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REMS Cut 110 P Tagliatubi e smussatore

Utensile di qualità, robusto per tagliare ad angolo retto ed 
in piano e smussare (15°) in un passaggio solo. Utilizzabile 
ovunque, a mano libera, nella morsa parallela o sul banco 
di lavoro.
Tubi di plastica in 
ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, 
PP, PVC, PVDF Ø 40 – 110 mm

REMS Cut 110 P – tagliare e smussare  
contemporaneamente. 
Versione robusta in metallo per le sollecitazioni più dure.

Tagliare e sbavare in un passaggio solo. Spostando l’asta dell’utensile è possibile 
anche solo tagliare.

Lavoro facile e veloce, impugnatura di fissaggio ergonomica.

Inserti di fissaggio elastici di plastica per un fissaggio centrato delle differenti 
dimensioni di tubi. Cambio semplice senza utensili.

Pressione di fissaggio regolabile senza fine per compensare le tolleranze del tubo.

Utensile di taglio e di smusso in metallo duro con geometria di taglio ottimale  
per un taglio ed uno smusso esatti. Lunga durata.

Supporto per il banco di lavoro per un lavoro senza fatica.

Set di utensili Cu-INOX ed inserti di fissaggio per tagliare tubi pluviali saldati in rame, 
zinco titanio, acciaio inossidabile e tubi di scarico saldati in acciaio inossidabile, 
come accessorio. 

La fornitura comprende
REMS Cut 110 P Set. Tagliatubi e smussatore per tubi di plastica in ABS, PB, PE, 
PE-HD, PE-X, PP, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm. Dispositivo di bloccaggio rapido  
Ø 110 mm, ognuno con 2 riduzioni per morse Ø 50 e 75 mm. Set di utensili P 
con utensile di taglio e di smusso P, s 11. In valigetta robusta.
Articolo Cod.art.
Set 50 + 75 + 110 290400 R

Accessori

Articolo Tubi Ø mm Cod.art.
Inserti di fissaggio,  
coppia

40 290420
50 290421
52 290422
56 290444
58 290423
60 290445
63 290427
75 290424
76 290446
78 290425
80 290447
87 290448
90 290426

100 290449
Set di utensili P   
con utensile di taglio e di smusso P, s 11 290432 R
Utensile di taglio e di smusso P, s 11 290430
Utensile di taglio e di smusso P, s 15,5 290431
Set di utensili Cu-INOX   
con rotella Cu-INOX 3–120, s 4 290433 R
Rotella REMS Cu-INOX 3–120, s 4 113210 R
Supporto per banco di lavoro 290440 R
Valigetta 290437


