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€ 24,99*

PER TUBI Ø 50 MM

P-TEC 5000 Tagliatubo per tubi di scarico in plastica

Taglia, smussa e sbava tubi in plastica a pareti sottili con un solo passaggio in pochi secondi!
Dopo l’inserimento del P-TEC 3240, il primo tagliatubo che permette di tagliare, smussare e sbavare in maniera simultanea, veloce e a squadra
tubi di scarico in plastica Ø 32 e 40mm, adesso la RIDGID® presenta il P-TEC 5000.... per tubi di scarico Ø 50mm!
Il P-TEC 5000 permette di eseguire un taglio più veloce e pulito, rispetto che con un normale seghetto, su tubi in plastica PVC / PP / PE Ø 50mm.
Non è necessario l’utilizzo di un secondo utensile per smussare e sbavare, tutto viene eseguito contemporaneamente al taglio!
Il P-TEC 5000 è caratterizzato da un design a “foro aperto” il quale:
• riduce lo sforzo manuale durante l’operazione di taglio.
• elimina completamente lo slittamento dell’utensile sul tubo.
• permette di tagliare tubi di scarico “bi-cono” Ø 50 mm .
Prodotto................................... RIDGID® P-TEC 5000
N° catalogo . .......................... 40868
Peso........................................... 0,3 kg
Capacità.................................... 50 mm
Spessore del tubo..................... < 2,5 mm
Materiali................................... PVC / PP / PE
Disponibile anche................. RIDGID® P-TEC 3240
N° catalogo............................. 37463
Capacità.................................... 32 e 40 mm
* Prezzi soggetti a variazione. Prezzi IVA esclusa. Salvo modifiche ed errori.
Offerta valida presso i Rivenditori che aderiscono all’iniziativa.

rivenditore

Altri utensili RIDGID® per il taglio

P-TEC 3240
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Tagliatubo per tubi di scarico in plastica
32 e 40 mm

Tagliatubo per tubi in rame
2 in 1 Midget
6-28 mm

37463

32573

PC-1375 ML

RC-2375

Cesoia, taglia tubi in plastica e multistrato
con un potente taglio a singolo scatto.
3-35 mm

Cesoia per il taglio di tubi in plastica e
multistrato di grosso diametro
12-63 mm

RC-1625

150-L

Cesoia per il taglio di tubi in plastica
e multistrato
3-42 mm

Tagliatubo per tubi in rame con
avanzamento a vite interna.
6-35 mm

23498

66737

227S

65S

Alesatore per Acciaio inox
12-54 mm

Tagliatubo per Acciaio inox
6-65 mm

29993

31803

Ridgid Italia s.r.l.
Via Rivoltana 35
20096 Pioltello (MI)
Italia

Numero verde: 800 977 491
Fax: +39 02 95321393
ridgid.italy@emerson.com
www.ridgid.eu

RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso.
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