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Set iniziale per la mobilità 
elettrica S, 27 pezzi

Con il set iniziale per la mobilità 
elettrica S, soddisfate i requisiti della 
DGUV relativi ai lavori su veicoli con 
sistemi ad alta tensione.

No d‘articolo: V1100

Tester di tensione alto voltaggio

Per testare l‘assenza di tensione  
sui veicoli ad alta tensione.

No d‘articolo: 32233L

Set di utensili VDE, 50 pezzi

Contiene tutti gli strumenti importanti 
per lavorare su veicoli elettrici, cavi sotto 
tensione o altri oggetti elettrici.

No d‘articolo: V1000

Set di utensili isolati VDE, 
elettricista, 17 pezzi

Dotato di una serie di utensili isolati 
KNIPEX per lavorare su impianti elettrici.

No d‘articolo: 98 99 11

Set iniziale per la mobilità 
elettrica L, 77 pezzi

Con il set iniziale per la mobilità 
elettrica S, soddisfate i requisiti del-
la DGUV relativi ai lavori su veicoli 
con sistemi ad alta tensione.

No d‘articolo: V1200

Multimetro portatile per veicoli ibridi

Per testare i veicoli a trazione ibrida elettrica. Test 
di tensione-resistenza-capacitanza-isolamento e 
continuità. Lato alta tensione fino a 600 V (CAT 
IV1) (isoresistenza fino a 200 GOhm a tensioni  
di prova da 50 a 1000 V).

No d‘articolo: 0 684 010 050

Set di utensili isolati VDE, 
elettricista, 26 pezzi

Dotato di una serie di utensili isolati 
KNIPEX per lavorare su impianti elettrici.

No d‘articolo: 98 99 12

SET INIZIALE PER LA MOBILITÀ ELETTRICA

TESTER DI TENSIONE ALTO VOLTAGGIO

ASSORTIMENTO DI UTENSILI ISOLATI

Tester multifunzione

Dispositivo di misurazione con modalità 
di prova per circuiti ad alta tensione.

No d‘articolo: 715

Tester di tensione HV 1000 V / CAT IV

• Con luce di lavoro integrata.
• Tensione diretta da: 6 V.
• Tensione continua fino a: 1000 V.
• Tensione CA da: 24 V.
• Tensione CA fino a: 1000 V.

No d‘articolo: 95980793

Set di utensili isolati da 1000 volt

• Per il lavoro sui veicoli elettrici. 
• Contenuto 24 pezzi. 
• Fornito in una grande scatola di plastica. 

No d‘articolo: CM.HYELA
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Maschera facciale, classe 1

Approvato per la protezione contro gli 
archi elettrici (secondo GS-ET-29, stato 
2019-06, classe 1).

No d’articolo: 11150L

Set per barricare 
il posto di lavoro

Set per barricare il posto di lavoro.

No d’articolo: 07326L

Segnale di avvertimento 
«Freccia di fulmine 
tetraedrico»

Cartello da tetto tetraedrico in plastica 
con base a ventosa.

No d’articolo: 07331L

Nastro per avvertimento 
di barricata, 100 metri

Design robusto, stampato in 
diagonale su entrambi i lati.

No d’articolo: 07325L

CASCO FACCIALE

SUPPORTO A CATENA 

SEGNALE DI AVVERTIMENTO TETRAEDRICO

NASTRO PER AVVERTIMENTO

Guanti protettivi elettrica-
mente isolanti, taglia 9

Guanti protettivi elettricamente 
isolanti per lavori sotto 
tensione, 1 paio.

No d’articolo: 11570L

Guanti protettivi elettrica-
mente isolanti, taglia 10

Guanti protettivi elettricamente 
isolanti per lavori sotto 
tensione, 1 paio.

No d’articolo: 11571L

Sottoguanti

I sottoguanti vengono utilizzati 
per migliorare il comfort  
sotto i guanti isolanti.

No d’articolo: 11572L

GUANTI PROTETTIVI ELETTRICAMENTE ISOLANTI


