
SCANALATURA A RULLI GIRATUBI E MANUTENZIONE

VFB-1 SUPPORTO OLIO DA TAGLIO PER FILETTATURA

SCANALATRICE A RULLI 975 COMBO

La nuova filettatrice 690 I permettte di filettare più 
velocemente, grazie al sistema di rilascio rapido la 
sostituzione delle bussole è velocizzata.
La nuova staffa con doppia ganascia aumenta il 
serraggio sul tubo.

 Il banco a catena 460-6 presenta una superficie di 
lavoro più grande, capacità massima di 6” (150 mm), un 
supporto posteriore per sorreggere il tubo e una vite per 
il bloccaggio a soffitto 

+

Imperdibile
abbinamento

Prezzi IVA esclusa. Salvo modifiche ed errori. Offerta valida presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.

•  La Scanalatrice a rulli 975 Combo si monta sulla 
filettatrice 300 ma è anche stata progettata per 
eseguire manualmente la scanalatura a rulli di tubi 
in opera. 

• Capacità da 11⁄4” a 6”.

Offerta valida dal 01-09-16 al 31-12-16
916

975

918

• Progettata specificatamente per lavori di scanalatura 
a rulli direttamente sul luogo di lavoro.

• L’azionamento dell’alimentazione a camme 
consente all’operatore di sforzarsi al minimo 
durante la realizzazione delle scanalature a rulli.

• Il resistente corpo in ghisa può sostenere un impiego 
continuo.

• La vite di regolazione della profondità, separata 
dal meccanismo di avanzamento, consente la 
realizzazione di scanalature profonde e uniformi.

• La Scanalatrice a rulli idraulica Modello 918 per 
filettatrici RIDGID® è dotata di un potente pistone 
idraulico da 15 tonnellate in un’unità compatta e 
facile da trasportare.

• Può essere utilizzata da un solo operatore ed è la 
scanalatrice ideale per le esigenze di lavoro in cantiere.

• L’apparecchio è stato progettato per garantire la 
massima efficienza ed è in grado di scanalare tubi a 
parete standard fino a 12” Schedule 10 e fino a 8” 
Schedule 40. 

• Manico a sezione “I” con ganascia flottante.
• Nottolino di regolazione antigrippaggio
• Ganasce e ganascini temprati sostituibili.

• Regolabile in altezza 
da 71 cm a 132 cm.

• Capacità max 300 mm.

• Gli oli da taglio per filettatura RIDGID® 
sono privi di cloro o altri alogeni, bifenile 
policlorurato e metalli pesanti. Scheda di 
sicurezza disponibile.

• Più leggero del 40% rispetto al modello in ghisa.
• Le ganasce e tutti le altri parti sono identiche al 

giratubo per impieghi pesanti.

460-6 BANCO PORTATILE A CATENA
36273

690-I FILETTATRICE PORTATILE
44933

€99000

45007 / 48307

€89000

33033

€3.34900

48297 / 57092

VFB-1

€19900

33531

600 ML SPRAY

€950

15681

5 LITRI

€3761

11931

€1.19900

GARANZIA
A VITA

Per i Difetti di Materiale 
& di Lavorazione*

14” GIRATUBO IN GHISA 
31020 €3700

18” GIRATUBO IN GHISA 
31025 €5200

24” GIRATUBO IN GHISA 
31030 €8300

36” GIRATUBO IN GHISA 
31035 €18100

14” GIRATUBO IN ALLUMINIO 
31095 €5300

18” GIRATUBO IN ALLUMINIO 
31100 €6600

24” GIRATUBO IN ALLUMINIO 
31105 €10200

36” GIRATUBO IN ALLUMINIO 
31110 €19600

*Per maggiori dettagli consultate  
il catalogo RIDGID o visitate il sito RIDGID.com

NON LASCIARTI 
SFUGGIRE IL SUPER 
AMMORTAMENTO AL

PROMO “INDUSTRIALE”

RIVENDITORE

Ridgid Italia s.r.l.
Brodolini 7
20089 Rozzano (MI), 
Italia

Numero verde: 800 977 491
Fax: +39 02 95321393
ridgid.italy@emerson.com
www.RIDGID.com
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• Capacità 1⁄8” – 4” con l’applicazione 
della Filiera a demoltiplicazione 141

• Facile da trasportare e da mettere in 
opera abbinata al cavalletto 250

• Fornita completa di testa portapettini, 
pettini da ½” a 2”, alesatore, tagliatubo 
e tanica da 5lt di olio RIDGID®.

• Capacità 1⁄8” – 4” con  
l’applicazione della Filiera a 
demoltiplicazione 141.

• Una delle più leggere (56KG) e 
veloci filettatrici da 3” al mondo.

• Fornita con 2 teste portapettini 
sino a 2” e 3”, pettini da ½” a 3”, 
alesatore, tagliatubi e tanica di olio 
da 5lt RIDGID®.

cavalletto 250
Omaggio

€3.89900

20215

€5.39900

26107

€3.14900

13191

€2.94900

12881

€3.14900

50697

• Capacità 1⁄8” – 4” con l’applicazione della 
Filiera a demoltiplicazione 141

• Ideale per l’utilizzo con le Scanalatrici RIDGID®

• Fornita con testa portapettini e pettini da 
½” a 2”, alesatore, tagliatubi, sistema 
di lubrificazione automatica e tanica olio 
5lt RIDGID®.

cavalletto 150
Omaggio

• Aggancio della catena con una sola mano. Il Modello HC300 
dispone di una catena caricata a molla brevettata che fa rispar-
miare tempo e aiuta significativamente l’allestimento e l’uso.

• Design ergonomico. Con tutti i controlli a portata di mano 
dell’operatore, lo strumento è stato progettato per la 
massima produttività.

• Alta velocità. Grazie al potente motore da 1.200 W, 11 
amp, il Modello HC300 eroga 360 giri/minuto, per una 
perforazione rapida con ottimizzazione della durata della 
sega a tazza.

• Il motore 1.800 W 13 Amp a ingranaggi elicoidali eroga 
una potenza di taglio ineguagliata su tubazioni dalle 
pareti sottili che spesse.

• Progettato per foratura a secco continua o per foratura 
con lubrificazione da ½” (6 mm) a 4¾” (120 mm).

• Si monta rapidamente su tubi di diametro da 1¼” (32 
mm) a 8” (200 mm).

• La velocità permette la massima durata della sega a tazza 
e non provoca schizzi di lubrificante o schegge.

• Alto solo 11½” (29 cm) per lavori in spazi ristretti.

Comprende una selezione di seghe a taz-
ze RIDGID e i relativi alberi per tagliare 
legno, acciaio, ghisa, ottone e alluminio.
• Seghe a tazza - 3⁄4” (19 mm), 7/8” 

(22 mm), 11⁄8 (29 mm), 13⁄8” (35 
mm), 1½”(38 mm), 13⁄4” (44 mm), 2” 
(51 mm), 2¼” (57 mm), 2½” (64 mm)

• Alberi - R0, R1, R2

La troncatrice utilizza lame
al carburo di tungsteno per
tagliare a secco fino a 4”
materiali di differenti
configurazioni geometriche.

Lama con denti riportati TCT 
professionale, adatta per il taglio 
dell’acciaio, del rame, dell’alluminio 
e della plastica con uno spessore 
della parete massimo di 6 mm.

• Capacità ¼” – 4”
• Ideale per filettature continue e 

per applicazioni industriali.
• Fornita completa di teste porta-

pettini sino a 2” e 4” e pettini da 
½” a 4”, alesatore, tagliatubi e 
tanica di olio da 5lt RIDGID®.

1233-3˝ 1224-4˝

300AAC300CA

€1.59900

76787

HC300

€2.39900

57597

HC450

300 COMPACT

1250

€16900

81500

€12500€72900

590L 
26641

14’ 80T
58476

FORATUBIFILETTATRICIFILETTATRICI

KIT PER IMPIEGHI GENERICI TRONCATRICE LAMA


