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Chiave per lavabo

Chiave per lavabo in acciaio al cromo vanadio, per il serraggio e disserraggio di dadi e 
raccordi per sanitari mediante rotazione di 180° della ganascia, senza smontaggio della 
stessa. Attrezzo destinato all'impiego su elementi idraulici con accesso difficile.

N80285 Lunghezza totale (mm) Capacità massima (mm) €

 

 
 

N802850235 235 32 -,-- ◆

Tagliatubi per tubi in rame 
e lega leggera

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera, corpo in pressofusione di zinco, esecuzione 
verniciata, lama circolare in acciaio altamente legato, rulli di scorrimento scanalati per il 
taglio di tubi bordati, lama svasatubi integrata nella manopola di regolazione. 
Impiego: per il taglio di tubi in rame, lega leggera ed acciaio a parete sottile in punti 
difficilmente accessibili a limitato raggio di rotazione.

N80005 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N800050005 1/8÷5/8 3÷16 N800250005 -,-- ◆

Tagliatubi per tubi in rame 
e lega leggera

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera, corpo in lega leggera, esecuzione verniciata, 
coltello circolare in acciaio altamente legato. Impiego: per il taglio di tubi in rame, lega leggera 
ed acciaio a parete sottile in punti difficilmente accessibili a limitato raggio di rotazione.

N80295 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N802950005 3/16÷5/8 4÷16 N803300005 -,--
N802950010 1/4÷1.1/8 6÷28 N803300005 -,--

Tagliatubi per tubi in rame 
e lega leggera

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera, corpo in pressofusione di zinco, esecuzione 
verniciata, lama circolare in acciaio altamente legato, rulli di scorrimento scanalati per il 
taglio di tubi bordati, lama svasatubi integrata nell'impugnatura. Impiego: per il taglio di 
tubi in rame, lega leggera ed acciaio a parete sottile.

N80015 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N800150005 1/8÷1.1/8 3÷30 N800250005 -,-- ◆

Tagliatubi per tubi in rame 
e lega leggera

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera, corpo in lega leggera, esecuzione 
verniciata, coltello circolare in acciaio altamente legato, lama svasatubi incorporata. 
Impiego: per il taglio di tubi in rame, lega leggera ed acciaio a parete sottile.

N80300 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N803000005 1/4÷1.1/8 6÷28 N803300005 -,--

Tagliatubi per tubi in rame 
e lega leggera

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera, corpo in pressofusione di magnesio, lama 
circolare in acciaio altamente legato sostituibile senza attrezzi, modello ad 
avanzamento telescopico ed ingombro costante, 4 rulli di guida con incavo per i 
tagli svasati, lama sbavatrice retrattile, manopola di regolazione di grandi dimensioni con 
incorporata una rotella di ricambio. Impiego per il taglio molto preciso di tubi in rame, 
ottone, lega leggera ed acciaio a parete sottile.

N80208 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N802080006 1/8÷1.3/8 3÷35 N800250005 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU
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