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REMS RAS St

REMS RAS Cu-INOX

Tagliatubi

Tagliatubi

Utensili di qualità robusti per tagliare tubi. Per esigenze 
elevate ed una lunga durata.
Tubi d’acciaio  Ø ⅛ – 4", Ø 10 – 115 mm
Rotelle REMS per tagliatubi di altre marche vedi pag. 72.

REMS RAS St – tagliatubi di qualità.  
Staffa robusta di acciaio forgiato. La vite di avanzamento robusta, la guida della 
vite di avanzamento lunga ed i rulli a contropressione temprati garantiscono una 
guida precisa sul tubo ed una lunga durata.
L’impugnatura ergonomica di grandi dimensioni permette un avanzamento forte 
dell’alberino.
L’alloggiamento ampio e preciso della rotella sull’asse fi sso e temprato garantisce 
un taglio ad angolo retto.
La rotella a tempra speciale, prodotta con l’affermato e tenace acciaio dei pettini 
REMS, garantisce una lunga durata. Rotella protetta dal contatto con i rulli 
a contropressione grazie alla limitazione del movimento d’avanzamento.
Una sola rotella per tubi Ø ⅛–4" (10–115 mm), spessore s ≤ 8 mm,  utilizzabile 
per entrambi i tagliatubi. Rotella per tubi Ø 1–4" fi no a spessore s ≤ 12,5 mm 
come accessorio.

Utensili di qualità per esigenze elevate. Per tagliare tubi. 
Particolarmente adatti anche al taglio di tubi d’acciaio 
inossidabile.
Tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio 
inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, 
alluminio, ottone Ø 3 – 120 mm / Ø ⅛ – 4"
Rotelle REMS per tagliatubi di altre marche vedi pag. 72.

REMS RAS Cu-INOX – per punti diffi cilmente 
raggiungibili.  
Piccolo, maneggevole, specialmente indicato per i punti diffi cilmente raggiungibili.
Costruzione robusta e rulli a contropressione temprati per una guida precisa sul 
tubo ed una lunga durata. Grande manopola di metallo per un avanzamento ed un 
taglio facili. L’alloggiamento ampio e preciso della rotella sull’asse fi sso e temprato 
garantisce un taglio ad angolo retto. 
La rotella a tempra speciale, prodotta con l’affermato e tenace acciaio dei pettini 
REMS garantisce una lunga durata. Cambio rapido della rotella senza necessità 
di utensili grazie all’asse rotella con arresto a sfera. Rotella protetta dal contatto 
con i rulli a contropressione grazie alla limitazione del movimento d’avanzamento.
REMS RAS Cu-INOX 3 – 28 S Mini con rotella montata su cuscinetto a rullini e rulli 
di contropressione montati su cuscinetti a rullini per un taglio particolarmente facile.

Prodotti tedeschi di qualitàProdotti tedeschi di qualitàLa fornitura comprende
REMS RAS St. Tagliatubi per tubi d’acciaio. Con rotella. In scatola di cartone.
Articolo Tubi

Ø mm/pollici
Spessore 
s ≤ mm

Cod.art.

St ⅛ – 2" ⅛ – 2"
0 – 60 8 113000 R

St 1¼ – 4" 1¼ – 4"
30 – 115 8 113100 R

La fornitura comprende
REMS RAS Cu-INOX. Tagliatubi per tubi di rame, tubi a parete sottile in acciaio 
inossidabile, tubi a parete sottile in acciaio, alluminio, ottone. Con rotella. 
In confezione blisterata.
Articolo Tubi 

Ø mm/pollici
Spessore 
s ≤ mm

Cod.art.

Cu-INOX 3 – 16 3 – 16 
⅛ – ⅝" 4 113200 R

Cu-INOX 3 – 28 Mini 3 – 28
⅛ – 1⅛" 4 113240 R

Cu-INOX 3 – 28 S Mini,
con cuscinetto a rullini

3 – 28
⅛ – 1⅛" 4 113241 R

AccessoriAccessori

Articolo s ≤ mm Cod.art.
Rotella REMS St ⅛ – 4", s 8 
per REMS RAS St ⅛ – 2" e St 1¼ – 4" 8 341614 R

Rotella REMS St 1 – 4", s 12 
per REMS RAS St 1¼ – 4" 12,5 381622 R


