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UTENSILI ALLA PROVA SUL CAMPO

VIDEO MOZZAFIATO

Gentili lettori,
C on Swiss Quality Innovation definiamo standard di riferimento
nel mercato globale degli utensili da ben 140 anni. Per le innovazioni
ci ispiriamo ai nostri partner e agli utilizzatori finali nell’industria, nelle
aziende artigianali e nell’ingegneria biomedica. Sviluppiamo le nostre
soluzioni insieme ai migliori esperti, integrando i frutti della ricerca
e dello sviluppo. Per questo adesso vi possiamo offrire la seconda
generazione di giraviti per elettricisti e, a breve, i giraviti dinamometrici che presentano vantaggi inconfondibili.

Guardate come vengono impiegati i nostri utensili: i video mostrano
esempi provenienti da diversi settori, industrie e applicazioni.

Per la nostra instancabile attività attingiamo forza dalla natura, producendo utensili sempre nuovi e migliori nei nostri stabilimenti svizzeri.
In qualità di produttori di marca e di nicchia nel mercato globale,
grazie alle nostre innovazioni saremo in grado di soddisfare anche
in futuro gli elevatissimi standard dei nostri clienti in tutto il mondo.
Work with the best.
Un cordiale saluto

www.pbswisstools.com/it/videos

Eva Jaisli
CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com
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MM, ZIGRINATA

CHIAVE MASCHIO PIEGATA
DI SICUREZZA

SICUREZZA E FLESSIBILITÀ

IMPUGNATURE TRASVERSALI
SCORREVOLI

NEW

La zigrinatura sullo stelo migliora la maneggevolezza in presenza di
umidità o di olio, a vantaggio della sicurezza durante l’utilizzo. Lo stelo a sezione circolare rende inoltre gli utensili più durevoli nel tempo.
Disponibilità: pezzi singoli o set.

Con punta sferica per
angoli di avvitamento
fino a 30°

Elevata maneggevolezza grazie allo stelo
zigrinato

L’impugnatura trasversale scorrevole con tre profili esagonali è particolarmente adatta per applicare coppie di serraggio elevate. L’impugnatura scorrevole è dotata di bloccaggio di fine corsa su entrambi
i lati e consente sempre un impiego ottimale di questo utensile per
ogni tipo di avvitamento.
Tutto in uno
Un utensile per tre diversi impieghi:
• Rotazione rapida
• Applicazione per elevate coppie di serraggio
• Interventi di serraggio in posizioni difficili
Sicurezza d’impiego garantita e applicabile universalmente.

COMMENTI DI UTENTI SU INTERNET
Video: di Woodworks
(Tedesco)

Commento di diy_don_germany
(Tedesco)

Racconto di _ratstar_ Josh Snead / Whole Athlete
(Inglese)

Video e commento di jonas_winkler_design
(Inglese)
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INNOVAZIONE

GIRAVITE VDE SLIM CLASSIC
Super sottile nel terzo anteriore. Per questo la lama del giravite per elettricisti VDE Slim
raggiunge in modo semplice e sicuro anche le viti e gli elementi a molla che si trovano in
profondità.
Il rivestimento elastomerico che ricopre l’impugnatura è anti-slip e gradevole al tatto. Per
questo motivo il nostro Classic VDE Slim si impugna bene. Un utensile esclusivo per professionisti. Completamente isolato fino a 1000 volt secondo la norma IEC/EN 60900
Disponibilità: pezzi singoli o set

Slim
Le viti e gli elementi a molla in profondità sono raggiungibili facilmente e in
modo sicuro

Sicurezza
Completamente isolato fino a 1000
volt
secondo la norma IEC/EN 60900

Ergonomia
Polipropilene resistente agli urti con
rivestimento elastomerico: perfettamente maneggevole

Video: giravite VDE durante l’impiego presso
Stadler Rail, Bussnang, Svizzera
Film sul prodotto

Uno sguardo, un’impugnatura: l'utensile giusto è a portata di mano grazie
alla codifica cromatica, al simbolo
della vite e alle dimensioni.
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GIRAVITE VDE SWISSGRIP
Il nuovo giravite per elettricisti VDE di PB Swiss Tools trasmette la forza dalla mano alla vite in
maniera ancora migliore. Ciò avviene in modo dosato e preciso, grazie alla sua tipica forma
e al collegamento con un rivestimento elastomerico dotato di un nucleo particolarmente
resistente in polipropilene.
Per tutti gli elementi che potrebbero essere sotto tensione. Per questo motivo l’area che
si estende dall’impugnatura alla lama è completamente isolata fino a 1000 volt secondo la
norma IEC/EN 60900.
Disponibilità: pezzi singoli o set

Impugnatura robusta
Trasmissione della forza dosata e
precisa dalla mano alla vite

Sicurezza
Completamente isolato fino a 1000
volt
secondo la norma IEC/EN 60900

Ergonomia
Polipropilene resistente agli urti con
rivestimento elastomerico: perfettamente maneggevole

Video: sicurezza, ottima presa, garanzia VDE
Video applicativo

Uno sguardo, un’impugnatura. l'utensile giusto è a portata di mano grazie
alla codifica cromatica, al simbolo
della vite e alle dimensioni.

