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REMS Frigo 2 Congelatubi elettrico

Brevetto EP 1 108 944
Brevetto US 6,434,952

Utilizzabili ovunque, 
anche in angoli stretti.

Prodotto tedesco di qualitàProdotto tedesco di qualità

Congelamento semplice e veloce di tubazioni non 
svuotate. Circuito chiuso del refrigerante. Ecologico. 
Senza CFC. Per riparazione ed ampliamento di sistemi 
di tubazioni.
Tubi di acciaio, rame, 
plastica, multistrato Ø ⅛ – 2"
 Ø 10 – 60 mm

REMS Frigo 2 – congelare elettricamente invece 
di svuotare. Velocissimo fi no a 2". Alta potenza 
refrigerante, p.e. tubo d’acciaio ¾" in soli 9 min*. 
Testine di congelamento particolarmente strette, 
montaggio velocissimo. Indicazione della 
tempe ratura con termometro digitale LCD.
Vantaggio del sistema
Solo un congelatubi per l’intera gamma fi no a 2". Testine di congelamento 
uniche per l’intero campo di applicazione Ø ¼ – 1" ovvero Ø 15 – 35 mm, senza 
la necessità di inserti di riduzione. Trasferimento del freddo solo con acqua 
spruzzata sulle testine, che rimangono sempre pulite, non è necessario l’uso 
di paste o lubrifi canti. 

Circuito chiuso del refrigerante
Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. Ecologico. Utilizzabile 
ovunque, anche in ambienti chiusi. Refrigerante R-404A. Alta potenza refrigerante. 
Ideale anche per riparazioni lunghe.

Costruzione
Robusto, compatto. Le testine di congelamento particolarmente strette e i tubi 
refrigeranti perpendicolari al tubo rendono possibili lavori anche in angoli stretti 
ed in nicchie. Congelamento possibile su una o entrambi le parti.

Aggregato di congelamento
Funzionamento molto silenzioso. Aggregato di congelamento, 430 W, in robusta 
carcassa metallica con griglie di ventilazione laterali per una circolazione ottimale 
dell’aria. Grande scomparto superiore ben accessibile per i tubi refrigeranti e gli 
accessori. Peso solo 23 kg. Facilmente trasportabile.

Testine di congelamento
Testine di congelamento particolarmente compatte con inserti geometricamente 
formati in modo particolare per l’inserimento del relativo diametro diverso del
 tubo (Brevetto EP 1 108 944, Brevetto US 6,434,952). Molto strette, solo 50 mm 
di larghezza. Utilizzabili ovunque, anche in angoli stretti. Tutte le dimensioni di 
tubo da Ø ¼ – 1" e Ø 15 – 35 mm possono essere congelate con una testina sola. 
Inserti di congelamento per altre dimensioni di tubo fi no a Ø 2", 60 mm. Collari 
con chiusura in velcro per una montaggio semplice e veloce delle testine di con-
gelamento sul tubo, senza utensili.

Tubi refrigeranti
Tubi refrigeranti fl essibili e lunghissimi di gomma sintetica resistente all’abrasione 
per grandi raggi di lavoro.

Termometro digitale LCD
Termometro digitale LCD con staffa di fi ssaggio, per l’esatta indicazione della 
temperatura direttamente sul punto di congelamento.

La fornitura comprende
REMS Frigo 2 Set. Congelatubi elettrico con circuito chiuso del refrigerante. 
Per tubi di acciaio, rame, plastica, multistrato Ø ⅛ – 2", Ø 10 – 60 mm. Aggregato 
di refrigerazione 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubi refrigeranti, 2 collari, 2 termometri 
digitali LCD, bottiglietta a spruzzo. Equipaggiato per tubi Ø ¼ – 1¼", 15 – 42 mm. 
In carcassa metallica robusta. In scatola di cartone.

Cod.art.
131011 R220

AccessoriAccessori

Articolo Dimensione Cod.art.
Set d’ampliamento 
fi no a 2", 60 mm 1½ – 2"  /  54 – 60 mm 131160 R

Inserto di congelamento, 
confezione da 2 pezzi

⅛"          10, 12 mm 131110 R

1½" 131156 R

                     54 mm 131157 R

2"                 60 mm 131158 R

* Temperatura ambiente/acqua di circa 18°C.

Velocissimo fi no a 2"


