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Carotaggio di cemento 
armato, muratura, ecc.

REMS Picus SR



1

2

5

6

7

8

11

12

13

14

15

16

3

4

2

20

22

23
24

25

29
26

30

28

32

33

21

31

27

9

10

27

17 18

19

31 25

Un sistema – 4 applicazioni! 
Ideale per l’installatore!

Con Speed Regulation!

Brevetto EP 2 085 191

Prodotto tedesco 
di qualità!

Per le massime  
esigenze!



REMS Picus SR. Con Speed Regulation.  
Numero di giri costante anche sotto carico.

REMS Picus SR è la maneggevole carotatrice diamantata universale per carotaggi a secco e ad umido,  

a mano o con supporto. Per carotaggi in cemento armato ≤ Ø 162 (200) mm, in muratura ed altri  

materiali ≤ Ø Ø 250 mm. L’ampio campo di utilizzo, il basso peso di soli 6,4 kg e l’elettronica integrata  

di regolazione tachimetrica del numero di giri (Speed Regulation) rendono questa macchina partico-

larmente maneggevole e facile da utilizzare. Grazie alla sua struttura compatta è utilizzabile ovunque, 

anche in angoli stretti ed a filo di muro. Il potente motore universale da 2200 W consente di lavorare 

rapidamente, ad esempio carotaggio di 200 mm in cemento armato Ø 62 mm in soli 3 minuti.

1  Basso peso. Elettroutensile solo 6,4 kg. 

2  Pratica impugnatura a vanga ed impugnatura 
ausiliaria per il carotaggio a mano. 

3  Robusto e potente motore universale 230 V,  
50 – 60 Hz, 2200 W, per lavorare rapidamente. 

4  Controllo della temperatura della bobina  
di campo del motore con resistenza PTC  
(Positive Temperature Coefficient) come  
protezione contro il surriscaldamento. 

5  Regolazione elettronica in continuo del  
numero di giri da 250 min-1 a 500 min-1  
(velocità 1) oppure da 600 min-1 a 1200 min-1 
(velocità 2) per la scelta della velocità più 
adatta al materiale da carotare e per un facile 
inizio del carotaggio. 

6  Speed-Regulation 
L’elettronica di regolazione del numero di giri 
a tachimetro mantiene invariata il numero di 
giri anche sotto carico. Il numero di giri della 
corona viene mantenuto sul valore nominale 
finché non trova una resistenza antagonista  
e scende sotto un valore critico. Il motore si 
arresta. Scaricando leggermente la pressio-
ne, la macchina riprende velocemente il  
numero di giri previsto, permettendo di conti-
nuare il lavoro con il numero di giri nominale 
immediatamente (brevetto EP 2 085 191).

 Vantaggio: 
La velocità di carotaggio ottimale (numero  
di giri sotto carico) impostata per il materiale  
rimane costante per tutta la durata del  
carotaggio. Per carotaggi ottimali e massima 
durata delle corone.

7  Elettronica multifunzionale con avviamento  
graduale, limitazione automatica del numero  
di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico.

8  Stabile riduttore a 2 velocità esente da 
manuten zione per un numero di giri ottimale. 
Protezione contro il blocco tramite giunto a  
frizione di sicurezza. 

9  Collo di fissaggio Ø 60 mm per fissare la 
macchina motore nella colonna. 

10 Set di distanziatori per la stabilizzazione  
supplementare della macchina motore  
REMS Picus SR sulla colonna REMS Titan.

11 Lungo cavo di alimentazione con interruttore  
differenziale di sicurezza (PRCD) integrato.

11 Interruttore a pressione con arresto. 

11 Dispositivo di alimentazione dell’acqua per  
carotaggi ad umido, con valvola di chiusura  
regolabile e con innesto rapido con acquastop  
per tubo d’acqua ½”. 

11 Filettatura di attacco della corona UNC 1¼  
esterna e G ½ interna. 

11 Corone diamantate universali REMS per molti 
tipi di materiale, vedi accessori.

11 REMS Titan. Supporto particolarmente stabile  
per carotaggi fino a Ø 300 mm.

17 Aspirazione della polvere secondo  
EN 60335-2-69 
Aspirazione di polveri nocive durante lavori  
di carotaggio a secco. Dispositivo di aspira-
zione della polvere per il carotaggio a secco 
con attacco per REMS Pull ed altri aspiratori 
adatti, come accessorio. 

18 Aspirazione di acqua 
Dispositivo di aspirazione dell'acqua per il  
carotaggio ad umido fino a Ø 170 mm. 

19 REMS Pull L / M, aspiratore per materiale 
asciutto e bagnato, certificato come  
aspiratore e depolveratore per polveri nocive 
secondo EN 60335-2-69



REMS Titan – per le massime esigenze.  
Supporto robusto e particolarmente stabile  
per carotaggi fino a Ø 300 mm.

Il supporto REMS Titan definisce nuovi standard di stabilità e precisione. Per le massime esigenze.  

La struttura robusta e particolarmente stabile e l’alta precisione dell’azionamento di avanzamento garanti-

scono un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni ed un avanzamento preciso a basse vibrazioni. Idea-

le per il carotaggio di cemento armato, ed altri materiali fino a Ø 300 mm. Il supporto viene fornito completo 

di set di chiavi e di un set di fissaggio per muratura e calcestruzzo. E’ quindi utilizzabile subito dappertutto.

20 Colonna di tubolari di acciaio di precisione  
a sezione quadrata resistenti  a flessione  
ed a torsione □/  50 mm, indurimento a freddo,  
tolleranze ridotte per prevenire le vibrazioni 
nell’avanzamento della guida. Regolazione 
continua dell’inclinazione con scala graduata 
fino a 45°, doppio sostegno grazie ai diagonali 
di acciaio monopezzo regolabili, per la  
massima spinta di avanzamento.

21 Guida a 3 lati particolarmente stabile della  
colonna nella piastra di base e triplice fissaggio 
incrociato, per un’alta rigidità nel carotaggio 
verticale. 

22 Peso 19,5 kg.

23 Supporto mobile facile da trasportare.

24 4 viti ad anello di regolazione per il corretto 
posizionamento su pavimenti non in piano,  
per maggiore stabilità. 

25 Scala graduata della profondità di carotaggio.

26 Guida di avanzamento provvista di selle di  
appoggio in plastica regolabili su tutti i lati.  
Il preciso azionamento di avanzamento garan-
tisce un inizio del carotaggio facile e senza 
oscillazioni ed un avanzamento preciso a bas-
sa vibrazione. Per un’elevata spinta di avanza-
mento ed una lunga durata delle corone.

27 Livella incorporata nel carrello di avanzamento 
per l’esatto posizionamento del supporto. 

28 Arresto del carrello di avanzamento per un  
facile montaggio delle corone ed un trasporto 
sicuro.

29 Piastra di chiusura resistente a torsione di  
ghisa sferoidale resistente all’usura. Dispo-
sitivo di bloccaggio rapido, per il montaggio  
di elettroutensili con piano di collegamento 
adatto. Dispositivo di fissaggio con collare  
particolarmente stabile, resistente a flessione 
ed a torsione, per il fissaggio dell’elettrouten-
sile con collo di fissaggio Ø 60 mm. 

30 Meccanismo a cremagliera con trasmissione 
di forza con leva d’avanzamento ergonomica, 
applicabile su entrambi le parti della slitta  
d’avanzamento. 

31 Larga cremagliera di acciaio. 

32 Piastra di base con scanalatura dotata di  
guarnizione per il collegamento della pompa 
per vuoto. Fissaggio per pompa per vuoto  
disponibile come accessorio. 

33 Colonna con morsetto regolabile per fissare  
il supporto tra soffitto e pavimento o tra due 
pareti. 



Accessori
REMS Picus SR macchina motore   Cod. art. 183000 R220#  

Set di distanziatori  per la stabilizzazione supplementare  
della macchina motore REMS Picus SR sulla colonna  
REMS Titan, composto da distanziatore e 2 viti a testa  
cilindrica M 8 × 65   Cod. art. 183632 R#  

Contenitore d’acqua a pressione  per 10 l d’acqua,  
per carotaggi ad umido senza collegamento dell’acqua   Cod. art. 182006 R#  

Maschera per foratura Titan  per facilitare la realizzazione  
dei fori di fissaggio. Per supporti REMS Titan.   Cod. art. 183605 R#  

Punta per pietra in metallo duro Ø 15 mm SDS-plus   
per tasselli per calcestruzzo M12   Cod. art. 079018#  

Tassello per calcestruzzo M12,  confezione da 50 pezzi   Cod. art. 079005 R50#  

Punteruolo per tassello per cemento M12   Cod. art. 182050 R#  

Punta per pietra in metallo duro Ø 20 mm SDS-plus  
 per tasselli ad espansione M12   Cod. art. 079019#  

Tassello ad espansione M12, confezione da 10 pezzi,   
per muratura, riutilizzabile   Cod. art. 079006 R10#  

Kit a chiusura rapida 160  per il fissaggio del supporto con tassello,  
composto da barra filettata 160 mm con filettatura M12  ×  52,  
dado a serraggio rapido, rondella.   Cod. art. 079010#  

Kit a chiusura rapida 500  per il fissaggio del supporto  
senza tassello, composto da barra filettata 500 mm,  
2 dadi esagonali a chiusura rapida, 2 rondelle   Cod. art. 183607 R#  

Fissaggio per pompa del vuoto Titan,  composto da  
piastra di copertura con attacco rapido ⅜" e guarnizione per  
piastra di base.   Cod. art. 183603 R#  

Pompa del vuoto,  per creare un vuoto ≤ – 900 mbar (90%),  
composta da pompa a cassetto rotante a secco, senza olio,  
portata 6 m3/h, motore a condensatore 230 V, 50 – 60 Hz, 250 W,  
protetto dagli spruzzi d’acqua, filtro di aspirazione interno con  
funzione di silenziatore e 5 m di tubo flessibile di PVC telato  
con attacco rapido.   Cod. art. 183670 R220#  

Indicatore laser del centro dei fori   Cod. art. 183604 R#  

Punta di centraggio G ½,  con fori di aspirazione della  
polvere che si forma durante il carotaggio tramite dispositivo  
di aspirazione (cod. art. 181160 R), con punta per pietra  
in metallo duro Ø 8 mm   Cod. art. 180140 R#  

Punta per pietra in metallo duro Ø 8 mm   
per punta di centraggio   Cod. art. 079013#  

Chiave a forcella semplice SW 41   
per sbloccare corone diamantate universali   Cod. art. 079003#  

Anello di rame,  per rimuovere facilmente le corone   Cod. art. 180015#  

Prolunga delle corone 200 mm   Cod. art. 180155 R#  

Pietra affilatrice  per corone diamatate   Cod. art. 079012#  

Livella sferica, magnetica,  
per il posizionamento della colonna    Cod. art. 182010 R#  



REMS Pull L Set W 
Per l'aspirazione dell'acqua.

REMS Pull M Set D
Per l'aspirazione della polvere secondo EN 60335-2-69.

Dispositivo di aspirazione della polvere   
con filettatura di attacco G ½ esterna, UNC 1¼ esterna  
e con attacco per REMS Pull ed altri aspiratori adatti.   Cod. art. 180160 R#  

Dispositivo d’aspirazione dell’acqua,  per carotaggi  
ad umido fino a Ø 170 mm, composto da anello di  
spinta dell’acqua con guarnizione, rondella di gomma  
Ø 200 mm e anello di pressione universale per tutti  
i supporti REMS.    Cod. art. 183606 R#  

Anello di gomma Ø 200 mm, confezione da 10 pezzi,  
 per dispositivo d’aspirazione   Cod. art. 183675 R10#  

REMS Pull L Set, aspiratore per materiale asciutto e bagnato,  
certificato come aspiratore e depolveratore per polveri  
nocive secondo EN 60335-2-69. Polveri di classe L.  
Valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 1 mg/m³,  
grado di permeabilità ≤ 1 %   Cod. art. 185500 R220#  

REMS Pull L Set W , REMS Pull L Set con filtro a pieghe  
PES resistente all'acqua e dispositivo di aspirazione dell'acqua.  
Ideale per aspirare il fango prodotto durante il carotaggio ad  
umido con colonne REMS. Figura: vedere sotto.   Cod. art. 185503 R220#  

REMS Pull M Set , aspiratore per materiale asciutto e bagnato,  
certificato come aspiratore e depolveratore per polveri  
nocive secondo EN 60335-2-69. Polveri di classe M.  
Valore limite di esposizione sul posto di lavoro > 0,1 mg/m³,  
grado di permeabilità ≤ 0,1 %.   Cod. art. 185501 R220#  

REMS Pull M Set D , REMS Pull M Set con rotore aspirante  
per l'aspirazione della polvere. Ideale per aspirare polveri  
nocive nel carotaggio a secco con REMS Picus S1, Picus SR,  
Picus S3, ecc. Figura: vedere sotto.    Cod. art. 185504 R220#  

Accessori

Aspiratore di sicurezza per polveri di classe M

Aspiratore di sicurezza per polveri di classe L



Asfalto
Cemento armato

Granito
Mattone calcareo siliceo

Arenaria
Poroton

Ad esempio

Muro in laterizio

REMS corone diamantate universali LS (LASER)

Saldatura laser in impianti completamente automatici per  
un’alta e costante qualità della saldatura. Resistente alle  
alte temperature – assenza di dissaldatura dei segmenti  
per surriscaldamento anche in condizioni di sollecitazioni  
termiche estreme. 

Saldatura laser!  
Resistente alle alte temperature!

Corone diamantate universali REMS 

Brasatura ad induzione in impianti completamente automatici 
per un’alta e costante qualità della brasatura. I tubi di  
carotaggio con segmenti diamantati brasati sono riattrezzabili 
mediante una semplice brasatura forte.
 
Prodotto tedesco di qualità

Corone diamantate universali REMS di altissima qualità. 
Utilizzo universale, per molti materiali.

Per l’uso universale a secco o ad umido, manuale o su supporto. Filettatura di attacco a norma UNC 1¼ interna. Profondità  

di carotaggio 420 mm. Segmenti diamantati con geometria cuneiforme (“a tetto”) per un inizio del carotaggio facile e senza vibrazioni. 

Segmenti diamantati pregiati con alto contenuto di diamanti e lega speciale per una potenza eccellente e lunga durata. Ideale per  

l’utilizzo universale in cemento armato e muratura. Azionamento mediante tutti gli elettroutensili REMS Picus ed elettroutensili adatti  

di altre marche con filettatura di attacco UNC 1¼ esterna. Adattatore per il collegamento delle corone universali diamantate REMS 

all’elettroutensile con altre filetta ture di attacco, come accessorio.

Brasatura ad induzione!  
Riattrezzabile!

Ø × profondità × attacco Cod. art.

UDKB 32 × 420 × UNC 1¼ 4 181010 R
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼ 4 181015 R
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼ 5 181020 R
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼ 6 181025 R
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼ 7 181030 R
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼ 7 181035 R
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼ 8 181040 R
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼ 8 181045 R
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼ 9 181050 R
UDKB 125 × 420 × UNC 1¼ 10 181057 R
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼ 11 181060 R
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼ 12 181065 R
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼ 12 181070 R
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼ 12 181075 R
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼ 12 181080 R
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼ 13 181085 R
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼ 14 181090 R
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼ 22 181095 R

Ø × profondità × attacco Cod. art.

UDKB LS 32  ×  420  ×  UNC 1¼ 1 181410 R
UDKB LS 42  ×  420  ×  UNC 1¼ 4 181415 R
UDKB LS 52  ×  420  ×  UNC 1¼ 5 181420 R
UDKB LS 62  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181425 R
UDKB LS 72  ×  420  ×  UNC 1¼ 6 181430 R
UDKB LS 82  ×  420  ×  UNC 1¼ 7 181435 R
UDKB LS 92  ×  420  ×  UNC 1¼ 8 181440 R
UDKB LS 102  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181445 R
UDKB LS 112  ×  420  ×  UNC 1¼ 9 181450 R
UDKB LS 125  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181457 R
UDKB LS 132  ×  420  ×  UNC 1¼ 10 181460 R
UDKB LS 152  ×  420  ×  UNC 1¼ 11 181465 R
UDKB LS 162  ×  420  ×  UNC 1¼ 12 181470 R
UDKB LS 182  ×  420  ×  UNC 1¼ 13 181475 R
UDKB LS 200  ×  420  ×  UNC 1¼ 14 181480 R



G
Ö

01
20

18
09

41
28

IT
A

O
P

 · 
S

al
vo

 m
od

ifi
ch

e 
ed

 e
rr

or
i. 

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

8 
by

 R
E

M
S

 G
m

bH
 &

 C
o 

KG
 W

ai
bl

in
ge

n.
 

REMS Picus SR
REMS Picus SR Basic-Pack. Carotatrice elettrica per carotaggio diamantato con speed regula-
tion. Per carotaggi in calcestruzzo, cemento armato fino a Ø 162 (200) mm, muratura ed altri 
materiali fino a Ø 250 mm. Per carotaggi a secco o a umido a mano o con supporto. Macchina 
motore con filettatura di attacco corona UNC 1¼ esterno, G ½ interno, ingra naggio a due velo-
cità senza necessità di manutenzione, con frizione slittante di sicurezza, motore universale da 
230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W. Numero di giri selezionato in continuo: 250 min-1 a 500 min-1 (velo-
cità 1) oppure 600 min-1 a 1200 min-1 (velocità 2), protezione contro surriscaldamento. Elettronica 
multi funzionale con avviamento lento, limi tazione automatica del numero di giri a vuoto, protezio-
ne contro il sovraccarico e contro il blocco. Interruttore a pressione con arresto. Interruttore diffe-
renziale di sicurezza (PRCD). Dispositivo di alimentazione dell’acqua con valvola regolabile  
e attacco rapido con acqua-stop e collegamento del tubo da ½". Impugnatura ausiliaria. Kit di  
distanziatori . Chiave a forcella semplice SW 32. In robusta cassetta metallica.
   Cod. art. 183010 R220#   

REMS Picus SR Set Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con supporto REMS Titan e kit  
di fissaggio per muratura e calcestruzzo.
   Cod. art. 183022 R220#     

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan. REMS Picus SR Basic-Pack con supporto  
REMS Titan e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo e corone diamantate  
universali REMS UDKB Ø 62-82-132 mm.
   Cod. art. 183023 R220#   

REMS Titan
REMS Titan. Colonna completa con chiave a brugola esagonale da 6, chiavi a forcella semplici 
da 19 e da 30 e kit di fissaggio per muratura e calcestruzzo, composto da 2 tasselli ad espansione 
M12 per muratura, 10 tasselli M12 per calcestruzzo, punteruolo per tasselli per calcestruzzo 
M12, barra filettata M12 × 65, dado esagonale a serraggio rapido, rondella, punta per pietra in 
metallo duro Ø 15 mm SDS-plus, in scatola.
   Cod. art. 183600 R#       

www.youtube.com/remstools

www.rems.de

www.facebook.com/remstools

www.twitter.com/remstools

Vendita solo attraverso  
i rivenditori specializzati.

REMS S.r.l.
Via Sirtori, 13/D
I - 20017 Passirana di Rho (Milano)
Telefono +39 02 9 30 21 11
Telefax   +39 02 9 31 02 45
ITA@rems.de · www.rems.de


