
125UTENSILI TOOLS

SCHIACCIA!PUNTALINI PROFESSIONALE

Pinza aggraffatrice per terminali a bussola  da 0,08 a 16 mm2 (Awg 28-5).

Grazie all’inserimento frontale risulta maneggevole anche in aree di 

difficile accesso.

Aggraffatura a sezione quadrata.

Impugnatura ergonomica

SCHIACCIA TERMINALI PREISOLATI 
PROFESSIONALE

Pinza a cricchetto per terminali preisolati in PVC, PC, PA da 0,5 a 6 mm2.  

Aggraffatura a sezione esagonale.

Particolare attenzione è stata dedicata alle impugnature, realizzate 

con sagoma ergonomica che rende l’operazione  di aggraffatura 

estremamente semplice, dando anche la possibilità di mantenere 

l’utensile in una sola mano, a pinza completamente aperta.

La pinza è stata realizzata in modo da ottenere il massimo risultato con 

il minimo sforzo, grazie all’elevato coefficiente di demoltiplicazione.

CRIMPING TOOLS FOR END!SLEEVES

Crimping tool for end-sleeves wire ranges 0,08 up to 16 mm2 (AWG 

28-5 ).

By inserting the front results easy to handle even in areas hard to reach.

Crimping square section.

Ergonomically handles.

CRIMPING TOOLS 
FOR PRE!INSULATED TERMINALS

Crimping tool for insulated terminal in PVC, PC, PA wire ranges 0,5 up 

to 6 mm2. Exagonal crimping type. 

Particular attention has been dedicated to control handles, made with 

ergonomic shape that simplifies crimping operation, giving also the 

possibility to maintain the tool in one hand, when tool is completely 

opened. 

The  tool has been realized in order to achieve maximum results with 

minimum effort, thanks to the high gear ratio.

Codice / Code

UTE0031

Codice / Code

UTE0032

PINZA PER APPLICAZIONE FASCETTE

Pinza per l’applicazione di fascette con tensionamento manuale.  Ideale 

per fascette d’installazione. Realizzata in acciaio verniciato, è facile da 

usare e permettere di stringere fascette fino a 9,5mm di larghezza, il 

taglio avviene tramite l’apposita leva.

TIGHTENING AND CUTTING CABLE!TIES 
 

Tool for manual tension of ties, goes well also for installation ties. 

Painted steel, it is easy to use and it allows you to tighten ties until 

9,5mm width, you cut the tie by the appropriate lever.

Codice / Code

UTE0041


