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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, modello ad avanzamento e ritorno rapido 
con pomello Soft Touch®, rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati, lama 
sbavatrice per interni incorporata, rotella di ricambio inserita nel corpo del tagliatubi. 
Impiego: per il taglio molto preciso di tubi in rame, lega leggera ed acciaio a parete sottile.

N80305 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N803050005 1/8÷1.3/8 3÷35 N803300005 -,--

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, modello con dispositivo di avanzamento e 
ritorno rapido a cremagliera, rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati. 
Impiego: per il taglio molto preciso di tubi in rame, lega leggera ed acciaio a parete sottile.

N80310 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N803100005 5/16÷2.5/8 8÷67 N803300015 -,--

Tagliatubi per tubi in plastica

Tagliatubi per tubi in plastica, corpo in lega leggera, esecuzione verniciata, coltello circolare 
in acciaio altamente legato, modello con dispositivo di avanzamento e ritorno rapido a 
cremagliera. Impiego: per il taglio molto preciso di tubi in plastica e matieriali compositi.

N80315 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N803150005 5/16÷2.5/8 8÷67 N803300020 -,--

Tagliatubi per tubi 
in acciaio inossidabile

Tagliatubi per tubi in acciaio inossidabile, 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 acciaio inossidabile.

N80202 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N802021010 1/8÷1.3/8 3÷35 N802021015 -,-- ◆

Tagliatubi per tubi in acciaio

Tagliatubi per tubi in acciaio, corpo in pressofusione di zinco, esecuzione verniciata, 
lama circolare in acciaio altamente legato, rulli di scorrimento, impugnatura di 
regolazione a T. Impiego: per il taglio di tubi in acciaio.

N80040 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N800400005 1/8÷2 10÷60 N800409000 -,-- ◆

Tagliatubi per tubi 
in acciaio inossidabile

Tagliatubi per tubi in acciaio inossidabile, corpo in pressofusione di zinco, lama 
circolare in acciaio altamente legato, modello ad avanzamento telescopico e ritorno 
rapido a cremagliera, rulli di scorrimento scanalati i tagli di tubi bordati, lama 
sbavatrire retrattile, manopola di regolazione di grandi dimensioni con incorporata una 
rotella di ricambio. Impiego: per il taglio molto preciso di tubi in acciaio inossidabile.

N80405 Per ø min÷max tubi 
(")

Per ø min÷max tubi 
(mm)

Codice ricambio 
lama €

 

 
 

N804050005 5/16÷2.5/8 8÷67 N803300023 -,--

  � Disponibile a magazzino CDU

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili
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UTENSILI MANUALI




