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MORSE PARALLELE DA BANCO
Morsa parallela da banco costruita interamente in ac-
ciaio forgiato C43, doppia guida prismatica registrabi-
le, ganasce zigrinate, temprate ad induzione e rettifi cate                              
(durezza HRC 45/48).

2.004   Larghezza ganasce 125 mm.
  apertura ganasce 150 mm.

2.006   Larghezza ganasce 150 mm.
  apertura ganasce 180 mm.

MORSE FISSE PER TUBI
Ganasce in acciaio, temperate, tipo pesante.

2.008/1   per tubi fi no a 2”   peso   6 Kg.
2.008/2  per tubi fi no a 3”   peso 11 Kg.
2.008/3  per tubi fi no a 4”   peso 21 Kg.
2.008/4  per tubi fi no a 6”   peso 45 Kg.

MORSE RIBALTABILI PER TUBI
Ribaltabile, interamente in acciaio, ganasce in acciaio    
temperate.

2.010/1   per tubi fi no a 2”   peso   8 Kg.
2.010/2  per tubi fi no a 3”   peso 12 Kg.
2.010/3  per tubi fi no a 4”   peso 10 Kg.

MORSE RIBALTABILI PER TUBI
Realizzata in lega, è una morsa leggera adatta per tutti gli 
usi.

2.020/1   per tubi fi no a 2”   peso   5 Kg.
2.020/2  per tubi fi no a 4”   peso 11 Kg.
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BANCO  PER TUBI CON MORSA

BANCO  PER TUBI SENZA MORSA

MORSA A CATENA PER TUBI

MORSA A CATENA PER TUBI

Ripiano in lega leggera, piastra con fori per piegare tubi 
a caldo, fornito con morsa a catena da 1/8” a 6”  la quale  
è realizzata in fusione con la piastra facendo corpo unico 
garantendo un lavoro sicuro durante le operazioni di ser-
raggio.

2.022  Banco trasportabile con morsa per tubi
 Peso banco: 19 Kg.

Ripiano in lega leggera, piastra con fori per piegare tubi a 
caldo e raccordo fi lettato per il fi ssaggio del cavalletto in 
ambienti chiusi.
Idoneo per morse art.  2.030 - 2.040

2.023      Banco trasportabile per tubi
     Peso banco: 14 Kg.

Base in ghisa, ganasce in acciaio, catena in acciaio ad
alta resistenza.

2.030/1      per tubi 1/8 :- 2”1/2 peso 2 Kg.
2.030/2      per tubi 1/8 :- 4”      peso 4 Kg.
2.030/3      per tubi 1/8 :- 6”      peso 7 Kg.

Con leva ad eccentrico per un veloce posizionamento
del tubo.

2.040/1       per tubi 1/8 :- 2”1/2 peso 3,5 Kg.
2.040/2       per tubi 1/8 :- 4” peso 5,5 Kg.
2.040/3       per tubi 1/8 :- 6” peso 9,6 Kg.
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CAVALLETTO TIPO PIONIER PER TUBI

Morse in acciaio per tubi, ganasce ribaltabili, qualità            
superiore, modello speciale, con doppia piastra d’acciaio e 
5 fori curvatubi, pedana ribaltabile in legno, supporto por-
tautensili.

2.070       Pioneer Special per tubi 2” e 3”
      peso 15,5 Kg.

2.073       per tubi fi no a 4” 
      peso 40 Kg.

CAVALLETTO TIPO PIONIER PER TUBI

Modello speciale pieghevole, con morsa e pedana in
ferro ribaltabile, doppia piastra d’acciaio e 5 fori curvatubi.

2.080       per tubi fi no a 2” peso 18 Kg.

SUPPORTO REGGITUBO

Supporto reggitubo regolabile in altezza, fi nemente rifi nito 
in tubolare, é costituito da 3 gambe di supporto.
La parte superiore consiste in una forcella dove lavorano 
4 sfere in acciaio che permettono, senza sforzo, lo scorri-
mento del tubo da lavorare.
Posizionato sul retro della fi liera o a fi lo di un banco da 
lavoro con morsa, permette al tubo molto lungo di non fl et-
tere. La struttura molto resistente garantisce una perfetta 
stabilità per tubi di grandi dimensioni

2.140/1      Per tubi fi no a 1/2” a 16”
      Peso supporto reggitubo: 14,5 Kg.
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BANCO DA LAVORO

BANCO DA LAVORO

BANCO DA LAVORO

BANCO DA LAVORO

Per idraulici e meccanici, smontabile, di grande 
stabilità,facilmente trasportabile e di minimo ingombro, 
montaggio rapido, struttura portante in tubo di ferro, costru-
zione robustissima, piano di lavoro a 16 strati di legno duro 
stagionato.

2.150       Dimensioni piano ca. cm. 110 x 70
      Altezza banco ca. cm. 80
      Peso ca. 33 Kg.

Banco da lavoro con piano superiore in legno laminato   
faggio da 5 cm. cassetti in ferro scorrevoli su cuscinetti a 
sfera.

2.200       Banco mm. 1500 x 700 x 920 H
      con 1 cassetto.
      Peso banco: 61 Kg.

2.220       Banco mm. 2000 x 700 x 920 H
      con 2 cassetti.
      Peso banco: 90 Kg.

Strutturati con lamiera d’acciaio 18/10, con pianale inferiore 
15/10 fi ssaggio ad incastro e pianale superiore in lamiera 
30/10, tavolo con predisposizione all’eventuale fi ssaggio al 
pavimento, cassetti montati su guide con cuscinetti a sfe-
ra.

2.250       Tavolo mm.1000 x 700 x 880 H
      con 1 cassetto.
      Peso tavolo: 52 Kg.

2.270       Tavolo mm.1500 x 700 x 880 H
      con 1 cassetto.
      Peso tavolo: 64 Kg.

Caratteristiche identiche agli articoli 2.250 e 2.270, ma    
forniti con due cassetti.

2.290       Tavolo mm. 2000 x 700 x 880 H
      con 2 cassetti.
      Peso tavolo: 94 Kg.


