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Il nuovo assortimento di cricchetti isolati VDE della Wera: 

Lavorare in sicurezza e con piacere 

 

Cricchetto completamente isolato per imipieghi sicuri nelle installazioni 

elettriche / Design accattivante e di effetto / Dentatura fine e ridotto angolo 

di richiamo per avvitare con facilità anche in situazioni scomode / sbloc-

caggio e bloccaggio delle bussole attraverso pulsante a pressione / 14 

bussole isolate VDE e prolunghe corte e lunghe isolate VDE / Set cricchet-

to compatto in robusta custodia tessile / Adempie alle norme di sicurezza 

secondo IEC 60900 

 

Wuppertal. Viene oggi presentato dallo specialista dell’avvitamento Wera 

di Wuppertal, con gli utensili Zyklop isolati VDE,  un innovativo assortimen-

to di cricchetti, che può essere impiegato anche per lavorare su componen-

ti sotto tensione  in impianti elettrici. 

 

L’evoluzione prosegue 

Già nel 2008 la Wera con l’invenzione del primo cricchetto Zyklop ha posto 

uno standard pioneristico nel campo. Sono poi seguite ulteriori innovazioni 

in questo segmento. La più recente invenzione dei Tool Rebels è il nuovo 

cricchetto isolato VDE insieme ad un’esteso assortimento di accessori. Il 

Know-How della Wera è stato portato nello sviluppo di questi nuovi utensili. 

Essi sono stati concepiti specialmente per impieghi in sicurezza nelle in-

stallazioni elettriche e sono completamente isolati, per proteggere gli uti-

lizzatori  in modo affidabile dalle scariche elettriche.   
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Sfacciatamente bello 

Gli utensili sono non soltanto sicuri , bensì piacciono per la loro attraente 

ottica. Il tipico Design dei  cricchetti Zyklop è stato traferito da Wera anche 

per la versione isolata VDE. Essi convincono per la loro costruzione affuso-

lata e robusta, che rende possibile avvitare anche laddove  cricchetti di 

maggiore dimensione falliscono. Un ulteriore vantaggio dei Zyklop isolati 

VDE è la dentatura fine  con 80 denti, che consente un angolo di richiamo 

estremamente  ridotto di soltanto 4.5 gradi. Grazie a ciò  si può avvitare in 

situazioni di lavoro ristrette con rapidità e affidabilità. Il cambio del senso di 

rotazione avviene facilmente, in modo sicuro e veloce tramite una levetta di 

cambio. Grazie al bloccaggio delle bussole, queste restano sul cricchetto in 

modo assolutamente sicuro e non si perdono. Il bloccaggio e lo sbloccag-

gio delle bussole funziona grazie ad pulsante a pressione sulla testa del 

cricchetto.  

 

Pronti a tutto 
All'assortimento di cricchetti isolati VDE appartengono 14 bussole isolate 

VDE nelle misure da 6 a 19 mm cosi come una prolunga corta e una pro-

lunga lunga. L'isolamento delle bussole e prolunghe è bi-componente con 

un'anima gialla e un rivestimento esterno rosso. In questo modo ogni even-

tuale danno dell'isolamento è rapidamente identificabile. 

Tutti gli utensili del programma Zyklop isolati VDE sono disponibili sia sciol-

ti che in set. Quest'ultimo ospita in una robusta custodia tessile lo spazio 

sufficiente per 14 bussole, 2 prolunghe e il cricchetto isolato VDE. Un van-

taggio in più: la custodia tessile  può anche essere agganciata al sistema di 

trasporto per utensili Wera 2go. Gli alloggiamenti delle bussole  delle cus-

todie sono provvisti della funzione  Twist-to-unlock (gira per sbloccare) il 

cui meccanismo rotante scorrevole facilita prelevare e riporre le bussole, 

garantendo comunque una tenuta sicura. 

 

Sicurezza collaudata 

Il cricchetto Zyklop isolato VDE e le bussole  soddisfano tutte le esigenze  

di sicurezza della norma internazionale IEC 60900. Tutti gli utensili dell'as-

sortimento sono collaudati a 10.000 Volt. Il carico di collaudo decuplicato 

garantisce un lavoro sicuro con una tensione massima ammessa di 1.000 

Volt. 
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Ulteriori informazioni 

Wera Werkzeuge GmbH 

Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Germany 

Telefon: +49 (0)2 02 / 40 45 311, Fax: 40 36 34 

E-Mail: info@wera.de, Internet: www.wera.de 

 

TECHNO PRESS 

Fließtext 2.916 Zeichen  
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Bildunterschriften: 

 

01_Set cricchetto Zyklop isolato VDE 1 

 

L’assortimento dei cricchetti Zyklop isolati VDE per impieghi di lavoro sicuri 

e confortevoli. 

 

02_ Set cricchetto Zyklop isolato VDE 2 

 

Il Set cricchetto Zyklop isolato VDE con un aspetto di classe in robusta 

custodia tessile. Comprende cricchetto isolato VDE, 14 bussole e 2 pro-

lunghe. 

 

Bilder: Wera Werkzeuge GmbH 
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