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REMS REG Universal Sbavatore universale

Utensile di qualità universale per sbavare tubi e bordi  
di diversi materiali.
Rame, acciaio, ottone, alluminio, plastica.

REMS REG Universal – il factotum. 
Versione robusta in metallo per sollecitazioni dure.

Uso facile e buona presa grazie all’impugnatura esagonale ergonomica.

La lama sbavatore universale rotante nell’impugnatura si adatta al bordo  
del pezzo da sbavare.

La lama sbavatore universale a tempra ed affilatura speciali garantisce una  
sbavatura facile ed una durata estremamente lunga.

Cambio lama semplice e veloce grazie alla bussola retrattile anteriore.

La fornitura comprende
REMS REG Universal. Sbavatore universale. Per rame, acciaio, ottone,  
alluminio e plastica. Su cartone.

Cod.art.
113910 R

REMS REG St ¼ – 2" Sbavatore interno per tubi

Utensile di qualità, robusto, per sbavature interne  
di tubi. Ad azionamento elettrico.
Tubi d’acciaio ed altri tubi  Ø ¼ – 2"

REMS REG St ¼ – 2": sbavare elettricamente 
senza fatica. 
Sbavatore interno con testina ottagonale per azionamento con filiere elettriche 
con alloggiamento ottagonale, p.e. REMS Amigo E, REMS Amigo, REMS Amigo 2, 
REMS Amigo 2 Compact.

La lama a tempra ed affilatura speciali garantisce una facile sbavatura ed una  
durata estremamente lunga. A doppio taglio per una fuoriuscita ottimale dei  
trucioli, in modo particolare per i tubi di piccole dimensioni.

La fornitura comprende
REMS REG St ¼ – 2". Sbavatore interno per tubi ad azionamento elettrico.  
Per tubi d’acciaio ed altri tubi, Ø ¼–2". In scatola di cartone.

Cod.art.
731700

Prodotto tedesco di qualità

REMS REG 3 – 35 Sbavatore esterno ed interno per tubi

Utensile robusto per sbavare i tubi esternamente  
ed internamente. Per uso manuale.
Tubi di rame, ottone, alluminio, 
acciaio, plastica Ø 3 – 35 mm
  Ø ⅛ – 1⅜"

REMS REG 3 – 35 – piccolo ma tagliente. 
Sbavatura veloce e senza fatica grazie alle 3 lame a tempra ed affilatura speciali.

Carcassa robusta di plastica resistente ed antiurto

La fornitura comprende
REMS REG 3 – 35. Sbavatore esterno/interno per tubi. Per tubi di rame, ottone, 
alluminio, acciaio, plastica, Ø 3–35 mm, Ø 1⅛–1⅜". In confezione blisterata.

Cod.art.
113900 R

Prodotto tedesco di qualità

Accessori
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