Tagliatubi

Sistemi di “taglio preciso”
per qualsiasi tipologia di tubo

Tagliatubi RIDGID®

Tubi in rame ed alluminio
Novità!

118 Autofeed™
Tagliatubo Midget 2 in 1

Il tagliatubo 118 Midget abbinato all’impugnatura a cricco
removibile, è la soluzione più efficace per l’utilizzo in spazi
ristretti dove i tagliatubi non possono essere fatti girare con la
mano.
L’impugnatura a cricco è compatibile anche con il tagliatubo 101 Midget.

32573

Tagliatubo Midget 118 AUTOFEED™ 2 in 1 -6-28 mm

32933

Solo impugnatura a cricco

Tagliatubi Midget 101 / 103 / 104 / 117
Facili da utilizzare, tagliatubi compatti e dal taglio veloce, per l’utilizzo in spazi ristretti
e su tubi di piccolo diametro.
40617
32975

101- include rotella di ricambio - 6-28mm

32985

104 - 5-24 mm

103 - 3-16 mm

97787

117 Avanzamento veloce - 5-24 mm

150-L Tagliatubo con avanzamento a vite interna
Taglia rame ed alluminio in pochi secondi.
Sistema X-CEL™ (Rotella tagliente di ricambio allogiata nel pomolo, sostituzione della rotella senza l’utilizzo
di utensili) ed un alesatore retrattile di facile utilizzo.

66737

150-L - 6-35 mm

127 Alesatore interno-esterno
Ideale per un’alesatura rapida e professionale di tubi in rame ed alluminio.
34965

127 Alesatore interno-esterno - 6-37 mm

151 e 152 Tagliatubi
ad avanzamento rapido

10 / 15 / 20 Tagliatubi
con avanzamento a vite.

Meccanismo di avanzamento rapido
per un immediato e preciso settaggio
del diametro del tubo.

Tagliatubi per impieghi pesanti
con meccanismo a vite per
un’avanzamento sempre in linea
ed un taglio perfetto.

Sistema X-CEL™ per velocizzare, rendere
efficace e duraturo l’utilizzo. Rotella di
ricambio ed alesatore retrattile inclusi.

Tutti i modelli sono dotati di alesatore
retrattile.

32910

10 - 3-25 mm

31632

151 - 6-42 mm

32920

15 - 5-28 mm

31642

152 - 6-66 mm

32930

20 - 16-54 mm

Tagliatubi RIDGID®

Tubi in plastica e multistrato
Novità!

RC-2375
Una soluzione veramente compatta per tubi di grosso
diametro in plastica e multistrato, per tagliare con una
sola azione veloce della mano!
Caratterizzata da un sistema di avanzamento a cricco veloce e la lama
X-CEL™ con rivestimento in teflon per miglior prestazioni di taglio.

30088

RC-2375 - 12-63 mm

RC-1625 Cesoia a cricco
Nuovo modello per il mercato europeo per il taglio di tutti i tipi di tubi in plastica e multistrato.

22948

La potente lama X-CEL™ combinata al sistema di avanzamento a cricco, riduce lo sforzo durante il taglio di tutti i
materiali plastici.

23498

Novità!

RC-1625 - 3-42 mm

PC-1375 ML
Taglia tubi in plastica e multistrato con un potente taglio
a singolo scatto!
Si regola automaticamente su ogni dimensione di tubo facendo leva
sull’impugnatura e dispone di un adattatore removibile per immediata
ricalibratura di tubi multistrato.

23493

PC-1375 ML - 3-35 mm

PC-1250
Versatile cesoia con potente taglio a singolo scatto, dotata di una lama reversibile
che ne raddoppia la vita.
23488

PC-1250 - 3-42 mm

151-ML
Tagliatubo ad avanzamento rapido, appositamente progettato per il taglio di tubi
multistrato sino a 50 mm. Preferito dai professionisti per il taglio di tubi multistrato!
66747

151-ML - 10-50 mm

Tagliatubi RIDGID®

Tubi in acciaio ed acciao inox
Novità!

35S
Dotato di avanzamento a vite e con sei singoli cuscinetti per ridurre
l’attrito ed aumentare la velocità di taglio sull’acciao inox.

La rotella tagliente a cambio rapido, è dotata di 2 cuscinetti al suo interno per ridurre al minimo
il trascinamento ed ottenere un’ottima qualità di taglio. Inoltre è dotata di una rotella di ricambio
incorporata nel pomolo ergonomico X-CEL™

29963

35S - 6-35 mm

65S

Novità!

31803

65S - 6-65 mm

223S e 227S alesatori per tubi in acciao inox
Alesatori Premium, con cono in acciaio temperato per alesatura interna e sbavatura
esterna di tubi in acciaio inox.
Entrambi sono dotati di un sistema integrato per una facile misura dei diametri dei tubi.

29983

223S - 6-36 mm

29993

227S - 12-54 mm

Novità!

151 CSST
Finalmente una ‘reale’ soluzione per il taglio di tubi corrugati in
acciaio inox (CSST)!

Questo nuovo tagliatubo ad avanzamento rapido CSST ha particolari rulli guida flottanti che permettono di
seguire l’incavo del tubo corrugato per un’operazione di taglio stabile e di alta qualità.

32078

151 CSST - 9½-25½ mm
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COMM NV - RID0327

Offre tutti i vantaggi del sistema X-CEL™ e non ha rivali in velocità e qualità di taglio, con la sue
caratteristice di avanzamento rapido e di ritorno a molla. Utilizza la stessa potente rotella tagliente
del 35S ed il pomolo di avanzamento ne contiene una di ricambio.

RIDGID® adotta una politica di continuo miglioramento e di sviluppo e si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso.

La miglior soluzione per il taglio di tubi in acciaio inox di
grosse dimensioni!

