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Tagliatubi a cremagliera 
per tubi in plastica

Tagliatubi a cremagliera per tubi e profilati in plastica, corpo in lega leggera, 
esecuzione verniciata, cremagliera per consentire un' azione di taglio progressiva e con 
minimo sforzo, lama trattata per un taglio a squadra e senza sbavature, per il taglio rapido 
di tubi in PVC, PP, PE, PER, ABS e PEHD.

N80215 Apertura max 
(mm)

Per ø max tubi
 (")

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

N802150005 63 2.1/2 430 -,--

Tagliatubi a ghigliottina 
per tubi in plastica

Tagliatubi a ghigliottina per tubi in plastica, portalama per una guida perfettamente 
perpendicolare all'asse del tubo, sezione inferiore del tagliatubi sganciabile per il 
posizionamento in qualsiasi tratta del tubo, quadro di manovra superiore per 
l'azionamento in pozzetti e scavi profondi, lama in acciaio inossidabile.

N80220 Per ø max tubi (") Per ø max tubi (mm) €

 

 
 

N802200005 4 125 -,--
N802200010 8 225 -,--

Assortimento bordatubi

Assortimento bordatubi per tubi in rame e lega leggera, per realizzare bordi conici 
a 45° secondo norme DIN 74234, fornito di: bordatubi con morsetto matrice, tagliatubi 
e cassetta di lamiera verniciata. Per ø tubi in mm da: 5, 6, 8, 10, 12 e 14.

N80050 Pezzi  €

 

 
 

N800500005 2 -,--

Assortimento bordatubi

Assortimento bordatubi per tubi in rame e lega leggera, per realizzare bordi conici 
a 45° secondo norme DIN 74234, fornito di: bordatubi con morsetto matrice, tagliatubi 
e cassetta di lamiera verniciata. Per ø tubi in " da: 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 e 5/8.

N80100 Pezzi  €

 

 
 

N801000020 2 -,--

Assortimento bordatubi

Assortimento bordatubi per tubi in rame e lega leggera, per realizzare bordi conici 
a 45°, a 90° o bordature doppie secondo norme DIN 74234, fornito di: bordatubi con 
morsetto matrice, tagliatubi, calibro distanziatore e punzone per bordi a 90°, 5 punzoni 
per bordature doppie per tubi da ø 4,75 a ø 10 mm. e cassetta di lamiera verniciata. 
Per ø tubi in mm da: 4,75, 5, 6, 8, 10, 12 e 14.

N80055 Pezzi  €

 

 
 

N800550005 8 -,--

  � 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




