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KLAUKE ORANGE
LA SICUREZZA È UNA NOSTRA SCELTA.
PENSA ALLA SICUREZZA. LAVORA IN SICUREZZA.
AC
Klauke.com

REG F647

1500V DC

MAGGIOR SICUREZZA
Per una sicurezza ancora maggiore, Klauke ha ora
sviluppato la prima crimpatrice idraulica a batteria e
tagliacavi con tecnologia Tri-Insulation Barrier
che fornisce agli utenti una protezione di 1.000 V
contro scariche elettriche.

Lavorare nel settore delle‘energia presenta
una serie di sfide: vicinanza a cavi
potenzialmente in tensione, spazio limitato
e mancanza di tempo.
Per questo motivo la sicurezza e l‘uso
dei corretti dispositivi di protezione sono
essenziali quando si opera in questo settore.

Che tu sia nel settore dei quadristi elettrici o nelle
utilities: pensa alla sicurezza. Agisci in sicurezza.
Scegli Klauke ORANGE per una maggiore sicurezza.

Con Klauke ORANGE, puoi fare affidamento
su un ulteriore livello di protezione, ogni
volta che non è possibile scollegare i circuiti
o quando potresti non essere consapevole
di lavorare in presenza di cavi in tensione.

Ogni quadro elettrico è diverso da ogni altro!
Ci sono diverse configurazioni possibili.
Allo stesso modo, ci sono molti differenti
utensili che possono essere usati per
costruire un quadro elettrico.
Non importa quante opzioni di utensili ci siano,
gli utensili manuali isolati sono sempre inclusi
nella cassetta degli attrezzi dell‘elettricista.
Questo significa che la SICUREZZA conta
davvero per te, anche in un ambiente apparentemente privo di tensione elettrica.
Adesso puoi fare maggior affidamento con
gli utensili Klauke ORANGE sulla sicurezza,
perchè ti aiutano a svolgere il lavoro piu
facilmente ed in sicurezza.

PERCHÈ ORANGE?
Lavori spesso nelle
immediate vicinanze di
linee ed elementi in
tensione.
Non puoi permetterti
nessun rischio.

Non sei abbastanza
rapido a causa dell‘uso
di strumenti manuali
isolati.Vuoi lavorare
in sicurezza ma con
maggiore velocità
e con strumenti più
ergonomici.

Cavi che credi non
siano in tensione e
invece lo sono.
Tu devi essere
protetto, sempre!

Quando è necessaria
un‘interruzione di
corrente il più velocemente possibile devi
affidarti completamente
ai tuoi utensili per
un rapido ma anche
sicuro lavoro.

Il taglio della linea in
tensione è uno dei
compiti più a rischio
per la tua sicurezza.
Devi usare utensili più
sicuri per una maggiore
protezione.

Le statistiche* dimostrano che
la noncuranza delle regole
sulla sicurezza è il principale
motivo degli incidenti. L‘uso di
utensili più sicuri possono fare
la differenza.
*Fonte: BG ETEM

TRE BARRIERE DI ISOLAMENTO
MAGGIOR EFFICIENZA

La tecnologia di barriera a triplo isolamento in attesa
di brevetto fornisce protezione contro le scariche
elettriche a 1000 V. La protezione antiscivolo integrata
impedisce l‘accidentale contatto con parti in tensione.

Klauke ORANGE riunisce il meglio della qualità di
isolamento a 1000 V degli utensili manuali con
la velocità, l‘ergonomia e l‘efficienza degli utensili
a batteria Klauke che ti consentono di lavorare in
sicurezza e velocemente senza richiedere una forza
della mano eccessiva.

Gli utensili a batteria
Klauke ORANGE per il
taglio e la crimpatura
sono approvati VDE in
conformità a IEC 60900
e completamente
certificati VDE per
IEC 62841-1

ARE

1

NZA

TEN

DISTANZA DI
DISPERSIONE
IL DESIGN INNOVATIVO
ASSICURA UNA DISTANZA
MINIMA DI 12,5 MM
TRA LE PARTI NON ISOLATE

2

ISOLAMENTO PA6
STRUTTURA IN MATERIALE
PLASTICO CON
ECCELLENTE PROPRIETÀ
ISOLANTE

AC
REG F647

A SE

1500V DC

3

OLIO DIELETTRICO
OLIO IDRAULICO CON ALTA
PROPRIETÀ DI ISOLAMENTO
DIELETTRICO
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LA LINEA ORANGE
Klauke offre una vasta gamma di utensili della linea ORANGE isolati a
1000 V per PIÙ SICUREZZA, EFFICIENZA ED ERGONOMIA in cantiere.

ADATTA PER TUTTE
LE CLASSI DI CAVI

TAGLIACAVI PER
LINEE AEREE

VDE ESM35ISM tagliacavi idraulica
a batteria diametro max 35mm

ES20ISM VDE tagliacavi idraulica a
batteria diametro max 20mm

Per tutti i tipi di cavi Cu/Al incluso
cavo a trefoli finissimi e armatura
leggera

UNA VASTA GAMMA DI UTENSILI
PER LA CRIMPATURA

Testa da taglio a forbice per un facile
accesso al cavo
2,9 kg

ACSR; classe 1 Cu/Al solido;
barre in rame laminato
Testa da taglio extra sottile
ideale per spazi ristretti
2,1 kg

EKM6022ISM VDE crimpatrice idraulica
a batteria 6 - 300 mm²
Per tutti i tipi di connettori
Serie K22: la più ampia gamma di inserti per crimpare,
incluso la crimpatura di morsetti a C e H.
Crimpature veloci con ARS
Crimpature più veloci del 75%
3,1 KG

TAGLIACAVI CON
LAME INTERCAMBIABILI

TAGLIACAVI IDEALE PER
LAVORI IN SPAZI CONFINATI

ESM25ISM VDE tagliacavi idraulica
a batteria diametro max. 25mm

ES32ISM VDE tagliacavi idraulica
a batteria diametro max. 32mm
Per cavi Classe 1 solido e classe 2
multi-trefoli Cu/Al

ACSR; classe 1 Cu/Al solido
Speciale guida per lama e facile
sostituzione della lama

CRIMPATRICE “INDENT”
SENZA INSERTI

Testa tagliente sottile:
ideale in spazi ridotti

2,9 kg

2,1 kg

EKM60IDISM VDE crimpatrice idraulica
a batteria 6 - 240 mm²

VASTA GAMMA
DI TAGLIO

Per connettori di tutti i tipi Al/Cu
Area di crimpatura XL con 2 stadi telescopici
brevettati, design e cono “Indent“ multristrato
Crimpature più veloci del 75% con MRS+

ESM50ISM VDE tagliacavi idrauliaca
a batteria diametro max. 54mm

2,6 kg

Per tutti i tipi di cavi Cu/Al incluso
cavo a trefoli finissimi e armatura
leggera

AC

Speciale guida per lama per tagli
diritti e maggior sicurezza durante
il taglio

1500V DC

REG F647

Super veloce:
Taglia / Crimpa in
pochi secondi

REG F647

1500V DC

3,1 kg

Caratteristiche delle attrezzature Klauke:
compatili con tutti gli utensili ORANGE
Impianto idraulico ad alta
forza: Elevata potenza
idraulica

AC

360°

Massima praticità
grazie alla rotazione
infinita della testa

Dimensioni ridotte,
leggera, migliore
ergonomia, minimo
sforzo per l‘operatore.

Controllo totale:
ritorno automatico
e manuale.

Display LCD:
per impostare le funzioni
e le informazioni

Sensore di pressione:
per una sicura e
affidabile operazione

Batteria LI-ION Makita
con ricarica veloce
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Iscriviti alla nostra newsletter e riceverai gli aggiornamenti sui prodotti,
servizi e promozioni:
KLAUKE.COM/NEWSLETTER

Seguici!

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid
Germany

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Klauke-Info@Emerson.com
Klauke.com

© 2020 Gustav Klauke GmbH. Tutti i diritti sono riservati. Soggetto a modifiche senza preavviso. Il logo Emerson e il logo Klauke
sono marchi registrati di Emerson Electric Co. negli Stati Uniti e in altri Paesi BRORANGE20IT 2.000 04/20 I
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