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PISTOLA A GAS PER ARIA CALDA

PISTOLA ELETTRICA PER ARIA CALDA

Pistola ad aria calda corredata di piezo elettrico per un’imme-
diata accensione, alimentata da una bombola di gas butano 
/ propano, pratica ed effi cace può lavorare capovolta senza 
alcun problema. Ideale per l’utilizzo della termoretrazio-
ne delle guaine sui tubi di condizionamento di nuova          
generazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

     •    Accensione piezoelettrica 
            •    Autonomia bombola 2 h   
                 •    Temperatura regolabile
     •    da 400 ° a 750° C
     •    Bombola da gr 60 di butano/propano 

7.150 Pistola per aria calda fornita in scatola di 
 cartone  con ugello piatto, ugello rifl ettore e 
 bombola di gas ( ns. art. 9.047/9 )

                

Nuova pistola elettrica per aria calda con regolazione elet-
tronica del fl usso d’aria e posizione di raffreddamento con 
visualizzazione della temperatura su display a cristalli liquidi 
.Ideale per l’utilizzo della termoretrazione delle guaine 
sui tubi di condizionamento di nuova generazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•    Alimentazione : 230V - 50Hz 
•    Potenza:  2000 W
•    Temperatura posizione 1:  50°
•    Temperatura posizione 2:  70° - 600° ventilato
•    Temperatura posizione 3:  70° - 600° rapido
•    Volume d’aria: min. 300l/m max 500 l/m

   
7.160 Pistola elettrica per aria calda, fornita in
 valigetta con 5 ugelli ( riduzione, defl ettore,
 piatto, sverniciatore e raschiatore )   
             

ESEMPIO SU TUBO CON GUAINA

ESEMPIO SU TUBO CON GUAINA



TERMOPIASTRA

Termoelemento con rivestimento in PTFE adatto per le sal-
dature di testa di condotte di scarico, questo modello é sta-
to progettato per risolvere le saldature di tubi appena spor-
genti dalle superfi ci. Segnalazione acustica e luminosa al      
raggiungimento della temperatura di lavoro e all’even-
tuale insorgere di anomalie.

•    Potenza assorbita 500W
•    Termostato fi sso 210°C ± 5%
•    Alimentazione 230V 50-60Hz

7.170      Piastra 45°per tubi Ø 110 fornita con supporto
                 a forcella in scatola di cartone

TERMOPIASTRA
Termopiastre Con rivestimento in PTFE, adatti per saldature 
di tubi in PE, termostato fi sso 210°C ± 5%. Segnalazione 
acustica e luminosa al      raggiungimento della tempera-
tura di lavoro e all’eventuale insorgere di anomalie.
Forniti con supporto a forcella in scatola di cartone.

7.171        Piastra per tubi Ø 110       700W 230V 50-60Hz
7.172        Piastra per tubi Ø 180    1200W 230V 50-60Hz
7.173        Piastra per tubi Ø 280    1300W 230V 50-60Hz

CASSETTE VUOTE
In acciaio, elettroverniciata, fi nemente rifi nita.

7.174/1     Cassetta per art. 7.170
7.174/2     Cassetta per art. 7.171
7.174/3     Cassetta per art. 7.172
7.174/4     Cassetta per art. 7.173

ACCESSORI
7.175/1     Supporto a forcella in lamiera stampata per
      termoelementi art. 7.170 - 7.171 - 7.172 - 7.173 

7.175/2     Morsetto da banco in acciaio con vite di regola- 
     zione per termoelementi art. 7.170 - 7.171  
     7.172-7.173
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SALDAMANICOTTI “TATTIKA”
Saldatrice per manicotti acqua/gas in pressione e scari-
co. La prima saldamanicotti universale realizzata con tecno-
logia inverter, in grado di saldare qualsiasi tipologia di ma-
nicotto elettrosaldabile fi no al Ø 315. TATTIKA  riconosce 
automaticamente i cavi di saldatura previsti per le diverse 
tipologie di manicotto. Semplice ed immediata, necessita 
dell’impostazione dei parametri tempo/tensione solo 
per manicotti in bassa tensione da 8 a 48 V. E’ provvi-
sta di una memoria interna con 800 cicli di saldatura con 
la possibilità di trasferirli a PC o a una stampante esterna ( 
con cavo seriale RS-232 ).TATTIKA è fornita di tutti i cavi di   
saldatura,   connettori Ø 4,0 e Ø 4,7 raschietto manuale e 
valigia di trasporto. 

MANICOTTI ELETTROSALDABILI

•    PE  -  POLIETILENE PER ACQUA E GAS IN 
     PRESSIONE ( Ø 20—Ø 315 )
•    PP  -  R  POLIPROPILENE RANDOM PER IMPIANTI  
      ACQUA CALDA E FREDDA ( Ø 20—Ø 125 )
 •    PE  - POLIETILENE PER SCARICO (  Ø 20—Ø 315 )

CARATTERISTICHE TECNICHE
•    Potenza massima :     3500 W
•    Grado di protezione:  IP 65
•    Alimentazione:     230 V 50-60 Hz
•    Dimensioni :     205 x 350 x 400h
•    Peso:      kg. 16

 NON E’ PREVISTO L’USO DELLA PENNA OTTICA

7.176/PLUS    Saldatrice TATTIKA per manicotti elettrici, 
           fornita  completa di cavi, connettori e valigia 
           di trasporto

ACCESSORI   “TATTIKA”

1 2 3

4 5 6

7 8

7.177/1     Cavo giallo completo di raccordo per saldatura su mani-
cotti elettrici da Ø 40 a 160 PE tipo: Coes-Ak, Eurofusion, Geberit, 
Valsir, Vulcathene, Wavin ( Waviduo )

7.177/2   Cavo blu completo di raccordo per saldatura su manicotti 
elettrici da Ø 200 a 315 PE tipo: Akatherm-Vr, Eurofusion, Valsir, 
Vulcathene, Wavin, Wavisolo

7.177/3   Cavo rosso completo di raccordo per saldatura su mani-
cotti elettrici da Ø 200 a 315 PE tipo: Geberit

7.177/4    Cavo verde completo di raccordo per saldatura su mani-
cotti elettrici da Ø 40 a 160 PE tipo: Akatherm-Vr, Wavin Wavisolo

7.177/5    Cavo bianco completo di raccordo per saldatura su ma-
nicotti elettrici da Ø 200 a 315 PE tipo: Coes ( Coestilen )

7.177/6     Cavo marrone completo di raccordo per saldatura 
su manicotti elettrici da Ø 20 a 63 PPR tipo: Coes ( Coestherm )

7.177/7     Cavo arancione completo di raccordo per saldatura su 
manicotti elettrici da Ø 20 a 160 PE 80 tipo: Wavin serie I 
e da Ø 20 a 125 PE 100 PPR tipo: Wavin serie LI Tigris Green

7.177/8    Cavo viola completo di raccordo per saldatura su mani-
cotti elettrici da Ø 125 a 315 PE 100 tipo: Wavin serie LI

7.177/9    Coppia di spinotti adattatori Ø 4 maschio 
Ø 4,7 femmina
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ACCESSORI TATTIKA 

SALDAMANICOTTI TATTIKA CON SCANNER 
Saldatrice per manicotti acqua/gas in pressione. La pri-
ma saldamanicotti polivalente realizzata con tecnologia in-
verter, in grado di saldare qualsiasi tipologia di manicotto 
elettrosaldabile fi no al Ø 315. TATTIKA  è semplice ed im-
mediata, grazie allo scanner in dotazione, permette una 
lettura veloce e sicura per manicotti in bassa tensione 
da 8 a 48 V. E’ provvista di una memoria interna con 800 
cicli di saldatura con la possibilità di trasferirli a PC o a una 
stampante esterna ( con cavo seriale RS-232 ). 

CAMPO DI LAVORO
•   da Ø 20 a Ø 315 PE  

CARATTERISTICHE TECNICHE
•    Potenza massima :     3500 W
•    Grado di protezione:  IP 65
•    Alimentazione:     230 V 50-60 Hz
•    Dimensioni :     205 x 350 x 400h
•    Peso:      kg. 15

7.210    Saldatrice TATTIKA per manicotti elettrici, fornita    
             con scanner e connettori Ø 4,0 e Ø 4,7 e valigia
 di trasporto

7.177/7         Cavo arancione completo di raccordo per saldatura  
        su manicotti elettrici da Ø 20 a 160 PE 80 tipo
        Wavin  serie I e da Ø 20 a 125 PE 100 PPR tipo
        Wavin serie LI Tigris Green

7.177/8         Cavo viola completo di raccordo per saldatura su 
        manicotti elettrici da Ø 125 a 315 PE 100 tipo
        Wavin serie LI

7.177/10     Prolunga per cavi art. 7.177/7 e  art. 7.177/8 

7.177/11     Scanner per saldatrice Tattika

        7.177/7  7.177/8

  7.177/10

   7.177/11
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SALDAMANICOTTI “MUSTANG”
Saldatrice elettronica per la saldatura di manicotti elettrici 
per tubi di scarico in polietilene tipo: GEBERIT, NIRLE-
NE, C.O.E.S., VALSIR, WAVIN ( WAVIDUO ), AKATHERM-
EURO.

Caratteristiche tecniche
•    Campo di lavoro: da Ø 32 a Ø 160
•    Alimentazione: 230V 50/60 Hz
•    Corrente max di uscita: 5A
•    Potenza assorbita: 900W
•    Peso: Kg. 2,5

7.180      Saldatrice elettrica Mustang 160 fornita con
                 borsa di trasporto e cavi completi di spinotti

SALDAMANICOTTI “UNIVERSAL”

Saldatrice ideata per la saldatura di diversi tipi di manicotti 
elettrici per tubi di scarico in polietilene. Il display visualizza 
il codice corrispondente al tipo di manicotto da saldare con 
l’ausilio di 3 diversi tipi di spinotti colorati tramite un micro-
processore e il processo di saldatura comprende l’autocom-
pensazione della corrente erogata in funzione della tempe-
ratura ambiente 

Caratteristiche tecniche:
•    Campo di lavoro: da Ø 32 a Ø 315
•    Alimentazione: 230V 50/60 Hz
•    Corrente max di uscita: 10,7A
•    Potenza assorbita: 2500W
•    Peso: Kg.3,9

7.185     Saldatrice elettrica UNIVERSAL fornita con borsa  
    di trasporto e cavi completi di 3 spinotti

ACCESSORI  MUSTANG

7.181       Cavo in neoprene da mt. 4 completo di spinotti

           Art.   7.186/1                         Art.   7.186/2           Art.   7.186/3                  

          GIALLO    A00                BLU   A01            ROSSO   A02                     
            Ø 40 - 160              Ø 200 - 315                        Ø 200 - 315  
        

      Manicotti elettrici in PE   Vulcathene - Eurofusion              Geberit                        
     Vulcathene - Eurofusion            Akatherm - Eurofusion                                           
       Akatherm - Eurofusion                    Akaterm - VR
                 Geberit      Valsir   
                   Valsir                                        
                   Coes  
                 Waviduo
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SALDAMANICOTTI “PRATIKA”
Saldatrice polivalente in grado di effettuare la saldatura su 
tutti i manicotti elettrici in polietilene a bassa tensione realiz-
zati per condotte in pressione di gas e acqua da 8 a 48 
V. Pratika, predispone le saldature necessarie mediante la 
penna ottica in dotazione. E’ provvista di una memoria inter-
na con 350 cicli di saldatura con la possibilità di scaricare i 
dati ad una chiavetta USB, mediante adattatore DB9-USB ( 
opzionale ) o ad una stampante seriale. Pratika è fornita con 
cavo e connettori unici per diametri  4,0 e  4,7, raschietto 
manuale, penna ottica e borsa di trasporto.

CAMPO DI LAVORO
•   da Ø 20 a Ø 125 / 160 PE -  PP-R

CARATTERISTICHE TECNICHE

•    Tensione di saldatura: 8 - 48 V
•    Potenza max assorbita: 2000 W
•    Alimentazione : 230V 50-60 Hz
•    Grado di protezione: IP 54
•    Dimensioni: 200 x 250 x 210 mm
•    Peso: Kg. 8

7.200     Saldatrice polivalente PRATIKA 
    con penna ottica  fornita con borsa di trasporto
                e cavi completi di spinotti

7.200

7.205

SALDAMANICOTTI “PRATIKA”
Saldatrice polivalente in grado di effettuare la saldatura su 
tutti i manicotti elettrici in polietilene a bassa tensione rea-
lizzati per condotte in pressione di gas e acqua da 8 a 
48 V. Pratika, predispone le saldature necessarie mediante      
l’impostazione dei parametri tempo/tensione. 
E’ provvista di una memoria interna con 350 cicli di saldatura 
con la possibilità di scaricare i dati ad una chiavetta USB, 
mediante adattatore DB9-USB ( opzionale ) o ad una stam-
pante seriale. Pratika è fornita con cavo e connettori unici 
per diametri  4,0 e  4,7, raschietto manuale, e borsa di tra-
sporto.

CAMPO DI LAVORO
•   da Ø 20 a Ø 125 / 160 PE -  PP-R

CARATTERISTICHE TECNICHE

•    Tensione di saldatura: 8 - 48 V
•    Potenza max assorbita: 2000 W
•    Alimentazione : 230V 50-60 Hz
•    Grado di protezione: IP 54
•    Dimensioni: 200 x 250 x 210 mm
•    Peso: Kg. 8

 

7.205     Saldatrice PRATIKA senza penna ottica
    fornita con borsa di trasporto e cavi completi 
                di spinotti

SENZA PENNA OTTICA

CON PENNA OTTICA
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POLIFUSORE
Saldatore manuale adatto alla polifusione nel bicchiere di 
tubi e raccordi in PE-PP-PPR-PB PVDF mediante bussole 
tefl onate. Segnalazione acustica e luminosa al raggiun-
gimento della temperatura di lavoro e all’eventuale in-
sorgere di anomalie.
Dotato di termostato meccanico fi sso pretarato a 260°, impu-
gnatura in materiale plastico isolata termicamente e piastra 
scaldante in alluminio per favorire la massima temperatura 
in minor tempo a contatto con le bussole tefl onate.

Caratteristiche tecniche:

•    Campo di lavoro: per tubi da Ø 16 a Ø 25
•    Potenza: 500W
•    Alimentazione: 230V 50/60Hz

7.218      Polifusore R25 fornito in scatola di cartone
                 con supporto a forcella e chiavi di servizio

POLIFUSORE
Saldatore manuale adatto alla polifusione nel bicchiere di 
tubi e raccordi in PE-PP-PPR-PB PVDF mediante bussole 
tefl onate. Segnalazione acustica e luminosa al raggiun-
gimento della temperatura di lavoro e all’eventuale in-
sorgere di anomalie. Dotato di termostato meccanico fi sso 
pretarato a 260°, impugnatura in materiale plastico isolata 
termicamente e piastra scaldante in alluminio per favorire 
la massima temperatura in minor tempo a contatto con le 
bussole tefl onate.

Caratteristiche tecniche:

•    Campo di lavoro: per tubi da Ø 16 a Ø 63
•    Potenza: 800W
•    Alimentazione: 230V 50/60Hz

7.220      Polifusore R63 fornito in cassetta di metallo
                 con tre bussole maschio-femmina Ø 20-25-32,
                 supporto a forcella e chiavi di servizio

CASSETTE PER POLIFUSORI
Robuste cassette in metallo elettroverniciato per contenere 
comodamente i polifusori, le bussole e gli accessori di ser-
vizio.

7.221/1     Cassetta in metallo per polifusore art. 7.218

7.221/2     Cassetta in metallo per polifusore art. 7.220

PROVVISTO DI SEGNALAZIONE
 ACUSTICA E LUMINOSA

PROVVISTO DI SEGNALAZIONE
 ACUSTICA E LUMINOSA
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7.222/1     Supporto a forcella in lamiera stampata per
      polifusori art. 7.218 e art. 7.220

ACCESSORI PER POLIFUSORE

7.222/2     Morsetto da banco in acciaio con vite di regola- 
     zione per polifusori art. 7.218 e art. 7.220

ACCESSORI PER POLIFUSORE

Necessarie per effettuare la saldatura per polifusione nel 
bicchiere di tubi e raccordi in PE-PP-PPR-PB-PVDF .
La particolarità di avere la base d’appoggio non tefl onata a 
contatto con la piastra del polifusore in alluminio, rende que-
ste bussole speciali nel loro genere.
Ricoperte in materiale antiaderente ( PTFE ) sono disponibili 
in varie misure.

7.230/1    Bussole maschio-femmina Ø 16
7.230/2    Bussole maschio-femmina Ø 18
7.230/3    Bussole maschio-femmina Ø 20
7.230/4    Bussole maschio-femmina Ø 25
7.230/5    Bussole maschio-femmina Ø 32
7.230/6    Bussole maschio-femmina Ø 40
7.230/7    Bussole maschio-femmina Ø 50
7.230/8    Bussole maschio-femmina Ø 63

BUSSOLE PER POLIFUSORI

Bussole speciali per la riparazione di fori su tubazioni in       
polipropilene random (PPR) tramite l’utilizzo di appositi    
tappi.

7.232        Bussola per fori da Ø 8 a Ø 13

BUSSOLE RIPARAFORI
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SALDATRICE  PER TUBI DI SCARICO
Nuova saldatrice elettrica MINI 160 JOYT ideale per la 
saldatura dei tubi di scarico in PE-PP-PVDF testa/testa, 
curve, tees e braghe senza alcuna attrezzatura aggiun-
tiva. Grazie alla versatilità con cui effettua le operazioni di 
saldatura risulta molto pratica all’utilizzo. Dotata di cestello 
metallico che opera da supporto al banco della saldatrice, 
fresa azionata elettricamente per spianare dotata di serie 
con lama per tubo SILENT e termopiastra scaldante per la 
saldatura fi nale. Sistema di avanzamento carrello mediante 
volantino a cremagliera per un minor sforzo, nuova coppia 
di morse in acciaio a chiusura rapida, griglia di protezione 
per la termopiastra e dotazione di serie delle ganasce da        
Ø 135 per  lavorare con il tubo SILENT. La serie di ga-
nasce (40-50-63-75-90-110-125-135-140-160) completa la 
struttura della macchina.

Caratteristiche tecniche:

•    Campo di lavoro: per tubi da Ø 40 a Ø 160
•    Alimentazione: 230 50/60 Hz
•    Potenza totale assorbita: 1960W
•    Dimensioni: 664 x 520 x 1235
•    Peso: Kg. 41

7.246/JOYT  Saldatrice MINI 160 JOYT fornita con
   fresa, termopiastra e riduzioni 
               da Ø 40 a Ø 160

ACCESSORI   MINI 160 JOYT
Serie di riduzioni in acciaio per morse base ( 4 pezzi per 
misura)

7.247/J    1   2   3   4   5
   Ø  40  50  63  75  90

7.247/J    6     7      8     9  10
   Ø  110        125       135       140 160

ACCESSORI   MINI 160 JOYT
Serie di riduzioni in acciaio per supporti laterali  ( 2 pezzi per 
misura)

7.249/J    1   2   3   4   5
   Ø  40  50  63  75  90

7.249/J    6     7     8     9  10
   Ø  110        125       135       140 160

ACCESSORI   MINI 160 JOYT
Lama in acciaio speciale temperata per fresa  elettrica ido-
nea alla spianatura del tubo SILENT e dei tubi di  scarico.

7.249/J    Lama spianatrice

7.245    Lama spianatrice tipo standard 
    per tubi di scarico

SCARICO
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SCARICO
SALDATRICE  PER TUBI DI SCARICO

Nuova saldatrice elettrica VR 160 JOYT ideale per la salda-
tura dei tubi di scarico in PE-PP-PVDF testa/testa, curve, 
tees e braghe senza alcuna attrezzatura aggiuntiva. Gra-
zie alla versatilità con cui effettua le operazioni di saldatura 
risulta molto pratica all’utilizzo. Dotata di cassone metallico 
per uso combinato come cassa di trasporto e banco di la-
voro, fresa azionata elettricamente per spianare dotata di 
serie con lama per tubo SILENT e termopiastra scaldante 
per la saldatura fi nale. Sistema di avanzamento carrello me-
diante volantino a cremagliera per un minor sforzo, nuova 
coppia di morse in acciaio a chiusura rapida, griglia di prote-
zione per la termopiastra e dotazione di serie delle gana-
sce da  Ø 135 per  lavorare con il tubo SILENT. La serie di 
ganasce (40-50-63-75-90-110-125-135-140-160) completa 
la struttura della macchina.

Caratteristiche tecniche:

•    Campo di lavoro: per tubi da Ø 40 a Ø 160
•    Alimentazione: 230 50/60 Hz
•    Potenza totale assorbita: 1960W
•    Dimensioni: 1055 x 925 x 1310
•    Peso: Kg. 88

7.260/JOYT  Saldatrice VR 160 JOYT fornita con
   fresa, termopiastra e riduzioni 
               da Ø 40 a Ø 160

ACCESSORI   VS 160 JOYT
Serie di riduzioni in acciaio per morse base ( 4 pezzi per 
misura)

7.261/J    1   2   3   4   5
   Ø  40  50  63  75  90

7.261/J    6     7      8     9  10
   Ø  110        125       135       140 160

ACCESSORI   VS 160 JOYT
Serie di riduzioni in acciaio per supporti laterali  ( 2 pezzi per 
misura)

7.262/J    1   2   3   4   5
   Ø  40  50  63  75  90

7.262/J    6     7     8     9  10
   Ø  110        125       135       140 160

ACCESSORI   VS 160 JOYT
Lama in acciaio speciale temperata per fresa  elettrica ido-
nea alla spianatura del tubo SILENT e dei tubi di  scarico.

7.263/J    Lama spianatrice
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SALDATRICE  PER TUBI DI SCARICO
Saldatrice elettrica professionale VR 250 ideale per la salda-
tura dei tubi di scarico in PE-PP-PVDF testa/testa, curve 
e tees. Robusta ed affi dabile. Dotata di cassone metallico 
per uso combinato come cassa di trasporto e banco da la-
voro, fresa azionata elettricamente per spianare il tubo e 
termopiastra scaldante per la saldatura fi nale. La ricca dota-
zione di ganasce (75-90-110-125-140-160-180-200-225) (Ø 
250 con morsa base ) completa la struttura della macchina. 
Inoltre con le speciali ganasce superiori estraibili SUPRA 
(non in dotazione) è possibile effettuare la saldatura delle 
braghe.

Caratteristiche tecniche:

•    Campo di lavoro: per tubi da Ø 75 a Ø 250
•    Alimentazione: 230 50/60 Hz
•    Potenza totale assorbita: 2000W
•    Dimensioni: 835 x 1240 x 1530
•    Peso: Kg. 123 ( completa )

7.265  Saldatrice VR 250 fornita con fresa,
  termopiastra, riduzioni da Ø 75 a Ø 250 e cassa  
  metallica di trasporto (Ø 250 con morsa base)

ACCESSORI  SALDATRICE VR 250
Serie di riduzioni in acciaio per morse base ( 4 pezzi per 
misura)

7.266    1   2    3    4    5
   Ø  75  90  110  125  140

7.266   6   7   8   9
   Ø       160       180       200       225

ACCESSORI  SALDATRICE VR 250
Serie di riduzioni in acciaio per supporti laterali  ( 2 pezzi per 
misura)

7.267    1   2    3    4    5
   Ø  75  90  110  125  140

7.267   6   7   8   9 10
   Ø       160       180       200       225 250

ACCESSORI   SALDATRICE VR 250
Serie di ganasce estraibili SUPRA in acciaio per morse base  
(2 pezzi per misura) per effettuare la saldatura delle braghe

7.268    1   2    3    4    5
   Ø  75  90  110  125  140

7.268     6    7    8    9
   Ø  160       180       200       225 

SCARICO
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SALDATRICE  PER TUBI DI SCARICO
Saldatrice elettrica professionale MAXI 315 ideale per la sal-
datura dei tubi di scarico e fognature di medie e grosse 
dimensioni in PE-PP-PVDF testa/testa, curve, tees. Com-
posta da una macchina base con dispositivo di regolazione 
della pressione è dotata di telaio carrellato ribaltabile che 
funge anche da piano di lavoro, risulta molto compatta con la 
fresa azionata elettricamente per spianare il tubo e la termo-
piastra scaldante per la saldatura fi nale. La dotazione delle 
riduzioni da Ø 200 e Ø 250 (Ø 315 con le morse base) la 
rende immediatamente pronta alle saldature dei tubi presen-
ti negli scavi. Inoltre con le speciali morse singole non in 
dotazione  è possibile effettuare la saldatura delle braghe.

Caratteristiche tecniche:

•    Campo di lavoro: per tubi da Ø 90 a Ø 315
•    Alimentazione: 230 50/60 Hz
•    Potenza totale assorbita: 3700W
•    Dimensioni: 1420 x 1300 x 1570
•    Peso: Kg. 183 ( completa )

7.270  Saldatrice MAXI 315 fornita con fresa,
  termopiastra, riduzioni da Ø 200 a Ø 250
  e telaio carrellato (Ø 315 con morsa base)

ACCESSORI  SALDATRICE MAXI 315
Serie di riduzioni in acciaio per morse base  ( 4 pezzi per 
misura)

7.271    1    2    3    4    5
   Ø  90  110  125  140  160

7.271   6   7   8   9 10
   Ø       180       200       225       250 280

ACCESSORI  SALDATRICE MAXI 315
Serie di riduzioni in acciaio per supporti laterali  ( 2 pezzi per 
misura)

7.272    1    2    3    4    5
   Ø  90  110  125  140  160

7.272   6   7   8   9 10
   Ø       180       200       225       250 280

ACCESSORI  SALDATRICE MAXI 315
Serie di morse singole in acciaio  ( 2 pezzi per misura) per 
effettuare la saldatura delle braghe

7.273    1    2    3    4    5
   Ø  90  110  125  140  160

7.273   6   7   8   9  10       11
   Ø       180       200       225       250 280     315

SCARICO
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DETERGENTE PER TUBI
Detergente spray CLEANPLAST per tubi in PE-PP- PVDF. 
Cleanplast è un detergente specifi co per la pulizia delle    
tubazioni in polietilene, polipropilene e PDVF  nei punti pre-
posti per la saldatura con manicotti elettrici.
E’ un prodotto indispensabile per la corretta procedura che 
guida l’installatore alla giunzione dei tubi plastici tramite sal-
datura con manicotti elettrici.

7.300     Detergente CLEANPLAST da 400 ml

 

SCIVOLANTE PER TUBI
IDROGEL è una speciale lozione scivolante per l’accoppia-
mento dei tubi, manicotti e raccordi in plastica.
IDROGEL  facilita l’innesto eliminando l’attrito naturale delle 
parti. Chimicamente inerte, è un prodotto atossico e biode-
gradabile e grazie a questa particolarità, può essere usato 
anche per tubazioni di acqua potabile.
Prodotto Made in Italy 

ATOSSICO E BIODEGRADABILE

IDROGEL E’ UN PRODOTTO CERTIFICATO E 
CONFORME ALLE NORMATIVE CEE VIGENTI

7.302     Tubetto da 150 ml

SCIVOLANTE PER TUBI
IDROGEL è una speciale lozione scivolante per l’accoppia-
mento dei tubi, manicotti e raccordi in plastica.
IDROGEL  facilita l’innesto eliminando l’attrito naturale delle 
parti. Chimicamente inerte, è un prodotto atossico e biode-
gradabile e grazie a questa particolarità, può essere usato 
anche per tubazioni di acqua potabile.
Prodotto Made in Italy 

ATOSSICO E BIODEGRADABILE

IDROGEL E’ UN PRODOTTO CERTIFICATO E 
CONFORME ALLE NORMATIVE CEE VIGENTI

7.303     Tubetto da 250 ml
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RASCHIETTO PER TUBI

Raschiatubo manuale; effi ciente e pratico da usare, elimina 
lo strato superfi ciale ossidato del tubo. Fornito con inserto a 
4 lame intercambiabili e robusta impugnatura in plastica.

7.305      Raschietto manuale

Nuova serie di raschiatubi brevettati per tubi e raccordi da Ø 
20 a Ø 63 con SDR da 6 a 11. Pratici e semplici da utilizzare, 
i raschiatori Turbo risolvono tutti i problemi di intestatura che 
si presentano al taglio dei tubi plastici. Infatti spesso dopo 
la,lavorazione il tubo si presenta tagliato a “ fetta di salame 
“ soprattutto nei posti dove non è possibile utilizzare il ta-
gliatubi; il raschiatubi Turbo grazie al sistema di lavoro delle 
lame interne, raddrizza la battuta del tubo, il sistema rotan-
te inoltre, permette una raschiatura veloce e precisa senza 
sbavature.
I raschiatori Turbo, si utilizzano con l’ausilio di un avvitatore 
e sono in grado di raschiare in spazi ristretti riducendo sen-
sibilmente i tempi di lavoro soprattutto durante gli interventi 
di riparazione. 

7.306/1      Raschiatore TURBO Ø 20  SDR 6-11
      raschiatura max 45 mm  peso kg. 0,37

7.306/2      Raschiatore TURBO Ø 25  SDR 6-11
      raschiatura max 45 mm  peso kg. 0,47

7.306/3      Raschiatore TURBO Ø 32  SDR 6-11
      raschiatura max 45 mm  peso kg. 0,64

7.306/4      Raschiatore TURBO Ø 40  SDR 6-11
      raschiatura max 55 mm  peso kg. 0,82

7.306/5      Raschiatore TURBO Ø 50  SDR 6-11
      raschiatura max 55 mm  peso kg. 1

7.306/6      Raschiatore TURBO Ø 63  SDR 6-11
      raschiatura max 55 mm  peso kg. 1,30

RASCHIATORI  “TURBO”

PRIMA...

DOPO !

Esempio di utilizzo con raschiatore TURBO

KIT RASCHIATURA

Pratico kit di raschiatura, taglio e pulizia dedicato ai tubi in 
PE.  
                            contenuto:

•    Art. 3.193/3   Cesoia Raptor Ø 42
•    Art. 7.306/2   Raschiatore Turbo Ø 25
•    Art. 7.306/3   Raschiatore Turbo Ø 32
•    Art. 8.342   Doppiometro in legno
•    Art. 7.300/1   Detergente per PE
•    Scatola di 6 gessetti marcatori

20.400       Kit di raschiatura e pulizia
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RASCHIATUBI
Il raschiatubo manuale PS 180 è indispensabile per la pre-
parazione dei tubi e dei raccordi da saldare con manicotti 
elettrici. Viene utilizzato per effettuare una corretta asporta-
zione dello strato ossidato causato dalla combinazione degli 
agenti atmosferici e dei raggi UV sulla superfi cie esterna dei 
tubi in polietilene ( PE ) e polipropilene ( PP ). Semplice da 
usare, è dotato di un dispositivo che permette un’asportazio-
ne dei trucioli costante in ogni condizione. L’aggancio interno 
al tubo è velocissimo grazie al pulsante posto sul corpo del 
raschiatubo che aziona le alette in acciaio autocentranti. La 
ghiera di regolazione, completa l’operazione di serraggio.

CAMPO DI LAVORO:

         •    da Ø 75 a Ø 200  esterno
         •    da Ø 61 a Ø 180  interno

7.309      Raschiatubo PS 180 fornito con borsa 
     di trasporto

7.309/1     Lama di ricambio

RASCHIATUBI
Attrezzo indispensabile per la preparazione dei tubi e dei 
raccordi prima della saldatura con manicotti elettrici.
Viene utilizzato per effettuare una corretta asportazione del-
lo strato ossidato, causato dalla combinazione degli agenti 
atmosferici e dei raggi UV sulla superfi cie esterna.
Semplice da usare, é dotato di un dispositivo il quale per-
mette che lo spessore del trucciolo asportato sia costante in 
ogni condizione.

Caratteristiche tecniche:

•    Campo di lavoro: Ø 75 - 315 mm, max PN 16

7.310      Raschiatubo R315 fornito in valigetta completo
     di riduzioni per tubi da Ø 75 a Ø 315

7.310/1     Lama di ricambio

RASCHIATUBI
Il raschiatubo manuale PS 400 è l’evoluzione del modello PS 
180 per diametri più grandi. Con identiche caratteristiche, 
viene utilizzato per effettuare una corretta asportazione del-
lo strato ossidato causato dalla combinazione degli agenti 
atmosferici e dei raggi UV sulla superfi cie esterna dei tubi in 
polietilene ( PE ) e polipropilene ( PP ). 

CAMPO DI LAVORO

         •    da Ø 160 a Ø 400  esterno
         •    da Ø 130 a Ø 391  interno

CARATTERISTICHE TECNICHE
        •    Ingombro:    790 x 400 x 400 mm 
        •    Peso:    kg. 5,5     
        •    Lunghezza max raschiatura: 150 mm
 7.309/400        Raschiatubo PS 400 fornito in valigia              



100

ALLINEATORE 63
Innovativo è il nuovo allineatore UNIVERSALE 63 in quanto 
grazie allo studio effettuato su questo particolare attrezzo, 
non necessita di alcun tipo di riduzioni.
Infatti si possono allineare o posizionare a 45° e 90 ° tubi di 
materiale plastico da saldare con la sola regolazione delle 
viti in dotazione.
La barra snodata al centro permette le varie posizioni e le 
morse autocentranti effettuano il lavoro di posizionamento.

Caratteristiche tecniche:

•    Campo di lavoro: da Ø 20 a Ø 63

7.320      Allineatore UNIVERSALE 63 completo di
     borsa e chiavi di servizio

ALLINEATORE 160
Attrezzo meccanico che serve a mantenere fermi ed allineati 
i tubi nella saldatura con manicotti elettrici evitando sollecita-
zioni compromettenti la sicurezza delle giunzioni.
L’allineatore è dotato di uno snodo centrale per posizioni a 
45° e 90°, e con l’aggiunta di un’asse ulteriore (di serie) è 
possibile saldare i tee.
Inoltre non richiede riduzioni in quanto le morse sono a   
sgancio rapido, ed è in grado di lavorare in tutte le posizioni

Caratteristiche tecniche:

•     Campo di lavoro: da Ø 63 a Ø 160

7.330     Allineatore UNIVERSALE 160 completo di
     borsa e chiavi di servizio

Attrezzo meccanico che serve a mantenere  fermi ed alli-
neati i tubi nella saldatura con  manicotti elettrici evitando 
sollecitazioni compromettenti la sicurezza delle giunzioni.
Realizzato in acciaio, è composto da una piastra centrale di 
posizionamento con elementi laterali per il sostegno dei tubi. 
La piastra centrale  permette quattro posizioni di lavoro a 45° 
e 90° in linea o per derivazioni a “ T “.
Le morse sono dotate di sistema di bloccaggio dei tubi tra-
mite pratiche cinghie a cricco e le impugnature laterali facili-
tano lo spostamento.

CAMPO DI LAVORO
 •     Campo di lavoro: da Ø 125 a Ø 500

CARATTERISTICHE TECNICHE
 •     Ingombro max in linea: 1815 x 610 x 410

•     Peso:   kg. 38

7.334     Allineatore UNIVERSALE 125/500 

ALLINEATORE 125/500



101

SROTOLATORE
Srotolatore a 4 alberi per bobine di tubo per    impianti a 
pavimento, struttura in tubolare quadro zincato, semplice uti-
lizzo grazie al sistema di apertura telescopica dei bracci di 
supporto. Minimo ingombro quando è chiuso

CARATTERISTICHE TECNICHE

•    Portata peso:     kg. 90  
•    Max altezza bobina:  600 mm
•    Peso srotolatore:   kg. 12,5 
•    Dimensioni:    max Ø 1250 mm
•    Altezza:  860 mm circa
•    Lunghezza piegato:  900 mm circa
  
7.400 Srotolatore fornito in scatola  

SROTOLATORE

SCHIACCIATUBI

Srotolatore a 4 alberi per bobine di tubo per impianti a          
pavimento, struttura in tubolare quadro zincato, semplice 
utilizzo grazie al sistema di apertura telescopica dei bracci di        
supporto. Le ruote garantiscono un facile spostamento.
 

CARATTERISTICHE TECNICHE

•    Portata peso:     kg. 90  
•    Max altezza bobina:  600 mm
•    Peso srotolatore:   kg. 16 
•    Dimensioni:   1160 x 660 mm
 
  
7.420    Srotolatore fornito in scatola  

Utensile indispensabile da applicare negli interventi da effet-
tuare in opera allo scopo di interrompere il fl usso di acqua o 
gas nelle condotte in polietilene.
L’azione di schiacciamento del tubo, avviene mediante una 
barra cilindrica mobile azionata dal volantino e ad una con-
trapposta facilmente rimovibile per l’inserimento e l’estrazio-
ne del tubo. Due apposite dime a 4 posizioni poste ai lati 
dello schiattubo, garantiscono la compressione del tubo su 
tutti i diametri previsiti nel campo di lavoro.

CAMPO DI LAVORO
•    da Ø 20 a Ø 63 ( S5 / SDR11 )

CARATTERISTICHE TECNICHE

     •    Azionamento manuale 
            •    Peso:    kg. 5,3   
                 •    Dimensioni: 325 x 70 x 330 mm

7.500 Schiacciatubi fornito in scatola
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