Huber + Suhner
Multi-Contact
Hirschmann
Tyco
Wieland

Utensili speciali
per l’impiego nel
settore fotovoltaico
Dai professionisti …
per i professionisti
Valigia di utensili per
settore fotovoltaico
• T utti gli utensili necessari in
una pratica valigia
• Completabile con matrici per
il crimpaggio dei connettori
fotovoltaici più utilizzati

Prezzo Netto
€

299,00
al pubblico

ECCEZIONALE
97 91 01
B 2190 9000

KNIPEX Quality – Made in Germany

Utensili per settore fotovoltaico
La produzione di corrente generata dagli impianti fotovoltaici è costantemente in sviluppo.
A livello mondiale l’energia proveniente da fonti alternative cresce ogni anno del 20% e
attualmente l’energia alternativa costituisce solamente lo 0,2% del fabbisogno totale. Il
potenziale è quindi molto elevato e può essere sfruttato dai professionisti del settore.
Gli utensili speciali KNIPEX per crimpare, spelare e tagliare nel settore del fotovoltaico danno
la possibilità di eseguire lavori professionali operando in piena sicurezza, soddisfando i requisiti
richiesti dalla direttiva RAL GZ 966.
Le esigenze per l’installazione di un impianto fotovoltaico, tecnicamente perfetto, sono molto
elevate:è richiesta una connessione elettrica efficiente, sicura e duratura nel tempo.

97 91 01
B 2190 9000

Assortimento speciale KNIPEX per settore fotovoltaico.
Per ottenere ottimi risultati sono determinanti anche gli utensili speciali di qualità. Questi, infatti, devono funzionare alla perfezione con i diversi “sistemi”
di connessione di ogni produttore. Infatti, non essendoci compatibilità tra i vari “sistemi”, ogni connettore necessita di un utensile e di una matrice specifica. Inoltre, i posizionatori, completano l’assortimento, rendono il lavoro più rapido, semplice e preciso. La gamma delle matrici e dei posizionatori per i
connettori fotovoltaici più comuni è presente nella tabella sul retro del depliant.

Pinza per crimpare - brevettata
con matrici intercambiabili

La pinza per crimpare KNIPEX garantisce una qualità di prestazione sempre elevata e costante. Il movimento
della pinza avviene principalmente in parallelo e le ganasce si aprono solo quando hanno raggiunto il serraggio
necessario. In questo modo, tutti i connettori vengono pressati sempre con la stessa precisione e forza. Le matrici
per i connettori fotovoltaici più comuni (Tyco, Multicontact, Hirschmann, Huber & Suhner, Wieland) possono
essere cambiati a seconda delle necessità. Per aiutare a determinare la posizione esatta dei connettori si possono
utilizzare i relativi posizionatori.

97 43 200 A
B 2190 0000

S ostituzione in modo semplice e veloce delle
matrici a seconda delle necessità
Con il probabile sviluppo di nuovi connettori
nel settore fotovoltaico, questa pinza incrementerà il proprio utilizzo e sarà sufficiente
completarla con le eventuali nuove matrici
La qualità di crimpaggio soddisfa le elevate
esigenze delle principali direttive di settore e
dei produttori
Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica

Spelacavi di precisione - brevettato
Con lame sagomate

La spelatura dei cavi fotovoltaici con doppio isolamento necessita di un utensile adeguato. Gli spelacavi tradizionali spesso trovano difficoltà già nella incisione dell’isolamento multiplo. Pertanto, le lame degli spelacavi
per fotovoltaico devono essere specificatamente studiate per questi cavi, in quanto questi sono intrecciati in
modo differente rispetto ai cavi tradizionali; differentemente il conduttore si potrebbe danneggiare.

12 12 11
B 2186 8300

S viluppato appositamente per cavi fotovoltaici
(1,50 - 6,00 mm²)
Spelatura sicura dei conduttori a doppio
isolamento
Il meccanismo brevettato incide automaticamente l’isolamento con le 4 lame, penetrando
fino a sfiorare il conduttore ed asportando il
materiale isolante con assoluta precisione
Con staffa di arresto regolabile
Possibilità di sostituire le lame

Taglio eseguito con il tagliacavi: facile e
pulito, senza deformazione del cavo

Tagliacavi
I cavi fotovoltaici, che nella norma sono rivestiti in RADOX, hanno con il doppio isolamento, un diametro
maggiore rispetto ai cavi tradizionali; di conseguenza, un taglio effettuato con un tradizionale tronchese
laterale, crea una deformazione del cavo che potrebbe portare ad una limitazione dei lavori successivamente
effettuabili sullo stesso.

95 16 165
M 7150 2000

T agli puliti e senza deformazioni
Per tagliare cavi in Cu e Al
Cavi uni- e multipolari (fino a Ø 15mm/50 mm²)
Lame temprate e rettificate
Taglio facile e preciso anche con l’utilizzo di
una sola mano

Taglio eseguito con un tronchese
laterale: sforzo elevato, taglio
inpreciso, forte deformazione e
schiacciamento del cavo

Contenuto della valigia per settore fotovoltaico
Art.-Nr.
97 91 01

Cod.
B 2190 9000 Valigia per fotovoltaico
• Pinza di crimpaggio per matrici intercambiabili (97 43 200/B 2190 0000)
• Tagliacavi, isolato VDE (95 16 165/M 7150 2000)
• Spelacavi di precisione con lame sagomate (12 12 11/B 2186 8300)

g
1964

Prezzo al
pubblico
€ 299,00

Accessori
Capacità
mm2

AWG

g

Prezzo al
pubblico

B 2190 3001 Matrici per connettori H+S (Huber + Suhner)

2,5 / 4,0

13 / 11

35

€ 129,00

97 49 63

B 2190 3002 Matrici per connettori H+S (Huber + Suhner)

4,0 / 6,0

11 / 10

35

€ 129,00

97 49 65

B 2190 4000 Matrici per connettori MC3 (Multi Contact)

2,5 / 4,0 /
6,0

13 / 11 / 10 35

€ 146,00

97 49 65 1

B 2190 4100 Posizionatore per MC3 (Multi Contact)

80

€ 68,00

97 49 66

B 2190 5000 Matrici per connettori MC4 (Multi Contact)

13 / 11 / 10 35

€ 151,00

97 49 66 1

B 2190 5100 Posizionatore per MC4 (Multi Contact)

70

€ 68,00

97 49 66 4

B 2190 5202

Matrici per taglio e spelatura di cavi e crimpaggio
di connettori MC4 (Multi Contact)

4,0

11

35

€ 246,00

97 49 66 6

B 2190 5203

Matrici per taglio e spelatura di cavi e crimpaggio
di connettori MC4 (Multi Contact)

6,0

10

35

€ 246,00

97 49 67

B 2190 6000 Matrici per connettori SunCon® (Hirschmann)

2,5 / 4,0 /
6,0

13 / 11 / 10 35

€ 114,00

97 49 68

B 2190 7000 Matrici per connettori Solarlok® (Tyco)

1,5 / 2,5
4,0 / 6,0

97 49 68 1

B 2190 7100 Posizionatore per Tyco

97 49 69 1

B 2190 8001

Matrici per connettori gesis® AC-Solar PST 40
(Wieland)

0,14 - 4,0

97 49 69 2

B 2190 8002

Matrici per connettori gesis® AC-Solar PST 40
(Wieland)

4,0 - 10,0

Cod. Knipex

Cod.

97 49 62

Descrizione

2,5 / 4,0 /
6,0

15 / 13
11 / 10

35

€ 219,00

70

€ 68,00

25 -11

35

€ 164,00

11 - 7

35

€ 164,00

55

€ 117,50

470

€ 155,00

97 49 69 11 B 2190 8100 Posizionatore per Wieland

B 2190 9300

Utensile per il montaggio di
connettori MC3

2,5 - 10,0

13 - 7

Kapton® è un marchio registrato di E.I. du Pont de Nemours and Company; gesis® è un marchio registrato di Wieland; Radox® è un marchio registrato di
Huber + Suhner AG; Solarlok® è un marchio registrato di Tyco Electronics; SunCon® è un marchio registrato di Hirschmann

Rivenditore

Prezzi Netti al pubblico IVA esclusa
F.lli Amos & C. S.p.A.

Validità 31/03/2011

L110 02145/01/09.10/1.000/IT

97 49 65 2

Printed in Germany

Per rivestire i connettori Multi Contact 3 consigliamo di utilizzare:

www.amos.it

