
 
         

   

Controllo e qualità a norma degli standard in vigore 
IEC 60811 -201, -202, -203

VCPX5 , VCPLab e VCPEx per il controllo dei profili dei campioni di
cavo, sia in linea che in laboratorio. 

   
Organizza la tua e prova con i nostri prodotti

    VUOI UN DEMO TEST ?



VCPX5

VCPX5

Automatizza il processo di
misurazione grazie a
VCPX5 che, tramite il
semplice click di un
pulsante pre-customizzato
sulle vostre esigenze,
eseguira le misurazioni in
modo totalmente
automatico fino a 130mm. VCPLab

VCPLab
VCPLab vi permetterà di
eseguire le vostre
misurazioni ed i vostro
controlli in modo
professionale ed efficente,
con la supervisione di un
tecnico da laboratorio. VCPEx

VCPEx
VCPEx vi permetterà di
controllare e misurare in
modalità stand-alone le
guide del filo, i boccagli e
gli stampi di disegno.

RILEVATORE DELLA LUNGHEZZA DELLA TORSIONE

Strumento per la misurazione da laboratorio della

COMPLETA IL TUO LABORATORIO
STRUMENTI DI TEST E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI PER UNA MAGGIOR ACCURATEZZA

INVIACI I TUOI CAMPIONI PER DEI TEST E CONFRONTALI CON LE MISURAZIONI DEL VOSTRO LABORATORIO

http://492q9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/eWD-MZEGGRSrAUoGBgWmNq7OrFkEwjns8e_cTQb2LDD5LO179bzZWXd-1Lgu8UceGM4X6cm1NVmoAL30GAOlzIfDzv2lL6XegWBCgwLWD3VjiKGwnucOT7lZUeQMuO-5R8ziZbu6KxCH1r6-ixoohwYwC5yGuX5MKyensZplZmO2NCLBkrpzCgEBAtpVFCS7cem1uWPa6Bmd3UP1-TAQY_L8KEL1ZUjuZ8xwihbE0YBxvxkCr_CGRjzIINIa4shG9ZHqvrZ7KEaGnSHe2jvl-w
http://492q9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/0mVRnZFQdjBNshSNedAqNt1eBIKl5sHLvSTxgkK3EcSvluPj-wU51m9iZIMWvT0JZaMAVYYUCrQhmnfAFs_SGdDm96q7_WnCGiEwwKHH-ARcPM1Rc4_GFe-2MO0TtopkTdNmtthe9-1Qko_lXa579z_yVDyj_fYRoshVijcZMVJZhI-b9VQaIrZwJbDO6-xY9mXW3GqHEycXm3F3vNI78p_5Gr9IXMX8Dv-FKqvrJaTCbWt9eOMN0_wpb9msFWnmroonUHVzOtln_yQ7o3ToPcQ
http://492q9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/vjAekdbY3HOI5RzATyoiNAR0HG6UEttzK5LEV73Xvr2LbgfqO6QhGlTe3Y8TFLB8YrTYKN8BF49wJGz3EaZuyHoFUqM-s_IqVh8d6TIn1ZieoTSbTmh2m-5H3LXymvJqG7S7ZhPAl_BknMB6yGJ0Xh6drCl8-WX2VylM1XlOyGEjZaexfrzQcnxxuezoIj6NdZczcJF9pd0EBIr_SiWnCMJoQbQW4cljBaNmmHIm7XehNDp-i8EvsslQv3zHLjhANf6tc4iOtFEcU0bUBkX1ZnL73Q


TLD

Strumento per la misurazione da laboratorio della
lunghezza di torsione delle trecce senza rimuovere la
guaina, secondo gli standard internazionali LV212 e
LV121.
 

ORC Micro

O-RING CUTTER MICRO
Taglierina professionale per la preparazione di campioni
micro fino a 3,4mm secondo le normative  IEC60811.
La misurazione del campione dipende dalla qualità dello
stesso. Salva 3/4 di incertezza con ORC.  

ORC65

O-RING CUTTER 65

La taglierina più richiesta per la preparazione di
campioni da 1 a 65mm secondo le normative IEC
60811.
La misurazione del campione dipende dalla qualità dello
stesso. Salva 3/4 di incertezza con ORC.

ORC80

O-RING CUTTER 80
Taglierina professionale per la preparazione di campioni
grandi fino a 80mm secondo le normative IEC 60811.
 La misurazione del campione dipende dalla qualità
dello stesso. Salva 3/4 di incertezza con ORC.

O-RING CUTTER 150
     

       

Taglierina professionale per la preparazione di campioni 
grandi e resistenti fino a 150mm secondo le normative



ORC150

       
       

        

SC-PE

SPLITTING CUTTER SC-PE

Strumento per la preparazione di campioni per fustelle,
test a caldo e prove di trazione conforme alle
standard IEC 60811 -501, -507 che permette la
preparazione di campioni da 0,8 a 2,0 mm. Sopratutto
per materiali duri.

CS100

CABLE SPLITTER CS100
Strumento che permette di sguainare i cavi separandoli
dal materiale conduttivo per cavi difficilmente gestibili. 

SC

SPLITTING CUTTER SC
Strumento per la preparazione di campioni morbidi da
sottoporre ai test a caldo e di trazione secondo gli
standard IEC 60811 -501, -507 per campioni da 0,8 a
2,0mm.

        
       

        

        
       

        

        
       

        
IEC 60811. La misurazione del campione dipende dalla 
qualità dello stesso. Salva 3/4 di incertezza con ORC.



CRP

CORE REMOVAL PUNCH

Strumento manuale per la
rimozione del materiale
conduttivo, perfettamente
combinabile con la serie di
ORC. 

KHP

TOGGLE PRESS KHP

Strumento per la
preparazione delle stringhe
'''dumb-bell'' per i test a
seguito secondo le
normative IEC 60811
-507. 

HST

HOT SET TEST

Set per i test da laboratorio
a caldo e di pressione sulle
stringhe ''dumb-bell''
secondo le normative IEC
60811 -507.
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