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CERCAFASE

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913
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Codice A 1505 0000 A 1505/0 Cad.  99,00  1

Con rivestimento protettivo in gomma antiolio
Grado di protezione IP40
A 2 scale: - gialla per corrente alternata da 125 a 750V
 - rossa per corrente continua da 120 a 750V
Per la ricerca della polarità e la determinazione delle tensioni da 110 a 440V su corrente continua 
e da 120 a 500V su corrente alternata (con punte fino a 750V)
Impugnature di gomma con paramani, scale di facile lettura
Interruttore anulare incorporato nell’impugnatura per l’inserimento sotto carica
Cavo ad alto isolamento lunghezza 1 m
Lampada con finestrella lenticolare

Cercafase a due poli con voltmetro

Per tensioni da 6÷24V
Corpo in ottone, con ago per la perforazione dei rivestimenti isolati dei cavi
Completo di lampadina, cavo e morsetto - Cappuccio filettato di protezione

A 1506/3 - 

A 1506/5 - 
Codice A 1506 3000 A 1506/3 Cad.  10,60  10

Strumenti prova circuiti per autoveicoli

Codice A 1506 5000 A 1506/5 Cad.  31,80  10

Lampadine di ricambio per A 1506/3 - A 1506/5
In confezione  indivisibile da 10 pezzi
Codice A 1506 6000 A 1506/6 Cad.  1,24  10



Per tensioni da 3÷48 Volt
Particolarmente adatto per il controllo di parti elettriche ed elettroniche su autoveicoli, per la 
ricerca di guasti su componenti
Con 5 LED per indicare le diverse gamme di tensione
Composto da: punta di contatto, ago per la perforazione del rivestimento dei cavi, morsetto a 
coccodrillo e punta di controllo
Corpo in resina termoplastica nera - Lunghezza cavo 1 m
Codice A 1506 7000 A 1506/7 Cad.  77,00  1

Per tensioni da 12÷24 Volt
Particolarmente adatto per il controllo di parti elettriche p.es. pompe
elettriche per il carburante, relais, lampadine, motorini alzacristalli, ecc.
Con lampada per illuminare il punto dell'intervento e segnali acustici
Determina immediatamente la polarità tramite LED rosso/verde
Verifica collegamenti a massa difettosi e la continuità di relais, fusibili, fasci
di cavi, interruttori
Protetto contro corto circuiti 7,5A
Lunghezza cavo 6 m
Codice A 1506 8000 A 1506/8 Cad.  313,00  1
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