REMS Cu-Vlies

Panno per pulizia

Panno per pulizia privo di metalli, molto ﬂessibile
per la pulizia delle superﬁci da saldare su tubi di rame
e raccordi da saldare. Anche per altri materiali.
REMS Cu-Vlies – superﬁci da saldare pulite
secondo DVGW.
Utilizzo universale, per molti materiali, molto ﬂessibile. Pulisce con lucentezza
metallica, senza sporcizia né ossidi, secondo DVGW foglio di lavoro GW 2.
Superﬁci da saldare senza scanalature. Utilizzabile più volte. Si rigenera
lavandolo, quindi di lunga durata. Utilizzabile sia bagnato che asciutto.

La fornitura comprende

REMS Cu-Vlies. Panno per pulizia privo di metalli, molto ﬂessibile, per la pulizia di
superﬁci da saldare su tubi di rame e raccordi da saldare. In confezione da 10 pezzi.
Cod.art.
160300R

Prodotto tedesco di qualità

REMS Hot Dog 2

Saldatore elettrico

Saldatore elettrico potente e leggerissimo per brasatura
dolce. Senza trasformatore, per il collegamento diretto
alla presa di corrente. Per cantiere, ristrutturazioni,
riparazioni. Per l’artigianato e l’industria. Per il cantiere
e l’ofﬁcina.
Tubi di rame
Ø 10 – 28 mm
Ø ⅜ – 1⅛"
Potenza riscaldante
800°C
REMS Hot Dog 2 – la saldatrice più piccola e più
potente. Brasatura superveloce senza ﬁamma.
Brasatura velocissima, p.e. Ø 18 mm solo 15 s. Potenza riscaldante altissima ﬁno
a 800°C grazie alle 2 cartucce di riscaldamento. Per funzionamento in continuo.
Leggerissimo e maneggevole, completo solo 0,7 kg. Utilizzabile ovunque,
anche in punti stretti.

Prodotto tedesco di qualità

Info

La fornitura comprende

REMS Hot Dog 2 Set. Saldatore elettrico per la brasatura dolce di tubi di rame
Ø 10 – 28 mm, Ø ⅜ – 1⅛". 230 V, 50 – 60 Hz, 440 W. 250 g REMS Lot Cu 3 e
REMS Paste Cu 3. Spazzola per pulizia. In robusta cassetta metallica con inserti
resistenti al fuoco.
Cod.art.
163020R220
Tensioni di rete diverse a richiesta.
Accessori
Articolo
REMS materiali di saldatura vedi pagina 205.
Cassetta metallica con inserti ignifughi
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Cod.art.
163350R

