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REMS ROS P 26/SW 35 S Cesoie per tubi per l’uso con una sola mano

La fornitura comprende
REMS ROS P 26/SW 35 S. Cesoie per l’uso con una sola mano per tubi di plastica 
e tubi multistrato con tagliatubi integrato per tubi protettivi corrugati di plastica. 
4 rulli di contropressione con cuscinetto a rullini. Con lama e 4 utensili da taglio. 
In confezione blisterata.

Tubi ≤ Ø mm/pollici Cod.art.
P 26/1" 

SW 35/1⅜" 291242 R

Accessori

Articolo Cod.art.
Lama P 26/SW 35  per REMS ROS P 26/SW 35 S 291243 R
Utensile da taglio P26/SW 35, confezione da 4 pezzi,   
per REMS ROS P 26/SW 35 S 291244 R

Robusto utensile di qualità per un taglio perfetto e veloce 
dei tubi. Con tagliatubi integrato per tubi ondulati di  
protezione. Robusta versione in magnesio. Per l’uso  
con una sola mano.
Tubi di plastica, tubi multistrato   ≤ Ø 26 mm
  ≤ Ø 1"
Tubi di plastica ondulati di protezione  Ø 18 – 35 mm
  Ø ¾ – 1⅜"

REMS ROS P 26/SW 35 S – Utilizzo universale,  
per molti materiali. Ideale per tagliare tubi multistrato  
e tubi di PEX. Taglio veloce e perfetto. Con tagliatubi  
integrato per tubi protettivi corrugati di plastica.
Stabile modello in magnesio, particolarmente leggero.

Impugnature di forma ergonomica con Softgrip per un taglio veloce e perfetto.  
Per l’uso con una sola mano.

Leva a cesoia montata su cuscinetto a rullini per un taglio facile e veloce.

Ritorno della lama tramite leva a cesoia caricata a molla.

Bloccaggio con una sola mano per un trasporto sicuro e la protezione della lama.

Lama arrotondata con tempra ed affilatura speciali per lavorare a bassa usura, 
rivestita di PTFE. 4 rulli di contropressione con cuscinetto a rullini. Per una facile 
rotazione delle cesoie per tubi durante il processo di taglio. Ideale per tagliare  
tubi multistrato, tubi di PEX, ecc.

Taglio ad angolo retto e senza sbavature grazie al supporto bilaterale partico-
larmente largo del tubo e al serraggio bilaterale della lama.

Taglio di tubi protettivi corrugati tramite 4 utensili da taglio sull’estremità  
dell’impugnatura.

Utensili da taglio cuneiformi a tre taglienti con angolo di taglio di 120°, girevoli  
3 volte di 120° per una durata tripla.

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

Taglio senza formazione di truciolo – assenza di trucioli che restano all’interno  
del tubo.


