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REMS Mini-Cobra Sturatubi per azionamento manuale ed elettrico

Sturatubi maneggevole e collaudato per l’impiego rapido 
nelle disostruzioni dei tubi della cucina e del bagno.
Per tubi  Ø 20 – 50 (75) mm
Per uso spirali Ø 6, 8, 10 mm

REMS Mini-Cobra – a mano o elettricamente. 
Indispensabile per le piccole ostruzioni.
Costruzione
Costruzione semplice, robusta, adatta per l’uso pratico. Maneggevole, leggera. 
Solo 2,9 kg. Lavoro facile anche nei chiusini o gomiti stretti. Introduzione sempli-
cissima della spirale direttamente attraverso la piletta o i giunti del lavandino 
e dello scarico. Arresto della spirale per mezzo del mandrino a serraggio rapido.

Spirale per la pulizia dei tubi
Spirali di fi lo metallico per molle d’alto valore. Tempratura speciale. Flessibilissime 
per l’avanzamento facile anche nei gomiti stretti. Estremità della spirale a bulbo 
(adatta alla piletta) per un’avanzamento particolarmente facile. 

Tamburo 
Il tamburo anticorrosione di poliammide antiurto con rinforzo in fi bra di vetro 
impedisce che le zone limitrofe si sporchino. L’areazione dell’interno del tamburo 
favorisce l’asciugamento automatico della spirale. Possibilità di vedere la spirale 
per un controllo in qualsiasi momento. 

Azionamento
Manuale per mezzo di una manovella dall’impugnatura sicura e di facile rotazione 
o per mezzo di un trapano/avvitatore adatto, numero di giri ≤ 300 min-1. 
Trascinatore esagonale nel coperchio del tamburo per funzionamento elettrico.

La fornitura comprende
REMS Mini-Cobra. Sturatubi per tubi Ø 20 – 50 (75) mm, con manovella 
e trascinatore esagonale per trapano/avvitatore. Per spirali Ø 6, 8, 10 mm. 
Tamburo di poliammide antiurto rinforzato in fi bra di vetro. Mandrino rapido. 
Spirale Ø 8 mm, lunghezza 7,5 m. In scatola di cartone.

Cod.art.
170010 R

AccessoriAccessori

Articolo Ø × lunghezza Cod.art.
Spirale 8 mm  ×  7,5 m 170200

10 mm  × 10 m 170205
Spirale con anima 8 mm  ×  7,5 m 170201

Prodotto tedesco di qualitàProdotto tedesco di qualità

REMS Pull-Push Apparecchio aspirante e di pulizia a pressione

Affi dabile apparecchio aspirante e di pulizia 
a pressione per rimuovere rapidamente le ostruzioni, 
di provata effi cacia.

REMS Pull-Push – eliminare rapidamente 
le ostruzioni.  
Grande forza di spinta grazie all’impugnatura anteriore regolabile. 
Adattamento ottimale alla funzione di pulizia tramite 2 manicotti: manicotto 
corto per lavandini e vasche da bagno, manicotto lungo per la toilette.

La fornitura comprende
REMS Pull-Push. Dispositivo aspirante e di pulizia a pressione per rimuovere 
rapidamente le ostruzioni. Con manicotto corto e lungo. In scatola.

Cod.art.
170300 R


