
KIT   ATTREZZATURE   PER   INTERVENTI   SU   FILO   DI  
CONTATTO   E   PENDINI   

Cod.   02/06/0KIT  

Al   fine   di   soddisfare   le   esigenze   operative   degli   addetti   alla   manutenzione   siamo   a   presentare   un   Kit   di  
elementi   indispensabili   per   le   attività   sui   fili   di   contatto   e   sui   pendini.   

Il   Kit   proposto   è   composto   dai   seguenti   elementi:  

- Chiave   a   90°   per   serraggio   viti   nel   montaggio   dei   morsetti   per   pendino   di   tipo   tradizionale.
Chiave   con   testa   quadrata   realizzata   in   acciaio   temperato   zincato.   (Cod.   02/06/0001)

- Chiave   a   Z   per   serraggio   viti   nel   montaggio   dei   morsetti   per   pendino   di   tipo   tradizionale.
Chiave   con   testa   quadrata   realizzata   in   acciaio   temperato   zincato.   (Cod.   02/06/0002)
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- Chiave   raddrizza-filo   per   filo   di   contatto   sez.   100mmq
La   chiave   è   dotata   di   foro   d.5,5   mm   in   coda   per   l’inserimento   del   filo   in
rame   sez.   5mm   al   fine   di   piegarne   il   terminale.
La   chiave   è   realizzata   in   acciaio   temperato   zincato   (Cod.   02/06/0107)

- Chiave   raddrizza-filo   per   filo   di   contatto   sez.   150mmq
La   chiave   è   dotata   di   foro   d.5,5   mm   in   coda   per   l’inserimento   del   filo   in
rame   sez.   5mm   al   fine   di   piegarne   il   terminale.
La   chiave   è   realizzata   in   acciaio   temperato   zincato   (Cod.   02/06/0108)

- Chiave   piega-filo   per   filo   di   contatto   sez.   100
La   chiave   è   realizzata   in   acciaio   temperato   zincato   (Cod.   02/06/0110)

- Chiave   piega-filo   per   filo   di   contatto   sez.   150
La   chiave   è   realizzata   in   acciaio   temperato   zincato   (Cod.   02/06/0111)

- Chiave   piega-filo   per   filo   in   rame   da   pendino   d.   5   mm.
La   chiave   è   realizzata   in   acciaio   temperato   zincato   (Cod.   02/06/0115)
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- Piastra   di   battuta   per   filo   di   contatto   195x60   mm
La   piastra   è   dotata   di   manico   sottostante   ed   è   stata   realizzata
in   acciaio   zincato   (Cod.   02/06/0116)

- Piastra   di   battuta   per   filo   di   contatto   160x110   mm
La   piastra   è   dotata   di   manico   sottostante   ed   è   stata   realizzata
 in   acciaio   zincato   (Cod.   02/06/0117)

I   prodotti   sopra   descritti   vengono   offerti   nella   versione   KIT   e   saranno   contenuti   in   una   comoda   valigetta  
che   consente   agli   operatori   di   poter   usufruire   di   tutta   l’attrezzatura   necessaria   per   gli   interventi   sui   fili   di  
contatto   e   sui   pendini.   Possono   essere   offerti   anche   singolarmente.   
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