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REMS Herkules Supporti materiale

Prodotto tedesco di qualità

Supporti materiale regolabili in altezza con guida  
a sfere per tubi e materiale pieno, rotante e fermo.  
Per l’artigianato e l’industria. Per il cantiere e l’officina.
Tubi, materiale pieno  Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm 
Portata   ≤ 150 kg

REMS Herkules – il supporto robusto.  
Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale nel campo Ø ¾ – 6", 
Ø 26 – 168 mm grazie a due sfere di acciaio inossidabile all’interno di una sede  
con protezione dalla ruggine.

Particolarmente adatto per le installazioni di tubi, ad esempio per tagliare, filettare, 
scanalare, saldare e brasare.

Costruzione robusta, adatta per l’uso in cantiere. Smontabile per il trasporto  
e l’immagazzinaggio.

A scelta, con stabile treppiede o con dispositivo di fissaggio per il banco di lavoro.

Regolabile in altezza: REMS Herkules 3B da 690 a 1180 mm dal pavimento,  
REMS Herkules Y da 35 a 580 mm dal piano del banco di lavoro. 

La fornitura comprende
REMS Herkules. Supporto materiale regolabile in altezza per tubi, materiale  
pieno, Ø (⅛) ¾ – 6", Ø (6) 26 – 168 mm. A scelta, con treppiede o con dispositivo  
di fissaggio per il banco di lavoro. Portata ≤ 150 kg. In scatola di cartone.
Articolo Versione Cod.art.
REMS Herkules 3B Treppiede tubolare con  

gommini di protezione 120120 R
REMS Herkules Y Dispositivo di fissaggio  

al banco di lavoro 120130 R

La fornitura comprende
REMS Herkules XL 12". Sostegno del materiale pieghevole e regolabile in  
altezza per tubi, materiale pieno, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Portata ≤ 450 kg.  
In scatola.

Cod.art.
120125 R

Sostegno del materiale regolabile in altezza con guida  
a sfere per tubi e materiale pieno, rotanti e fermi.  
Per l’artigianato e l’industria. Per il cantiere e l’officina.
Tubi, materiale pieno  Ø (⅛) 1¼ – 12", Ø (6) 42 – 324 mm 
Portata   ≤ 450 kg

REMS Herkules XL 12" – estremamente stabile  
per tubi fino a 12".  
Particolarmente adatto per l’installazione di tubi, ad esempio per scanalare,  
tagliare, filettare, saldare e brasare.

Facile rotazione e spostamento avanti e indietro del materiale nel campo 
Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm grazie a due sfere di acciaio inossidabile all’interno  
di una sede con protezione dalla ruggine.

Costruzione robusta, adatta per l’uso in cantiere. Treppiede stabile e sicuro,  
pieghevole per il trasporto e l’immagazzinamento. 

Regolabile in altezza da 505 a 915 mm dal pavimento.

Asta filettata per il facile posizionamento del tubo, con dispositivo di fermo. 

Pratica maniglia di trasporto.
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