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REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC
Espansore elettroidraulico per tubi 34 kN  
con ritorno automatico

Elettroutensile compatto e maneggevole per  
allargare rapidamente e semplicemente tubi/anelli.  
Per l’artigianato e l’industria. Per il cantiere e l’officina.
Cold Expansion Fittings di plastica  Ø 16 – 63 mm
(P-CEF)  Ø ½ – 2"
  s ≤ 6,3 mm

REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC – espansione  
elettrica rapida e semplice fino a Ø 63 mm.  
Con ritorno automatico. 
Testine espansori
Grande assortimento di testine espansori fino a Ø 63 mm. Espansione ad esecu-
zione automatica a passi successivi fino al raggiungimento della posizione finale 
predisposta dalla testina. Utilizzo delle testine di espansione REMS P-CEF e di  
testine di espansione adatte di altre marche. Dispositivo espansore 50 – 63 mm, 2",  
per le testine di espansione REMS P-CEF 50 – 63 mm, 2" e adatto per testine  
di espansione di altre marche. Dispositivo espansore 16 – 40 mm, ½ – 1½", per  
le testine di espansione REMS P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" e adatto per testine  
di espansione di altre marche, come accessorio.

Costruzione
Compatta, robusta, adatta per l’uso in cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, 
macchina motore solo 5,6 kg. Utilizzabile ovunque, a mano libera, sopra la testa, 
negli angoli stretti. Distribuzione del peso ottimale per l’uso ad una mano sola. 
Carcassa ergonomica con impugnatura concava. 

Azionamento
Forza di espansione potente per un’espansione velocissima e perfetta. Forza di 
spinta 34 kN. Aziona mento potente elettroidraulico con ritorno automatico (ACC), 
con motore universale da 450 W, ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone  
eccentrico e sistema idraulico compatto ad alte prestazioni. Interruttore di  
sicurezza a pressione. Prodotto tedesco di qualità

La fornitura comprende
REMS Power-Ex-Press P-CEF ACC Basic-Pack. Espansore per tubi elettro-
idraulica 34 kN per espandere tubi/anelli del sistema Uponor Quick & Easy  
Ø 16 – 63 mm, Ø ½ – 2", s ≤ 6,3 mm. Aziona mento elettroidraulico con motore  
universale 230 V, 50–60 Hz, 450 W, ingranaggio che non necessita manutenzione  
con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale.  
Interruttore a pressione di sicurezza. Dispositivo di espansione 50 – 63 mm, 2". 
Senza testine a pressare. In robusta cassetta metallica.

Cod.art.
575017 R220

Seguire le istruzioni di montaggio del fornitore del sistema. Espansore a batteria 
per altri sistemi a richiesta. Tensioni di rete diverse a richiesta.

Accessori

Articolo Cod.art.
Dispositivo espansore 16 – 40 mm, ½ – 1½",   
per le testine di espansione P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½" 575100 R
Testine espansori P-CEF  vedi pagina 255.
Cassetta metallica con inserti 575278 R

con ritorno automatico


