
Sbavatubo metallico, sbavatore, tubo rame crudo, cotto, ricotto per
Condizionamento, Refrigerazione, sbavare tubi rame, condizionatore,
climatizzatore, climatizzatori aria, aria condizionata, attrezzature,
togliere le sbavature, togliere bava dal tubo rame, Condizionamento,
Refrigerazione, Riscaldamento, utensile, utensili, utensileria manuale
come togliere le bave, come sbavare un tubo di rame o alluminio,
sbavatubi installazione climatizzatori, condizionatori d’aria attrezzi per
installare il condizionatore, utensili per installare i condizizionatori di
aria condizionata, condizionamento, refrigerazione, utensili, attrezzi,
attrezzi per frigoristi manutentori impianti, Sbavatubo a lama rotante,
utensili per la lavorazione del tubo di rame, cotto e crudo per aria
condizionata, Refrigerazione, Condizionamento Attrezzature
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Mod. Descrizione

MDT- 8 Per tubi > (>3/16” 4,0Ø .) interno con lama estraibile.mm

SBAVATUBI CONCENTRICI INTERNO / ESTERNO

Rimuovono le sbavature interne ed esterne e smussano gli
spigoli vivi dei tubi in rame, alluminio e ottone prima della
flangiatura a 45° (attacchi a cartella).

Corpo in plastica (Mod. TLRP); in duralluminio con verni-
ciatura superficiale a fuoco (Mod. TLRM);
3 lame in acciaio temperato per una sbavatura uniforme.

•

•

Mod. Descrizione

TLRM In Metallo ÷ (5/16” 1-5/8” 8 41per Ø ÷ .) int./est.mm

TLRM

SBAVATUBI con LAMA ROTANTE

•

La particolare conformazione della lama, con rotazione
libera, permette l’asporto della bava a “ricciolo”.

Corpo in metallo. Clip da taschino per il Mod. MDT- 7,
MDT- 8 e MDT- 9;

•

Lama in Acciaio al Carbonio. Rotazione libera di 360°.

TLRP
Sbavatubi in a tre lamePlastica tubi ÷
(

1/4” 1-1/2”

6 38

per Ø
÷ .) interno ed esterno.mm

TLRP

Parti di Ricambio

PDTX2 Lama rotante.

PDT- 7
In Plastica con lama rotante intercambiabile. Per tubi >

(>3/16” 4

Ø
.) interno. Con lama di ricambio.mm

MDT- 7, MDT- 8

PDT- 7

MDT- 6
Sbavatore in con lama rotante. Per tubi >Metallo

(>
3/16”

4,0

Ø
.) interno.mm

MDT- 6

MDT- 7 Con clip per tubi > (>3/16” 4,0Ø .) interno.mm

MDT- 9
In Ottone con clip per tubi > (>3/16” 4,0Ø .) interno
con lama intercambiabile.

mm

MDT- 9

®


