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Art. 0909 Starlock - Pistola fissa cavi

Starlock - Cable gun

Caratteristiche tecniche
- Corpo della pistola in ABS
- Fascetta in Nylon 4,5 mm
- Resistente agli UV
- Clips in resina di acetato
Idonea per
- Applicazioni elettriche, industriali, riparazione auto
e camion, cavi del computer, giardinaggio, ecc...

Starlock I

Prestazioni
- Resistenza allo strappo (tensile strenght): 25 kg

Starlock II

Codice

Descrizione

Imballo

0909010
0909011
0909060
0909061
0909120
0909121
0909150
0909151
0909200
0909201
0909920
0909940

Starlock I + 15 m bobina + 100 clips di chiusura - bianco
Starlock I + 15 m bobina + 100 clips di chiusura - nero
Starlock II + 15 m bobina + 100 clips di chiusura - bianco
Starlock II + 15 m bobina + 100 clips di chiusura - nero
Bobina di 15 m - bianca
Bobina di 15 m - nera
Bobina di 100 m - bianca
Bobina di 100 m - nera
20 clips di chiusura (1 stick di 20 pz) - bianco
20 clips di chiusura (1 stick di 20 pz) - nero
Lame di sostituzione
Teste di metallo in sostituzione

Blister
Blister
Blister
Blister
Sacch., 2 bob.
Sacch., 2 bob.
Cartone, 1 bob.
Cartone, 1 bob.
10 stick in busta LDPE
10 stick in busta LDPE
5 lame in skinpack
10 teste in busta LDPE

Bobina e clips di chiusura
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Libera-tubi gira e apri
Drain flusher - Turn and open

Il Libera-Tubi è un sistema meccanico che permette di
liberare con facilità gli scarichi otturati di cucine,

LT506

bagni, lavanderie, ecc.
• L’effetto dirompente è meccanico e funziona anche
dove i prodotti chimici falliscono.
• Il tamburo di raccolta del cavo, oltre ad essere un
pratico involucro per successivi utilizzi, riduce notevolmente la possibilità di sporcare pavimenti e
sanitari.
Caratteristiche tecniche

LT507 = cavo 4,6 m

- Tamburo in polietilene alta densità (HDPE),
arancio
- Cavo d’ acciaio spiralato (“molla”), zincato
- Art. 507: con inserto in metallo per
collegamento ad un trapano elettrico
- Etichetta con istruzioni d’ uso
Codice

Misure Ø

Diametro

cavo [mm]

molla [mm]

LT506
LT507

2
2

7
7

Lunghezza
molla [metri]

Peso

4,6
4,6

1,1
1,2

[kg]
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Libera-WC
Drain flusher for WC
Déboucher de tuyaux pour WC

Il libera-WC è il più sicuro ed igienico attrezzo per
rimuovere stracci, pannolini, giocattoli, fazzoletti o
qualunque altra occlusione che possa essere presente in una tazza ostruita

Caratteristiche tecniche
- Cavo d’acciaio spiralato (“molla”), zincato
- Guscio in PVC
- Etichetta con istruzioni d’ uso

Codice

Misure Ø

Diametro

Lunghezza

Peso

cavo [mm]

molla [mm]

molla [metri]

[kg]

LT 801

2,5

9

0,90

1,2
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