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BANCHI-MORSA PER TUBI
A 3 piedi. Trasportabili.
Con morsa ribaltabile, piastra forata per curvare tubi, piano di appoggio per
utensili, pedana ribaltabile.
Dispositivo antiribaltamento.

$ RIDGID PIONIER

UTENSILI PER TUBI

per tubi p e s o
articolo poll. kg

801.350.080 1/2 - 3 30

●

$
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

●

$

FILIERE MANUALI A CRICCO
Per filettare a passo gas UNI destro conico, conicità 1:16.
Bussole intercambiabili a pettini fissi.
Contenitore a valigia di materiale plastico.

$ RIDGID 11-R / 5
Con 5 bussole.

$ RIDGID 11-R / 7
Con 7 bussole.

per filettare
articolo poll.

801.410.032 3/8 ÷ 11/4

per filettare
articolo poll.

801.430.050 3/8 ÷ 2

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
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FILETTATRICI ELETTRICHE PORTATILI
Per filettare a passo gas UNI destro conico, conicità 1:16.
Morsetto per eventuale aggancio della filettatrice al tubo da filettare.
Sistema di sgancio rapido delle bussole portapettini.
Motore a corrente alternata monofase 240 V, a doppio isolamento conforme alla
normativa C.E.E. n. 20.
Corpo di alluminio.
Contenitore a valigia, di materiale plastico.

$ RIDGID 690-I
Con 6 bussole.

UTENSILI PER TUBI

●

$

per filettare
articolo poll.

801.560.050 1/2 ÷ 2

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

ACCESSORI

BUSSOLE PORTAPETTINI
RIDGID 11-R
Di ricambio per le filiere manuali a cric-
co, Ridgid artt. 801.410, 801.430 e per le
filettatrici elettriche portatili, Ridgid artt.
801.540, 801.560.
Per filettare a passo gas UNI destro co-
nico, conicità 1:16.
Complete di pettini fissi.

per filettare
articolo poll.

801.645.010 3/8
801.645.015 1/2
801.645.020 3/4
801.645.025 1
801.645.032 11/4

801.645.040 11/2

801.645.050 2

$ PETTINI RIDGID 12-R
Di ricambio per le bussole RIDGID 11R
art. 801.645.
Per filettare a passo gas UNI destro co-
nico, conicità 1:16.
Serie di 4 pezzi.

per filettare
articolo poll.

801.650.010 3/8
801.650.015 1/2
801.650.020 3/4
801.650.025 1
801.650.032 11/4

801.650.040 11/2

801.650.050 2
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FILETTATRICI ELETTRICHE CON CAVALLETTO
Per filettare a passo gas UNI destro conico, conicità 1:16 con rotazione del tubo
tramite morsa girevole a ganasce autocentranti. Tagliatubi ed alesatore che
consentono il taglio e la sbavatura del tubo prima della filettatura senza rimuo-
verlo. Testa ad apertura automatica a fine filetto. Lubrificazione attraverso la
testa portapettini con serbatoio integrato nella macchina, valvola di regolazione
del flusso olio. Interruttore on/off ed interruttore a pedale a sicurezza integrale.

$ RIDGID 300 COMPACT
Per filettare fino a 2 poll. Adattabile per filettare fino a 4 poll. con testa portapettini
e carrello adattatore, da ordinare separatamente.
Motore: 1,7 kW. Alimentazione: 240 V. Mandrino a martelletto 38 giri/min.
Corredate di:
– testa portapettini per filettare fino a 2 poll.;
– 2 serie di pettini per filettare 1/2, 3/4 poll.; e 1, 11/4, 11/2, 2 poll.;
– tagliatubi 1/2 ÷ 2 poll.;
– alesatore per sbavare internamente tubi 1/2 ÷ 2 poll.;
– confezione olio per filettare.
Cavalletto pieghevole con ruote per un facile trasporto e con pistone pneuma-
tico per il livellamento della filettatrice all’altezza desiderata, vedere art.
802.415, da ordinare separatamente.

$ RIDGID 1233
Per filettare fino a 3 poll. Adattabile per filettare fino a 4 poll. con testa
portapettini e carrello adattatore, da ordinare separatamente.
Motore: 1,7 kW. Alimentazione: 220 V. Mandrino a martelletto 36 giri/min.
Corredate di:
– 2 teste portapettini per filettare fino a 2 poll.; e 21/2, 3 poll.;
– 3 serie di pettini per filettare 1/2, 3/4 poll., 1, 11/4, 11/2, 2 poll. e 21/2, 3 poll.;
– tagliatubi 1/2 ÷ 3 poll.;
– alesatore per sbavare internamente tubi 1/2 ÷ 3 poll.;
– confezione olio per filettare.
Cavalletto pieghevole con ruote per un facile trasporto e con pistone pneuma-
tico per il livellamento della filettatrice all’altezza desiderata, vedere art.
802.415, da ordinare separatamente.

ACCESSORI

CAVALLETTI PIEGHEVOLI
RIDGID 250
Per filettatrici Ridgid 300 Compact e Ridgid
1233 artt. 802.350, 802.380.
2 ruote per un facile trasporto. Pistone pneu-
matico per il livellamento con minimo sforzo
della filettatrice all’altezza desiderata.

per filettare
articolo poll.

802.350.050 1/2 ÷ 2

per filettare
articolo poll.

802.380.080 1/2 ÷ 3

articolo misura

802.415.900 unica

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

$ PETTINI RIDGID
Serie di 4 pezzi.
Di ricambio per filettatrici elettriche
Ridgid 300 Compact e Ridgid 1233 artt.
802.350, 802.380. I pettini 1/2 - 3/4 poll.
e 1 ÷ 2 poll. sono idonei anche per le
filettatrici Ridgid 1224 art.802.610.
Per filettare a passo gas UNI destro co-
nico, conicità: 1:16.
Materiali: acciaio al carbonio.

per filettare
articolo poll.

802.530.020 1/2 - 3/4
802.530.050 1 ÷ 2
802.530.080 21/2 ÷ 3
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●

$
❙
❙

ACCESSORI

CAVALLETTI A CARRELLO
RIDGID 150A
Per filettatrici Ridgid 1224 art.802.610.
Idonei anche per filettatrici Ridgid 300
compact e Ridgid 1233 artt.802.350,
802.380 in sostituzione del cavalletto pie-
ghevole art. 802.415.

PETTINI RIDGID
Serie di 4 pezzi.
Di ricambio per filettatrici elettriche
Ridgid 1224.
Per filettare a passo gas UNI destro coni-
co, conicità 1:16.
Materiali: acciaio al carbonio.
Per filettare:
- 1/2 - 3/4 poll. vedere art.802.530.020
-  1 ÷ 2 poll. vedere art.802.530.050

FILETTATRICI ELETTRICHE CON CAVALLETTO segue

RIDGID 1224
Per filettare fino a 4 poll.
Motore: 1,1, kW. Alimentazione: 220V. Mandrino a martelletto 36 giri/min.
Corredate di:
- 2 teste per filettare 1/2 ÷ 2 poll. e 21/2 ÷ 4 poll.;
- 3 serie di pettini per filettare 1/2, 3/4, poll., 1, 11/4, 1

1/2, 2 poll., e 21/2, 3, 4 poll.;
- alesatore per svasare internamente tubi 1/2 ÷ 4 poll.;
- confezione olio per filettare.
Cavalletto fisso con ruote per appoggio e trasporto, vedere art.802.635, da ordi-
nare separatamente.

articolo misura

802.635.900 unica

per filettare
articolo poll.

802.610.100 1/2 ÷ 4

per filettare
articolo poll.

802.660.100 21/2 ÷ 4
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$

TAGLIATUBI PER TUBI A PARETE SOTTILE
Per tubi rame, ottone, acciaio pressfitting
ed acciaio per oleodinamica.
Fresa per sbavare nell’impugnatura.
Materiali: corpo di lega, vite, rotella ta-
gliente e rulli di guida di acciaio.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.415.

per tubi
articolo max mm

805.415.035 35

❙
❙

articolo misura

805.419.900 unica

●

$

TAGLIATUBI PER TUBI RAME MINI
Ideali per lavori in luoghi stretti e di diffi-
cile accesso.
Disegno ergonomico che ne agevola l’im-
pugnatura.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.405.

per tubi
articolo m m

805.405.028 3 ÷ 28

❙
❙

articolo misura

805.409.900 unica

UTENSILI PER TUBI

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

●

$

SEGHETTI AD ARCHETTO
COMMERCIALI
Tendilama a galletto.
Materiali: manico di legno, archetto di
acciaio verniciato.
Completi di lama.

per lame
articolo poll. m m

804.305.300 12 300

ACCESSORI

LAME PER SEGHETTI
Per il taglio di tutti i tipi di acciaio, com-
presi acciai duri, rapidi e speciali.
Larghezza: 1/2 poll, 13 mm.
Stradatura a denti sfalsati..
Materiali: acciaio super rapido.

lunghezza
articolo poll.        mm

804.450.300 12      300

$ RIDGID
Materiali: archetto di alluminio,
impugnatura di materiale plastico.
Completi di lama.

per lame
articolo poll. m m

804.310.300 12 300

●

$

TAGLIATUBI PER TUBI GOMMA E PLASTICA
Per tagliare progressivamente senza sfor-
zo tubi gomma e plastica flessibili e rigidi
purché senza rinforzo metallico.
A cremagliera.
Materiali: impugnatura di lega, lama di
acciaio.

                                 per tubi         lunghezza
articolo                      max mm       mm

805.360.042   42           220
805.360.063   63           445

❙
❙
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TAGLIATUBI PER TUBI ACCIAIO INOX
Per tubi acciaio inox a parete sottile.
Avanzamento a vite.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.480.

per tubi
articolo m m

805.480.028 5 ÷ 28

❙
❙

articolo misura

805.489.900 unica

●

$

TAGLIATUBI PER TUBI ACCIAIO
Ad 1 rotella tagliente e 2 rulli di guida.
Taglio sottile, per tubi di acciaio.
Materiali: corpo di acciaio, albero di ac-
ciaio trafilato, rotella tagliente di acciaio
temperato.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.550.

per tubi
articolo poll.

805.550.050 1/8 ÷ 2
805.550.100 2 ÷ 4

❙
❙

per tagliatubi
articolo fino a poll.

805.559.050 2
805.559.100 4

●

$

TAGLIATUBI PER TUBI METALPLASTICI
Per tubi metalplastici multistrato.
Avanzamento rapido della rotella.
Con alesatore retrattile.
Superfici di usura temperate.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.460.

per tubi
articolo m m

805.460.050 10 ÷ 50

❙
❙

articolo misura

805.469.900 unica

●

$

SMUSSATORI PER TUBI POLIETILENE
Per smussare tubi di polietilene per sca-
rico art. 755.350 per facilitare l’inserimen-
to nei manicotti ad innesto artt.680.270,
680.305.

per tubi
articolo m m

805.436.160 25 ÷ 160

❙
❙

●

$

TAGLIATUBI PER TUBI PLASTICI
Per tubi di polietilene e di PVC.
Avanzamento rapido della rotella.
Superfici di usura temperate.

ACCESSORI

ROTELLE TAGLIENTI
Di ricambio per tagliatubi art. 805.430.

per tubi
articolo m m

805.430.075 25 ÷ 75
805.430.110 50 ÷ 110
805.430.160 110 ÷ 160

❙
❙

per tagliatubi
articolo m m

805.434.075 25 ÷ 75
805.434.110 50 ÷ 110
805.434.160 110 ÷ 160
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TAGLIATUBI ELETTRICI, A LAMA
Per taglio di tubi mediante lama a movimento alternativo.

RIDGID TURBOCUT-40, PER MULTISTRATO E PPR
Per tubi multistrato e PPR fino a Ø 40 mm.
Alimentazione a batteria ricaricabile con indicatore di carica.
Batteria supplementare e carica batterie.
Lama di acciaio inox per taglio netto e senza sbavature.
Sgancio rapido a pulsante della lama per la sostituzione.
In cassetta di plastica.

RIDGID 550-1 ELETTRONICI, PER ACCIAIO
Per taglio di tubi con spessore paretale 1,2 ÷ 6 mm.
Corredati per taglio di tubi acciaio fino a 4 poll., ma idonei anche per tubi
acciaio fino a 6 poll. e per tubi acciaio inox con le apposite lame artt.
805.735 e 805.740, da ordinare separatamente.
Alimentazione: 240 V. Potenza: 1200 W.
Contenitore a valigia metallico.

UTENSILI PER TUBI

●

$

$

per tubi
articolo fino a mm

805.710.040 40

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

ACCESSORI
LAME PER RIDGID 550-1
Per tagliatubi elettrici Ridgid 550-1 art. 805.720.
Materiali: acciaio di alta qualità.

PER TUBI ACCIAIO
*idonee anche per tubi acciaio inox.

PER TUBI ACCIAIO INOX

per tubi
articolo max poll. lungh. mm

805.735.050 2 150
805.735.100 4 200
805.735.150 * 6 300

per tubi
articolo max poll. lungh. mm

805.740.050 2 150
805.740.100 4 200

per tubi
articolo max poll.

805.720.150 6

●

$

TRONCATRICI ELETTRICHE RAPIDE
RIDGID 590L
Per taglio rapido a secco di tubi fino a 4 poll. (Ø 114 mm).
Angolo di taglio regolabile da 0 a 90°.
Complete di lama circolare con denti riportati al caburo di tungsteno.
Alimentazione: 220V. Motore: 2.2 kW.

per tubi
articolo fino a poll.

805.810.100 4

❙
❙

ACCESSORI
LAME CIRCOLARI
Di ricambio per troncatrici elettriche rapi-
de Ridgid 590L art.805.810.
Denti riportati al caburo di tugsteno.

articolo misura

805.825.900 unica
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GIRATUBI A NASTRO
Per tubi di acciaio cromato o verni-
ciato, acciaio inox, PVC.

per tubi lunghezza
articolo poll. m m

806.230.050 1/8 ÷ 2 600
806.230.125 1 ÷ 5 1200

❙
❙

●

$

GIRATUBI A CATENA
Robusti. Ganasce rivoltabili e sosti-
tuibili.

per tubi lunghezza
articolo poll. m m

806.270.050 3/8 ÷ 2 460

❙
❙

●

$

GIRATUBI A 2 MANICI
Doppia leva, regolazione a rullino.
Particolarmente idonei per lavori vi-
cino a pareti.

per tubi lunghezza
articolo poll. m m

806.355.015 1/2 240
806.355.025 1 320
806.355.040 11/2 405
806.355.050 2 550
806.355.080 3 620

❙
❙

●

$

GIRATUBI CON MANICO ALLUMINIO
Diritti.
Particolarmente leggeri.

per tubi
articolo poll.

806.360.050 2
806.360.080 3
806.360.150 6

❙
❙

●

$

GIRATUBI A BLOCCAGGIO RAPIDO
A leva, serraggio rapido del tubo.
Materiali: di lega di alluminio.

per tubi
articolo poll.

806.370.050 1/2 - 2

❙
❙
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●
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CARTELLATRICI PER TUBI RAME
RIDGID 458R
Per realizzare bordature a 45° su tubi
rame crudi e ricotti.
Azione a cricco. Il cono di bordatora ec-
centrico agisce per rotolamento produ-
cendo una deformazione graduale ed uni-
forme del metallo senza provocare incri-
nature.
Per tubi Ø 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2,
5/8, 3/4 poll.

articolo misura

807.210.900 unica

❙
❙

●

$

CHIAVI PER CODOLI
Per codoli delle valvole e dei deten-
tori per corpi scaldanti.
A cricchetto.
Chiave rastremata scalare.
Leva di manovra con quadro, a
cricchetto.

per codoli
articolo poll.

806.630.025 3/8 ÷ 1

❙
❙

●

$

CHIAVI PER NIPPLI RADIATORI
Da formare con:

$ LEVE A CRICCHETTO
Per la manovra delle aste art. 806.655,
fornite su ordinazione.

$ ASTE ALETTATE
Da utilizzare con la leva a cricchetto
art. 806.650, fornita su ordinazione.
Materiali: acciaio verniciato.

lunghezza ❑ chiave
articolo m m m m

806.650.435 435 19

per nippli lungh. ❑ chiave
articolo poll. m m m m

806.655.125 1 500 19
806.655.225 1 750 19
806.655.332 11/4 500 19
806.655.432 11/4 750 19

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

●

$

PINZE A GANASCE
Per dadi e tubi.
Con manici ad incastro, a ganasce
asimmetriche.
Materiali: di acciaio al cromo vanadio,
forgiate, temprate.

per tubi lunghezza
articolo poll. m m

806.420.025 1 175
806.420.032 11/4 250
806.420.050 2 250

❙
❙

UTENSILI PER TUBI
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CURVATUBI MANUALI PER TUBI A PARETE SOTTILE
RIDGID 400
A leva, per curvare fino a 180°, senza
riempimento, tubi di rame crudi e ricotti,
tubi di rame rivestiti, tubi di acciaio a
parete sottile.
2 leve. Matrice graduata fissa. Staffa per
il bloccaggio del tubo.

per tubi curvature
articolo Ø est. mm raggio mm

808.410.006 6 16
808.410.008 8 24
808.410.010 10 24
808.410.012 12 38

❙
❙

●

$

CURVATUBI IDRAULICI PER TUBI ACCIAIO
RIDGID, MANUALI
Per curvare a freddo fino a 90° tubi di
acciaio, gas senza saldatura.
Funzionamento idraulico, con olio idrau-
lico incongelabile.
A piastra ribaltabile a cerniera.
Circuito con molla di ritorno che permet-
te un veloce ritorno del pistone. Matrici
di ghisa.
In cassa di legno.

RICAMBI

MATRICI PER CURVATUBI
Per curvatubi Ridgid art. 805.520.
Materiali: di ghisa.

per tubi matrici
articolo poll. n °

808.520.032 3/8 - 11/4 5
808.520.080 3/8 - 3 9

per tubi raggio curv.
articolo poll. m m

808.535.010 3/8 45
808.535.015 1/2 50
808.535.020 3/4 65
808.535.025 1 100
808.535.032 11/4 130
808.535.040 11/2 150
808.535.050 2 200
808.535.065 21/2 320
808.535.080 3 380

❙
❙

●

$

CURVATUBI MANUALI PER TUBI MULTISTRATO
MAXI MSR
Per curvare a freddo fino a 90° tubi
metaplastici multistrato.
Formati da: apparecchio base con avan-
zamento meccanico a cricco, supporto del
tubo, matrici per tubi Ø est. 14, 16, 18,
20, 26 e 32 mm.
In cassetta metallica.

per tubi matrici
articolo m m n°

808.420.032 14-32 6

❙
❙
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ACCESSORI

GANASCE TIEMME
Per presse idrauliche artt. 810.250 e 810.254
per raccordi per tubi multistrato Tiemme.

GANASCE MEPLA
Per presse idrauliche artt. 810.250 ÷810.254
per raccordi per tubi multistrato Geberit
Mepla.

GANASCE PRESSFITTING
Per presse idrauliche artt. 810.250 e 810.254
per raccordi Pressfitting a profilo M di rame,
di acciaio e di acciaio inox.

KIT GANASCE PRESSFITTING
Valigetta con: ganascia intermedia di adat-
tamento, ganascia per tubi Ø 42 mm, gana-
scia per tubi Ø 54 mm.
Per presse idrauliche art. 810.250 e 810.254
per raccordi Pressfitting a profilo M di rame,
di acciaio e di acciaio inox.

$ PRESSE RIDGID RP340
Alimentazione a batteria 18V Li-Ion con caricabatteria.
Possibilità di alimentazione a cavo 220V con apposito adattatore art.
810.256.900, da ordinare separatamente.
Potenza: 32kN. Testa rotante: 270°.
Temperatura utilizzo: -10 ÷ +50°C.
Blocco di funzionamento per revisione a 42000 cicli di pressatura.
Da completare delle ganasce occorrenti artt.810.258 ÷ 810.285, da ordinare
separatamente.
In contenitore a valigia.

UTENSILI PER TUBI

articolo m m

810.255.108 15 ÷ 108

articolo per tubi mm

810.280.015 15
810.280.018 18
810.280.022 22
810.280.028 28
810.280.035 35

articolo per tubi mm

810.285.054 42, 54

PRESSE IDRAULICHE PER RACCORDI
Per il montaggio mediante pressatura elettroidraulica dei raccordi:
- per tubi rame (artt. 027.005 ÷ 028.355);
- per tubi metaplastici multistrato (artt. 031.005 ÷ 034.980);
- per tubi Pressfitting di acciaio e di acciaio inox (artt. 036.005 ÷ 038.630).

$ PRESSE NOVOPRESS ECO202
Alimentazione: 240 V. Potenza: 400 W.
Da completare delle ganasce occorrenti artt.810.258 ÷ 810.285, da ordinare
separatamente.

▼

articolo m m

810.250.054 15 ÷ 54

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

articolo per tubi mm

810.258.016 16
810.258.018 18
810.258.020 20
810.258.026 26
810.258.032 32
810.258.040 40
810.258.050 50
810.258.063 63

articolo per tubi mm

810.259.016 16
810.259.020 20
810.259.026 26
810.259.032 32
810.259.040 40
810.259.050 50
810.259.063 63

●

$ GEBERIT MEPLA
Per il montaggio mediante pressatura
manuale dei raccordi Geberit Mepla artt.
034.505 ÷ 034.980.

per raccordi
articolo m m

810.230.016 16
810.230.020 20
810.230.026 26

PRESSE MANUALI PER RACCORDI
❙
❙
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●

$

UTENSILI PER TUBI

PRESSE NOVOPRESS ECO 301
Alimentazione: 240 V.
Potenza: 400 W.
Da completare delle ganasce e i kit gana-
sce occorrenti per i singoli diametri
artt. 810.345, 810.350, da ordinare
separatamente.

articolo m m

810.320.108 15 ÷ 108

ACCESSORI
GANASCE PRESSFITTING
Per presse idrauliche art. 810.320 per rac-
cordi Pressfitting a profilo M di rame, di
acciaio e di acciaio inox.

KIT GANASCE PRESSFITTING
Per presse idrauliche art. 810.320 per rac-
cordi Pressfitting a profilo M di rame, di
acciaio e di acciaio inox.

VALIGIE PER PRESSE
Metalliche.
Per un facile trasporto delle presse idrauli-
che per raccordi artt. 810.250 e 810.320.

SBAVATORI TIEMME
Manuali.
Per sbavare e calibrare i tubi metaplastici
multistrato Tiemme prima del montaggio.

*da completare con l’impugnatura art.
810.359.900 da ordinare separatamente ed
idonea per Ø  40, 50 e 63mm.

SBAVATORI MEPLA
Manuali.
Per sbavare e calibrare i tubi metaplastici
multistrato Geberit Mepla prima del mon-
taggio.

SBAVATORI PRESSFITTING
Universali, manuali.
Per sbavare internamente ed esternamen-
te con un unico attrezzo tubi Pressfitting di
acciaio e di acciaio inox.
Materiali: di acciaio.

articolo per tubi mm

810.345.015 15
810.345.018 18
810.345.022 22
810.345.028 28
810.345.035 35

PRESSE IDRAULICHE PER RACCORDI segue
❙
❙

articolo per tubi mm

810.366.054 15 ÷ 54

articolo per tubi mm

810.350.054 42 e 54
810.350.088 76,1 e 88,9
810.350.108 108

articolo misura

810.355.900 unica

articolo per tubi mm

810.360.050 16 ÷ 50
810.360.063 63

articolo per tubi mm

810.358.016 16
810.358.018 18
810.358.020 20
810.358.026 26
810.358.032 32
810.358.040* 40
810.358.050* 50
810.358.063* 63
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$
❙
❙

POLIFUSORI PER POLIPROPILENE PPR
Per saldare tubi e raccordi di polipolipropilene PPR diametro 20 ÷ 63 mm.
Spia per il controllo dell’alimentazione.
Alimentazione 230V.
Complete di coppie di matrici Ø 20, 25 e 32 mm.
Da completare all’occorrenza delle coppie di matrici Ø 40, 50 e 63 mm, art.
810.385 da ordinare separatamente.
In cassetta metallica.

articolo misura

810.380.900 unica

ACCESSORI
MATRICI PER POLIFUSORI PPR
Coppie maschio e femmina.
A completamento o di ricambio per
polifusori art. 810.380.

articolo Ø mm

810.385.020 20
810.385.025 25
810.385.032 32
810.385.040 40
810.385.050 50
810.385.063 63

●

$

SALDATRICI PER MANICOTTI ELETTRICI PPR
Per la saldatura mediante elettrofusione dei manicotti elettrici di polipropilene
PPR art. 018.278.
Riconoscimento elettronico del tempo di saldatura con riferimento al diame-
tro del manicotto.
Tensione di alimentazione: 220V.
Tensione di saldatura: 24V.
Custodia di tela resistente per un facile trasporto.

Per manicotti
articolo Ø mm

810.390.075 20 ÷ 75

❙
❙

UTENSILI PER TUBI
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❙
❙

SALDATRICI TESTA A TESTA PER CONDOTTE PE
GEORG FISCHER TM 315 ECO
Per saldatura di testa di tubi e raccordi di polietilene PE, in pressione.
Formate da: centralina idraulica, basamento, fresatrice, termoelemento con
controllo elettronico della temperatura.
Da completare delle ganasce per la saldatura del diametro desiderato.
Per ciascun diametro occorrono: 4 ganasce piane art. 810.420 e 4 ganasce
smussate art. 810.428, da ordinare separatamente.
Per la saldatura dei tubi Ø 315 mm non occorrono ganasce di riduzione.

Per diametri
articolo m m

810.420.315 90 ÷ 315

ACCESSORI
GANASCE RIDUZIONE PIANE
Per saldatrici art. 810.420.
Per ciascun diametro occorrono 4 ganasce.

GANASCE RIDUZIONE SMUSSATE
Per saldatrici art. 810.420.
Per ciascun diametro occorrono 4 ganasce.

articolo m m

810.424.125 125
810.424.140 140
810.424.160 160
810.424.200 200
810.424.225 225
810.424.250 250

articolo m m

810.428.125 125
810.428.140 140
810.428.160 160
810.428.200 200
810.428.225 225
810.428.250 250

●

$

SALDATRICI AD ELETTROFUSIONE PER CONDOTTE PE
Polivalenti.
Per la saldatura mediante elettrofusione dei raccordi elettrosaldabili per tubi
polietilene artt. 468.010 ÷ 469.300.
Campo d’impiego: per raccordi Ø 20 ÷ 315 mm.
Penna ottica per la lettura e memorizzazione delle modalità di saldatura della
scheda o del codice a barre di identificazione dei singoli raccordi.
Tensione di alimentazione 230 V. Tensione di saldatura 8 ÷ 48V.
Corredate di connettori Ø 4 e 4,7 mm idonei per la saldatura dei raccordi di
tutte le primarie case costruttrici.
Protezione elettrica: IP 54. Temperatura di utilizzo: –10 ÷ +45°C.
Peso: 16 kg.

articolo misura

810.430.900 unica

❙
❙
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CANNELLI PER SALDATURA MAPP
Completi di bombola gas Mapp usa e getta art. 810.455.900.
Polivalenti per tutti gli usi di brasatura su qualsiasi metallo.
Accensione rapida con sistema piezoelettrico.

ACCESSORI

BOMBOLE GAS MAPP
Di ricambio per cannelli per saldatura
Mapp art. 810.450.900.
Usa e getta.
Conformi normativa T-Ped,
direttiva 99/36EC.
Con valvola di ritegno incorporata.

articolo misura

810.450.900 unica

❙
❙

bombole
articolo g

810.455.500 500

UTENSILI PER TUBI

● SALDATRICI PER MANICOTTI ELETTRICI SCARICHI PE
Per la saldatura mediante elettrofusione dei manicotti elettrici per scarichi
art. 680.332.
Alimentazione: 220V.

$ GEBERIT ESG3 40/315
Regolazione per ogni singolo diametro dei
manicotti.
Custodia di tela resistente per un facile
trasporto.

Per manicotti
articolo Ø mm

810.448.315 40 ÷ 315

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

●

$

SALDATRICI A SPECCHIO PER SCARICHI PE
Per la saldatura di testa di tubi e raccordi di polietilene, PE per scarichi.

Termostato con taratura fissa. Spia di controllo della temperatura.

Alimentazione: 220V.

Per diametri
articolo m m

810.445.160 32 ÷ 160

❙
❙
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MASCHERE PER SALDATURA
EN 379 (protezione degli occhi) EN 375 (protezione del viso).
A cristalli liquidi con regolazione della sensibilità DIN 9 ÷ 13.
Alimentazione a celle solari. Per saldatura TIG e ad elettrodi.
Scelta della tonalità senza togliere la maschera, che offre un’attiva visione
evitando di affaticare l’occhio.
Regolazione del fissaggio sul fasciatesta che consente un aggiustaggio preci-
so e confortevole per il saldatore.
Campo visivo. 96 x 42 mm.
Peso: 440 g.

articolo misura

810.560.900 unica

❙
❙

●

$

SALDATRICI AD ELETTRODI POWER MAX
Idonee per la saldatura con tutti i tipi di elettrodi.
Compatte e leggere per il comodo trasporto in cantiere.
Eccellente stabilità d’arco, ottenuta attraverso il principio di risonanza, an-
che nell’ultilizzo di elettrodi a basso contenuto di idrogeno ed alto legati.
Generatore ad inverter completo di cavo di massa 3 m, cavo di saldatura 4 m,
e pinza portaelettrodo.
Tensione di alimentazione: 230V. Tensione di saldatura: 20,4 ÷ 25,6 V.
Protezione elettrica: IP23.
Peso: 5 Kg.

❙
❙

articolo misura

810.520.900 unica
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FORATUBI ELETTRICI A TAZZE
RIDGID HC 300
Per forare tubi fino a Ø 8 poll.
Basamento e motore separabili per facilitare l’installazione sulle tubazioni.
Capacità di bloccaggio su tubi: 11/4 ÷ 8 poll.
Alimentazione: 230V. Potenza 1200W.
Velocità del mandrino: 360 giri/1’
Da completare secondo le esigenze, degli alberi art. 810.635 e delle seghe a
tazze art. 810.640, da ordinare separatamente.

ACCESSORI

ALBERI PER FORATUBI
Di supporto per seghe a tazze art.
810.640.
Con punta guida.

SEGHE A TAZZE
Struttura bimetallica.
Taglio HSS M3.
Profondità taglio: 38 mm.

●

$

articolo misura

810.620.900 unica

❙
❙

per tazze
articolo m m         fori poll.

810.635.029 24,29    1/2, 3/4
810.635.064 35÷64   1÷2

articolo Ø mm          fori poll.

810.640.024 24      1/2
810.640.029 29      3/4
810.640.035 35      1
810.640.044 44      11/4

810.640.051 51      11/2

810.640.064 64      2
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$

$

SCANALATRICI A RULLI
Per realizzare idraulicamente scanalature su tubi acciaio e tubi acciao inox
per congiunzione con giunti scanalati artt. 480.025, 480.030.

RIDGID 975 COMBO
Per tubi acciaio Ø 11/4 ÷ 6 poll., per tubi acciaio inox schedula 10 Ø 11/4 ÷ 6
poll., per tubi acciaio inox schedula 40 Ø 11/4 ÷ 2 poll.
Impiego manuale su tubazioni in opera o per montaggio su filettatrici Ridgid
300 compact e Ridgid 1233 artt. 802.350, 802.380 con kit in dotazione.
Tecnologia brevettata auto-tracking per la quale il tubo rimane ancorato alla
matrice evitandone lo sfilamento.
Calibro fisso per la regolazione continua della profondità della scanalatura.

RIDGID 918
Per tubi acciaio Ø 2 ÷ 12 poll.
Per montaggio su filettatrici Ridgid 300 Compact e Ridgid 1233 artt. 802.350
e 802.380 mediante apposito kit di montaggio art. 810.820, da ordinare
separatamente.

ACCESSORI

KIT DI MONTAGGIO
Per il montaggio delle scanalatrici a rulli
art. 810.810 sulle filettatrici Ridgid 300
Compact e Ridgid 1233 artt. 802.350 e
802.380.

RIDGID 918 I, COMPLETE
Con motore e carrello.
Alimentazione: 230V.

ACCESSORI

SUPPORTI PER TUBI
Per il sostegno di tubi Ø 2 ÷ 12 poll.
(Ø est. 60,3 ÷ 323,9 mm) durante l’opera-
zione di scanalatura.
Consentono movimenti longitudinali e
rotativi dei tubi.

per tubi
articolo poll.

810.810.300 2 ÷ 12

❙
❙
❙
❙
❙
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❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

articolo misura

810.820.900 unica

articolo misura

810.835.900 unica

per tubi
articolo poll.

810.830.300 2 ÷ 12

per tubi
articolo poll.

810.802.150 11/4 ÷ 6
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CAROTATORI ELETTRICI PORTATILI
RIDGID, HC-2C
Capacità di forare Ø 22 ÷ 102 mm a secco su materiali teneri e duri.
Per materiali particolarmente duri come cemento armato, è possibile effet-
tuare il carotaggio ad umido fino a Ø 80 mm.
Alimentazione: 230V. Potenza: 1800W.
Motore a due velocità 800/1750 giri/1’.
In cassetta metallica.
Da completare con la prolunga art. 811.235 nonché con gli accessori per
carotaggio a secco e ad umido e dell’aspiratore per polveri e liquidi art.
811.380 secondo le specifiche esigenze, da ordinare separatamente.

ACCESSORI

PROLUNGHE PER CAROTATORI
Stelo di prolunga per l’attacco delle coro-
ne diamantate.
Filettatura: a perno e manicotto.

PER CAROTAGGIO A SECCO

KIT PER CAROTAGGIO A SECCO
Formato da estrattore polveri, adattato-
re per corone a secco, supporto e punta
di foratura.

CORONE DIAMANTATE PER SECCO
A segmenti.
Lunghezza lavoro: 150 mm.

PER CAROTAGGIO A UMIDO
ADATTATORI PER CORONE A UMIDO

ADATTATORI PER RACCORDO ACQUA

COLLETTORI ACQUA

INSERTI PER COLLETTORI ACQUA
Guarnizioni per perforazione a tenuta
manuale.

CORONE DIAMANTATE PER UMIDO
Ad anello continuo.
Lunghezza lavoro: 300 mm.

ASPIRATORE PER POLVERI E LIQUIDI
Alimentazione: 230V. Potenza: 140W.
Flessibile: 5m. Cavo: 8 m.

●

$
❙
❙

articolo misura

811.220.900 unica

articolo Ø mm

811.270.042 42
811.270.065 65
811.270.082 82
811.270.102 102

articolo poll. lungh.mm

811.235.150 1/2 150

articolo misura

811.315.900 unica

articolo misura

811.260.900 unica

articolo misura

811.320.900 unica

articolo misura

811.335.900 unica

articolo Ø mm

811.340.062 62
811.340.082 82

articolo Ø mm

811.360.062 62
811.360.082 82

articolo capacità litri

811.380.025 25

UTENSILI PER TUBI
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STASATRICI ELETTRICHE
RIDGID K60
Per stasare o pulire tubazioni di diametro fino a 6 poll., 150mm.
Modello compatto di facile manovrabilità con frizione sul cavo a comando
manuale.
Corredate di:
- 5 cavi diametro 16 mm lunghezza 2,3 metri cadauno per tubazioni 2 ÷ 4
poll., 50÷110 mm;
- 5 cavi diametro 22 mm lunghezza 4,6 metri cadauno per tubazioni 21/2 ÷ 6
poll., 75÷150 mm;
- portacavi, tubo guida, utensili vari per stasare.
Possibilità di utilizzare: cavi Ø 10 mm fino a 10 metri art. 812.528 da ordinare
separatamente, cavi Ø 16 mm fino a 30 metri, cavi Ø 22 mm fino a 37 metri.
Alimentazione: 230V , potenza: 700W.

ACCESSORI

CAVI PER STASATRICI K60
Per utilizzo della stasatrice  Ridgid K60
per tubazioni di piccolo diametro.
Con avvolgitore.

❙
❙

articolo misura

812.520.900 unica

Ø lunghezza
articolo m m m

812.528.010 10 10

●

$

POMPE DI PROVA
RIDGID 1450
Per provare la tenuta di impianti prima della loro finitura e di apparecchi
prima della loro messa in esercizio.
Leva di manovra ad azionamento variabile: di riempimento veloce dell’im-
pianto, di precisa taratura della pressurizzazione.
Valvola di scarico. Filtri sulle linee di carico e scarico.
Materiali: di materiali anticorrosivi ed antiurto.
Pressione: 50 bar. Capacità: 13,5 litri.
Volume per singolo azionamento: 14,8 cm3.
Tubo di collegamento di gomma ad alta pressione lunghezza 2m con mani-
cotto girevole Ø 1/2 poll.

largh. x prof. x alt.
articolo b a r c m

812.300.050 50 54,5 x 21 x 17

❙
❙

●

$

CASSONI PER UTENSILI
RIDGID JOBMASTER 2472
Per custodia di utensili ed attrezzature in cantieri e su autocarri.
Di acciaio di alta qualità con rinforzi nei punti critici.
Pattini sul lato inferiore altezza 92 mm per facilitare la movimentazione con
muletti e carrelli.
Serratura di sicurezza brevettata.

lungh. x prof. x alt.
articolo m m

812.640.900 1830x610x735

❙
❙
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ACCESSORI

BOMBOLE GAS REFRIGERANTE R410A
Vedere art. 576.552.100.
Bombole di acciaio.
Conforme alla normativa vigente in
ambito europeo.

● ATTREZZI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Attrezzatura occorrente secondo DPR n.43 del 27.1.2012, normative CE 842/
2006 e 303/2008, per installazione e manutenzione degli impianti di

condizionamento.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙ $ POMPE PER VUOTO E RICARICA GAS REFRIGERANTI

Per eseguire con un unico apparecchio il vuoto e la carica del gas refrigerante
negli impianti di condizionamento a split.
Pompa per vuoto bistadio con manometro e valvola solenoide integrati.
Capacità fino a 42 l/min.
Alimentazione: 230V.
Corredata di:
- bilancia elettronica 5kg per pesatura del refrigerante;
- adattatore per raccordo della bilancia alle bombole del refrigerante;
- gruppo manometrico a 4 vie per R410A;
- gruppo manometrico a 4 vie per R227/134/407;
- set tubi flessibili con rubinetto;
- accessori di utilizzo.
Contenitore con 2 ruote e maniglia per facile trasporto.

articolo misura

812.660.900 unica

articolo misura

812.670.900 unica

articolo misura

812.685.900 unica

articolo kg

576.552.100 1

RECUPERATORI PER GAS REFRIGERANTI
Per il recupero ed il riciclo dei gas refrigeranti come prescritto dal DPR n.43
del 27.1.2012 e normativa CE 1500/2009.
Idonei per tutti i tipi di gas refrigeranti: CFC, HCFC, HFC.
Capacità di recupero:
- vapore 0,26 kg/min;
-liquido 1,85 kg/min.
Pressione: 38 bar.
Alimentazione: 230V.

RILEVATOTI PERDITE GAS REFRIGERANTI
Conformi normativa CE 842/2006.
Per la rilevazione delle perdite di tutti i tipi di gas refrigeranti.
Struttura compatta con sonda ipersensibile per raggiungere anche luoghi di
difficile accesso.
Indicatore a led progressivi con segnale acustico.
Lunghezza sonda: 35 cm.
Sensibilità: 3 g/a in 3 secondi.
Corredato di sonda di ricambio, carica batteria, batteria.
In valigetta contenitore.

UTENSILI PER TUBI
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$  RIDGID MICROREEL
Per ispezionare tubazioni di diametro 40 ÷ 150 mm.
Testa della telecamera Ø 30 mm.
Cavo lunghezza 30 m con trasmettitore di localizzazione.

ACCESSORI

PROLUNGHE PER VIDEOISPEZIONI
Per prolungare il cavo di ispezione
dell’art. 812.730.
Utilizzabili fino a 9 prolunghe collegate
fra loro.

TESTE PER VIDEOISPEZIONI
Teste di dimensione ridotta per ispezioni
nelle zone di più difficile accesso.

●

$

VIDEOISPEZIONI
❙
❙
❙
❙
❙
❙ RIDGID CA300

Strumento di ispezione piccolo e leggero ideale per ispezionare luoghi di
difficile accesso con cavo flessibile lunghezza 90 cm prolungabile con capaci-
tà di memorizzazione d’immagine, schermo LCD a colori da 3,5 poll. immagini
in formato JPG, zoom digitale 3x, testa della telecamera impermeabile Ø 17
mm con illuminazione a 4 led superluminosi, porta per scheda SD, porta USB.
A batteria ricaricabile.
Cavo flessibile prolungabile fino ad una lunghezza di 10 m, vedere art. 812.744.
Abbinabili ai cavi di spinta Microdrain art. 812.735 per ispezioni tubazioni Ø
30 ÷  100 mm e Microreel per tubazioni Ø 40 ÷ 150 mm.

articolo misura

812.730.900 unica

articolo lunghezza cm

812.744.090 90

articolo Ø mm

812.748.009 9,5

UTENSILI PER TUBI

$  RIDGID MICRODRAIN
Per ispezionare tubazioni di diametro 30 ÷ 100 mm.
Testa della telecamera Ø 22 mm con raggio di curva molto ristretto per per-
mettere di superare agevolmente curve multiple e sifoni.
Cavo lunghezza 10 m.

articolo misura

812.755.900 unica

articolo misura

812.760.900 unica

● CAVI DI SPINTA PER VIDEOISPEZIONI
Da abbinare a videoispezioni Ridgid CA300 art. 812.730.

Su ruota, con maniglia per un agevole trasporto.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
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TERMOCAMERE AD INFRAROSSI
FLIR E4
Di semplice utilizzo, individuano, mediante sistema ad infrarossi, aree di
dispersione termica quali infiltrazioni d’acqua, zone a scarso isolamento,
anomalie in impianti sottotraccia, indicando inoltre la temperatura superfi-
ciale senza necessità di contatto.
Completamente automatiche, obiettivo senza messa a fuoco, compatte.
Funzione MSX per evidenziazione dei dettagli sull’immagine termica.
Alimentazione a batteria con carica batteria.
Memorizzazione immagini su scheda SD, formato JPEG.
Risoluzione: 80x60 pixel.
Display a colori: 2,8 poll.
Temperatura: -20 ÷ +250°C (±2%).
In valigetta rigida per trasporto. articolo mod.

812.860.900 E4

❙
❙

●

$

MANOMETRI DIFFERENZIALI PROVA TENUTA
TESTO 312.4
Per provare la tenuta su impianti gas secondo UNI 7129 ed UNI 11137/1.
Calcolo automatico della quantità di perdita in l/h con l’inserimento dei dati
dell’impianto: diametro e lunghezza delle tubazioni.
Campo di misura: 0 ÷ 200 hPa.
Memoria fino a: 10000 dati.
Completo di:
-set tubetti di gomma;
-pompetta per immissione aria nell’impianto;
-raccordi di tenuta 1/2 e 3/4 poll.;
-stampante.
In valigetta per facile trasporto. articolo misura

812.825.900 unica

❙
❙

UTENSILI PER TUBI
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ANALIZZATORI DI COMBUSTIONE E PROVA TENUTA
TESTO 330.2 V3
Per effettuare, con un unico strumento, l’analisi di combustione secondo UNI
10389-1 e prova tenuta impianti gas secondo UNI 7129 ed UNI 11137/1.
Idonei per effettuare le seguenti rilevazioni:
- analisi fumi;
- controllo CO (monossido di carbonio) fino a 30000 ppm;
- misurazione NOx (ossido di azoto) 0 ÷ 3000 ppm;
- controllo tiraggio del camino;
- prova tenuta dell’impianto.
Display LCD a colori, memoria fino a 500000 dati, sistema di diagnostica
degli errori interni allo strumento.
Completi di: alimentatore 110-240V, sonda prelievo fumi lunghezza 180mm,
sonda temperatura aria comburente, kit prova tenuta, stampante.
Corredati del modulo per rapporto di taratura alla quale gli analizzatori di
combustione sono soggetti ogni 12 mesi.
In valigetta per facile trasporto.
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DISTANZIOMETRI LASER
RIDGID MICRO LM-100
Portata di misurazione fino a 50 metri.
Memorizzazione delle ultime 20 misurazioni.
Funzione di calcolo: addizione, sottrazione, area e volume.
Alimentazione: 2 batterie AAA incluse.
Protezione elettrica: IP 54
Con custodia.

articolo misura

812.930.900 unica

❙
❙

●

$

TERMOMETRI AD INFRAROSSI
RIDGID MICRO IR-100
Per rivelare la temperatura in modo facile e veloce da una comoda distanza
per controlli, diagnosi, dispersioni, in una varietà di applicazioni.
La luce Laser, classe II° Ultra-Sharp, incida il punto di misurazione.
Display con retroilluminazione.
Campo di temperatura: -30 ÷ +500°C.
Precisione: ± 1,5%.
Alimentazione: batteria 9V.
Con custodia.
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RILEVATORI DI GAS COMBUSTIBILI
RIDGID MICRO CD-100
Gas rilevabili: metano, idrogeno, propano, monossido di carbonio, etilene,
benzene, isobutano, etanolo, acetaldeide, formaldeide, ammoniaca, le più
comuni miscele di gas naturali e benzine, solventi.
Allarme sonoro con aumento proporzionale in base al livello di gas rilavato.
Display LCD.
Alimentazione: 4 batterie AA incluse.
Lunghezza sonda flessibile: 50cm.
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