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90° - 110° 

TAGLIATUBI PER TUBI FERRO
Nuovo design per i tagliatubi per tubi ferro realizzati in ac-
ciaio forgiato, l’ottimizzazione della distribuzione della mas-
sa del corpo, consente una solida struttura che permette 
tagli precisi grazie ai 2 rulli extra larghi e alla rotella di taglio 
in acciaio speciale.
Lo speciale cuscinetto e la particolare fi lettatura dell’asta,                  
garantiscono una lavorazione di taglio precisa e senza 
sforzo. Il modello da 4” è corredato di un ulteriore manico 
di prolunga.

3.004      Tagliatubo per tubi ferro da 1/8 :- 1”1/4
3.006      Tagliatubo per tubi ferro da 1/8 :- 2”
3.008      Tagliatubo per tubi ferro da 2” :- 4”

3.009/1     Rotella per tagliatubo art. 3.004 (conf. 5 pz.)
3.009/2     Rotella per tagliatubo art. 3.006 (conf. 5 pz.)
3.009/3     Rotella per tagliatubo art. 3.008 (conf. 3 pz.)

TAGLIATUBI PER TUBI FERRO
Tagliatubi per tubi in acciaio zincato e ghisa di grosse                     
dimensioni. Studiato espressamente per operare in cantiere 
o in luoghi molto ristretti, offre all’operatore uno strumento 
valido e strutturalmente robusto. Possibilità di sostituzione 
delle guide base in caso di danneggiamento accidentale.

3.015/1     Tagliatubo a 4 rotelle per tubi ferro e acciaio da  
     2” 1/2 - 4” ( 62 - 125 mm ) Peso: kg. 6
3.015/2     Tagliatubo a 4 rotelle per tubi ferro e acciaio da  
     4” - 6” ( 114 - 182 mm )     Peso: kg. 10
3.015/3     Tagliatubo a 4 rotelle per tubi ferro e acciaio da  
     6” - 8” ( 168 - 240 mm )    Peso: kg. 13
3.015/4     Tagliatubo a 4 rotelle per tubi ferro e acciaio da  
     8” - 12” ( 219 - 356 mm )  Peso: kg. 18

I tagliatubi hanno in dotazione rotelle standard per tubi in 
ferro e acciaio;verifi care il tipo di materiale da tagliare e 

adottare la rotella idonea al taglio

ROTELLE DI RICAMBIO
3.017/1
3.017/2
3.017/3
3.017/4

3.018/1
3.018/2
3.018/3
3.018/4

Rotelle per acciaio per tagliatubo art. 3.015/1
Rotelle per acciaio per tagliatubo art. 3.015/2
Rotelle per acciaio per tagliatubo art. 3.015/3
Rotelle per acciaio per tagliatubo art. 3.015/4

Rotelle per ghisa per tagliatubo art. 3.015/1
Rotelle per ghisa per tagliatubo art. 3.015/2
Rotelle per ghisa per tagliatubo art. 3.015/3
Rotelle per ghisa per tagliatubo art. 3.015/4
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Tagliatubi tascabile ideale per tubi in rame nelle linee dei 
condizionatori, split etc...
Con un’unica rotella è possibile tagliare tubi in rame, allumi-
nio e acciaio inox a parete sottile.
Inoltre nel pomello è incorporato un comodo svasatore.

3.050       Tagliatubo mini da Ø 3 a Ø 16
3.050/1      Perno per rotella
3.099       Rotella di ricambio

Tagliatubi tascabile ideale per tubi in rame impiegati nelle 
linee dei condizionatori, split etc...
Grazie alla speciale rotella è possibile tagliare tubi in rame, 
alluminio e acciaio inox a parete sottile.
II design del pomello è stato studiato per una presa miglio-
re sul tubo.

3.055      Tagliatubo mini da Ø 3 a Ø 25.
3.055/1     Perno per rotella
3.099      Rotella di ricambio

Tagliatubi classico con alesatore incorporato nel pomolo, 
ideale per il taglio dei tubi in rame, alluminio e acciaio inox 
a parete sottile.
Pomello in metallo, ergonomicamente studiato per una  
presa sicura e maneggevole.

3.090       Tagliatubi standard da Ø 3 a Ø 30
3.090/1      Perno per rotella
3.099         Rotella di ricambio

Nuovo design per questo particolare tagliatubi telescopico,
adatto per tagli precisi e veloci grazie alla guida con larga 
sede. Ideale per il taglio dei tubi in rame, alluminio e acciaio 
inox a parete sottile. I 4 rulli di scorrimento garantiscono un 
pratico alloggiamento del tubo che in sinergia con la rotel-
la favoriscono un’azione di taglio netta e veloce. Munito di 
pratico svasatore estraibile e girevole, offre all’installatore 
professionista un valido utensile di lavoro.

3.095      Tagliatubo mini da Ø 3 a Ø 35
3.095/1     Perno per rotella
3.099        Rotella di ricambio

TAGLIATUBI MINI 

TAGLIATUBI MINI 

TAGLIATUBI STANDARD 

TAGLIATUBI TELESCOPICO 
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TAGLIATUBI TELESCOPICO INOX

TAGLIATUBI KOMBI QUICK 

TAGLIATUBI TELESCOPICO 

TAGLIATUBI TELESCOPICO

Con questo tagliatubo è possibile realizzare tagli da mm. 3 
a mm. 45 su tubi in rame, alluminio e acciaio inox a parete 
sottile. Munito di svasatore e rotella di ricambio nel pomolo, 
preserva la lama da accidentali colpi di fi ne corsa grazie al 
sistema di limitazione del movimento della guida telesco-
pica.

3.100       Tagliatubo telescopico da Ø 3 a Ø 45
3.100/1      Perno per rotella
3.099         Rotella di ricambio

Nuovo tagliatubo realizzato per le esigenze più rigorose nel 
taglio dei tubi in acciaio inox; garantisce un lavoro preciso 
grazie ai quattro rulli di scorrimento che alloggiano in modo 
perfetto il tubo da tagliare. Munito di svasatore e rotella di 
ricambio nel pomolo, preserva la lama da accidentali colpi 
di fi ne corsa grazie al sistema di limitazione del movimento 
della guida telescopica.

3.105       Tagliatubo per acciaio inox da Ø 3 a Ø 35.
3.105/1      Rotella di ricambio.
3.105/2      Perno per rotella.

3.107       Tagliatubo per acciaio inox da Ø 3 a Ø 45.
3.107/1      Rotella di ricambio.
3.107/2      Perno per rotella.

Il tagliatubo KOMBI QUICK di struttura solida con precise 
rifi niture, ha 2 rotelle in dotazione (1 per plastica e 1 per 
rame) e offre quindi la possibilità di tagliare senza alcun 
sforzo tubi in rame, alluminio, acciaio inox a parete sottile, 
PVC, PE, PPR da Ø 6 a Ø 66 e tubi insonorizzati ad alto 
spessore (max mm. 6) fi no a Ø 50.

3.109       Tagliatubi Kombi Quick da Ø 6 a Ø 66
3.109/1      Rotella per tubi rame,alluminio, acciaio inox
3.109/2      Rotella per tubi plastica
3.109/3      Perno per rotella.

Nuovo tagliatubi TV 50 costruito interamente in allumi-
nio, garantisce un’ottima maneggevolezza e robustezza,        
studiato appositamente per il taglio dei tubi in Mepla,             
Geberit e simili con rivestimento in alluminio.
Esegue inoltre tagli su tubi in PE, PD, PB, PVC e grazie ad 
una rotella nel pomolo taglia anche tubi di rame.

3.110       Tagliatubi TV 50 da Ø 6 a Ø 50 fornito con   
      sbavatore
3.110/1      Rotella di ricambio per tubi plastica
3.110/2      Rotella di ricambio per tubi rame
3.110/3      Perno per rotella
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TAGLIATUBI PER TUBI PLASTICA

TAGLIATUBI PER TUBI PLASTICA

TAGLIATUBI PER TUBI PLASTICA 

TAGLIATUBI PER TUBI PLASTICA

Si distingue per la sua grande versatilità: pur essendo di 
dimensioni assai ridotte, grazie alla sua lama con penetra-
zione di 5,7 mm. é in grado di eseguire tagli manuali di tubi 
in PE fi no a PN 10 per un Ø max di 40 mm, oltre che di tubi 
in PP, PB, PVDF e PVC, fi no ad un diametro massimo di 
63 mm. Inoltre sostituendo la  rotella è posssibile eseguire 
tagli su tubi in rame fi no a Ø 63.

3.155       Per tubi da Ø 6 a Ø 63
3.155/1      Rotella di ricambio per tubi in plastica
3.155/2      Rotella di ricambio per tubi in rame
3.155/3      Perno per rotella

Utensili adatti al taglio manuale di tubi in materiale plastico, 
sia per condotte di scarico che in pressione, grazie alla loro 
lama speciale temprata ad induzione e lappata; con una 
penetrazione da 16 a 20,2 mm. sono in grado di eseguire il 
taglio di tubi PE, PP, PPRandom, PB, PVDF e PVC.
Inoltre sostituendo la rotella è posssibile eseguire tagli su 
tubi in rame fi no a Ø 75.

3.156         Per tubi da Ø 6 a Ø 75
3.156/1        Rotella di ricambio per tubi in plastica
3.156/2        Rotella di ricambio per tubi in rame
3.156/3        Perno per rotella

Utensili adatti al taglio manuale di tubi in materiale plastico, 
sia per condotte di scarico che in pressione, grazie alla loro 
lama speciale temprata ad induzione e lappata; con una 
penetrazione da 16 a 20,2 mm. sono in grado di eseguire il 
taglio di tubi PE, PP, PPRandom, PB, PVDF e PVC.
Inoltre sostituendo la rotella è possibile eseguire tagli su 
tubi in rame fi no a Ø 140.

3.158       Per tubi da Ø 50 a Ø 140
3.158/1       Rotella di ricambio per tubi in plastica
3.158/2       Rotella di ricambio per tubi in rame
3.158/3       Perno per rotella

Tagliatubo di grande capacità per tubi plastica PE,PP, PPR, 
PB, PVDF. Struttura solida realizzata in materiale pesante 
con 2 rulli di scorrimento, realizza tagli precisi grazie alla 
rotella di grande penetrazione.
Inoltre sostituendo la rotella è posssibile eseguire tagli su 
tubi in rame fi no a Ø 168.

3.159        Per tubi in plastica da Ø 100 a Ø 168
3.159/1       Rotella di ricambio per tubi in plastica
3.159/2       Rotella di ricambio per tubi in rame
3.159/3       Perno per rotella
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TAGLIATUBI PER TUBI PLASTICA
Particolare tagliatubi per lavorazioni su tubi in plastica di 
scarico di grande diametro, i rulli di scorrimento garantisco-
no un’ottima guida e la lama estremamente affi lata permet-
te tagli veloci e precisi su tubi in PE, PP, PPR, PB, PVDF. 
Fornito in valigia di trasporto.
Dimensioni 660 x 350 x 110 mm
Peso 6,8 Kg

3.178       Tagliatubi per tubi da Ø 180 a Ø 315
3.178/1      Rotella di ricambio

TAGLIATUBI ORBITALE 

1 2

3 4

Tagliatubi orbitale idoneo al taglio di tubi in PVC,PP, PE, 
VPE,PB, PVDF e tubi insonorizzati. In una sola opera-
zione, effettua il taglio e lo smusso a 15° con la massima 
precisione. Un pratico accessorio rende il tagliatubi orbitale 
comodo anche per il taglio su un banco di lavoro. Le due 
diverse versioni offrono un largo raggio di impiego garan-
tendo tagli precisi con la sola sostituzione delle lame. La 
pratica cassetta di trasporto, offre un ulteriore scomparto 
dove riporre altri eventuali utensili.
3.180/1      Tagliatubi orbitale Ø 110 fornito con riduzioni      
      da Ø 50 e Ø 75, fornito in cassetta di plastica.
3.180/2     Tagliatubi orbitale Ø 160 fornito con riduzioni   
                 da Ø 110 e Ø 125, fornito in cassetta di plastica

ACCESSORI PER TAGLIATUBI ORBITALE
Riduzioni in plastica per tagliatubi orbitali

    3.180/1  3.180/2
3.182/1  Ø 32       •
3.182/2  Ø 40        •
3.182/3  Ø 50        •
3.182/4  Ø 52        •
3.182/5  Ø 56        •
3.182/6  Ø 58        •
3.182/7  Ø 63        •
3.182/8  Ø 75        •
3.182/9  Ø 80        •
3.182/10  Ø 90        •
3.182/11  Ø 100        •
3.182/12  Ø 110                   •
3.182/13  Ø 125                •
3.182/14 Ø 140                •

ACCESSORI PER TAGLIATUBI ORBITALE

3.184/1       Lama in acciaio di ricambio per taglio
       e smusso fi no a 10 mm. di spessore
3.184/2      Lama in acciaio di ricambio per taglio
       e smusso fi no a 15 mm. di spessore
3.184/3      Supporto con rotella per taglio fi no a
       19 mm. di spessore
3.184/4       Supporto da banco per tagliatubi
       art. 3.180/1 e art. 3.180/2

PER TUBI
 DI SCARICO

PER TUBI
 DI SCARICO
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CESOIA PER MULTISTRATO
Cesoia per tubo multistrato con calibratore e taglia guaina 
Idonea al taglio di tubi multistrato con tre diverse funzioni:
•   Taglio preciso e senza sbavature grazie alla lama   
     in acciaio
•   Taglio della guaina protettiva del tubo
•   Calibratore per una migliore precisione d’innesto   
     del tubo
L’impugnatura ergonomica in bi-componente antiscivolo  
offre inoltre una presa sicura

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità:  dal Ø 12 al Ø 25
Calibratore :  Ø 11,5 e Ø 15 ( interno )

3.185      Cesoia multistrato

3.185/1      Lama di ricambio

CESOIA PER TUBI IN GOMMA

Cesoie troncatubi realizzato in lega leggera idonee al taglio 
per tubi in plastica, PVC, PE, Nylon, gomma.

3.186/1     Cesoia per tubi Ø 2 a Ø 12
3.186/2     Cesoia per tubi Ø 12 a Ø 25

3.187/1     Lama di ricambio per art. 3.170/1
3.187/2     Lama di ricambio per art. 3.170/2.

CESOIA PER TUBI IN PLASTICA
Cesoie per effettuare tagli su tubi in plastica, PE, PP in 
modo orbitale e senza sbavature. Realizzate in lega d’allu-
minio risultano leggere e compatte al momento del lavoro 
in opera.

3.188         Cesoia per tubi fi no a Ø 42

3.189         Lama di ricambio 

3.189/1      Kit molle di ricambio

1 2
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CESOIE RAPTOR PER TUBI IN PLASTICA

Nuova serie di cesoie in lega leggera per tubi in PE-PP-PB-
PEX-MLP/MSR-VPE-CPVC-PVC-PVDF, pratiche da utiliz-
zare   eseguono   tagli senza sforzo grazie alle impugnature 
ergonomiche. Facile sostituzione delle lame senz l’ausilio 
di giraviti o pinze . Lame in acciaio inox di lunga durata con 
trattamento al tefl on® per un miglior scorrimento durante il 
taglio.
3.193/1     Cesoia Ø 26
3.193/2     Cesoia Ø 35
3.193/3     Cesoia Ø 42
3.193/4     Cesoia Ø 50
3.193/5     Cesoia Ø 63

3.194/1     Lama di ricambio 26 mm
3.194/2     Lama di ricambio 35 mm
3.194/3     Lama di ricambio 42 mm
3.194/4     Lama di ricambio 50 mm
3.194/5     Lama di ricambio 63 mm

3.194/6     Perno di ricambio per tutte le cesoie 

CESOIA PER TUBI IN PLASTICA
Altamente professionale indicata per tutti i professionisti del 
settore, corpo in alluminio pressofuso ed acciaio, avvicina-
mento della lama automatico, impugnatura ergonomica e 
plastifi cata, capacità di taglio Ø 38 mm, per tubi in PE, PP, 
PVC, MEPLA; peso 480 gr.

3.196       Mod. VP 30 Automatica

3.196/1      Lama di ricambio
3.196/2      Kit molle di ricambio

CESOIA PER TUBI IN PLASTICA
Corpo in alluminio pressofuso e acciaio, impugnatura           
ergonomica e plastifi cata, molla di richiamo per una miglio-
re presa della leva, capacità di taglio Ø 42 mm, per tubi in 
PE, PP, PVC, MEPLA; peso 500 gr.

3.198       Mod. VP 42 Professional

3.198/1      Lama di ricambio
3.198/2      Kit molle di ricambio

3.194/1-5 3.194/6

3.193/1-5

3.192
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ALESATORE UNIVERSALE

Pratico alesatore con impugnatura in bicomponente, fornito 
con tre lame di ricambio è adatto alla raschiatura per l’elimi-
nazione della bava all’interno dei tubi di qualsiasi materiale. 
(rame, plastica, alluminio, acciaio, etc...)

3.200       Alesatore con 3 lame.

Alesatore a matita realizzato in metallo idoneo per la           
raschiatura e l’eliminazione della bava all’interno dei tubi 
di qualsiasi materiale (rame, plastica, alluminio, acciaio, 
etc...)

3.202       Alesatore con 1 lama.

Classico alesatore realizzato in plastica stampata con lame 
in acciaio per togliere la bava interna ed esterna dei tubi in 
rame, alluminio, plastica.

3.204     Per tubi fi no a Ø 40 mm.

Per sbavare contemporaneamente interno ed esterno di 
tubi in plastica, polietilene, moplen; possibilità di regola-
zione della lama agendo sulla vite fermalama per i diver-
si spessori di tubi, possibilità di effettuare svasature solo      
interne od esterne. Indispensabili per l’accoppiamento di 
tubi con raccordi a tenuta o ad innesto.

3.206/1     Per tubi Ø 25 mm
3.206/2     Per tubi Ø 32 mm
3.206/3     Per tubi Ø 40 mm
3.206/4     Per tubi Ø 50 mm
3.206/5     Per tubi Ø 63 mm
3.206/6     Per tubi Ø 75 mm. a due manici
3.206/7     Per tubi Ø 90 mm. a due manici
3.206/8     Per tubi Ø 110 mm. a due manici

3.208      Assortimento svasatori  Ø 25 - 32 - 40 - 50 - 63  
      in valigetta

ALESATORE UNIVERSALE

ALESATORE  

ALESATORE



31

Svasatore con impugnatura in materiale plastico per uso 
manuale o con trapano è indicato per alesare internamente 
tubi di rame, acciaio, ottone, alluminio, plastica..

3.209/1      Per tubi da Ø 3 :- 25 mm

3.209/2      Per tubi da Ø 5 :- 45 mm

ALESATORE UNIVERSALE

SVASATORE PER TUBI MULTISTRATO

SVASATORE PER TUBI MULTISTRATO

Lo svasatore  multidiametro realizzato in acciaio inox con 
3 taglienti, oltre ad effettuare l’operazione normale di sva-
satura all’interno del tubo multistrato, esercita una funzione 
importante per il completamento dell’operazione. Sempre 
con lo stesso attrezzo si può ricalibrare il tubo precedente-
mente ovalizzato dall’operazione di taglio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Campo di lavoro: 
Ø 14 x 2 - Ø 16 x 2 - Ø 18 x 2 - Ø 20 x 2  

Ø 25 x 2,5 - Ø 26 x 3 - Ø 32 x 3 
 
3.211 Svasatore e calibratore per tubi multistrato 
 fornito in busta
 

Pratico svasatore e calibratore multidiametro, realizzato 
in materiale plastico. Con caratteristiche identiche al mo-
dello in acciaio, racchiude le misure comunemente utiliz-
zate nelle operazioni di svasatura e calibrazione per i tubi            
multistrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Campo di lavoro: 
Ø 16 x 2 - Ø 20 x 2 - Ø 25 x 2,5 - Ø 26 x 3  

 
3.212 Svasatore e calibratore multidiametro per 
 tubi multistrato fornito in scatola
 
 



Valigetta vuota con inserti in gomma piuma per l’inserimen-
to degli svasatori “ GIROSVASO “.
La valigetta è fornita con l’impugnatura per permettere di 
scegliere solo l’inserimento degli svasatori

3.213         Valigetta vuota con impugnatura

VALIGETTA PER GIROSVASO

 SVASATORI GIROSVASO

GIROSVASO effettua la smussatura interna ed esterna 
dei tubi multistrato assicurando un lavoro facile e pulito 
assicurando la perfetta tenuta degli o-ring. GIROSVASO 
svolge anche la funzione di calibratura dei tubi nel momen-
to stesso della smussatura riducendo del 50% il tempo di 
preparazione all’operazione successiva. GIROSVASO può 
essere usato anche con l’ausilio di un trapano elettrico o 
un avvitatore 

3.214/1

3.214/2

3.214/3

3.214/4

3.214/5

3.214/6

3.214/7

3.214/8

3.214/9

3.214/10

3.214/11

3.214/12

3.214/13

3.214/14

3.214/15

3.214/16

Matrice GIROSVASO Ø 14 x 2

Matrice GIROSVASO Ø 16 x 2

Matrice GIROSVASO Ø 16 x 2,25

Matrice GIROSVASO Ø 18 x 2

Matrice GIROSVASO Ø 20 x 2

Matrice GIROSVASO Ø 20 x 2,25

Matrice GIROSVASO Ø 20 x 2,5

Matrice GIROSVASO Ø 25 x 2,5

Matrice GIROSVASO Ø 26 x 3

Matrice GIROSVASO Ø 32 x 3

Matrice GIROSVASO Ø 40 x 3,5

Matrice GIROSVASO Ø 40 x 4

Questo tipo di svasatore GIOROSVASO, può 
essere utilizzato manualmente o con l’ausilio 
di un avvitatore.

Matrice GIROSVASO Ø 50 x 4

Matrice GIROSVASO Ø 50 x 4,5

Matrice GIROSVASO Ø 63 x 4,5

Matrice GIROSVASO Ø 63 x 6

 SVASATORI GIROSVASO

32
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Leggero e maneggevole, particolarmente adatto per        
sbavare contemporaneamente interno ed esterno di tubi di 
scarico e ad imbocco in PE, PP, PVC, con tenuta a mezzo 
di guarnizioni; si possono eseguire sbavature perfette su 
tubi da 25, 32, 40, 50, 56, 63, 75. Placchetta di taglio in 
acciaio trattato termicamente, per il suo particolare disegno 
smussa solo l’esterno di tubi spessi fi no a 2 mm, interno 
ed esterno contemporaneamente per quelli oltre i 2 mm; la 
placchetta é disegnata in modo tale da permettere il rad-
drizzamento della perpendicolarità dei tubi tagliati storti.
Inoltre il lungo imbocco stabilizza i tubi di piccolo diametro 
alla ovalizzazione durante la lavorazione.

3.215         Svasatore per tubi da Ø 25 a Ø 75

3.215/1      Lama di ricambio

Caratteristiche come art. 3.215, indicato per tubi  Ø mm. 25 
- 32 - 40 - 50 - 56 - 63 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110, con leva 
di supporto.

3.216      Svasatore per tubi da Ø 25 a Ø 110

3.216/1      Lama ricambio 25-110 mm

3.216/2      Lama ricambio per sbavatura interna  e 
      spianatura,   Ø 25-110 mm.

Adatto per sbavatura interna ed esterna di tubi in acciaio 
inox, ferro, rame, alluminio, plastica dura, da 10 a 50 mm; 
elevato numero di taglienti per la sbavatura di qualità so-
prattutto per tubi in acciaio inox, realizzato in ottimo acciaio 
trattato termicamente, impugnaturain alluminio comoda e 
maneggevole.

3.218       Svasatore per tubi da Ø 10 a Ø 35.

3.219         Svasatore per tubi da Ø 10 a Ø 50

3.218 3.219

ALESATORE UNIVERSALE

ALESATORE UNIVERSALE

ALESATORE UNIVERSALE

33
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ARCHETTI PER SEGHETTI

ARCHETTI PER SEGHETTI

ARCHETTI PER SEGHETTI

ARCHETTI PER SEGHETTI MOD. PUK

ARCHETTI PER SEGHETTI MOD. PUK

Classico archetto con impugnatura in legno, modello        
professionale.

3.220       Fornito con lama da 12”

Massiccio archetto porta lama a 3 posizioni fi sse sul telaio, 
regolazione tensione lama sull’impugnatura con dispositivo 
a molla, telaio tubolare porta lama a sezione rettangolare 
con sede per inserimento lame di scorta; compatto, adatto 
per la borsa di ogni idraulico.

3.225       Fornito con lama da 12”

Archetto in tubolare con telaio verniciato a forno,                         
impugnatura anatomica.

3.230       Fornito con lama da 12”

Mini archetto mod. Puk in acciaio trafi lato verniciato blu, 
fi nemente rifi nito.

3.240       Fornito con lama Puk originale da 150 mm.

Mini archetto in solido profi lato d’acciaio, l’archetto é             
cromato e munito di impugnatura ergonomica in fi bra di   
vetro per una presa comoda e sicura; vite di tensionamento 
con lama originale Puk di uso pratico e semplice.

3.245       Con lama per metalli da 150 mm.
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LAME ORIGINALI FOREST

LAME ORIGINALI FOREST

LAME ORIGINALI PUK

IMPUGNATURA PORTA LAMA

IMPUGNATURA PORTA LAMA

Lame in HSS a tempra speciale, fl essibilissime; per              
artigiani, idraulici, elettricisti.

3.251       12”x 24 denti - Conf. da 100 pz

3.252       12”x 32 denti - Conf. da 100 pz

Lame bimetalliche in HSS a tempra speciale; indica-
te per lavori di precisione, offrono un’ottima resistenza                       
all’usura.

3.253       Lame 12”x 24 denti bimetallica 
      Conf. da 100 pz

Lame originali Puk per tagli su materiali ferrosi.

3.270       Lame lunghezza 150 mm.
      Confezione da 144 pz

Mini archetto per lavori in punti poco accessibili,                          
maneggevole ed interamente in metallo.

3.272       Impugnatura porta lama con lama bimetallica  
      «Sandfl ex» da 10” (250 mm.) da 24 denti.

Impugnatura sagomata, ergonomica, con galletto fermala-
ma e lama in dotazione; ideale per utilizzare spezzoni di 
lama e per interventi in zone di diffi cile accesso.

3.275      Impugnatura porta lama con lama 24 denti
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CESOIA RODITRICE PER LAMIERE

CESOIA PER LAMIERE

CESOIA PER LAMIERE

CESOIA PER LAMIERE

CESOIA PER LAMIERE INOX

Cesoia roditrice per effettuare tagli su lamiere fi no allo 
spessore max di mm. 1,2. Dispositivo antislittamento nel-
l’impugnatura. Blocco di chiusura per evitare l’apertura    
accidentale e ritorno della leva automatico a molla.

3.280       Cesoia roditrice 250 mm.

3.281       Coltello mobile di ricambio.

Cesoie per lamiera tipo ITALIA per tagli diritti, impugnatura 
con rivestimento plastico.

3.290/1       Cesoia lunghezza 220 mm

3.290/2       Cesoia lunghezza 260 mm

3.290/3       Cesoia lunghezza 300 mm

Cesoie per lamiera tipo AMERICA per tagli diritti, impugna-
tura con rivestimento plastico.

3.300/1       Cesoia lunghezza 200 mm

3.300/2       Cesoia lunghezza 250 mm

3.300/3       Cesoia lunghezza 300 mm

Cesoie con demoltiplicatore di sforzo per lamiere per           
ottenere tagli diritti, curvi a destra o a sinistra, spessore 
max del metallo da tagliare 1,2 mm.

3.315/1       Cesoia lunghezza 250 mm
       per tagli diritti

3.315/2       Cesoia lunghezza 250 mm
       per tagli curvi a destra

3.315/3       Cesoia lunghezza 250 mm
       per tagli curvi a sinistra

Cesoie a doppia leva originali U.S.A. specifi ca per effettua-
re tagli su lamiere in acciaio inox fi no ad un massimo di 
1,2 mm di spessore. Manico in resina antiscivolo e lame a 
doppia tempera

3.317      Cesoia mm. 250 per lamiere inox 
      per tagli destri

3.318      Cesoia mm. 250 per lamiere inox 
      per tagli sinistri
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PINZA SAGOMATRICE

ALESATORE PER TUBI IN PLASTICA

COLTELLI SBAVATORI

KIT PER TAGLIARE E SVASARE

Pinza sagomatrice per lattonieri a 5 becchi per bordare tubi 
fumo e tutti i tubi in lamiera leggera per congiunzioni perfet-
te; manici plastifi cati. Lunghezza mm. 240.

3.330      Pinza sagomatrice

Alesatore realizzato in alluminio, permette con facilità lo 
smusso esterno dei tubi in plastica PE, PP, PB, PVDF.PVC, 
fi no a un massimo di mm. 10 di spessore grazie al supporto 
regolabile in altezza.

3.390      Alesatore per tubi da Ø 25 :a Ø 160

3.391       Lama di ricambio.

Utensili per la sbavatura interna dei tubi; sono disponibili in 
due diverse misure a seconda del Ø del tubo.

3.400/1      Modello piccolo, 240 gr.

3.400/2      Modello grande, 420 gr.

Attrezzo per tagliare e cartellare i canotti in ottone cro-
mato, taglio netto e preciso a misura, si può poi eseguire              
velocemente una perfetta cartella con il rullo in dotazione; 
inoltre è indicato per il taglio su tubi grigi di scarico in 
PVC eseguendo una lavorazione perfetta grazie alla lama 
a smusso; il taglio risulta perfettamente orizzontale. Con la 
stessa lama, durante l’operazione di taglio avviene anche 
la smussatura esterna del tubo permettendo il facile inne-
sto in un altro tubo delle stesse dimensioni.

3.600 Kit  fornito in valigetta con strumento porta ridu-
zioni, porta lama taglio-svaso,  1 supporto rullo 
cartellatore, 6 riduzioni in Tefl on® Ø 24-26-30-
32-35-40 mm
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SEGA A NASTRO

SEGA A NASTRO
Segatrice a nastro TM 178 INVERTER ideale per ta-
gli   continui su ferro, acciaio, acciaio inox, alluminio,                   
ottone, PVC, Tefl on®.  Equipaggiata con motore a tecno-
logia   Inverter offre  all’utilizzatore professionista una mac-
china molto     silenziosa in grado di sviluppare un’elevata 
coppia a bassi regimi con la possibilità di regolare il numero 
dei giri a potenza costante in base al materiale da tagliare. 
L’assenza di vibrazioni, permette un taglio preciso e una 
durata quasi illimitata dei carboncini e del motore. La sega-
trice a nastro TM 178 INVERTER, può essere utilizzata a 
secco o con lubrifi canti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Angolo di taglio 60°
• Motore 2000 W 230 V 50/60 Hz
• Interruttore di sicurezza
• Peso : kg. 60
• Misure. 100 x 39 x 55 cm

CAPACITA’ DI TAGLIO

• Tondo:         Ø 150 mm            45°:  Ø 90 mm
• Quadro:      140 x 140 mm        45°:  90 x 90   mm
• Rettangolo: 140 x 150 mm        45°:  90 x 100 mm

3.670      Sega a nastro TM178 INVERTER fornita con  
      lama 10/14

3.671      Lama di ricambio M42/PLUS 10/14 

Segatrice a nastro TM 125 INVERTER ideale per ta-
gli   continui su ferro, acciaio, acciaio inox, alluminio,                   
ottone, PVC, Tefl on®.  Equipaggiata con motore a tecno-
logia   Inverter offre  all’utilizzatore professionista una mac-
china molto     silenziosa in grado di sviluppare un’elevata 
coppia a bassi regimi con la possibilità di regolare il numero 
dei giri a potenza costante in base al materiale da tagliare. 
L’assenza di vibrazioni, permette un taglio preciso e una 
durata quasi illimitata dei carboncini e del motore. La sega-
trice a nastro TM 125 INVERTER, può essere utilizzata a 
secco o con lubrifi canti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Angolo di taglio 60°
• Motore 1010 W 230 V 50/60 Hz
• Interruttore di sicurezza
• Peso : kg. 20
• Misure. 66 x 32 x 47 cm

CAPACITA’ DI TAGLIO

• Tondo:         Ø 125 mm            45°:  Ø 85 mm
• Quadro:      120 x 120 mm        45°:  80 x 80   mm
• Rettangolo: 125 x 120 mm        45°:  80 x 110 mm

3.660      Sega a nastro TM125 INVERTER fornita con  
      lama 8/12

3.661      Lama di ricambio M42/PLUS 8/12 


