
87 01 400 KNIPEX Cobra® XL 

Pinza regolabile per tubi e dadi 

 

 

 

 Caratteristiche tecniche 

 Descrizione 

 Speciale 

 Impiego 

 Video 

  No. 87 01 400 

  EAN  4003773005636 

  Esecuzione  bonderizzata grigia 
 

  Testa  pulita 
 

  Manici  rivestiti in resina sintetica 
 

  Norma DIN ISO 8976 
 

  Regolazioni  27  
 

 

Capacità per tubi in pollici 

(diametro)  
3 1/2 Ø Pollici 

 

 

Capacità per tubi 

(diametro)  
90 Ø mm 

 

 

Per dadi apertura  95 mm 
 

 

Lunghezza  400 mm 
 

 

Peso netto  1214 g 
 

 Maggiore capacità di presa ma molto più leggera rispetto a pinze per tubo equivalenti 

 Regolazione rapida tramite pressione sul pulsante direttamente sul pezzo, nessuno slittamento 

involontario dell’articolazione 

 Regolazione fine, permette di adattarsi ai pezzi da stringere anche nelle forme più diverse e di 

trovare la posizione dei manici ottimale per la mano 

 Autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro 

 Superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa 

sicura per un’elevata stabilità 

 Cerniera passante: doppia guida per un’elevata stabilità 

 Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale 

 Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini 

Le pinze KNIPEX Cobra® XL e XXL offrono le stesse prestazioni e la praticità di una pinza regolabile per 

tubi e dadi ma con minor peso e maggiore capacità di presa rispetto alle pinze per tubo di tipo comparabile. 

La pinza Cobra® XL è in grado, ad es. di serrare un raccordo per tubi da 2“ e pesa il 50 % in meno rispetto 

ad una pinza per tubi da 2“ che fornisce una capacità di presa molto inferiore. Nel pratico formato da 400 

mm di lunghezza, la pinza Cobra® XL trova posto anche nella valigetta portautensili dell'installatore. La 
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pinza Cobra® XXL con capacità fino a 4 1/2“ offre ampi margini di presa ma con un peso pari ad una pinza 

per tubi da 2“. 

 
Regolazione fine tramite pulsante: rapida e comoda 
 


