
Imballaggio Confezionamento 1

Confezionamento 2

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Set composto da:

12 aste da 1 m, rosse Ø 5 mm.
1 terminale con testina rotonda.
1 terminale con testina piatta.
1 anello di trazione (tirante) trasformabile in occhiello.
1 adattatore maschio/femmina.
1 gancio grande.
1 guida flessibile da 17.5 cm in nylon.
1 guida flessibile in memory foam da 17,5 cm.
1 set di accessori in materiale polimero.
BIZ 700 137: set di 2 aste in fibra di vetro nere da 1 m, con Ø 6 mm.
BIZ 700 135: set di mini-LED.
BIZ 700 151: set di 3 batterie di ricambio per mini-LED.
BIZ 700 134: set di localizzazione-rilevamento magnetico (bussola +
magnete).
BIZ 700 149: set di 2 calze tiracavi da 6 a 15 mm.
BIZ 700 152: terminale di scivolamento per tiracavi.

Consegnato con un tubetto per riporre il tutto.

Applicazioni
Passaggio di cavi in controsoffitti, nelle intercapedini, nelle pareti
divisorie vuote, nei condotti e nelle guaine.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Vantaggi
Permette di adattare l'asta alla lunghezza e
al tipo di ambiente incontrato.
Novità: Accessori in materiale polimero
visibile al buio.

Set di aste tiracavi da 14 m con custodia di trasporto e accessori in materiale polimero

Tubo di plastica
Altezza (cm) : 122
Lunghezza (cm) : 12
Profondità (cm) : 8

Peso netto (kg) : 1,76
Peso lordo (kg) : 1,76

Cartone
Altezza (cm) : 122
Lunghezza (cm) : 22
Profondità (cm) : 22

Peso netto (kg) : 10,5
Peso lordo (kg) : 11,36.00x

Pallet
Altezza (cm) : 128
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 170
Peso lordo (kg) : 19090.00x
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