fuoristandard;
stampa dei codici a barre Code 39, Code 128, UPC A, UPC
E, EAN 8, EAN 13;
stampa su nastri di larghezza 6mm, 9mm, 12mm, 19mm;
funzione di sottolineatura;
possibilità di collegamento con il computer;
navigazione semplice;
semplice introduzione del testo
Display
: LCD, graﬁco
Genere di tastiera
: ABC
Simbolo
: DYMO.RHINO5200SET
Versione della spina
: EU
Dimensione della cassetta : D1
Fonte di alimentazione
: batteria ricaricabile Li-Ion,
alimentatore di rete
Applicazione
: nelle telecomunicazioni, nell’elettricità, nell’automatica e
nell’edilizia
Equipaggiamento
: batteria ricaricabile Li-Ion;
high-quality case;
alimentatore di rete
Caratteristiche
: stampa dei codici a barre Code39, Code128 su nastri adesivi di larghezza;
gomma antiscivolo;
numero di righe stampate: 5;
memoria: 100 etichette
Display
: LCD, retroilluminato
Genere di tastiera
: ABC
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
DYMO.LM420P
120,93 112,33
DYMO.RHINO5200SET
194,65 182,09 169,53

da laboratorio a 7,5 kg STEINBERG SYSTEMS

.. .
Produttore
: STEINBERG SYSTEMS
Tipo di apparecchiatura
: bilancia
Tipo di bilancia
: precision - counting
Temperatura di lavoro
: 0...40°C
Umidità dell’ambiente max. : 70%
Fonte di alimentazione
: alimentatore 7,5V/230V (nel kit)
Unità di misurazione
: GN, MM, ct, dr, dwt, kg, lb, oz, ozt, tl.H, tl.J, tl.T
Scala di lettura
: 0,1 g
Classe di precisione
: III
Carico max. della bilancia
: 7,5 kg
Carico della bilancia min.
: 0,5 g
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 180 x 260 x 80 mm
Dimensioni del piatto
: 180 x 180 mm
Caratteristiche
: senza legalizzazione;
13 unità di peso disponibili;
funzione di allarme;
funzione di taratura;
funzione di risparmio energetico;
funzione di tara;
funzione di ripristino;
funzione di conteggio
Massa
: 1,8 kg
Display
: LCD
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
SBS-LW-7500A
54,88
.
.
.Precision

(counting) balances brand OHAUS

.
.
.D1

tape cartridges for DYMO printers

.
. .
Accessori di stoccaggio
: nastro
Colore del carattere stampato : nero
Dimensione della cassetta
: D1
Accessori compatibili:
• DYMO.LM160 (DYMO.4091x, DYMO.4501x)
• DYMO.LM280 (DYMO.4091x, DYMO.4501x)
• DYMO.LM420P (DYMO.4091x, DYMO.4501x)
• DYMO.RHINO5200
• DYMO.RHINO6000
Simbolo
LunLarColore
Maghez- ghezteriaza
za
le
[m]
[mm]
DYMO.40910
7
9
incolore DYMO.40913
7
9
bianco
DYMO.40918
7
9
giallo
DYMO.45010
7
12
incolore DYMO.45013
7
12
bianco
DYMO.45018
7
12
giallo
DYMO.45017
7
12
rosso
DYMO.45019
7
12
verde
DYMO.S0718070 5,5
19
bianco
DYMO.45803
7
19
bianco
DYMO.18443
5,5
9
bianco
vinile
DYMO.18445
5,5
19
bianco
vinile
DYMO.18444
5,5
12
bianco
vinile
.

Prezzo del rotolo EUR

1+
16,40
16,40
16,40
17,79
18,74
17,79
17,79
17,79
22,51
22,35
12,88
15,07
14,65

3+
15,30
15,30
15,30
16,60
17,56
16,60
16,60
16,60
21,00
20,86
12,47
14,60
14,14

.
. .
Produttore
: OHAUS
Tipo di apparecchiatura : bilancia
Tipo di bilancia
: precision - counting
Versione della spina
: EU, UK
Display
: LCD, retroilluminato
Certiﬁcato di legalizzazione
: no
Dimensioni del piatto
: 225 x 300 mm
Carico max. della bilancia
: 15 kg
Caratteristiche
: taratura automatica;
spegnimento automatico;
funzione di taratura;
funzione di pesatura percentuale;
funzione di somma;
funzione di conteggio;
gancio per la pesatura a tirare;
indicatore del basso livello di carica della batteria
Umidità dell’ambiente max.
: 80%
Scala di lettura
: 0,5 g
Fonte di alimentazione
: 230VAC 50Hz,
batteria ricaricabile
Equipaggiamento
: batteria ricaricabile
Dimensioni esterne (larg. x prof. x alt.) : 311 x 327 x 117 mm
Massa
: 5,45 kg
Unità di misurazione
: g, kg, lb, oz
Interfaccia
: RS232
Equipaggiamento opzionale
: peso per calibrazione
Tempo di durata delle batterie
: ∼ 210 h
Materiale della cassa
: ABS
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
OHS-RC31P15
311,63
.
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.

Preparati detergenti e accessori

.

.

.
.

Caratteristiche

: sicuri per maggior parte di plastiche e gomme; non provoca la degenerazione dello strato d’ozono; non provoca corrosioni; non rilascia fondo dopo
l’evaporazione; ininﬁammabile; non tossico; evapora rapidamente
: relè; interruttori; schede PCB; dispositivi elettronici; contatti elettrici

Destinazione

.Preparato

per la pulitura dei contatti 3M Scotch 1625
Applicazione
Simbolo
3M-NOVEC-CC

: pulizia; eliminazione le polveri; eliminazione de residui; eliminazione impurità
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
6+
26,05 25,12
23,72

.
.
.AMBERTRON

contact cleaner

.. .
Produttore
: 3M
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Colore
: incolore
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Destinazione
: prese e spine elettriche; potenziometri; relè; interruttori; contatti elettrici
Caratteristiche
Applicazione

: neutrale elettricamente; non rilascia fondo dopo l’evaporazione
: eliminazione le polveri; eliminazione dell’olio; eliminazione de residui; asportazione degli strati di ruggine e ossidazione dai metalli; eliminazione dei lubriﬁcanti; asportazione delle sostanze derivanti dal petrolio; eliminazione impurità;
eliminazione residui d’inchiostro
Simbolo
Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
3+
6+
SCOTCH-1625/200 200
5,05 4,81
4,56
SCOTCH-1625/400 400
7,74 7,33
.
.
.Spray

universali Multi Five Scotch 1640

.
.
Produttore
: AMBERSIL
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Capacità
: 400 ml
Applicazione
: pulizia; eliminazione impurità
Destinazione
: interruttori; schede PCB; contatti elettrici; connectors
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Caratteristiche
: sicuri per maggior parte di plastiche e gomme; non rilascia
fondo dopo l’evaporazione; evapora rapidamente
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
12+
AMB-AMBERTRON/400
10,84 10,05
9,49

Prodotti chimici

.

6

.

.
.
.AMBERKLENE

.. .
Produttore
: 3M
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Colore
: incolore
Forma
: spray
Capacità
: 400 ml
Confezione
: lattina
Destinazione
: per uso generale; dispositivi elettrotecnici; dispositivi elettronici; serrature; cerniere; bulloni
Caratteristiche
: respinge immediatamente l’acqua; alta resistenza dielettrica
Applicazione
: pulizia; lubriﬁcazione; eliminazione adesivi; eliminazione
catrame; eliminazione impurità
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
SCOTCH-1640/400
9,14
8,65
.
.
.Preparato

per la pulitura dei contatti 3M Novec
Contact Cleaner

.. .
Produttore
: 3M
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Capacità
: 0,325 l
Densità
: 1,52 g/cm3
Resistenza dielettrica
: 25 kV

ME20 heavy duty cleaner

.
.
Produttore
: AMBERSIL
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Capacità
: 400 ml
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione
: pulizia; sgrassamento; eliminazione dell’olio; eliminazione
de residui; eliminazione dei lubriﬁcanti; eliminazione catrame; eliminazione impurità; asportazine dell’olio seccato; eliminazione resine
Caratteristiche
: non contiene freon; evapora rapidamente
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
12+
AMB-ME20/400
8,47 7,84
7,42
.
.
.KONTAKT

60 - agente per pulire i contatti

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Forma
: spray
Colore
: rosso
Densità (in temp. 20°C)
: 0,76 g/cm3
Resistenza alla temperatura : 80°C
Confezione
: lattina
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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6

Applicazione
Destinazione
Simbolo Capacità
[ml]
60/100
100
60/200
60/400

200
400

: pulizia
: contatti elettrici
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 10+ 25+
3,86 3,63 3,53 3,40
1+
6+ 12+
4,60 4,31 4,13
6,31 5,76 5,51

Simbolo
PRF-6-68/220
PRF-6-68/520

Capacità
[ml]
220
520

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
20+
4,62 4,39
3,52
5,80 5,19
4,61

.
.
.KONTAKT

WL - agente sgrassante

Prodotti chimici

.
.
.KONTAKT

60 PLUS - Soluzione per pulire e lubriﬁcare

i contatti

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione
: pulizia
Destinazione
: contatti elettrici
Forma
: spray
Colore
: rosso
Densità (in temp. 20°C)
: 76 g/cm3
Resistenza alla temperatura : 80°C
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Nome
: KONTAKT 60 PLUS
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
60PLUS/200
5,90 5,53
5,14

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Colore
: incolore
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Densità (in temp. 20°C) : 0,77 g/cm3
Destinazione
: dispositivi elettronici; contatti elettrici
Applicazione
: pulizia; sgrassamento
Simbolo Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
6+
12+
WL/200
200
4,72 4,44
4,23
WL/400
400
6,37 6,08
5,68
.
.
.KONTAKT

U - Detergente pulente e solvente

.
.
.KONTAKT

S - Prodotto detergente per la pulitra dei

contatti

..
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione
: pulizia; manutenzione
Nome
: KONTAKT S
Destinazione
: dispositivi elettronici; contatti elettrici
Simbolo Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
3+
5+ 20+
S-60ML
spray
60
1,83
1,67 1,52
S-300ML spray
300
3,47 3,35 3,21
S-1L
liquido 1000
10,42 9,56 8,67
S-400ML spray
400
4,74 4,56 4,16

..
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione
: pulizia; sgrassamento; eliminazione di fondenti; protezione
dalla corrosione
Destinazione
: schede PCB; contatti elettrici
Simbolo Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
3+
5+ 20+
U-60ML
spray
60
1,83
1,67 1,52
U-300ML spray
300
3,28 3,05 2,91
U-1L
liquido 1000
9,98 9,16 8,33
U-400ML spray
400
4,44 4,26 3,86
.
.
.DEGREASER

65 - agente per eliminare lubriﬁcanti

.
.
.PRF

KONTAKT 6-68 - agente pulente per contatti

.
. .
Produttore
: PRF
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Colore
: incolore
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Densità (in temp. 20°C)
: 0,85 g/cm3
Temperatura d’autoaccensione : 245°C
Applicazione
: pulizia; sgrassamento; eliminazione le polveri; eliminazione dell’olio; eliminazione di fondenti resinosi; eliminazione impurità

188
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.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione : pulizia; sgrassamento
Destinazione : utensili; motori elettrici; contatti elettrici
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 0,81 g/cm3
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
65/200
8,78 8,13
7,69
.
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.

601 - agente pulente mite

.PRF

IPA - alcool isopropilico

6

.CLEANER

.
. .
Produttore
: PRF
Tipo di preparato chimico : alcool isopropilico
Applicazione
: pulizia; sgrassamento
Destinazione
: metalli; schede PCB; dispositivi elettronici; dispositivi ottici
Forma
Colore
Densità (in temp. 20°C)
Temp. autoaccensione
Confezione
Capacità
Simbolo

.
.

: spray
: incolore
: 0,74 g/cm3
: 425°C
: lattina
: 220 ml

PRF-IPA/220

.KONTAKT

IPA - alcool isopropilico

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : alcool isopropilico
Applicazione
: pulizia
Destinazione
: metalli; schede PCB; dispositivi elettronici; dispositivi ottici

Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
4,81
4,51
4,19
20,89 20,20 19,41

.
.
.KONTAKT

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
20+
4,18 3,62
3,05

.
.
.Alcool

Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 0,79 g/cm3
Confezione
: lattina
Simbolo Forma Capacità
[ml]
IPA/200
spray
200
IPA-1L
liquido 1000

Prodotti chimici

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione : pulizia; sgrassamento
Destinazione : meccanica di precisione; dispositivi elettronici
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 0,68 g/cm3
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
601/200
8,63 7,98
7,51

isopropilico

.
.
Tipo di preparato chimico : alcool isopropilico
Applicazione : pulizia
Destinazione : metalli; schede PCB; dispositivi elettronici; dispositivi ottici
Forma
: liquido
Colore
: incolore
Confezione : bottiglia
Capacità
:1l
Nome
: ISO-PROPANOL
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
IP/1L
8,04 6,30
5,77
.
.

IPA +

.SAFEWASH

- agente per lavaggio delle schede

elettroniche

..
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di preparato chimico : alcool isopropilico
Destinazione
: metalli; schede PCB; dispositivi elettronici; dispositivi ottici
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C)
: 0,79 g/cm3
Applicazione
: pulizia
Temperatura d’accensione : 12°C
Simbolo
IPA-60ML
IPA-100ML
IPA-300ML
IPA-5000ML

spray
liquido
spray
liquido

Capacità
[ml]
60
100
300
5000

IPA-600ML
IPA-1000ML
IPA-400ML

spray
liquido
spray

600
1000
400

.

Forma

1+
1,66
1,72
4,23
23,72
1+
8,19
6,16
4,72

Prezzo del pezzo EUR
3+
5+
20+
1,52 1,38
1,56
1,41
3,79
3,49
22,26 21,58
3+
4+
5+
7,67
5,51
4,35
4,00

16+
7,16
5,12

.
. .
Produttore
: ELECTROLUBE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Forma
: liquido
Confezione
: contenitore di plastica
Simbolo
: SWA-1L
Applicazione : per pulitrici a ultrasuoni; eliminazione de residui; eliminazione dei lubriﬁcanti; asportazione di fondenti LeadFree; eliminazione di fondenti
resinosi; eliminazione impurità
Caratteristiche : biodegradabile; a base d’acqua; non provoca la degenerazione dello
strato d’ozono; ininﬁammabile
Capacità
:1l
Colore
: verde
Simbolo
: SWA-5L
Applicazione : per pulitrici a ultrasuoni; eliminazione de residui; eliminazione dei lubriﬁcanti; asportazione di fondenti LeadFree; eliminazione di fondenti
resinosi; eliminazione impurità
Caratteristiche : biodegradabile; a base d’acqua; non provoca la degenerazione dello
strato d’ozono; ininﬁammabile
Capacità
:5l
Colore
: verde
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
SWA-1L
12,65 12,21
11,88
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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SAFEWASH - agente per lavaggio delle schede
elettroniche (cont.)
Simbolo
SWA-5L

.
.Aria

compressa DUST OFF HF/400

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
55,81 54,19
50,93

Prodotti chimici

6

.
.
.FLU

- agente per lavaggio delle schede

.
. .
Produttore
: ELECTROLUBE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione : eliminazione di fondenti
Simbolo
Forma Capacità
[ml]
FLU-400ML spray
400
FLU-1L
liquido 1000

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
14,88 14,05 12,93
27,21 25,81 24,42

.
.
.Aria

compressa DUST OFF 67

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : aria compressa
Applicazione : eliminazione le polveri
Destinazione : meccanica di precisione; schede PCB; dispositivi d’uﬀicio; dispositivi elettronici; computer
e accessori; dispositivi ottici
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 1,01 g/cm3
Portata del ﬂusso
: 9,44 g/s
Confezione
: lattina
Capacità
: 340 ml
Equipaggiamento
: applicatore con tubo
Nome
: DUST OFF HF
Massa
: 400 g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
DUSTOFF-HF/400
14,35 13,79
12,93
.
.
.JET

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : aria compressa
Applicazione : eliminazione le polveri
Destinazione : meccanica di precisione; schede PCB; dispositivi d’uﬀicio; dispositivi elettronici; computer
e accessori; dispositivi ottici
Caratteristiche : nella posizione sotto-sopra da eﬀetto congelante
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 1,01 g/cm3
Portata del ﬂusso
: 1,71 g/s
Confezione
: lattina
Equipaggiamento
: applicatore con tubo
Nome
: DUST OFF67
Simbolo Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
6+
12+
67/200
200
8,09
7,79
7,23
67/400
400
13,35 12,56 12,02
.
.
.Aria

compressa DUST OFF 360

CLEAN 360

.
. .
Produttore : KONTAKT CHEMIE
Nome
: JET CLEANER
Simbolo
: JET-360/200-POJ
Tipo di preparato chimico : aria compressa
Applicazione
: eliminazione le polveri
Destinazione
: meccanica di precisione; schede PCB; dispositivi d’uﬀicio; dispositivi elettronici; computer e accessori; dispositivi ottici
Caratteristiche
: destinato alla collaborazione con ugello JET NOZZLE (ordinato separatamente); nella posizione sotto-sopra da eﬀetto congelante
Forma
: spray
Colore
: incolore
Portata del ﬂusso
: 1,9 g/s
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Simbolo
: JET-NOZZLE
Tipo d’attrezzo
: ugello per spray
Destinazione
: JET-360/200-POJ
Caratteristiche
: permette il soﬀio preciso
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+ 12+ 24+
JET-360/200-POJ
9,91 9,33 9,02
JET-NOZZLE
10,30 9,93 9,49 8,49
.
.

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : aria compressa
Applicazione : eliminazione le polveri
Destinazione : meccanica di precisione; schede PCB; dispositivi d’uﬀicio; dispositivi
elettronici; computer e accessori; dispositivi ottici
Caratteristiche : nella posizione sotto-sopra da eﬀetto congelante
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 1,01 g/cm3
Portata del ﬂusso
: 1,71 g/s
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Equipaggiamento
: applicatore con tubo
Nome
: DUSTOFF360
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
DUSTOFF-360/200
8,09 7,84
7,56
.

.Aria

compressa

..
Confezione
: lattina
Tipo di preparato chimico : aria compressa
Applicazione
: pulizia; eliminazione le polveri
Destinazione
: dispositivi elettronici; computer e accessori; dispositivi ottici
Produttore
Colore
Nome
Simbolo
COMP-AIR

: AG TERMOPASTY
: incolore
: Compressed Air
Capacità Caratteristiche
[ml]
400
ininﬁammabile

Prezzo del pezzo EUR
1+
4+
20+
8,07 7,81
7,33
Continua nella pagina successiva
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Aria compressa (cont.)
COMP-AIR/300F
COMP-AIR/400F
COMP-AIR/600F

Capacità
[ml]
300
400
600

Caratteristiche
inﬁammabile
inﬁammabile
inﬁammabile

Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
4+
20+
2,98 2,70
2,44
3,86 3,56
3,23
4,42 4,30
3,95

77/400

Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
3,60 3,33
3,19

.
.
.PRF

BOOSTER - schiuma pulente

.PRF

6

.
.

4-44 AIR DUSTER - aria compressa

.
. .
Produttore
: PRF
Tipo di preparato chimico : aria compressa
Applicazione
: pulizia; eliminazione le polveri
Destinazione
: dispositivi elettronici; computer e accessori; dispositivi ottici
Colore
: incolore
Confezione
: lattina
Densità (in temp. 20°C) : 1,2 g/cm3
Nome
: AIR DUSTER 4-44
Simbolo
Caratteristiche Capacità
[ml]
PRF-4-44/220
220
PRF-4-44/520-66 520
PRF-4-44E/520
520
PRF-4-44NF/220 ininﬁammabile 220

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
20+
6,83
6,41
6,00
12,02 11,63 11,13
10,74
9,63
8,39
6,78
6,35

.
. .
Produttore
: PRF
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione : sgrassamento; eliminazione le polveri; eliminazione residui di nicotina; eliminazione residui
d’inchiostro
Destinazione : dispositivi d’uﬀicio; computer e accessori
Forma
: schiuma
Densità (in temp. 20°C)
: 0,98 g/cm3
Temperatura d’autoaccensione : 425°C
Confezione
: lattina
Capacità
: 520 ml
Nome
: FOAM CLEANER
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
20+
PRF-BOOSTER/520
4,33 3,93
3,31

Prodotti chimici

Simbolo

.
.
.SCREEN

99 - schiuma per pulizia dei monitor

.
.
.SURFACE

95 - agente pulente per dispositivi d’uﬀicio

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione
: sgrassamento; eliminazione residui di nicotina; eliminazione
residui d’inchiostro
Destinazione
: dispositivi d’uﬀicio; computer e accessori
Caratteristiche
: non contiene acqua
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 0,74 g/cm3
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Nome
: SURFACE95
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
95/200
4,02 3,72
3,58

.
. .
Prima d’uso agitare fortemente la bottiglia per ottenere una schiuma di buona consistenza.
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione
: pulizia; eliminazione le polveri
Destinazione
: schermi; vetri
Forma
: schiuma
Colore
: bianco
Densità (in temp. 20°C) : 0,95 g/cm3
Confezione
: lattina
Capacità
: 400 ml
Nome
: SCREEN99
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
99/400
4,44 4,16
3,95
.
.
.SCREEN

TFT - agente pulente per monitor LCD

.
.
.MULTIFOAM

77 - schiuma pulente

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione : pulizia
Destinazione : metalli; plastica; vetri
Forma
: schiuma
Confezione : lattina
Capacità
: 400 ml
Nome
: MULTIFOAM 77

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione : pulizia; eliminazione le polveri
Destinazione : schermi; displays LCD/TFT; vetri
Forma
: schiuma
Colore
: bianco
Confezione : lattina
Capacità
: 200 ml
Nome
: SCREEN TFT
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
99TFT/200
3,12 2,86
2,53
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto
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.

.PRINTER

.LABEL

KILLER - preparato per l’asportazione di
etichette e colla

Prodotti chimici

6

66 - agente eﬀiciente per pulizia delle teste
delle stampanti

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione : pulizia; sgrassamento
Destinazione : stampanti
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 0,7 g/cm3
Confezione
: lattina
Nome
: PRINTER66
Simbolo Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
6+
12+
66/200
200
4,91 4,58
4,30
66/400
400
7,84 6,98
6,67
.
.

..
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di preparato chimico : agente per rimuovere le etichette
Applicazione
: sgrassamento; eliminazione delle etichette; eliminazione
resine
Destinazione
: confezioni; elettrodomestici; dispositivi d’uﬀicio; computer e
accessori
Nome
: LABEL KILLER
Simbolo
Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
3+
5+
LABEL-KILLER/300 spray
300
3,28 3,02
2,74
LABEL-KILLER/400 spray
400
3,77 3,47
3,14
.
.
.BRAKLEEN

- agente pulente per parti frenanti

.LABEL OFF 50 - agente pulente per facile rimozione
delle etichette autoadesive

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente per rimuovere le etichette
Applicazione
: sgrassamento; eliminazione delle etichette; eliminazione resine
Destinazione
: elettrodomestici; dispositivi d’uﬀicio; dispositivi elettronici
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 0,73 g/cm3
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Nome
: LABEL OFF 50
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
50/200
6,33 6,05
5,93

.
. .
Non mettere il prodotto sulle superﬁci attive dei freni!
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione
: sgrassamento
Destinazione
: freni e frizioni
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Capacità
: 500 ml
Produttore
: CRC
Nome
: BRAKLEEN
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
BRAKLEEN
4,19 4,09
3,95
.
.
.Salviette

detergenti antibatteriche

.
.
. RF LABEL OFF - agente per rimozione delle etichette
P
e adesivi

.
. .
Prima di usare sulle superﬁci di plastica necessita una prova in zona poco visibile.
Produttore
Tipo di preparato chimico
Applicazione

: PRF
: agente per rimuovere le etichette
: sgrassamento; eliminazione delle etichette; eliminazione resine
Destinazione
: confezioni; elettrodomestici; dispositivi d’uﬀicio; computer e accessori
Forma
: spray
Temperatura d’autoaccensione : 236°C
Confezione
: lattina
Capacità
: 220 ml
Nome
: LABEL OFF
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
20+
PRF-LABEL-OFF
5,50 4,70
4,31

..
Tipo di salvietta pulente : straccetto
Applicazione
: pulizia; eliminazione adesivi; eliminazione le polveri; eliminazione dell’olio; eliminazione de residui; eliminazione dei lubriﬁcanti; eliminazione impurità
Caratteristiche:
• battericida
• due diﬀerenti superﬁci per la pulizia: ruvida e liscia (WUNDER-WIPES-PRO75)
• imbevuti con agente pulente
Simbolo

Dimensioni dello straccio Confezione Colore
[mm]
WUNDER-WIPES-PRO75 266 x 195
75 stracci
rosa
WUNDER-WIPES/50
213 x 156
50 salviette bianco
Simbolo
Prezzo della confezione EUR
1+
5+
6+ 12+ 20+
WUNDER-WIPES-PRO75
9,12
8,55 7,99
WUNDER-WIPES/50
4,61 4,33
3,93
.

.
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.Salviette

Simbolo

pulenti PRF

Prezzo della confezione EUR
1+
3+
6+
33,29 30,32
28,20

CH-QBE200
.
.

.. .
Produttore
: PRF
Tipo di salvietta pulente : straccetto
Applicazione
: pulizia
Destinazione
: schermi; displays LCD/TFT
Caratteristiche
: battericida; imbevuti con agente pulente
Confezione
: 100 pz.
Dimensioni dello straccio : 140 x 140 mm
Simbolo
Prezzo della confezione EUR
1+
3+
6+
PRF-SCREENWIPES100
4,33 4,20
4,07
.
.
.Straccetti

pulenti di microﬁbra

Prodotti chimici

6

.Salviette pulenti di cellulosa KIM-7552 KIMTECH
Science

.
. .
Produttore
: KIMBERLY CLARK
Tipo di salvietta pulente : di cellulosa
Applicazione
: pulizia
Destinazione
: diapositive; dispositivi ottici
Colore
: bianco
Confezione
: 280 salviette
Dimensioni dello straccio : 210 x 110 mm
Simbolo
Prezzo della confezione EUR
1+
5+
10+
KIM-7552/280
8,40 7,72
7,00
.

.
.
.
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di salvietta pulente : panno in microﬁbra
Applicazione
: pulizia
Destinazione
: dispositivi d’uﬀicio; computer e accessori
Confezione
: 1 pz.
Dimensioni dello straccio : 180 x 150 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
WIPE-MICROF
1,46 1,32
1,16

.

Preparati per conservazione e
lubriﬁcazione

.

.
.
.Grasso

di rame

.
.
.Straccio

pulente speciale KIMTECH Pure 7624

.
. .
Produttore
: KIMBERLY CLARK
Tipo di salvietta pulente : speciale
Caratteristiche
: a bassa dispersione di polvere
Colore
: bianco
Confezione
: 35 stracci
Dimensioni dello straccio : 381 x 351 mm
Simbolo
Prezzo della confezione EUR
1+
5+
10+
KIM-7624/35
9,77 9,30
8,60

.
.

.
.
.Stracci
.

..
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di preparato chimico : lubriﬁcante per temperature alte
Forma
: spray
Ingredienti
: rame
Confezione
: lattina
Temperatura di lavoro
: -40...1100°C
Capacità
: 100 ml
Applicazione
: lubriﬁcazione
Caratteristiche
: non provoca corrosioni; basso fattore d’attrito
Destinazione
: prese delle candele; freni e frizioni; giunti ﬁlettati; snodi; ingranaggi; sistemi frenanti; bulloni
Resistente a
: la maggior parte degli oli, la maggior parte dei solventi, temperatura elevata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
SMAR-CU-100
1,80 1,70
1,60

pulenti per cavi ottici

.
.
Produttore : CHEMTRONICS
Applicazione : pulizia
Destinazione : dispositivi ottici
Simbolo
: CH-FW2190
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Colore
: incolore
Confezione
: pennarello
Forma
: liquido
Massa
:5g
Simbolo
: CH-QBE200
Tipo di salvietta pulente : straccetto
Caratteristiche
: senza polveri; non si sﬁlaccia; confezione con appoggio separante; asciutti
Confezione
: 200 pz.
Dimensioni dello straccio : 76 x 70 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
6+
CH-FW2190
10,20 9,85
9,57

.Grasso

con disolfuro di molibdeno

.
.
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Ingredienti
: disolfuro di molibdeno
Applicazione
: lubriﬁcazione
Caratteristiche
: riduce l’attrito
Destinazione
: snodi; ingranaggi; cerniere
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di preparato chimico : lubriﬁcante per temperature alte
Capacità
: 100 ml
Temperatura di lavoro
: -30...150°C
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
SMAR-MOLI-100
1,90 1,80
1,75
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.Lubriﬁcante

Simbolo

in rame CX-80

CX-80/100ML
CX-80-DS/250ML
CX-80-DS/500ML

Capacità
[ml]
100
250
500

Prezzo del pezzo EUR
1+
4+
12+
2,00 1,93
1,88
2,95 2,86
2,81
4,21 4,07
3,95

.
.
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.5-56

..
Produttore
: CX-80
Temperatura di lavoro
: -30...1200°C
Forma
: pasta
Applicazione
: lubriﬁcazione; protezione dalla corrosione
Tipo di preparato chimico : lubriﬁcante per temperature alte
Ingredienti
: rame
viscosità cinematica
: 500 mm2 /s
Destinazione
: prese delle candele; freni e frizioni; giunti ﬁlettati; snodi; ingranaggi; sistemi frenanti; bulloni
Caratteristiche
: non provoca corrosioni; basso fattore d’attrito
Resistente a
: temperatura elevata
Simbolo Confezione Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
2+
5+ 10+
SM/40G
tubetto
40
2,16
2,09 2,04
SM/500G lattina
500
12,02 11,58
.
.
.AMBERSIL

Penetrating Oil

- agente di manutenzione

.
. .
Produttore
: CRC
Tipo di preparato chimico : lubriﬁcante
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Applicazione
: lubriﬁcazione; allenta collegamenti con viti corrose; respinge l’umidità; protezione dalla corrosione
Destinazione
Nome
Simbolo Capacità
[ml]
5-56/200 200
5-56/300 300
5-56/500 500

: motori elettrici; impianti elettromeccanici
: 5-56
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
24+
2,84 2,72
2,58
3,51 3,30
3,12
4,92 4,60
4,26

.
.

PR - Prodotto per la rigenerazione dei
potenziometri
.KONTAKT

.
.
Produttore
: AMBERSIL
Tipo di preparato chimico : olio
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Capacità
: 400 ml
Applicazione
: lubriﬁcazione; allenta collegamenti con viti corrose; protezione dalla corrosione
Destinazione
: utensili; rulli; mandrini; alberi; viti; serrature; valvole; bulloni
Nome
Simbolo
AMB-PO/400ML

: Penetrating Oil
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
12+
7,29 6,75
6,38

.
.
.Preparato

per conservazione-riparazione CX-80

..
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di preparato chimico : agente pulente
Applicazione
: pulizia; rigenerazione; lubriﬁcazione
Destinazione
: potenziometri
Simbolo
Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
3+
5+ 20+
PR-60ML
spray
60
1,46
1,33 1,22
PR-300ML spray
300
3,51
3,37
3,23
PR-1L
liquido 1000
16,19 14,84 13,49
.
.
.KONTAKT

61 - agente protettivo dei contatti dalla
corrosione

..
Produttore
: CX-80
Tipo di preparato chimico : lubriﬁcante
Confezione
: lattina
Forma
: spray
Applicazione
: pulizia; manutenzione; lubriﬁcazione; allenta collegamenti con viti corrose;
prolunga la vitalità degli utensili; protezione dalla corrosione; protezione
dall’umidità
Destinazione
: macchine; utensili; rulli; motori; dispositivi agricoli; compressori e pompe; viti;
serrature; cerniere; catene; cuscinetti; bulloni
Densità
: 0,8 g/cm3
viscosità cinematica
: 1,7 mm2 /s
Caratteristiche:
• non provoca corrosioni
• non contiene freon
• non contiene silicone
• doppia valvola che permette il dosaggio a punti tramite tubetto e con dosaggio ad
ampio getto (CX-80-DS/250ML, CX-80-DS/500ML)
• rilascia un sottile strato oleoso
• forma un rivestimento che respinge l’umidità
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. .
Produttore : KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente protettivo
Applicazione
: protezione dalla corrosione
Destinazione
: meccanica di precisione; dispositivi d’uﬀicio; contatti elettrici
Colore
: azzurro
Densità (in temp. 20°C)
: 0,76 g/cm3
Resistenza alla temperatura : 80°C
Nome
: KONTAKT61
Simbolo Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
6+
12+
61/200
spray
200
4,53 4,26
4,07
61/400
spray
400
6,14 5,84
5,56
.
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.

.KONTAKT

.VASELINE

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente protettivo
Applicazione
: manutenzione; protezione
Destinazione
: contatti rivestiti con metalli nobili
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 0,77 g/cm3
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Nome
: KONTAKT GOLD2000
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
2000/200
14,88 14,38
13,40

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : olio
Tipo di prodotto
: vaselina
Applicazione
: lubriﬁcazione; sigillatura; protezione dalla corrosione
Destinazione
: meccanica di precisione; dispositivi elettronici; contatti elettrici
Forma
: spray
Colore
: bianco
Densità (in temp. 20°C) : 0,71 g/cm3
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Equipaggiamento
: applicatore con tubo
Nome
: VASELINE701
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
701/200
6,00 5,72
5,51

701 - vaselina in spray

.
.
.FLUID

101 - agente idrorepellente

.
.
.Vaselina

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : agente idrorepellente
Applicazione : respinge l’umidità; protezione dalla corrosione
Destinazione
: dispositivi elettronici
Forma
: spray
Colore
: ambrato
Tempo di essiccamento (in temp. 20°C) : 20 - 30 min
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Nome
: FLUID 101
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
101/200
8,79 8,47
7,53
.
.
.LUB

OIL 88 - olio di alta qualità in spray

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : olio
Destinazione
: macchine; meccanica di precisione; drives dei dischi; motori
Forma
: spray
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C) : 0,8 g/cm3
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Nome
: LUBOIL88
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
88/200
5,90 5,62
5,46

Prodotti chimici

6

GOLD 2000 - protezione ideale per contatti
con rivestimenti galvanici

tecnica

.
.
Tipo di preparato chimico : vaselina
Applicazione
: lubriﬁcazione; protezione dalla corrosione
Destinazione
: gomma; plastica; contatti elettrici; cuscinetti
Forma
: pasta
Colore
: bianco
Caratteristiche
: senza acidi
Simbolo
Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
3+
5+ 10+
WAZELINA-20
20
0,81
0,73 0,65
WAZELINA-35
35
0,93
0,83 0,79
WAZELINA-65
65
1,86
1,78 1,70
WAZELINA-500 500
3,05 2,88 2,81
WAZELINA-900 900
5,00 4,51 4,26
.
.
.Olio

per motori

.
.
Tipo di preparato chimico : olio
Colore
: incolore
Tipo di prodotto
: a base di silicone
Applicazione
: isolamento; lubriﬁcazione; sigillatura
Destinazione
: plastica; cuscinetti
Nome
: OLEJ SILIKONOWY
Simbolo
Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
5+
10+
OIL-SIL/100
liquido 100
1,74
1,49
1,33
OIL-SIL/300
spray
300
3,14
2,67
2,25
OIL-SIL/1000 liquido 1000
11,49 10,77 10,05
.

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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Silicone Grease

.PRF

TEFSOL - lubriﬁcante asciutto a base di teﬂon

Prodotti chimici

6

.AMS4

.
.
Produttore
: AMBERSIL
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Capacità
: 400 ml
Tipo di preparato chimico : lubriﬁcante
Caratteristiche
: eccellente stabilità termica
Applicazione
: isolamento; manutenzione; lubriﬁcazione
Densità (in temp. 25°C) : 0,81 g/cm3
Temperatura di lavoro
: -50...200°C
Resistente a
: acqua
Destinazione
: macchine; mobili; meccanica di precisione; utensili; per uso
generale; plastica; guide; cuscinetti
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
12+
AMB-AMS4/400
13,20 12,22
11,53
.
.
.SILN

.
. .
Produttore
: PRF
Tipo di preparato chimico : lubriﬁcante
Applicazione
: lubriﬁcazione; respinge l’umidità; previene l’adesione
degli schizzi delle saldature
Destinazione
: superﬁci in movimento
Caratteristiche
: senza grassi; non sporca; riduce l’attrito
Forma
: spray
Colore
: bianco
Densità (in temp. 20°C)
: 0,75 g/cm3
Temperatura d’autoaccensione : 245°C
Ingredienti
: PTFE
Confezione
: lattina
Capacità
: 520 ml
Nome
: TEFSOL
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
20+
PRF-TEFSOL/520
7,93 7,11
6,03
.
.

pasta di silicone universale

.3790

.
.
Tipo di preparato chimico : pasta di silicone
Applicazione : isolamento; protezione dalla corrosione
Forma
: pasta
Colore
: incolore
Temperatura di lavoro : -40...200°C
Nome
: PASTA SILIKONOWA N
Destinazione
: dissipatori
Simbolo
Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
3+
5+ 10+
PASTA-SILN-T3.5 3,5
1,04
0,93 0,86
PASTA-SILN-60
60
2,09
1,88 1,75
PASTA-SILN-1000 1000
22,07 20,91 19,98
.
.
.TF

- silicone + teﬂon

- lubriﬁcante resistente ad’acqua

.
. .
Produttore
: MOLYDAL
Tipo di preparato chimico : lubriﬁcante
Destinazione
: funicelle; catene; cuscinetti
Caratteristiche
: buona adesione
Forma
: spray
Colore
: verde
Densità (in temp. 20°C) : 0,9 g/cm3
Temperatura di lavoro
: -30...160°C
Ingredienti
: minerale
Confezione
: lattina
Capacità
: 650 ml
Nome
: GRAISSE 3790
Resistente a
: sali, acqua
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
MOLY3790
13,93 13,47
12,77
.

.
.
Tipo di preparato chimico : lubriﬁcante
Applicazione : manutenzione; lubriﬁcazione
Destinazione : plastica; ingranaggi; dispositivi elettronici
Caratteristiche : buona resistenza all’ossidazione, azione delle soluzioni acide acquose
Forma
Ingredienti
Nome
Simbolo

.

.

Prodotti speciali

.

.
.
.AG

- rivelatore delle fughe di gas

: pasta
: PTFE,
silicone
: SMAR TF
Confezione

Massa
[g]
SMAR-TF-3.5
tubetto
3,5
SMAR-TF-20
contenitore di plastica
20
SMAR-TF-60
contenitore di plastica
60
SMAR-TF-65
bottiglietta con applicatore a membrana 65
SMAR-TF-1000 contenitore di plastica
1k
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
SMAR-TF-3.5
0,71
0,69
0,64
SMAR-TF-20
1,95
1,72
1,49
SMAR-TF-60
3,47
3,23
3,09
SMAR-TF-65
3,93
3,70
3,51
SMAR-TF-1000
43,95 37,91

..
Produttore
: AG TERMOPASTY
Capacità
: 0,4 l
Tipo di preparato chimico : rivelatore delle fughe di gas
Applicazione
: veriﬁca della tenuta degli impianti gas
Destinazione
: collegamenti; tubi; sistemi frenanti; valvole; serbatoi
Caratteristiche
: senza grassi; inodore; a base d’acqua; non contiene silicone; rivela tutti i tipi di gas (anche ossigeno); crea la schiuma
sulla fessura
Forma
: spray
Confezione
: lattina

.
Continua nella pagina successiva
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AG - rivelatore delle fughe di gas (cont.)
Simbolo

.
.PRF

101 COLD SPRAY - spray congelante

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
12+
3,30 2,84
2,40

GAZ-TEST
.
.

300 ml
.
. .
Produttore
Tipo di preparato chimico
Applicazione

..
Produttore
Tipo di preparato chimico
Applicazione

: AG TERMOPASTY
: spray congelante
: localizzazione dei danni; test degli impianti elettronici
Colore
: incolore
Temperatura min. di raﬀreddamento : -55°C
Confezione
: lattina
Simbolo
Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
4+
5+ 16+ 20+
FREEZE-300ML 300
4,60
4,37
4,23
FREEZE-600ML 600
5,37 5,12
4,86
.
.
.Spary

.
.

.

Paste e colle termoconduttive

.

.
.

reﬀrigerante Scotch 1632

.. .
Produttore
: 3M
Tipo di preparato chimico
: spray congelante
Confezione
: lattina
Capacità
: 400 ml
Colore
: incolore
Temperatura min. di raﬀreddamento : -40°C
Applicazione
: localizzazione dei danni; test degli impianti elettronici
Forma
: spray
Caratteristiche
: inodore; non interagisce con qualsiasi tipo di materiale; non tossico
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
SCOTCH-1632/400
29,30
27,21
.
.
.FREEZE

75 - spray congelante

.
. .
Tipo di preparato chimico
Applicazione

: spray congelante
: localizzazione dei danni; test degli impianti elettronici
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C)
: 1,15 g/cm3
Temperatura min. di raﬀreddamento : -49°C
Confezione
: lattina
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Nome
: FREEZE75
Simbolo Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
6+
12+
75/200
200
9,47
8,91
8,53
75/400
400
16,47 15,70 14,37
.

: PRF
: spray congelante
: localizzazione dei danni; test degli impianti elettronici
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C)
: 1,21 g/cm3
Temperatura min. di raﬀreddamento : -55°C
Confezione
: lattina
Nome
: PRF-101
Simbolo
Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
5+
20+
PRF-101/220
220
9,23
8,33
6,91
PRF-101/520
520
16,75 15,47 14,19
PRF-101E/520 520
17,14 15,17 13,20

Prodotti chimici
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.Refrigerante

.Pasta

siliconica termoconducibile SILH

.
.
Tipo di preparato chimico
: pasta termoconducibile
Applicazione
: facilita l’esportazione del calore
Destinazione
: dissipatori
Forma
: pasta
Colore
: bianco
Temperatura di lavoro
: -50...200°C
Resistenza alla perforazione min. : 30 V/mm
Nome
: PASTA SILIKONOWA H
Caratteristiche
: a base di silicone
Simbolo
Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
5+
10+
PASTA-SILH-T7
7
0,93
0,79
0,70
PASTA-SILH-25
25
2,32
2,23
2,10
PASTA-SILH-100
100
2,67
2,44
2,21
PASTA-SILH-800
800
17,72 16,40 15,63
PASTA-SILH-1000 1 k
24,65 22,42 21,26
.
.
.Paste

siliconiche termoconducibili HTS, HTSP

.
. .
Produttore
: ELECTROLUBE
Tipo di preparato chimico : pasta termoconducibile
Forma
: pasta
Applicazione
: facilita l’esportazione del calore
Destinazione
: dissipatori
Colore
: bianco
Temperatura di lavoro
: -50...200°C
Nome
: Silicone Heat Transfer Compoud
Caratteristiche
: a base di silicone
Simbolo
Conduttivita termica Densità@20°C Confezione Capacità
[W/mK]
[g/cm3 ]
[ml]
HTSP-50ML 3
2,8
tubetto
50
HTS-1KG
0,9
2,1
lattina
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
10+
HTSP-50ML
54,65
52,56 50,00
HTS-1KG
62,33 57,91 53,49

Massa
[kg]
1

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.P12

- pasta termoconducibile

.Paste

termoconducibili

Prodotti chimici

6

.
.
.
Produttore
: WACKER
Tipo di preparato chimico
: pasta termoconducibile
Forma
: pasta
Applicazione
: facilita l’esportazione del calore
Destinazione
: dissipatori
Colore
: bianco
Temperatura di lavoro
: -30...200°C
Conduttivita termica
: 0,81 W/mK
Densità (in temp. 20°C)
: 2,25 g/cm3
Confezione
: tubetto
Resistenza alla perforazione min. : 15 V/mm
Capacità
: 90 ml
Nome
: P12
Caratteristiche
: a base di silicone
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
24+
P12-90
41,28 38,72 36,35 35,37

.
.
Tipo di preparato chimico : pasta termoconducibile
Applicazione
: facilita l’esportazione del calore
Destinazione
: dissipatori
Forma
: pasta
Colore
: bianco
Nome
: Thermal Compound
Caratteristiche
: a base di silicone
Simbolo
Temperatura di lavoro Conduttivita termica Massa
[°C]
[W/mK]
[g]
WPS-1GRAM -50...180
3,2
1
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
2+
5+ 25+ 100+
WPS-1GRAM
0,64 0,51 0,39
0,32

.
.
.Paste

di silicone termoconduttive con miscuglio di

rame

.Paste

.
.
Tipo di preparato chimico : pasta termoconducibile
Applicazione
: facilita l’esportazione del calore
Destinazione
: dissipatori
Temperatura di lavoro
: -50...200°C
Forma
: pasta
Nome
: Thermal Grease
Confezione
: siringa
Produttore
: AG TERMOPASTY
Caratteristiche
: a base di rame
Conduttivita termica
: 3,1 W/mK
Densità (in temp. 20°C) : 1,98 g/cm3
Colore
: rosso
Ingredienti
: rame
Simbolo
Massa Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[g]
[ml]
1+
5+
10+
PASTA-CU-1.5 1,5
1,89 1,75
1,63
PASTA-CU-40 40
8,35 7,65
6,95
.
.
.Pasta

.
.

.

.
.
Produttore
: AG TERMOPASTY
Applicazione
: facilita l’esportazione del calore
Destinazione
: dissipatori
Temperatura di lavoro
: -30...300°C
Caratteristiche
: a base di silicone
Tipo di preparato chimico : pasta termoconducibile
Forma
: pasta
Confezione
: contenitore di plastica
Simbolo
PASTA-HP-60
PASTA-HP-100
PASTA-HP-1000
PASTA-HPX-60
PASTA-HPX-100
PASTA-HPX-1000

Massa
[g]
60
100
1000
60
100
1000

Conduttivita termica
[W/mK]
1,5
1,5
1,5
2,8
2,8
2,8

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
6,14
5,37
5,35
4,72
31,40
29,07
10,44
9,21
11,93
10,53
99,53

.
.

termoconducibile senza silicone

.
. .
Produttore
: ELECTROLUBE
Tipo di preparato chimico : pasta termoconducibile
Applicazione
: facilita l’esportazione del calore
Destinazione
: dissipatori
Caratteristiche
: non contiene silicone
Forma
: pasta
Colore
: bianco
Temperatura di lavoro
: -50...130°C
Confezione
: siringa
Nome
: HTC
Simbolo
Conduttivita termica Densità@20°C Capacità
[W/mK]
[g/cm3 ]
[ml]
HTC-2ML
0,9
2
2
HTC-10ML
0,9
2
10
HTCP-20ML 2,5
3
20
HTC-1K
0,9
2
HTCP-1K
2,5
3
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
HTC-2ML
4,16
3,85
3,44
HTC-10ML
5,60
5,26
4,89
HTCP-20ML
28,37 27,29 24,43
HTC-1K
62,33
HTCP-1K
365,12

termoconducibili HP-HPX

.Adesivi

termoconducibili bicomponenti

.
.
Produttore
: AMEPOX MICROELECTRONIC
Tipo di preparato chimico : adesivo termoconducibile
Destinazione : dissipatori
Caratteristiche : bicomponenti; indurimento dell’adesivo con calore
Conduttivita termica : 2,2 W/mK
Massa
:5g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
THERMOPOX
4,21 3,67
3,42
.
.
Massa
[kg]
1
1

.Colle

termoconduttive

.
.
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di preparato chimico
: adesivo termoconducibile
Conduttivita termica
: 1 W/mK
Resistenza alla perforazione min. : 20 kV/mm
Temperatura di lavoro
: max. 200°C
Tempo d’asciugatura
: 2...8 min
Resistenza agli allargamenti
: 2 MPa
Coeﬀiciente dielettrico
:3
Colore
: bianco
Destinazione
: dissipatori
Nome
: Termoglue
Simbolo
Massa
[g]
TERMOGLUE-10
10
TERMOGLUE-120 120
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Colle termoconduttive (cont.)
Simbolo
TERMOGLUE-10
TERMOGLUE-120

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
5+ 20+
2,60
2,47 2,35
14,14 13,19 12,56

.

.
.

SPRAY 33 - rivestimento elettroconducibile

.. .
Produttore
: ELECTROLUBE
Tipo di preparato chimico : adesivo termoconducibile
Caratteristiche : bicomponenti
Destinazione
: dissipatori
Conduttivita termica
: 1,1 W/mK
Ingredienti
: resina epossidica
Resistenza alla perforazione min. : 11 kV/mm
Capacità
: 20 ml
Nome
: Thermal Bonding System
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
TBS-20ML
27,67 26,05
24,42
.
.

termoconducibili EXTREME

.
.
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di preparato chimico : pasta termoconducibile
Applicazione
: facilita l’esportazione del calore
Destinazione
: dissipatori
Forma
: pasta
Confezione
: siringa
Conduttivita termica
: 6 W/mK
Ingredienti
: particelle d’acciaio inox,
silicone
Temperatura di lavoro
: -40...300°C
Colore
: grigio
Nome
: AG EXTREME
Simbolo
Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
5+
10+
PASTA-EXTREME-1 1
2,56 2,49
2,27
PASTA-EXTREME-3 3
5,19 5,00
4,60
.
.

termoconducibili SILVER

6

epossidica bicomponente termoconducibile

Prodotti chimici

.Resina

.Paste

Rivestimenti protettivi e di
schermatura

.

.GRAPHIT

.
.

.Paste

.

.
. .
Produttore
Tipo di preparato chimico
Applicazione

: KONTAKT CHEMIE
: rivestimento elettroconducibile
: riparazione delle protezioni nelle lampade catodiche; crea uno strato conducibile
Colore
: grigio-nero
Tempo di essiccamento (in temp. 20°C) : 10 min
Ingredienti
: graﬁte
Confezione
: lattina
Nome
: GRAPHIT33
Simbolo Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
2+
6+ 12+
33/200
spray
200
9,49
8,91 8,58
33/1000 liquido 1000
91,16 87,91
.
.
.EMI

35 - agente protettivo dai disturbi elettromagnetici

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico
: rivestimento protettivo
Applicazione
: crea uno strato conducibile
Destinazione
: casse degli impianti; dispositivi elettronici
Caratteristiche
: a base di rame
Colore
: marrone
Temperatura di lavoro
: -40...95°C
Densità (in temp. 20°C)
: 0,9 g/cm3
Tempo di essiccamento (in temp. 20°C) : 30 min
Nome
: EMI 35
Simbolo Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[l]
1+
6+
12+
35/200
spray
0,2
22,56 20,98 19,90
35/1000
liquido 1
227,91
.
.

.
.
Produttore
: AG TERMOPASTY
Applicazione
: facilita l’esportazione del calore
Destinazione
: dissipatori
Temperatura di lavoro
: -30...300°C
Ingredienti
: silicone + argento
Conduttivita termica
: 3,8 W/mK
Tipo di preparato chimico : pasta termoconducibile
Forma
: pasta
Colore
: argento
Nome
: AG SILVER
Simbolo
Confezione Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
5+
10+
PASTA-SILVER-1 siringa
1
1,98 1,89
1,81
PASTA-SILVER-3 siringa
3
3,56 3,40
3,23
PASTA-SILVER-4 bottiglia
4
3,98 3,77
3,44
.

.PLASTIK

70 - rivestimento universale per schede PCB

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Colore
: trasparente
Confezione
: lattina
Tipo di preparato chimico
: rivestimento protettivo
Applicazione
: isolamento; sigillatura; protezione dalla corrosione
Destinazione
: schede PCB; dispositivi elettronici
Tempo di essiccamento (in temp. 20°C) : 15 - 20 min
Resistenza dielettrica
: 80 kV/mm
Simbolo Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
2+
6+ 12+
70/200
spray
200
6,56
6,21 5,90
70/400
spray
400
9,81
9,14 8,81
70/1000 liquido 1000
15,40 14,77 14,56
70/5000 liquido 5000
64,65 61,40 59,07
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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PLASTIC SPRAY - rivestimento protettivo

.Vernici

per elementi placcati con zinco, Galva Shine

Prodotti chimici

6

.PRF

.
. .
Produttore
: PRF
Tipo di preparato chimico : rivestimento protettivo
Applicazione
: protezione
Destinazione
: dispositivi elettronici
Forma
: spray
Colore
: incolore
Temperatura d’autoaccensione : 245°C
Densità (in temp. 20°C)
: 0,68 g/cm3
Confezione
: lattina
Capacità
: 220 ml
Nome
: PLASTIC SPRAY 202
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
20+
PRF-202/220
4,52 3,92
3,64

.
. .
Produttore
: CRC
Tipo di preparato chimico : rivestimento protettivo
Applicazione : rivestimento mascherante per elementi appena zincati a fuoco
Destinazione : elettrodomestici; dispositivi agricoli
Caratteristiche : aspetto lucido a specchio
Forma
: spray
Confezione : lattina
Capacità : 400 ml
Nome
: GALVA SHINE
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
12+
CRC-GS/400
4,71 4,42
4,17

.
.

.Vernici

.
.

colorate a zinco con fondo 2 in 1, Galvacolor

.URETHAN 71 - rivestimento autoadattante per
applicazioni in elettronica ed elettrotecnica

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : rivestimento protettivo
Applicazione
: protezione dalla corrosione; protezione
dall’umidità
Destinazione
: dispositivi elettrotecnici; dispositivi elettronici
Colore
: giallo
Resistenza alla temperatura
: 120°C
Tempo di essiccamento (in temp. 20°C) : 15 - 20 min
Ingredienti
: uretano
Confezione
: lattina
Resistenza dielettrica
: 40 kV/mm
Nome
: URETHAN71
Simbolo Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
3+
6+ 12+
71/200
spray
200
8,47
7,93 7,60
71/1000 liquido 1000
27,21 25,58 23,72
.
.
.SCC3

- rivestimenti protettivi siliconici

.
. .
Produttore
Tipo di preparato chimico
Applicazione
Caratteristiche

: CRC
: vernice
: protezione dalla corrosione
: senza cloro; senza piombo; non contiene i
cromati
Densità (in temp. 20°C)
: 1,08 g/cm3
Tempo di essiccamento (in temp. 20°C) : 20 min
Forma
: spray
Confezione
: lattina
Capacità
: 500 ml
Nome
: GALVACOLOR
Destinazione
: impianti industriali ed edili; metalli
Simbolo
Colore
Colore RAL
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
CRC-GC-BK/500 nero
9005
6,70 6,37
5,75
CRC-GC-BL/500 azzurro
5012
5,37 5,00
4,65
CRC-GC-BR/500 marrone 8001
5,49 5,19
4,70
CRC-GC-GR/500 verde
6010
6,00 5,71
5,38
CRC-GC-SR/500 argento 9006
6,41 6,13
5,51
CRC-GC-VL/500
viola
4001
5,44 5,16
4,65
CRC-GC-WH/500 bianco
9010
6,62 6,29
5,67
CRC-GC-YL/500
giallo
1004
6,33 6,00
5,42
.

.

.

Colle e sigillanti, masse in gel

.

.
.
.Colle
.. .
Tipo di preparato chimico : rivestimento protettivo
Caratteristiche
: possibilità di riparazioni delle saldature
Ingredienti
: silicone
Simbolo
Temperatura di lavoro Forma Colore
Capacità
[°C]
[ml]
DCA-200ML -70...200
spray
incolore 200
FSC-400ML -50...125
spray
incolore 400
DCA-1L
-70...200
liquido incolore 1000
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
10+
DCA-200ML
18,84
17,91 16,63
FSC-400ML
40,23
36,05
DCA-1L
123,95 117,21 111,40

cianoacriliche CX-80

..
Produttore
: CX-80
Tipo di preparato chimico : adesivo cianoacrilato
Simbolo
: BONDICX-01/20G
Caratteristiche : bassa viscosità; ad indurimento rapido
Destinazione : ceramica; legno; elastomeri; metalli; per uso generale; plastica; cartone
Simbolo
: BONDICX-5/5G
Caratteristiche : contenitore anti intasante
Continua nella pagina successiva
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.
.
.Sigillante

in silicone CX-80

..
Produttore
: CX-80
Tipo di preparato chimico : gomma siliconica
Temperatura di lavoro
: -65...260°C
Temperatura di lavoro max. : 380°C
Applicazione
: sigillatura
Destinazione
: parti di macchine, motori, e apparecchi riscaldanti; coppe
dell’olio; coperchi delle valvole; condotti d’areazione
Resistente a
: raggi UV, la maggior parte degli oli, umidità, la maggior
parte dei lubriﬁcanti, temperatura elevata
Confezione:
• cartuccia (SIL-PROF-BK/310ML, SIL-PROF-RD/310ML)
• tubetto (SIL-PROF-BK/70ML, SIL-PROF-BK/80ML, SIL-PROF-RD/70ML, SILPROF-RD/80ML)
Simbolo
Colore Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
3+
12+
SIL-PROF-BK/70ML
nero
70
1,55 1,42
1,34
SIL-PROF-BK/310ML nero
310
3,21 3,09
2,98
SIL-PROF-RD/310ML rosso
310
3,14 3,02
2,93
SIL-PROF-RD/70ML
rosso
70
1,38 1,26
1,21
SIL-PROF-BK/80ML
nero
80
1,38 1,26
1,21
SIL-PROF-RD/80ML
rosso
80
1,38 1,26
1,21
.
.
.AUTOWELD

Saldatura a freddo

.
.
Produttore
Tipo di preparato chimico
Confezione
Massa
Applicazione
Destinazione

: CX-80
: adesivo epossidico
: tubetto
: 54 g
: ﬁssaggio; riempimento; collegamento
: ceramica; legno; plastica; superﬁci d’alluminio; superﬁci
in acciaio; superﬁci in ferro
Resistenza agli allargamenti : 27,3 MPa
Tempo di presa
: 25 min
Temperatura di lavoro max. : 315°C
Resistente a
: la maggior parte degli oli, la maggior parte dei solventi,
umidità, temperatura elevata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
AUTOWELD
4,88 4,63
4,40
.
.
.Adesivo

cianoacrilato in gel LOCTITE 454

.
. .
Produttore
: LOCTITE
Tipo di preparato chimico : adesivo cianoacrilato
Colore
: incolore
Forma
: gel

Temperatura di lavoro
Tempo di presa
Resistenza allo strappo
Confezione
Nome
Caratteristiche
Destinazione
Simbolo
Massa
[g]
LOC-454-3
3
LOC-454-20 20

: -40...120°C
: 3 min
: 20 N/mm2
: tubetto
: LOCTITE 454
: incolla superﬁci verticali; non cola e non gocciola
: per uso generale
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
6+
10+ 12+
2,22
2,10
1,96
16,42 14,74
13,09

6

Destinazione : ceramica; legno; gomma; metalli; porcellana; pelle; tessuti
Simbolo
: BONDICX-06/20G
Caratteristiche : bassa viscosità
Destinazione : PTFE; gomma; plastica; polietilene; polipropilene
Simbolo
: BONDICX-48/50G
Caratteristiche : a base di etile; viscosità maggiorata
Destinazione : gomma; materiali elastici; carta; pelle
Simbolo
: BONDICX-60/5G
Destinazione : gomma; plastica
Simbolo
: BONDICX-GEL/3G
Caratteristiche : non cola e non gocciola; contenitore anti intasante
Destinazione : ceramica; legno; gomma; metalli; porcellana
Simbolo
Forma Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
5+
10+
BONDICX-01/20G
liquido 20
4,63 4,49
4,40
BONDICX-5/5G
liquido 5
1,38 1,30
1,26
BONDICX-06/20G
liquido 20
4,35 4,23
4,14
BONDICX-48/50G
liquido 50
8,56 8,26
8,05
BONDICX-60/5G
liquido 5
1,42 1,34
1,30
BONDICX-GEL/3G gel
3
1,22 1,19
1,16

.
.
.Adesivo

cianoacrilato LOCTITE 401

.
. .
Produttore
: LOCTITE
Tipo di preparato chimico : adesivo cianoacrilato
Destinazione
: per uso generale; superﬁci cromate; superﬁci galvanizzate;
superﬁci acide
Colore
: incolore
Temperatura di lavoro
: -50...120°C
Tempo di presa
: 2 - 180 s
Resistenza allo strappo : 12 - 25 N/mm2
Nome
: LOCTITE 401
Simbolo
Confezione
Massa
[g]
LOC-401
contenitore di plastica 20
LOC-401-3 tubetto
3

Prodotti chimici

Colle cianoacriliche CX-80 (cont.)

Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
14,70 13,40 12,47
2,63
2,37
2,11

.
.
.Adesivo

cianoacrilato LOCTITE 406

.
. .
Produttore
: LOCTITE
Tipo di preparato chimico : adesivo cianoacrilato
Destinazione : PTFE; elastomeri; gomma; polietilene; polipropilene
Colore
: incolore
Temperatura di lavoro : -40...120°C
Tempo di presa
: 10 s
Resistenza allo strappo : 25 N/mm2
Confezione
: contenitore di plastica
Massa
: 20 g
Nome
: LOCTITE 406
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10+
LOC-406
16,51 14,84
13,58
.
.
.Adesivo

cianoacrilato LOCTITE 460

.
. .
Produttore
: LOCTITE
Tipo di preparato chimico : adesivo cianoacrilato
Destinazione
: per uso generale
Colore
: incolore
Tempo di presa
: 5 - 20 s
Confezione
: contenitore di plastica
Massa
: 20 g
Temperatura di lavoro
: -40...80°C
Caratteristiche
: inodore; bassa ﬁoritura; bassa viscosità
Resistenza allo strappo : 10 - 25 N/mm2
Continua nella pagina successiva
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.

Adesivo cianoacrilato LOCTITE 460 (cont.)
Simbolo

.Liquido

LOC-460
.
.

.
.
Tipo di preparato chimico
: composito di silicone per incapsulamento
Colore
: semitrasparente
Temperatura di lavoro
: -62...200°C
Durezza Shore
: 27
Conduttivita termica
: 0,18 W/mK
Resistenza dielettrica
: 18 kV/mm
Allungamento allo strappo : 400%
Resistenza agli allargamenti : 2,5 MPa
Coeﬀiciente dielettrico
: 2,6
Resistenza
: 22,5 TΩm
Classe di combustibilita
: UL94HB
Conformita con la norma
: MIL A-46146B
Applicazione
: sigilla ed ermetizza
Caratteristiche
: indurimento RTV; contiene indicatore UV che facilita il
controllo di qualità di copertura con preparato
Simbolo
Capacità Confezione
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
3+
AS1740/90
90
tubetto
21,28
19,90
AS1740/310 310
cartuccia
43,35
41,28

elastico istantaneo LOCTITE 4850

Prodotti chimici

6

.Adesivo

.
. .
Produttore
: LOCTITE
Tipo di preparato chimico
: adesivo cianoacrilato
Caratteristiche
: giunto elastico; bassa viscosità
Temperatura d’autoaccensione : 70°C
Tempo di presa
: 3 - 10 s
Nome
: LOCTITE 4850
Colore
: trasparente
Temperatura di lavoro
: -40...80°C
Destinazione
: metalli; plastica; superﬁci acide
Simbolo
Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
5+
6+
10+
LOC-4850
20
16,16 14,74
14,33
LOC-4850-5 5
5,47
5,16

in silicone monocomponente autolivellante

AS1740

Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
14,98 13,77
12,47

.
.
12+

.Liquido

in silicone termoconduttivo QSIL553

4,84

.
.
.Adesivo

istantaneo di alta resistenza LOCTITE 480

.
. .
Tipo di preparato chimico : adesivo cianoacrilato
Produttore
: LOCTITE
Destinazione
: metalli; plastica
Caratteristiche
: resiste bene ai carichi d’urto
Tempo di presa
: 20 - 50 s
Confezione
: contenitore di plastica
Massa
: 50 g
Nome
: LOCTITE 480
Colore
: nero
Temperatura di lavoro
: -40...100°C
Resistente a
: umidità, temperatura elevata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
LOC-480
37,91 35,35
32,56
.
.
.luquidi

in silicone della ditta LOCTITE

.. .
Produttore
: LOCTITE
Tipo di preparato chimico
: composito di silicone per incapsulamento
Colore
: trasparente
Capacità
: 400 ml
Proporzioni del volume di miscelazione : 1:1
Tempo di presa
: 30 min
Durezza Shore
: 39
Resistenza agli allargamenti
: 3 MPa
Allungamento allo strappo
: 190%
Densità (in temp. 25°C)
: 1 g/cm3
Applicazione
: sigilla ed ermetizza; protezione dall’umidità
Caratteristiche
Simbolo
LOC-5700

: bicomponenti; indurimento RTV
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
53,69 51,72
49,75

.

.
.
Tipo di preparato chimico
: composito di silicone per incapsulamento
Forma
: gomma in silicone
Colore
: grigio
Tempo di presa
: 7 min
Temperatura di lavoro
: -55...260°C
Allungamento allo strappo
: 175%
Durezza Shore
: 32
Resistenza agli allargamenti : 1,2 MPa
Conduttivita termica
: 0,68 W/mK
Resistenza
: 3,26 TΩm
Coeﬀiciente dielettrico
: 3,41
Resistenza dielettrica
: 18 kV/mm
Proporzioni peso mischiaggio : 1:1
Classe di combustibilita
: UL94V-0
Applicazione
: sigilla ed ermetizza
Caratteristiche
: bicomponenti; conducibilità termica migliorata; indurimento RTV
Simbolo
Massa
Prezzo del pezzo EUR
[kg]
1+
3+
5+
QSIL553/025 0,25
38,72 37,14 35,37
QSIL553/2
2
119,20
.
.
.Liquido

in silicone bicomponente QSIL550

.
.
Tipo di preparato chimico
Applicazione
Forma
Caratteristiche

: composito di silicone per incapsulamento
: sigilla ed ermetizza
: gomma in silicone
: bicomponenti; non contiene solventi; indurimento RTV

Colore
: grigio
Temperatura di lavoro
: -55...275°C
Durezza Shore
: 55
Conduttivita termica
: 0,37 W/mK
Allungamento allo strappo
: 120%
Resistenza agli allargamenti : 3,4 MPa
Coeﬀiciente dielettrico
: 2,9
Resistenza dielettrica
: 17,5 kV/mm
Resistenza
: 2,6 TΩm
Classe di combustibilita
: UL94V-0
Proporzioni peso mischiaggio : 1:1
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Prodotti chimici
Liquido in silicone bicomponente QSIL550 (cont.)
Simbolo
QSIL550/025
QSIL550/2

Massa
[kg]
0,25
2

Prezzo del pezzo EUR
1+
2+
3+
5+
34,28
32,51 30,54
121,17 116,25

.
.

: 12 min
: siringhe con ingredienti A e B
: 25 ml
: LOCTITE 3450
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
9,60
8,95

LOC-3450

.ELASTOSIL

.
. .
Produttore
: ELECTROLUBE
Tipo di preparato chimico : agente protettivo
Tempo di presa
: 10 min
Confezione
: contenitore di plastica
Capacità
: 15 ml
Destinazione
: per creazione dei piombi; viti; bulloni
Nome
: Block Lube
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
BLR-15ML rosso
8,07 7,05
6,37
BLV-15ML verde
9,21 8,35
7,44
.
.

per la protezione dei giunti ﬁlettati

.
. .
Produttore
: LOCTITE
Tipo di preparato chimico : colla anaerobica
Destinazione
: collegamenti ﬁlettati ﬁno a M36
Forma
: liquido
Colore
: azzurro
Temperatura di lavoro
: -55...180°C
Confezione
: bottiglia
Nome
: LOCTITE 243
Caratteristiche
: possibilità di rimozione del collegamento con attrezzi manuali; tollera una leggera presenza di lubriﬁcante
Simbolo
Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
6+
12+
LOC-243-5
5
6,47 5,86
5,74
LOC-243-10 10
9,30 8,56
8,21
.
.
.Adesivi

epossidici LOCTITE 3430

.
. .
Tipo di preparato chimico : adesivo epossidico
Caratteristiche
: bicomponenti
Confezione
: siringhe con ingredienti A e B
Capacità
: 24 ml
Produttore
: LOCTITE
Tempo di presa
: 5 min
Nome
: LOCTITE 3430
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
LOC-3430
9,26 8,40
8,14

N10

.
. .
Produttore
: WACKER
Nome
: ELASTOSIL N10
Tipo di preparato chimico
: gomma siliconica
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C)
: 1,07 g/cm3
Tensione dielettrica
: 15 kV/mm
Durezza Shore
: 25
Resistenza allo strappo
: 1,6 N/mm2
Temperatura d’autoaccensione : 345°C
Allungamento allo strappo
: 200%
Applicazione
: sigilla ed ermetizza
Simbolo
Confezione Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
5+
10+
N10-90
tubetto
90
14,88 14,19 13,20
N10-310ML cartuccia
310
32,21 29,65 27,39

Prodotti chimici

protettivo BLOC LUBE

6

.
.

.Rivestimento

.Colle

Tempo di presa
Confezione
Capacità
Nome
Simbolo

.
.
.ELASTOSIL

N199

.
. .
Produttore
: WACKER
Tipo di preparato chimico
: composito di silicone per incapsulamento
Applicazione
: sigilla ed ermetizza
Forma
: pasta
Colore
: incolore
Densità (in temp. 20°C)
: 1,06 g/cm3
Temperatura d’autoaccensione : 425°C
Durezza Shore
: 35
Resistenza allo strappo
: 4 N/mm2
Allungamento allo strappo
: 450%
Confezione
: cartuccia
Nome
: ELASTOSIL N199
Simbolo
Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
5+
10+
24+
N199-90ML
90
12,22
N199-310ML 310
24,23 22,86 21,57
.
.
.ELASTOSIL
.
. .
Produttore
: WACKER
Tipo di preparato chimico
: gomma siliconica
Tempo di presa
: 24 h
Resistenza alla perforazione min. : 21 kV/mm
Simbolo
Tempo d’asciugatura Colore
Durezza Shore
[min]
E43-90ML
15
trasparente 15
E41-310ML 20
incolore
30
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+ 12+ 24+
E43-90ML
9,95
9,10 8,27
E41-310ML
27,39 24,92 22,46

Capacità
[ml]
90
310

.
.
.ELASTOSIL

RT 602

.
.
.Adesivo

strutturale (bicomponente) LOCTITE 3450

.

.

.
Produttore
: LOCTITE
Tipo di preparato chimico
: adesivo strutturale
Destinazione
: legno; metalli
Caratteristiche
: bicomponenti; possibilità di verniciare
Forma
: gel
Temperatura d’autoaccensione : 100°C

.
. .
Produttore
: WACKER
Tipo di preparato chimico
: composito di silicone per incapsulamento
Massa
: 1 kg
Confezione
: lattina
Proporzioni peso mischiaggio : 9:1
Continua nella pagina successiva
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6

Caratteristiche

Applicazione
Colore
Durezza Shore
Densità (in temp. 20°C)
Tempo di presa
Resistenza allo strappo
Allungamento allo strappo
Viscosità dinamica
Coeﬀiciente dielettrico
Resistenza dielettrica
Resistenza
Simbolo
RT602

: eccellente stabilità termica; bicomponenti; lieve ritiro
durante l’indurimento; bassa viscosità; ad indurimento
rapido
: sigilla ed ermetizza
: grigio chiaro
: 30
: 1,17 g/cm3
: 80 min
: 1,5 N/mm2
: 130%
: 3500 mPas
: 3,1
: 23 kV/mm
: 100 TΩm
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
110,33 100,48 92,80

.
.
.Bicomposito

per incapsulamento poliuretanico

Tipo di preparato chimico
: composito per incapsulamento epossidico
Colore
: azzurro
Massa
: 1 kg
Densità (in temp. 20°C)
: 1,63 g/cm3
Temperatura d’autoaccensione
: 177°C
Conduttivita termica
: 0,8 W/mK
Confezione
: contenitore di plastica
Proporzioni del volume di miscelazione : 100:18
Proporzioni peso mischiaggio
: 100:11
Caratteristiche
: bicomponenti
Applicazione
: sigillatura; protezione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
EP118
38,60 35,58
32,56
.
.

Prodotti elettroconduttivi

.

.

.
.
.Adesivo

conducibile per vetri delle automobili

EP232A

.
.
Produttore
: Huntsman
Tipo di preparato chimico
: composito per incapsulamento poliuretanico
Colore
: nero
Massa
: 1 kg
Resistenza alla temperatura
: 159°C
Resistenza alla perforazione min. : 24 kV/mm
Durezza Shore
: 80
Allungamento allo strappo
: 6%
Proporzioni peso mischiaggio
: 4:1
Caratteristiche
: buona conduzione termica; bicomponenti; dura
Applicazione
Simbolo

: sigilla ed ermetizza
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
26,51 25,81
24,19

EP232A

.
.
Produttore
: AMEPOX MICROELECTRONIC
Tipo di preparato chimico : adesivo elettroconducibile
Destinazione
: vetri delle automobili
Caratteristiche
: bicomponenti
Confezione
: tubetto
Massa
:2g
Nome
: REAR WINDOW DEFFOGER
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
KLEJ-PRZEW.
9,63 8,79
7,47
.
.
.Vernice

conduttiva per circuiti stampati

.
.
.Bicomposito per incapsulamento poliuretanico a
bassa viscosità EP108

.
.
Produttore
: Huntsman
Tipo di preparato chimico
: composito per incapsulamento poliuretanico
Colore
: beige
Massa
: 1 kg
Resistenza alla perforazione min. : 18,3 kV/mm
Densità (in temp. 20°C)
: 1,46 g/cm3
Resistenza alla temperatura
: 110°C
Conduttivita termica
: 0,52 W/mK
Durezza Shore
: 70
Proporzioni peso mischiaggio
: 100:18
Confezione
: contenitore di plastica
Caratteristiche
: bicomponenti
Applicazione
: sigillatura; protezione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
EP108
30,93 29,30
26,74
.
.
.Bicomposito

per incapsulamento epossidico EP118

.
.
Produttore
: AMEPOX MICROELECTRONIC
Tipo di preparato chimico : vernice
Applicazione
: nei circuiti stampati
Massa
:5g
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
LAKIER-PRZEW.
11,86 10,00
9,30
.
.
.
.
.Marcatore

automatico Pica Dry Longlife

..
Produttore : PICA
Serie
: DRY Longlife
Simbolo
Tipo di pennarello
PICA-DRY-LL/SB marcatore automatico
Simbolo
Tipi di
Colore
accessori per
le penne
PICA-DRY-LL/SB
PICA-DRY-LL/4020
PICA-DRY-LL/4030
PICA-DRY-LL/4040
PICA-DRY-LL/4050

.
Produttore

204

.

Pennarelli e marker

.

mine sostituibili
mine sostituibili
mine sostituibili
mine sostituibili

graﬁte
rosso, graﬁte, giallo
graﬁte
bianco, azzurro, verde
graﬁte

Numero
dei
pezzi
nel kit
8
10
8
10

.
: Huntsman
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Simbolo

Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
10,25
9,55
Prezzo del completo EUR
1+
3+
5,52
4,83
6,78
5,93
5,52
4,83
6,78
5,93

PICA-DRY-LL/SB
Simbolo
PICA-DRY-LL/4020
PICA-DRY-LL/4030
PICA-DRY-LL/4040
PICA-DRY-LL/4050

Spessore delle linee : 0,6 mm
Caratteristiche
: punta conica con cappuccio metallico; resistenti all’acqua
Applicazione
: per scrivere tra l’atro sulla plastica e vetro
Resistente a
: abrasione, acqua
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 10+ 50+
FSE141F
1,44 1,33 1,15 1,01
.
.
.Pennarello

6

Marcatore automatico Pica Dry Longlife (cont.)

indelebile per scritture su varie superﬁci

.Marcatori

gel PICA

..
Produttore
: PICA
Tipo di pennarello
: marcatore gel
Diametro della punta : 8 mm
Applicazione
: per la marcatura della maggior parte delle superﬁci
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
PICA-GEL/8080/SB bianco
6,83
6,04
PICA-GEL/8081/SB azzurro
6,83
6,04
PICA-GEL/8082/SB rosso
6,83
6,04
PICA-GEL/8083/SB nero
6,83
6,04
PICA-GEL/8084/SB giallo
6,83
6,04
.
.
.Penne

UV

.
.
Produttore
: EDDING
Tipo di pennarello : UV
Spessore delle linee : 1,5...3 mm
Caratteristiche
: marcatura riportata visibile con la luce UV
Applicazione
: marcatura e descrizione dei prodotti commerciali,
marcatura dei prodotti riparati in garanzia
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 10+ 20+
ED8280
3,58 3,30 2,74 2,47
.
.
.Penne

resistenti all’acqua FSE400

.
.
Produttore
: EDDING
Tipo di pennarello : impermeabile
Serie
: FSE400
Spessore delle linee : 1 mm
Colore
: nero
Caratteristiche
: con lieve odore; ad asciugamento rapido; resistenti all’acqua
Applicazione
: per scrivere tra l’altro sul vetro e metalli
Resistente a
: acqua
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 10+ 50+
FSE400
2,63 2,26 1,96 1,75
.
.
.Penne

resistenti all’acqua FSE140S

.
.
Produttore
: EDDING
Tipo di pennarello : impermeabile
Serie
: FSE140S
Colore
: nero
Spessore delle linee : 0,3 mm
Caratteristiche
: creano uno strato durevole e resistente alle sbavature; resistenti
all’acqua
Applicazione
: per scrivere tra l’altro sulla pellicola, plastica, vetro e materiali
simili
Resistente a
: abrasione, acqua
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 10+ 50+ 100+
FSE140S
1,16 1,07 1,02 0,93
0,86

.
.
Produttore
: CRC
Tipo di pennarello
: marker a base di olio
Forma della punta : rotondo
Diametro della punta : 3 mm
Caratteristiche
: copertura ottimale anche su superﬁci nere; asciugatura rapida;
punta resistente; apertura della valvola dopo la pressione del
pennarello; lavabile con solvente
Applicazione
: per la marcatura della maggior parte delle superﬁci
Confezione
: pennarello
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
6+
12+
CRC-MARKER-BK nero
2,44 2,29
2,16
CRC-MARKER-BL
azzurro
2,46 2,30
2,18
CRC-MARKER-GR verde
2,38 2,23
2,10
CRC-MARKER-OR arancione
2,38 2,23
2,10
CRC-MARKER-RD rosso
2,44 2,29
2,16
CRC-MARKER-WH bianco
2,37 2,19
2,10
CRC-MARKER-YL
giallo
2,44 2,29
2,16
.
.

resistenti all’acqua FSE141F

.
.
Produttore
Tipo di pennarello
Serie
Colore

: EDDING
: impermeabile
: FSE141F
: nero

.

Nastri

.

.
.
.Nastri

isolanti Scotch 33

.
. .
Produttore
: 3M
Tipo di nastro
: elettroisolante
Colore
: nero
Larghezza
: 19 mm
Lunghezza
: 20 m
Spessore
: 0,178 mm
Genere di colla
: in cauciuc
Materiale del portante
: foglio in PVC
Resistenza dell’isolamento min. : 1 TΩ
Classe di combustibilita
: UL510
Applicazione
: isolamento, isolamento dei cavi e ﬁli elettrici, fasciatura, protezzione dei cavi da eventuali danneggiamenti
Tensione dielettrica
Simbolo
Temperatura
di lavoro

SCOTCH-33+
SCOTCH-33B
Simbolo

[°C]
-18...105
-10...80

: 5 kV/mm
Allungamento
allo strappo
[%]
250
150

SCOTCH-33+
SCOTCH-33B

Aderenza
all’acciaio

[N/cm]
2,6
3
Prezzo del rotolo EUR
1+
6+
12+
6,28 5,95
5,70
10,19 9,77
9,21

.
.
.Nastri

.
.
.Penne

.

Prodotti chimici

.
.

isolanti ad alta elasticità

.

..
Produttore

: TESA
Continua nella pagina successiva
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6

Nastri isolanti ad alta elasticità (cont.)
Tipo di nastro
: universale
Materiale del portante
: foglio in PVC
Spessore
: 130 µm
Lunghezza
: 33 m
Colore
: nero
Genere di colla
: acrilica
Aderenza all’acciaio
: 1,8 N/cm
Allungamento allo strappo : 250%
Resistenza dielettrica
: 7 kV
Temperatura di lavoro
: max. 105°C
Resistente a
: raggi UV
Tensione di rottura
: 7 kV
Conformita con la norma : US302
Applicazione
: istallazioni, riparazioni, fasciatura, segnalazione
Simbolo
Larghezza
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+ 12+ 24+ 36+
TESA-4163-19 19
4,05 3,81 3,58 3,33
TESA-4163-25 25
5,05 4,81 4,56 4,33
TESA-4163-50 50
8,70 8,49 8,05 7,81
.
.
.Nastri

isolanti ”HellermannTyton”

.

.
.
Produttore
: HELLERMANNTYTON
Tipo di nastro
: elettroisolante
Materiale del portante : foglio in PVC
Applicazione
: isolamento, fasciatura
Resistente a
: ﬁamma
Simbolo
Larghezza Lunghezza Colore
[mm]
[m]
HTAPE-FLX-15BK 15
10
nero
HTAPE-FLX-15BL
15
10
azzurro
HTAPE-FLX-15BN 15
10
marrone
HTAPE-FLX-15GR 15
10
verde
HTAPE-FLX-15GY 15
10
grigio
HTAPE-FLX-15RD 15
10
rosso
HTAPE-FLX-15OR 15
10
arancione
HTAPE-FLX-15VT
15
10
viola
HTAPE-FLX-15WH 15
10
bianco
HTAPE-FLX-15YE
15
10
giallo
HTAPE-FLX-15YG 15
10
giallo-verde
Simbolo
Prezzo del rotolo EUR
5+ 10+ 20+ 50+
HTAPE-FLX-15BK...WH
0,49 0,43 0,38 0,37
HTAPE-FLX-15YE
0,49 0,43 0,38 0,37
HTAPE-FLX-15YG
0,49 0,43 0,38 0,37
.
.
.Nastri

isolanti 2702 in PVC

.
. .
Produttore
: SCAPA
Genere di colla
: in cauciuc
Spessore
: 0,13 mm
Forza di taglio
: 25 N
Allungamento allo strappo : 180%
Tipo di nastro
: elettroisolante
Aderenza all’acciaio
: 1,8 N/cm
Resistenza dielettrica
: 40 kV/mm
Materiale del portante
: foglio in PVC
Resistente a
: corrosioni, abrasioni, umidità
Caratteristiche
: autoestinguenti
Applicazione
: isolamento, fasciatura, protezzione dei cavi da eventuali
danneggiamenti, segnalazione
Simbolo
Colore
LarLunPrezzo del rotolo EUR
ghez- ghezza
za
[mm]
[m]
1+
5+
10+
50+
SCAPA-2702-15B
nero
15
10
0,56 0,51 0,39
SCAPA-2702-15W
bianco
15
10
0,62 0,56 0,43
SCAPA-2702-15R
rosso
15
10
0,60 0,55 0,42
SCAPA-2702-15G
verde
15
10
0,63 0,57 0,43
SCAPA-2702-15GR grigio
15
10
0,63 0,57 0,43
SCAPA-2702-15BL azzurro
15
10
0,63 0,57 0,43
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Simbolo

Colore

SCAPA-2702-15YG
SCAPA-2702-19B
SCAPA-2702-19W
SCAPA-2702-19R
SCAPA-2702-19G
SCAPA-2702-19BL
SCAPA-2702-19YG

giallo-verde
nero
bianco
rosso
verde
azzurro
giallo-verde

Larghezza
[mm]
15
19
19
19
19
19
19

Lunghezza
[m]
10
25
25
25
25
25
25

Prezzo del rotolo EUR

1+

5+
0,63

1,19
1,35
1,41
1,49
1,40
1,35

10+
0,57
1,12
1,27
1,33
1,40
1,31
1,27

50+
0,44
0,98
1,12
1,16
1,23
1,15
1,12

.
.
.Nastri

isolante 3M della serie Temﬂex 1300

.

.
.
Produttore
: 3M
Tipo di nastro
: elettroisolante
Resistenza alla tensione : 20 N/cm
Allungamento allo strappo : 125%
Aderenza all’acciaio
: 1,7 N/cm
Resistenza dielettrica
: 38 kV/mm
Resistenza
: 1 TΩm
Temperatura di lavoro
: max. 90°C
Materiale del portante
: foglio in PVC
Spessore
: 0,13 mm
Lunghezza
: 20 m
Larghezza
: 19 mm
Applicazione
: ﬁssaggio, riparazioni di superﬁci esterne dei ﬁli e dei cavi
energetici, fasciatura, segnalazione
Simbolo
Colore
Simbolo
Colore
3M-TF-1300-19-20BK nero
3M-TF-1300-19-20RD rosso
3M-TF-1300-19-20BL azzurro
3M-TF-1300-19-20WH bianco
3M-TF-1300-19-20BN marrone 3M-TF-1300-19-20YE
giallo
3M-TF-1300-19-20GR verde
3M-TF-1300-19-20YG giallo-verde
3M-TF-1300-19-20GY grigio
Simbolo
Prezzo del rotolo EUR
1+
5+
10+
3M-TF-1300-19-20BK
1,12 1,03
0,94
3M-TF-1300-19-20BL
1,14 1,05
0,96
3M-TF-1300-19-20BN...YG
1,16 1,07
0,98
.
.
.Nastri

elettroisolanti in vetro ﬁbra, 3M

.
. .
Produttore
: 3M
Tipo di nastro
: elettroisolante
Materiale del portante
: vetroﬁbra
Spessore
: 177 µm
Larghezza
: 19 mm
Colore
: bianco
Tensione di prova
: 3000 V
Allungamento allo strappo : 5%
Classe di combustibilita : UL510
Simbolo
: 3M-27-19
Genere di colla
: gomma termoindurita
Lunghezza
: 55 m
Resistenza alla temperatura
: 150°C
Resistenza dell’isolamento min. : 45 GΩ
Forza di taglio
: 262 N
Aderenza all’acciaio
: 3,3 N/cm
Applicazione
: applicazioni in alte temperature, isolamento, isolamento delle uscite degli alimentatori e motori, avvolgimento delle bobine
Simbolo
: 3M-69-19
Genere di colla
: in silicone
Lunghezza
: 33 m
Resistenza alla temperatura
: 200°C
Resistenza dell’isolamento min. : 48 GΩ
Forza di taglio
: 314 N
Aderenza all’acciaio
: 4,4 N/cm
Conformita con la norma
: MIL-I-19166C
Resistente a
: la maggior parte dei solventi
Caratteristiche
: possibilità di stampa;
autoestinguenti
Applicazione
: applicazioni in alte temperature, isolamento tra gli strati degli avvolgimenti, isolamento, isolamento delle uscite degli alimentatori e motori,
avvolgimento delle bobine
Continua nella pagina successiva
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3M-27-19
3M-69-19

Prezzo del rotolo EUR
1+
5+
10+
28,08 26,30
25,12
36,15 33,40
30,83

.
.
.Nastri

elettroisolanti in poliestere, 3M

.
. .
Produttore
: 3M
Tipo di nastro
: elettroisolante
Lunghezza
: 66 m
Resistenza alla temperatura
: 130°C
Resistenza dell’isolamento min. : 1 TΩ
Forza di taglio
: 44 N
Resistenza dielettrica
: 5500 V
Materiale del portante
: poliestere
Allungamento allo strappo
: 100%
Genere di colla
: acrilica
Applicazione
: isolamento, avvolgimento delle bobine, tasfromatori,
condensatori, cablaggi, avvolgimento degli avvolgimenti motore
Simbolo
Larghezza Colore
Prezzo del rotolo EUR
[mm]
1+
5+
10+
3M-5-12
12
trasparente
4,76
4,47
4,16
3M-5-19
19
trasparente
7,68
7,34
7,00
3M-5-25
25
trasparente
10,93 10,54
9,77
3M-1350F-1-12
12
giallo
6,10
5,63
5,14
3M-1350F-1-19
19
giallo
9,04
8,36
8,09
3M-1350F-1-25
25
giallo
11,43 11,13 10,54
3M-1350F-1-25/BK 25
nero
11,33 11,03 10,34

.
.
.Nastri

isolanti Scotch 33

.
. .
Produttore
: 3M
Tipo di nastro
: elettroisolante
Colore
: nero
Larghezza
: 19 mm
Lunghezza
: 20 m
Spessore
: 0,178 mm
Genere di colla
: in cauciuc
Materiale del portante
: foglio in PVC
Resistenza dell’isolamento min. : 1 TΩ
Classe di combustibilita
: UL510
Applicazione
: isolamento, isolamento dei cavi e ﬁli elettrici, fasciatura, protezzione dei cavi da eventuali danneggiamenti
Tensione dielettrica
Simbolo
Temperatura
di lavoro

.
.
.Nastri

Conformita con la norma
: 2000/53/EC (ELV)
Lunghezza
: 25 m
Resistenza alla temperatura : 105°C
Applicazione
: fasciatura
Materiale del portante
: seta sintetica
Spessore
: 0,25 mm
Temperatura di lavoro
: -30...105°C
Resistenza alla tensione
: 65 N/cm
Aderenza all’acciaio
: 2 N/cm
Caratteristiche
: privo di alogeni;
privo di metalli pesanti;
autoestinguenti
Simbolo
Larghezza
[mm]
SCAPA-003-19 19
SCAPA-003-15 15

autoagglomeranti 2501, 2504

SCOTCH-33+
SCOTCH-33B
Simbolo
.
. .
Produttore
: SCAPA
Tipo di nastro
: autoagglomerante
Colore
: nero
Resistenza dielettrica
: 42 kV/mm
Temperatura di lavoro
: -40...90°C
Allungamento allo strappo : 900%
Materiale del portante
: cauciuc in PIB
Resistenza agli allargamenti : 2 MPa
Applicazione
: isolamento, sigillatura, protezione dall’umidità, giunzione
e riparazione dei cavi energetici ﬁno a 46 kV
Resistente a
: ozono, immersione nell’acqua, umidità
Simbolo
Spessore Larghezza Lunghezza Resistenza
[mm]
[mm]
[m]
[TΩm]
SCAPA-2501-19
0,5
19
10
15
SCAPA-2501-19-3 0,5
19
3
15
SCAPA-2501-38
0,5
38
10
15
SCAPA-2504-19M 0,75
19
3
10
SCAPA-2504-19
0,75
19
10
10
Simbolo
Prezzo del rotolo EUR
1+
5+
10+
SCAPA-2501-19
3,63 3,05
2,79
SCAPA-2501-19-3
1,63 1,49
1,35
SCAPA-2501-38
8,04 6,54
5,94
SCAPA-2504-19M
2,51 2,42
2,20
SCAPA-2504-19
4,67 3,86
3,59
.
.
.Nastri

in tessuto, SCAPA 003
.

.
.
Produttore
Colore
Tipo di nastro
Genere di colla

: SCAPA
: nero
: di ﬁssaggio
: in cauciuc

6

Simbolo

[°C]
-18...105
-10...80

: 5 kV/mm
Allungamento
allo strappo
[%]
250
150

SCOTCH-33+
SCOTCH-33B

Prodotti chimici

Nastri elettroisolanti in vetro ﬁbra, 3M (cont.)

Aderenza
all’acciaio

[N/cm]
2,6
3
Prezzo del rotolo EUR
1+
6+
12+
6,28 5,95
5,70
10,19 9,77
9,21

.
.
.Nastri

universali per riparazioni

.
. .
Produttore
: TESA
Tipo di nastro
: per riparazioni
Materiale del portante
: tessuto laminato con polietilene
Genere di colla
: caucciù neutrale
Aderenza all’acciaio
: 4,1 N/cm
Allungamento allo strappo : 15%
Spessore
: 180 µm
Applicazione
: ﬁssaggio, riparazioni, imballaggio, sigillatura
Lunghezza
: 50 m
Larghezza
: 48 mm
Resistente a
: umidità, acqua
Caratteristiche
: buona adesività alle superﬁci irregolari;
elastica
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+ 12+
24+
TESA-4613-48BK nero
5,91 5,67
5,42
TESA-4613-48SR argento
5,79 5,56
5,33
.
.
.Nastri

universali biadesivi

. .
Produttore

.
: TESA
Continua nella pagina successiva

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.

207

Prodotti chimici
.

Prodotti chimici

6

Nastri universali biadesivi (cont.)

.Nastri

Tipo di nastro
: di ﬁssaggio
Vers.
: biadesiva
Materiale del portante
: foglio in PVC
Genere di colla
: acrilica
Spessore
: 225 µm
Aderenza all’acciaio
: 13,6 N/cm
Allungamento allo strappo : 20%
Applicazione
: ﬁssaggio
Colore
: bianco
Lunghezza
: 50 m
Aderenza all’alluminio
: 12,6 N/cm
Simbolo
Larghezza
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
1+
12+
24+
36+
TESA-4970-19 19
14,98 14,40 14,12 13,44
TESA-4970-25 25
19,58 18,95 18,33 17,84
.
.
.Nastri

in schiuma bilaterali

.
. .
Produttore
: TESA
Tipo di nastro
: di ﬁssaggio
Vers.
: biadesiva
Materiale del portante
: schiuma PE
Genere di colla
: acrilica
Allungamento allo strappo : 200%
Applicazione
: ﬁssaggio
Colore
: bianco
Temperatura di lavoro max. : 80°C
Resistente a
: raggi UV, la maggior parte dei composti chimici, invecchiamento, umidità
Simbolo
Larghezza Lunghezza Aderenza all’alluminio
[mm]
[m]
[N/cm]
TESA-4952-19 19
5
8
TESA-4957-19 19
25
4
TESA-4957-25 25
25
4
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+ 12+ 24+ 48+
TESA-4952-19
5,95 5,58 5,16 4,77
1+
8+ 12+ 16+ 24+
TESA-4957-19
8,19 7,77
7,28
TESA-4957-25
10,33
9,79
9,16
.
.
.Nastri

d’alta qualità in tessuto intrecciato con acrilico

.
. .
Produttore
: TESA
Tipo di nastro
: universale
Materiale del portante
: tessuto rivestito con acrilico
Genere di colla
: caucciù neutrale
Spessore
: 310 µm
Larghezza
: 19 mm
Temperatura di lavoro
: max. 130°C
Lunghezza
: 50 m
Aderenza all’acciaio
: 3,3 N/cm
Allungamento allo strappo : 13%
Resistente a
: abrasione, estensione, umidità, acqua
Caratteristiche
: buona adesività alle superﬁci irregolari
Applicazione
: mascheramento, d’uso generale, sigillatura, fasciatura,
protezione, segnalazione
Simbolo
Colore
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
6+
12+
TESA-4651-19BK nero
18,49 17,88 17,00 16,65
TESA-4651-19RD rosso
16,74 16,19 15,40 15,07
TESA-4651-19GY grigio
16,74 16,19 15,40 15,07
.

a strappo Dual Lock della ditta 3M

.
. .
Produttore
: 3M
Tipo di nastro
: in velcro
Larghezza
: 25 mm
Materiale del portante : polipropilene
Genere di colla
: acrilica
Applicazione
: ﬁssaggio
Resistente a
: la maggior parte dei solventi, umidità, la maggior parte degli
alcali
Temperatura di lavoro : -29...93°C
Caratteristiche : possibilità di scollegamento e ricollegamento
Simbolo
Lunghezza Caratteristiche Colore
[m]
3M-SJ3551-25-5 5
62 steli/cm2
nero
3M-SJ3552-25-5 5
26 steli/cm2
nero
3M-SJ3560-25-5 5
39 steli/cm2
trasparente
3M-SJ3550-25-5 5
39 steli/cm2
nero
3M-SJ3550-25-1 1
39 steli/cm2
nero
Simbolo

Spessore
[mm]
5,7
5,7
5,9
5,7
5,7

Prezzo del rotolo EUR
1+
3+
5+
43,05 41,28
39,21
42,95 41,08
39,01
53,20 49,85
46,70
42,95 40,19
37,73
9,22
8,97
8,71

3M-SJ3551-25-5
3M-SJ3552-25-5
3M-SJ3560-25-5
3M-SJ3550-25-5
3M-SJ3550-25-1
.
.
.Treccie

in rame Scotch 24

.
. .
Tipo di treccia : stagnata
Materiale
: rame
Larghezza
: 25,4 mm
Forza di taglio : 40 N
Caratteristiche : si posano perfettamente in tutte le forme;
elastiche
Applicazione : ricostruzione degli schermi,
realizzazione delle connessioni conducibili
Spessore
: 0,4 mm
Resistente a : ozono, raggi UV, la maggior parte degli oli, la maggior parte dei solventi, corrosioni, fuoco, umidità
Allungamento allo strappo : 70%
Simbolo
Lunghezza
Prezzo del rotolo EUR
[m]
1+
2+
5+ 10+
SCOTCH-24-4.5 4,5
9,09
8,51 7,53
SCOTCH-24-30 30
46,51 44,19 40,93
.
.
.Nastri

in rame conducibili lisci 3M-1181

. .
Tipo di nastro
Materiale
Genere di colla

.

: termoconduttiva
: rame
: acrilica,
elettroconduttivo
Lunghezza
: 16,5 m
Spessore
: 0,066 mm
Resistenza alla tensione : 44 N/cm
Aderenza all’acciaio
: 3,8 N/cm
Classe di combustibilita : UL510
Caratteristiche
: possibilità di saldatura morbida
Applicazione
: schermatura, messa a terra
Simbolo
Larghezza
Prezzo del rotolo EUR
[mm]
1+
5+
10+
3M-1181-12 12
35,86 33,00 30,83
3M-1181-19 19
55,56 51,42 46,89
3M-1181-25 25
71,62 67,97 63,93
.
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.
.

Laminati e schede stampate

Simbolo

.

.
.
.Laminati

.
Materiale

LAM100X210E1.5

epossidici

LAM160X233E1.5
LAM210X297E1.5
LAM297X420E1.5
LAM457X610E1.5
LAM75X100ED0.8

.

LAM100X160ED0.8

: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Rivestimento della scheda : rame
Tipo di scheda
: laminato
Simbolo
Scheda
Spess. laminato Lung. Larg.
[mm]
[mm] [mm]
LAM75X100E0.8
unilaterale 0,8
100
75
LAM100X160E0.8
unilaterale 0,8
160
100
LAM210X297E0.8
unilaterale 0,8
297
210
LAM75X100E1
unilaterale 1
100
75
LAM100X160E1
unilaterale 1
160
100
LAM100X210E1
unilaterale 1
210
100
LAM160X233E1
unilaterale 1
233
160
LAM210X297E1
unilaterale 1
297
210
LAM297X420E1
unilaterale 1
420
297
LAM75X100E1.2
unilaterale 1,2
100
75
LAM100X160E1.2
unilaterale 1,2
160
100
LAM210X297E1.2
unilaterale 1,2
297
210
LAM75X100E1.5
unilaterale 1,5
100
75
LAM100X160E1.5
unilaterale 1,5
160
100
LAM100X210E1.5
unilaterale 1,5
210
100
LAM160X233E1.5
unilaterale 1,5
233
160
LAM210X297E1.5
unilaterale 1,5
297
210
LAM297X420E1.5
unilaterale 1,5
420
297
LAM457X610E1.5
unilaterale 1,5
610
457
LAM75X100ED0.8
bilaterale
0,8
100
75
LAM100X160ED0.8 bilaterale
0,8
160
100
LAM210X297ED0.8 bilaterale
0,8
297
210
LAM75X100ED1
bilaterale
1
100
75
LAM100X160ED1
bilaterale
1
160
100
LAM210X100ED1
bilaterale
1
210
100
LAM210X297ED1
bilaterale
1
297
210
LAM233X160ED1
bilaterale
1
233
160
LAM297X420ED1
bilaterale
1
420
297
LAM75X100ED1.2
bilaterale
1,2
100
75
LAM100X160ED1.2 bilaterale
1,2
160
100
LAM210X297ED1.2 bilaterale
1,2
297
210
LAM75X100ED1.5
bilaterale
1,5
100
75
LAM100X160ED1.5 bilaterale
1,5
160
100
LAM100X210ED1.5 bilaterale
1,5
210
100
LAM100X280ED1.5 bilaterale
1,5
280
100
LAM160X233ED1.5 bilaterale
1,5
233
160
LAM210X297ED1.5 bilaterale
1,5
297
210
LAM297X420ED1.5 bilaterale
1,5
420
297
LAM457X610ED1.5 bilaterale
1,5
610
457
LAM75X100EX0.8
bilaterale
0,8
100
75
LAM100X160EX0.8 bilaterale
0,8
160
100
LAM210X297EX0.8 bilaterale
0,8
297
210
LAM75X100EX1.5
bilaterale
1,5
100
75
LAM100X160EX1.5 bilaterale
1,5
160
100
LAM210X297EX1.5 bilaterale
1,5
297
210
LAM100X100ED1.5 bilaterale
1,5
100
100
LAM100X100E1.5
unilaterale 1,5
100
100
LAM120X170E1.5
unilaterale 1,5
170
120
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
20+ 100+
LAM75X100E0.8
0,57
0,49
0,40
LAM100X160E0.8
0,84
0,71
0,63
0,61
LAM210X297E0.8
3,23
3,00
2,77
2,53
5+
10+
50+ 100+
LAM75X100E1
0,50
0,46
0,38
0,36
LAM100X160E1
0,94
0,87
0,73
0,69
1+
5+
20+ 100+
LAM100X210E1
1,50
1,24
1,19
1,07
LAM160X233E1
2,35
2,15
1,80
1,72
LAM210X297E1
3,88
3,56
2,98
2,84
LAM297X420E1
7,47
6,86
6,56
6,30
LAM75X100E1.2
0,54
0,49
0,40
LAM100X160E1.2
1,09
0,93
0,82
0,79
LAM210X297E1.2
4,05
3,77
3,49
3,16
LAM75X100E1.5
0,54
0,49
0,40
LAM100X160E1.5
1,09
0,93
0,82
0,79

LAM210X297ED0.8
LAM75X100ED1
LAM100X160ED1
LAM210X100ED1
LAM210X297ED1
LAM233X160ED1
LAM297X420ED1
LAM75X100ED1.2
LAM100X160ED1.2
LAM210X297ED1.2
LAM75X100ED1.5
LAM100X160ED1.5
LAM100X210ED1.5
LAM100X280ED1.5
LAM160X233ED1.5
LAM210X297ED1.5
LAM297X420ED1.5
LAM457X610ED1.5
LAM75X100EX0.8
LAM100X160EX0.8
LAM210X297EX0.8
LAM75X100EX1.5
LAM100X160EX1.5
LAM210X297EX1.5
LAM100X100ED1.5
LAM100X100E1.5
LAM120X170E1.5

5+
1,56
1+
2,72
4,14
8,16
16,33
3+
0,76
1+
3,28
3+
0,50
5+
0,94
1+
1,32
4,21
2,35
7,44
0,66
1,14
4,09
0,66
1,14
1,37
1,86
2,79
4,19
8,16
16,33
1,31
5,14
0,75
1,57
6,44
0,83
0,83
1,67

Prezzo del pezzo EUR
10+
50+ 100+
1,29
1,23
1,11
5+
20+
25+ 100+
2,42
2,24
1,96
3,86
3,56
3,26
7,56
7,23
6,93
14,79
14,14 13,23
0,54
0,48
0,40
25+ 100+
0,68
0,62
5+
20+ 100+
3,02
2,79
2,56
5+
25+ 100+
0,46
0,38
0,36
10+
50+ 100+
0,87
0,73
0,69
5+
20+
25+ 100+
1,22
1,02
0,97
3,91
3,30
3,00
2,15
1,80
1,72
6,81
6,51
6,26
0,54
0,49
0,40
1,01
0,90
0,82
3,79
3,49
3,21
0,54
0,49
0,40
1,01
0,90
0,82
1,28
1,14
1,10
1,73
1,54
1,49
2,51
2,35
2,06
3,88
3,58
3,28
7,56
7,23
6,93
14,79
14,14 13,23
0,54
0,49
0,40
1,08
0,97
0,80
4,28
3,77
3,14
0,62
0,56
0,46
1,29
1,16
0,95
5,35
4,77
3,93
0,74
0,66
0,60
0,74
0,66
0,60
1,47
1,31
1,19

7

.

Costruzione di prototipi

.

.
.
.Laminati

in rame con fondo in alluminio

.
.
Rivestimento della scheda
: rame
Materiale
: alluminio
Tipo di scheda
: laminato
Spessore degli strati d’isolamento : 100 µm
Scheda
: unilaterale
Caratteristiche
: una buona dispersione del calore
Utilizzo
: circuiti elettrici di grande potenza
Simbolo
Spessore del laminato Lunghezza Larghezza
[mm]
[mm]
[mm]
L100X160AL10/35 1
160
100
L100X160AL10/70 1
160
100
L170X244AL10/35 1
244
170
L170X244AL15/35 1,5
244
170
L255X305AL15/35 1,5
305
255
L255X305AL15/70 1,5
305
255
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
20+
25+ 100+
L100X160AL10/35
3,05
2,72
2,51
2,18
L100X160AL10/70
3,49
3,12
2,86
2,49
L170X244AL10/35
8,40
7,49
6,91
6,00
L170X244AL15/35
8,84
7,88
7,30
6,37
L255X305AL15/35
16,02 14,86 13,33
12,09
L255X305AL15/70
18,26 17,00
15,16 13,65
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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.Schede

.

7

.
Materiale

Costruzione di prototipi

Passo dei fori della scheda
: 2,54 mm
Passo dei campi di saldatura
: 0,8 mm
Conﬁgurazione dei campi di saldatura : QFP32; QFP44; QFP64
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
UMSMD518
1,83 1,66 1,45
1,21

fotosensibili

: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: rame,
rivestimento fotosensibile
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Tipo di scheda
: laminato
Lunghezza
: 300 mm
Simbolo
Larghezza Scheda
[mm]
FEPCU300X200 200
unilaterale
FEPCU300X250 250
unilaterale
FE2CU200X300 200
bilaterale
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
FEPCU300X200
8,50 7,50
6,97
FEPCU300X250
11,33 9,64
9,12
FE2CU200X300
9,19 8,49
7,47
.
.
.Laminati

fotosensibili, BUNGARD

.

.
.
.Schede

di prototipazione ROTH ELEKTRONIK

. .
Produttore
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

.

: ROTH ELEKTRONIK GMBH
: universale
: unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 160 mm
Larghezza
: 100 mm
Diametro del foro
: 1 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
RE200-LF
5,82 5,35
4,85
.
.
.Schede

di prototipazione ROTH ELEKTRONIK

.

.
Produttore
Materiale

: BUNGARD
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: rame,
rivestimento fotosensibile
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Tipo di scheda
: laminato
Simbolo
Lunghezza Larghezza Scheda
[mm]
[mm]
FR475X100/3500
100
75
unilaterale
FR4100X160/3500 160
100
unilaterale
FR4150X200/3500 200
150
unilaterale
FR4200X250/3500 250
200
unilaterale
FR4210X300/3500 300
210
unilaterale
FR475X100/3535
100
75
bilaterale
FR4100X160/3535 160
100
bilaterale
FR4150X200/3535 200
150
bilaterale
FR4200X250/3535 250
200
bilaterale
FR4210X300/3535 300
210
bilaterale
FR4150X250/3535 250
150
bilaterale
FR4125X175/3535 125
175
bilaterale
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 25+ 100+
FR475X100/3500
1,32 1,14 1,06
0,97
FR4100X160/3500
2,25 1,96 1,85
1,70
FR4150X200/3500
4,37 4,10 3,57
FR4200X250/3500
7,67 6,90 6,37
FR4210X300/3500
8,88 8,05 7,22
FR475X100/3535
1,36 1,27 1,08
FR4100X160/3535
2,78 2,50 2,24
2,15
FR4150X200/3535
7,23 6,38 5,81
FR4200X250/3535
10,64 9,52 8,98
FR4210X300/3535
10,25 9,43 8,34
FR4150X250/3535
7,59 6,69 6,10
FR4125X175/3535
5,93 5,33 4,76
4,57
.
.
.Schede universali per circuiti integrati nei pacchetti
PLCC e QFP

. .
Produttore
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

.

: ROTH ELEKTRONIK GMBH
: universale
: bilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 160 mm
Larghezza
: 100 mm
Diametro del foro
: 1 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
RE200-LFDS
10,43 9,33
8,45
.
.
.Multiadattatori

. .
Produttore
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

ROTH ELEKTRONIK

.

: ROTH ELEKTRONIK GMBH
: universale
: multiadattatore
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti d’oro
Spessore del rivestimento in rame
: 35 µm
Lunghezza
: 46,72 mm
Larghezza
: 22,8 mm
Conﬁgurazione dei campi di saldatura : SC75; SOT223; SOT23; SOT89; TO252
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
RE901
3,95 3,71
3,45
.

.
Tipo di scheda
Scheda
Lunghezza
Larghezza

210

.
: universale
: unilaterale, multiadattatore
: 40 mm
: 40 mm
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universali tipo PP-UM1

.Schede

universali tipo PP-UM8

7

.Schede

.

.
.
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

.
.
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

.
.

.
.

.Schede

universali tipo PP-UM2

..
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

: universale
: unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti con stagno
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 147 mm
Larghezza
: 28 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 540
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-UM2
1,39 1,16
1,07
.
.
.Schede

universali tipo PP-UM4

: universale
: unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti con stagno
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 74 mm
Larghezza
: 50 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 452
Caratteristiche
: non traforate
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-UM8
1,04 0,93
0,81

.Schede

Costruzione di prototipi

: universale
: unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti con stagno
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 90 mm
Larghezza
: 76 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 676
Caratteristiche
: perforata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-UM1
2,09 1,97
1,86

universali tipo PP-UM9

.
.
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

: universale
: unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti con stagno
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 125 mm
Larghezza
: 66 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 1100
Caratteristiche
: non traforate
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-UM9
2,53 2,29
2,04
.
.
.Schede

universali tipo PP-UM10

.
.
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

: universale
: unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti con stagno
Spessore del rivestimento in rame
: 35 µm
Lunghezza
: 105 mm
Larghezza
: 72 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 216
Caratteristiche
: perforata
Conﬁgurazione dei campi di saldatura : DIP10; DIP12; DIP14; DIP16; DIP4; DIP6;
DIP8
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-UM4
1,98 1,88
1,73
.

.
.
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

: universale
: unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti con stagno
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 125 mm
Larghezza
: 95 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 1462
Caratteristiche
: non traforate
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-UM10
2,53 2,30
2,09
.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.
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universali tipo PP-UM17

.Schede

universali tipo PP-3U/220

Costruzione di prototipi

7

.Schede

..
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

: universale
: unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti con stagno
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 175 mm
Larghezza
: 60 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 1328
Caratteristiche
: perforata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-UM17
2,77 2,53
2,30

.Schede

universali tipo PP-UM26

.
.
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

: universale
: unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti con stagno
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 160 mm
Larghezza
: 100 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 2140
Caratteristiche
: perforata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-UM26
4,56 4,07
3,81
.
.
.Schede

: universale
: euroscheda, unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti con stagno
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 220 mm
Larghezza
: 100 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 2764
Caratteristiche
: perforata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-3U/220
7,19 6,19
5,70
.
.

.
.
.Schede

.
.
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

.Schede

: universale
: euroscheda, unilaterale, prototipazione
: FR4,
resina epossidica rinforzata con ﬁbra di vetro
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: punti di saldatura rivestiti con stagno
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Lunghezza
: 160 mm
Larghezza
: 100 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 1931
Caratteristiche
: perforata
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PP-3U/160
4,79 4,30
4,05
.

.
.
Tipo di scheda
: universale
Scheda
: unilaterale, prototipazione
Materiale
: carta
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: rame
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Diametro del foro
: 1 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Numero di ﬁle
: 39
Simbolo
Lunghezza Larghezza
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[mm]
1+
2+
5+ 25+
H25SR050 100
50
0,70 0,58 0,53
H25SR075 100
75
0,97 0,90 0,82
H25SR100 100
100
1,16 1,01 0,93
H25SR150 150
100
1,53
1,39 1,25
H25SR160 160
100
1,87
1,64 1,40
H25SR200 200
100
2,09
1,86 1,63
H25SR500 500
100
5,79
5,09 4,40
.
.

universali tipo PP-3U/160

.
.
Tipo di scheda
Scheda
Materiale

H25SR

H25PS

.
.
: universale
Tipo di scheda
Scheda
: unilaterale, prototipazione
Materiale
: carta
Spessore del laminato
: 1,5 mm
Rivestimento della scheda
: rame
Spessore del rivestimento in rame : 35 µm
Caratteristiche
: fori collegati per 3pz.
Diametro del foro
: 1 mm
Passo dei campi di saldatura
: 2,54 mm
Numero di ﬁle
: 39
Simbolo
Lunghezza Larghezza
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[mm]
1+
5+ 10+ 25+
H25PS050 100
50
0,93 0,78
0,64
H25PS160 160
100
2,53 2,09
1,86
H25PS200 200
100
3,02 2,53 2,27
.
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.Schede

Simbolo

PC-01LAM
.

PC-4

Prezzo del pezzo EUR
2+ 10+
25+
0,81 0,76
0,68

.
.

prototipo a contatti

7

.Schede

.
.
.Schede

PC-02LAM
.

.
.
Produttore
: SCI
Tipo di scheda
: universale
Scheda
: unilaterale, prototipazione
Spessore del laminato
: 1,6 mm
Lunghezza
: 91 mm
Larghezza
: 45 mm
Passo dei campi di saldatura : 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 426
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PC-02LAM
1,07 0,95
0,83
.
.
.Schede

PC-3
.

.
.
Produttore
: SCI
Tipo di scheda
: universale
Scheda
: unilaterale, prototipazione
Spessore del laminato
: 1,6 mm
Lunghezza
: 72 mm
Larghezza
: 47 mm
Passo dei campi di saldatura : 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 371
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
2+ 10+
25+
PC-3
0,83 0,73
0,65

.
.
.Schede

.
.
.Schede

PC-4
.

.
.
Produttore
: SCI
Tipo di scheda
: universale
Scheda
: unilaterale, prototipazione
Spessore del laminato
: 1,6 mm
Lunghezza
: 72 mm
Larghezza
: 47 mm
Passo dei campi di saldatura : 2,54 mm
Nr di punti di saldatura
: 417

.
.
Tipo di scheda
: universale
Scheda
: prototipazione, contatti
Materiale di contatto
: bronzo fosforico
Copertura del contatto
: nichelato
Passo dei campi di saldatura : 2,54 mm
Diametro del foro
: 0,8 mm
forma dei fori:
• quadrato (WBU-xxx, WBP-3D, WBP-3T, WBP-30xxx, WB-xxx)
• rotondo (WBP-317, WBP-323)
Caratteristiche (WBU-501, WBU-502, WBU-D, WBU-201, WBU-202, WB-xxx):
• possibilita di collegamento moduli più grandi
Equipaggiamento (WBU-501, WBU-502, WBU-D, WBU-201, WBU-202, WB-xxx):
• piastra di schermatura in alluminio
Simbolo
Lunghezza Larghezza
Prezzo del pezzo EUR
[mm]
[mm]
1+
3+
10+
WBP-317
46
33
1,45
1,33
1,28
WBP-323
64,5
39,5
2,08
1,91
1,70
WBU-301
84
56,5
2,98
2,73
2,42
WBU-301-A
84
100
5,47
5,01
4,45
WBU-501
142
64
6,98
6,42
5,88
WBU-502
142
73
8,79
8,19
7,26
WBP-3D
160,6
9,5
1,93
1,77
1,57
WBP-3T
160,6
35,5
2,61
2,53
WBP-301
160,6
45
4,34
3,99
3,54
WBU-D
166
9,5
2,72
2,47
2,20
WBU-201
166
45
5,63
5,14
4,62
WBP-302
166
54,5
5,15
4,73
4,19
WBU-202
166
54,5
8,23
7,44
6,56
WB-T
175
42
3,70
3,47
3,23
WB-101
175
53
5,56
4,93
4,63
WB-102
175
61
5,61
5,09
4,32
WBP-304-3
215
100
9,86
9,12
8,12
WBP-304-1
215
120
10,77 10,20
9,20
WBP-304
215
130
12,18 11,19
9,95
WBU-204-3
220
120
10,44
9,53
8,54
WBU-204
220
150
13,68 12,52 11,11
WBU-204-1
220
150
12,85 11,77 10,44
WBP-306
230
175
15,42 14,09 13,59
WBU-206
240
195
18,98 17,41 15,42
WBP-308
240
210
20,64 18,82 18,23
WBU-208
260
240
22,55 21,22 19,89
WBP-3417-R
11,69 11,02
9,61

Costruzione di prototipi

.
.
Produttore
: SCI
Tipo di scheda
: universale
Spessore del laminato : 1,6 mm
Lunghezza
: 160 mm
Larghezza
: 115 mm
Nr di punti di saldatura : 2200
Scheda
: unilaterale, prototipazione
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
25+
PC-01LAM
2,87 2,70
2,54

prototipo a contatti con base in metallo

.
.
Tipo di scheda
: universale
Scheda
: prototipazione, contatti
Materiale di contatto
: bronzo fosforico
Copertura del contatto
: nichelato
Passo dei campi di saldatura : 2,54 mm
Diametro del foro
: 0,8 mm
forma dei fori
: quadrato
Simbolo
Lunghezza Larghezza Contacts
points
no.
[mm]
[mm]
WB-104-3
220
120
1280
WB-104
220
150
1280
WB-104-1
220
150
1280
WB-106
340
195
1920
WB-108
260
240
2560
WBU-502L 160
125
800
WBU-504
190
160
1600

Prezzo del pezzo EUR

1+
11,33
13,35
14,34
17,99
26,05
9,95
17,67

3+
10,74
12,23
12,93
16,99
23,21
9,20
16,02

10+
9,65
11,09
11,02
14,92
20,33
7,88
14,07

.

I prezzi non sono compresi dell’imponibile IVA e dei costi di trasporto

.

213

Costruzione di prototipi
.
.Fili

Massa
Simbolo

di collegamento per schede prototipo a contatti

: 90 g
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+
10+
18,14 16,79
15,51

SENO-3211

Costruzione di prototipi

7

.
.
.POSITIV 20 - produzione dei circuiti stampati con
smalto fotosensibile

.
.
Kit
: ﬁlo
Dimensione del ﬁlo : 22 AWG
Caratteristiche
: terminali stagnati
Confezione
: scatola di plastica con divisorie
Simbolo
Quantità nella confezione
Prezzo del pezzo EUR
[pz.]
1+
3+
10+
WJW-60B 350
6,49 5,95
5,40
WJW-70B 140
3,63 3,35
2,88
.

.

.

Materiali per schede stampate

.
.
.Cristalli

ﬁni per mordenzamento del rame

.

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : smalto fotosensibile
Applicazione : produzione di sovrastampa sui pannelli frontali; produzione di sovrastampa sulle tastiere; produzione delle PCB
Densità (in temp. 20°C)
: 0,87 g/cm3
Tempo di essiccamento (in temp. 20°C) : 10 - 15 min
Colore
: viola
Caratteristiche : reagisce alla luce di lunghezza d’onda 310-440nm
Simbolo Forma Capacità
Prezzo del pezzo EUR
[ml]
1+
6+
12+
20/200
spray
200
13,50 13,00 12,51
.
.
.TRANSPARENT

.
.
Produttore
: AG TERMOPASTY
Tipo di preparato chimico : mordenzante
Applicazione
: mordenzamento dei circuiti stampati
Destinazione
: schede PCB; dispositivi elettronici
Ingredienti
: perossidisolfato di sodio
Confezione
: sacchetto
Simbolo
Massa
Prezzo del pezzo EUR
[g]
1+
5+ 25+ 100+
B327
100
1,75 1,67 1,57
1,35
B327-250 250
2,28 2,03 1,87
1,76
B327-500 500
3,88 3,35 2,84
.
.
.Sviluppatore

universale per smalti fotosensibili

.
.
Tipo di preparato chimico : sviluppatore
Applicazione : sviluppa le schede rivestite con preparato POSITIV 20
Destinazione : per smalti fotosensibili
Confezione : sacchetto
Massa
: 22 g
Destinazione : 20/200
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
5+ 10+ 25+
SENO-4007
1,33 1,20 1,00 0,87

21 - fa diventare trasparente la carta

.
. .
Produttore
: KONTAKT CHEMIE
Tipo di preparato chimico : trasparente
Applicazione
: trasferimento dei schemi direttamente dagli
stampati (p.es. riviste) sulle schede fotosensibili; produzione delle PCB; aumenta la trasparenza della carta
Destinazione
: schede PCB; dispositivi elettronici
Forma
: spray
Densità (in temp. 20°C)
: 0,79 g/cm3
Tempo di essiccamento (in temp. 20°C) : 30 min
Colore
: incolore
Confezione
: lattina
Capacità
: 200 ml
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
6+ 12+
21/200
7,16 6,79 6,42 5,95
.
.
.Pellicole

a trasferimento termico per PCB

.
.
.Agente

di stagnatura senza corrente dei circuiti
stampati

.
.
Tipo di preparato chimico : agente di stagnatura
Applicazione : per stagnatura senza corrente delle piastrine PCB
Confezione : bottiglia

214

tel. +39 0350393111

.
Tipo di preparato chimico : pellicola a trasferimento termico
Applicazione
: trasferimento della maschera sul laminato nella produzione
dei circuiti stampati
Quantità nella confezione : 10 pz.
Lunghezza
: 297 mm
Larghezza
: 210 mm
Simbolo
Prezzo del pezzo EUR
1+
3+
5+
TES200
11,60 10,44
9,28
.

fax +39 0350393112

www.tme.eu

tme@tme-italia.eu

.

SEMICONDUTTORI

TRASFORMATORI E NUCLEI

OPTOELETTRONICA E SORGENTI DI LUCE

VENTILATORI; SIST. DI RAFFR. E RISCALD.

ELEMENTI PASSIVI

FONTI D'ENERGIA

CONNETTORI

FILI E CAVI

FUSIBILI E PROTEZIONI

ELEMENTI MECCANICI

INTERRUTTORI E INDICATORI

CUSTODIE

FONTI ACUSTICHE

AUTOMAZIONE

RELÈ E CONTATTORI

CAR AUDIO

PNEUMATICA

ROBOTICA

ALIMENTATORI

VARI

Attrezzi di misura
Accessori di rilievo e da laboratorio
Apparecchi per brasatura e saldatura, generatori
Utensili
Antistatica e tecnica di magazzino
Prodotti chimici
Costruzione di prototipi

TME Italia S.R.L.
Via Zanica 19K
24050 Grassobbio (BG), Italia
tel. +39 035 03 93 111, fax +39 035 03 93 112
tme@tme-italia.it, tme.eu

