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Pressatura fino  
a Ø 110 mm in  
un’unica operazione.

REMS Power-Press XL ACC
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Pressatura fino a Ø 110 mm in un’unica operazione.  
Velocissima, ad esempio Ø 108 mm in soli 15 s.  
Con ritorno automatico.  
Serraggio automatico della pinza a pressare. 

Prodotto tedesco di qualità
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REMS Power-Press XL ACC – universale 
fino a Ø 110 mm.

REMS Power-Press XL ACC definisce nuovi standard in fatto di economicità e praticità. Consente di pressa-

re fino a Ø 110 mm in un'unica operazione. Ciò vale anche per Geberit Mapress ACCIAIO AL CARBONIO, 

ACCIAIO INOSSIDABILE e RAME in impianti di acqua potabile e di riscaldamento fino a Ø 108 mm. Oltre 

alla gamma completa composta da più di 400 pinze a pressare/anelli a pressare/anelli a pressare XL 

REMS, con la macchina motore si possono utilizzare anche pinze a pressare/anelli a pressare compatibili  

di altre marche. Il bloccaggio automatico delle pinze a pressare e il ritorno automatico dopo l'esecuzione 

completa della pressatura offrono ulteriore sicurezza all'utente.

1  Assortimento completo di pinze a pressare/
anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS 
per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi.

2  Resistenti pinze a pressare/anelli a pressare/
aneli a pressare XL di tenace acciaio a tempra 
speciale. I contorni di pressatura degli anelli  
a pressare/delle pinze a pressare/anelli a 
pressare XL REMS sono specifici del sistema 
e conformi ai contorni di pressatura dei sistemi 
pressfitting corrispondenti. Si ottiene quindi 
una pressatura sicura e perfettamente confor-
me al sistema.

3  Compatta, robusta, adatta per l’uso in  
cantiere. Dimensioni ridotte, forma slanciata, 
macchina motore solo 5,5 kg. 

4  Lunga corsa di lavoro per pressature in una 
sola fase di lavoro, ideale per grandi dimensio-
ni. Velocissima, ad esempio Geberit Mapress 
ACCIAIO INOSSIDABILE Ø 108 mm in soli 
15 s.

5  Corpo di forma ergonomica con Softgrip.

6  E incavo per l’impugnatura.

7  Alloggiamento sicuro della pinza a pressare/
pinza intermedia grazie al serraggio automatico.

8  Anche per pinze a pressare/anelli a pressare 
di altre marche. 

9  Protezione mani regolabile.

10 Procedura di pressatura con comando  
ad impulsi con ACC 
Per la sicurezza del lavoro, di funzionamento  
e di affidabilità. Ritorno automatico dopo l’ese-
cuzione completa della pressatura. 

11 Forza di spinta e di pressione enorme  
per una pressatura velocissima e perfetta.  
Forza di spinta 32 kN.

12 Azionamento potente elettroidraulico con  
motore universale da 450 W, ingranaggio  
planetario robusto, pompa a pistone eccentri-
co e sistema idraulico compatto ad alte  
prestazioni.

13 Interruttore a pressione di sicurezza.



Accessori
REMS Power-Press XL ACC macchina motore  Cod. art. 579000 R220#  

Anelli a pressare REMS XL (PR-3S) 
Anelli a pressare XL (PR-3S) e pinza intermedia Z6 XL di elevata resistenza in acciaio speciale 
forgiato ed a tempra speciale. I profili di pressatura degli anelli a pressare REMS XL (PR-3S) 
sono specifici del sistema e conformi ai profili di pressatura dei sistemi pressfitting corrispon-
denti. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

M 66,7 XL (PR-3S)*   Cod. art. 579107 R#  

M 76,1 XL (PR-3S)*   Cod. art. 579101 R#  

M 88,9 XL (PR-3S)*   Cod. art. 579102 R#  

M 108,0 XL (PR-3S)*   Cod. art. 579103 R#  

Pinza intermedia Z6 XL per l’azionamento  
degli anelli a pressare REMS M 64,0 – 108,0 XL (PR 3S)  
con REMS Power-Press XL   Cod. art. 579120 R#  

* Per l’azionamento degli anelli a pressare XL (PR-3S) è necessaria la pinza intermedia Z6 XL.

Pinze a pressare/anelli a pressare/anelli a pressare XL REMS  
per tutti i sistemi di pressfitting più diffusi.

REMS Pinza troncatrice M per staffe filettate .

REMS Tagliacavi  per cavi elettrici  Cod. art. 571887#  

Cassetta di trasporto  con inserti e pratiche maniglie  Cod. art. 579240 R#  
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REMS Power-Press XL ACC
REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack  
Pressatrice radiale elettroidraulica con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni  
a pressione Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ⅜ – 4". Per l’utilizzo con pinze a pressare/anelli a pressare/
anelli a pressare XL REMS e idonee pinze a pressare/anelli a pressare di altre marche. Alloggia-
mento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico 
con collaudato motore universale 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robusto riduttore epicicloidale, pom-
pa a pistone eccentrico e sistema idraulico compatto di alta efficienza, interruttore di sicurezza. 
In cassa da trasporto.
   Cod. art. 579010 R220#   

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
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