
Fai da te Materiale elettrico Fili elettrici

Condividi

Ne hai uno da vendere?

Cavo elettrico a 8 cavi,

cavi batteria 3 m

ROSSO 8 AWG Filo in

silicone 1650 Fili dei

cavi stagni OFC,

saldatura rapida per

aeromobili RC Cavo di

bloccaggio della

batteria automatica

di TUOFENG

38 recensioni

clienti

| 21 domande con risposta

Prezzo: EUR 14,59

Spedizione GRATUITA

per ordini superiori a

EUR 29. Maggiori

informazioni

Tutti i prezzi includono

l'IVA.

Nuovo: 1 venditore da EUR

14,59

Taglia: 8 AWG-rosso 3m

Nota: Questo articolo può

essere consegnato in un punto

di ritiro. Dettagli

Filo in silicone da 8 calibri -

filamenti superiori 1650 di

0,08 mm Filo in rame

› ›

Spedizione GRATUITA per ordini

superiori a EUR 29. Maggiori

informazioni

Vuoi riceverlo lunedì 11 mar?

Ordina entro 6 ore e 49 min e

scegli la spedizione Standard.

Maggiori informazioni

Il tuo indirizzo di consegna: 

Treviso 31100

EUR 14,59

Disponibilità immediata.
Venduto da Battery monopoly

UK e spedito da Amazon.

Confezione regalo disponibile.

Quantità: 1

Illuminazione Marche Bestseller Illuminazione per interni Illuminazione per esterni Lampadine Materiale elettrico Casa e cucina

Il mio Amazon.it Offerte
Il tuo indirizzo di consegna:

Treviso 31100
Ciao, Accedi

Account e liste Ordini
Iscriviti a

Prime Carrello
0Scegli per

categoria

Iscriviti a Prime
Illuminazione



stagnato - Elevata efficienza

- Superimpedenza bassa per

una connessione altamente

efficiente.

Ampiamente Apparecchio -

Tensione di tensione: 600

Volt, ampiamente usato per

RC giocattoli Modelli Batteria

Auto Clamp Cavo

Apparecchiature Elettroniche,

ecc

Il filo metallico rivestito di

stagno - il filo metallico

stagnato può superare la

competizione 10 pieghe a

causa delle sue proprietà

resistenti alla corrosione e

all'ossidazione. Ciò significa

che la resistenza interna dei

fili rimane bassa per più

tempo, quindi la trasmissione

di più potenza ai modelli RC,

dispositivi o altre applicazioni

Fili di silicone multifunzione -

silicone morbido ultra

flessibile, resistente a bassa

resistenza,

anti-invecchiamento, portato,

non tossico, a temperatura

nominale: -60 ° C - + 200 ° C

Safet Assurance - RoHS e

REACH conforme

› Visualizza altri dettagli

prodotto

Promozioni e vendite Lampo Fai

da Te: Trova tutte le nostre

offerte cliccando qui

Prodotti sponsorizzati relativi a questo articolo

Feedback sull’annuncio

BNTECHGO 14-Filo in

Silicone, resistente,

flessibile e morbida, in

Silicone, 14 AWG...

2

12,94 €

BNTECHGO 18 Gauge

Silicone Wire 14M [7M

Black And 7M Red] Soft

and Flexible 18 AWG ...

47,12 €

Set per recinzioni

elettriche VOSS.farming ,

composto da 2 pz. nastro

per recinzion...

1

40,90 €

Set per recinzioni

elettriche VOSS.farming ,

composto da 4 pz. nastro

per recinzion...

4

79,90 €

Voss - Elettrificatore per

recinto, potenza 12V,

10.000V 6,8 joule

RECINTO ELETTRICO

289,00 €

I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche

Cavo in silicone da 8

gauge 2,5 metri in nero e

2,5 metri in rosso a bassa

impedenza morbida e

flessibile, cavo in silicone

8 AWG per RC auto,

drone, batteria per aereo,

MakerStack Cavo in

Silicone Calibro 14, 14

Cavi elettrici AWG Bassa e

Flessibile a Bassa

8

EUR 8,99

Cavo elettrico unipolare

50.0 mm² Cavo della

batteria per auto moto

autocarro 1m 5m o 10m

selezione: (1m metro 50.0

EUR 14,90

Cavo per batteria H07V-K

in sezione da 16 mm², 25

mm², 35 mm² o 50 mm²,

adatto per la batteria

1

EUR 6,71

Filo di silicone calibro

18,2 piedi nero e 8,2 piedi

rosso a bassa impedenza

morbida e flessibile, filo

di silicone 18 AWG 150 fili

di rame da 0,08 mm per

RC auto, drone, batteria


