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REMS RAS P/SW 45/L Tagliatubi trasversale/longitudinale

Robusto utensile di qualità con due sistemi di lame  
per tagliare trasversalmente e longitudinalmente tubi 
protettivi corrugati di plastica.
Taglio trasversale  Ø ≤ 45 mm
    Ø ≤ 1¾"
Taglio longitudinale  ID ≥ Ø 14 mm

REMS RAS P/SW 45/L – taglio trasversale e longi-
tudinale di tubi protettivi corrugati di plastica.  
Stabile modello in magnesio, particolarmente leggero.

Lame con tempra e affilatura speciali per tagliare trasversalmente e longitu di-
nalmente. Prodotto tedesco di qualità.

Lame cuneiformi a quattro taglienti con angolo di taglio di 90°, che possono  
essere girate 4 volte di 90°, per una durata quadrupla. Taglio trasversale  
ad angolo retto e senza sbavature grazie al supporto bilaterale del tubo con  
guida ondulata.

Pressione di spinta automatica nel taglio trasversale.

La limitazione della profondità di taglio trasversale degli utensili da taglio  
impedisce di danneggiare l’eventuale tubo interno.

La fornitura comprende
REMS RAS P/SW 45/L. Tagliatubi trasversale/longitudinale per tubi protettivi  
corrugati di plastica. Con 3 lame. In confezione blisterata.

Tubi Ø mm/pollici Cod.art.
≤ 45 mm / ≤ 1¾" 113480 R

Accessori

Articolo Cod.art.
Lama P/SW 45/L, confezione da 3 pezzi ,   
per REMS RAS P/SW 45/L 113481 R

REMS RAS W INOX Tagliatubi

Utensile rinforzato di qualità per il taglio trasversale  
di tubi. 
Tubi corrugati di acciaio inossidabile,  
anche rivestiti DN 10 – 32 (40)
  ⅜ – 1½" (2")

REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S – tagliatubi di qualità 
ideale per tagliare trasversalmente tubi corrugati  
di acciaio inossidabile.
Costruzione compatta per gli impieghi più duri.

Avanzamento facile, taglio facile, preciso e ad angolo retto. 

Stabile vite di avanzamento telescopica, lunga guida della vite di avanzamento, 
rotella con cuscinetto a rullini e 2 rulli di contropressione con cuscinetto a rullini  
e tempra speciale. 3 rulli di guida in plastica di alto peso molecolare su ciascun 
lato, disposti a triangolo, per guidare rettilineamente il tubo corrugato metallico 
durante il processo di taglio.

Maneggevole manopola di forma ergonomica. 

La rotella a tempra speciale, prodotta con l’affermato e tenace acciaio dei pettini 
REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli  
a contropressione grazie alla limitazione del movimento d’avanzamento.

La fornitura comprende
REMS RAS W INOX 10 – 32/40 S. Tagliatubi per tubi corrugati di acciaio  
inossidabile, anche rivestiti. Rulli di contropressione con cuscinetto a rullini.  
Con rotella, con cuscinetto a rullini. In confezione blisterata. In confezione  
blisterata.

Tubi Cod.art.
DN 10 – 32 (40) / ⅜ – 1½" (2") 113450 R

Accessori

Articolo Cod.art.
Rotella REMS W INOX 10–32/40 S, con cuscinetto a rullini 113461 R

Prodotti tedeschi di qualità

p. e.
Armaflex, 
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Eurotis,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner


