
f o r  P r o f e s s i o n a l s

Tagliare fino  
a Ø 225 mm

REMS DueCento



Taglio ad angolo retto. 
Senza trucioli. 
Bordi del tubo adatti  
per la saldatura. 
Superveloce.  
Senza sbavature esterne.
Taglio a secco.
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1  Ideale per tubi di plastica PA, PB, PE, PP,  
PVC, PVDF 
Taglio ad angolo retto, secondo le esigenze 
Senza trucioli, nessun truciolo nel sistema  
di tubazioni, assenza di polvere 
Bordi del tubo adatti per la saldatura  
a polifusione e di testa 
Taglio veloce, il materiale del tubo non viene  
danneggiato dal surriscaldamento 
Senza sbavature esterne, facile inserimento  
in muffole di giunzione 
Taglio a secco, senza danneggiamento dovuto  
ai lubrorefrigeranti.

2  Impiego universale anche per tubi metallici 
Taglio ad angolo retto, secondo le esigenze 
Senza trucioli, nessun truciolo nel sistema  
di tubazioni, assenza di polvere 
Senza sbavature esterne, facile inserimento  
in muffole di giunzione 
Taglio a secco, senza danneggiamento dovuto  
ai lubrorefrigeranti 
Taglio veloce, il materiale del tubo non viene  
danneggiato dal surriscaldamento.

3  Macchina da taglio compatta e maneggevole  
per tagliare velocemente, ad angolo retto e senza 
sbavature esterne. Maneggevole e facile da  
trasportare, solo 37 kg. 

4  Pratico carrello con due ruote di gomma  
per un facile trasporto. 

5  Stabile struttura in ghisa resistente a torsioni  
per un taglio ad angolo retto. 

6  Taglio facile dei tubi grazie alla rotella di geometria 
particolare. Taglio veloce grazie all’azionamento  
della rotella e l’avanzamento lineare (brevetto  
DE 10 2005 053 179). 

7  Avanzamento senza fatica grazie alla leva di avanza-
mento collaudata e facile da impugnare ed all’albero 
a filettatura trapezia. La limitazione del movimento  
di avanzamento previene il contatto tra la rotella  
e i rulli di scorrimento. 

8  4 stabili rulli di scorrimento con cuscinetti a sfere 
in tubo di acciaio di precisione temprato per un  
rotolamento a basso attrito Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6", 
disposti a trapezio, intercambiabili. Non sono neces-
sari interventi di regolazione nel campo di lavoro  
Ø 100 – 25 mm, Ø 4 – 6".

9  Inserto per  tagliare tubi di Ø 40 – 100 mm, 
Ø 1½ – 3½" come accessorio.

10 Robusto ingranaggio con cuscinetto a sfere  
ed a rullini di precisione, esente da manutenzione. 

11 Collaudato motore universale, 1200 W. Potente,  
ad esempio tubo di plastica PE Ø 225 mm in soli 15 s. 
Numero di giri ideale 115 min-1 per una velocità  
di taglio ottimale dei tubi. 

12 Interruttore di sicurezza a pedale per un lavoro  
sicuro ed ergonomico.

13 Rotelle REMS 
Qualità tedesca superiore. Rotelle adattate alle  
prestazioni della REMS DueCento ed ai materiali  
da tagliare con diversa geometria della lama per  
tagliare velocemente senza sbavature esterne.  
Tempra speciale, in tenace acciaio per pettini REMS, 
garanzia di una lunga durata.

14 Supporti per tubi, regolabili in altezza, per tubi  
Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½" e Ø 100 – 225 mm,  
Ø 4 – 6". Facile rotazione e spostamento avanti  
e indietro del materiale grazie a quattro sfere di  
acciaio inossidabile all’interno di una scatola protetta 
dalla ruggine. Guida sicura di tubi lunghi grazie  
all’utilizzo di diversi appoggi del tubo. 

REMS DueCento – tagliare fino a Ø 225 mm.  
Impiego universale per molti tipi di tubo. 

REMS DueCento è una macchina tagliatubi compatta e maneggevole per tagliare velocemente tubi ad angolo retto  

e senza sbavature esterne. La macchina è di impiego universale per tagliare tubi di plastica, metallo e composti.  

La struttura compatta ed il pratico carrello rendono la macchina maneggevole e facilmente trasportabile. La robusta 

struttura in ghisa resistente a torsione consente di realizzare un taglio veloce e ad angolo retto. Per l’artigianato  

e l’industria. Per il cantiere e l’officina.  



REMS DueCento 
REMS DueCento Basic. Macchina tagliatubi per tagliare velocemente e ad angolo retto tubi 
Ø 40 – 225 mm, senza sbavature esterne. Per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile, 
acciaio al carbonio, rame, Ø 54 – 225 mm. Per tubi di acciaio EN 10255 (DIN 2440) DN 50 – 150, 
Ø 2 – 6", tubi di ghisa (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, tubi di plastica SDR 11, spessore 
della parete s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, tubi composti DN 40 – 110 mm. Con riduttore esente da 
manutenzione, collaudato motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Numero di giri 115 min-1. 
Rulli di scorrimento in acciaio di precisione temprato per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Interruttore 
di sicurezza a pedale. Chiave ad anello. Senza rotella. 2 appoggi del tubo regolabili in altezza.  
In scatola.
  Cod. art. 845004 R220#   

Accessori
Rotella REMS Cu-INOX  
per tubi dei sistemi pressfitting di acciaio inossidabile,  
rame, acciaio al carbonio.  Cod. art. 845050 R#  

Rotella REMS Cu  
speciale per tubi dei sistemi pressfitting di rame  Cod. art. 845053 R#  

Rotella REMS St  
per tubi di acciaio e di ghisa (SML)  Cod. art. 845052 R#  

Rotella REMS C-SF   
speciale per tubi dei sistemi pressfitting/plugfitting in acciaio  
al carbonio, con realizzazione di uno smusso in fase di taglio.  Cod. art. 845055 R#  

Rotella REMS V, s 10   
per tubi di plastica e compositi, spessore della parete s ≤ 10 mm  Cod. art. 845051 R#  

Rotella REMS P, s 21  
per tubi di plastica e compositi, spessore della parete s ≤ 21 mm  Cod. art. 845057 R#  

Inserto per rulli di scorrimento   
per tagliare tubi Ø 40 – 100 mm  Cod. art. 845060 R#  

Supporto per tubi Ø 40 – 100 mm  
 regolabile in altezza, per tubi Ø 40 – 100 mm, Ø 1½ – 3½"  Cod. art. 845230 R#  

Supporto per tubi Ø 100 – 225 mm  
 regolabile in altezza, per tubi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6"  Cod. art. 845220 R#  

Vendita solo attraverso  
i rivenditori specializzati.

REMS S.r.l.
Via Sirtori, 13/D
I - 20017 Passirana di Rho (Milano)
Telefono +39 02 9 30 21 11
Telefax   +39 02 9 31 02 45
ITA@rems.de · www.rems.de

K
 0

1/
16

  0
94

09
8 

IT
A

oP
 · 

S
al

vo
 m

od
ifi

ch
e 

ed
 e

rr
or

i. 
©

 C
op

yr
ig

ht
 2

01
6 

by
 R

E
M

S
 G

m
bH

 &
 C

o 
K

G
, W

ai
bl

in
ge

n.
 


