Lime di
precisione per la
disossidazione
di capicorda
di connessione
Astuccio di
12 lime rotonde
Codice : 820100

La discontinuità del segnale è sovente collegata ad una ossidazione dei capicorda dei connettori. I guasti sono sovente
aleatori e hanno talvolta conseguenze importanti.
Talvolta, il semplice fatto di scollegare una presa e di ricollegarla è sufficiente per ritrovare il segnale. Ma questa è una
soluzione temporanea.
Non è sempre necessario sostituire il connettore se è possibile fare una disossidazione del contatto.
Le lime fini, piatte o rotonde, si adattano a tutti i connettori
correnti, incorporati o stazionari dell’automobile, della nautica, dell’aeronautica e dell’industria.

Diversi kit per disossidare i capicorda maschi o femmine
sono disponibili in tre larghezze o diametri, per adattarsi
alla maggior parte dei connettori presenti sul mercato.
Le lime rotonde e fini possono essere utilizzate anche per la
pulizia di reti di raccordi metallici.

IL VOSTRO RIVENDITORE

Astuccio di 3 pinzi
con 2 teste abrasive
Codice : 820000
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Rinfrescare i capicorda permette di economizzare il costo
della sostituzione del connettore e di «ripartire» immediatamente con il medesimo connettore.

Lime di
precisione per la
disossidazione
di capicorda
di connessione
Strumenti
intelligenti
per officina

Set di 3 lime,
piatte e flessibili
Codice : 820300

Codice

Designazione

820000

Astuccio di 3 pinzi con 2 teste abrasive,
3 larghezze : fine, media, larga

820100

Astuccio di 12 lime rotonde diametro 0.76 mm
a 3.30 mm

820200

Astuccio di 3 lime rotonde a 2 teste (una 		
maschio e una femelle) 3 diametri, concepite 		
specialmente per le spine/prese 7 spiedi, 		
13 spiedi e 15 spiedi europee.

820300

Set di 3 lime, piatte e flessibili, per connettori 		
elettrici di potenza su carrello elevatore, 		
gruppo elettrogeno, ecc... Lunghezza : 83 mm
e larghezza : 6, 9 e 15 mm

Più economico
e veloce di
una sostituzione
del connettore

Astuccio di
3 lime rotonde
a 2 teste
Codice : 820200

