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Mod. Descrizione

Parti di Ricambio

TCX7C

TC127
Tagliatubi

er ÷ .) esterno.Ø 3 16 mm
Mini in Acciaio con tripla superficia-

le. P tubi ÷ (
Cromatura

1/8” 5/8”

TCX7S Vite per rotella di taglio.

Rotella di taglio.

TAGLIATUBI PREMIUM TIPO PESANTE

•

•

•

Per tubi in rame ricotto, ottone, alluminio, ferro, acciaio
dolce e acciaio inox.

Corpo in duralluminio con cromatura superficiale (verni-
ciatura superficiale per Mod. TC274P);
Rulli di scorrimento con scanalature per il taglio delle
estremità delle cartelle flangiate a 45°;

Alloggiamento con rotella di taglio di ricambio.
• Lama sbavatrice a scomparsa;

TAGLIATUBI MINI
Per tubi di piccolo diametro in rame ricotto, ottone, allumi-
nio, acciaio dolce e acciaio inox.

Per il taglio di un tubo di Ø 5/8" (16 mm.) esterno è suffi-
ciente uno spazio libero di 41 mm. Per tubi di diametro
minore lo spazio richiesto è inferiore;

•

Ideale per il taglio dei tubi nel montaggio delle unità in-
terne con scatola di predisposizione (Condizionatori
Split-System).

•

•

•

Corpo in acciaio con tripla cromatura superficiale per
una lunga durata (duralluminio su Mod. TC150);
Rulli di scorrimento con scanalature per il taglio delle
estremità delle cartelle flangiate a 45° (Mod. TC127);

Per impiego in spazi ristretti dove l'utilizzo dei tagliatubi
standard non è possibile;

•

Mod. Descrizione

Parti di Ricambio

TCX4S

TC274P
Tagliatubi

er Ø ÷ .) est.3 mm
Premium in Duralluminio con

superficiale. P tubi ÷ (
Verniciatura

1/8” 1-1/8” 28

Perno filettato in acciaio per rotella di taglio.

Mod. Descrizione

Parti di Ricambio

TCX3C

TC129
Tagliatubi

er Ø ÷ .) esterno.3 mm
Midi in Acciaio con tripla superficia-

le. P tubi ÷ (
Cromatura

1/8” 1-1/8” 28

TCX4S Vite per rotella di taglio.

Rotella di taglio.

TAGLIATUBI MIDI
Per tubi in rame ricotto, ottone, alluminio, acciaio dolce e
acciaio inox. Ideale per il taglio dei tubi nei processi di in-
stallazione delle unità interne, a parete, sprovviste di sca-
tola di predisposizione.

Dimensioni compatte. Per impiego in spazi ristretti;
Corpo in acciaio con tripla cromatura superficiale per
una lunga durata (duralluminio con verniciatura a fuoco
su Mod. TC174);
Rulli di scorrimento con scanalature per il taglio delle
estremità delle cartelle flangiate a 45°;

•
•

•

• Alloggiamento con rotella di taglio di ricambio (TC174).

TC274
Tagliatubi Premium c.s. con superficiale. Per

Ø ÷ .) esterno.
Cromatura

mmtubi ÷ (1/8” 1-1/8” 3 28

TCX4C Rotella di taglio.

TCX4R Lama sbavatrice in acciaio temperato.

TCX4RS Vite per lama sbavatrice.

Lama sbavatrice
a scomparsa

Scanalature per il taglio di tubi
con estremità flangiate a 45°

TC127

TC129

TC274

TC150

TC150
Tagliatubi

er ÷ .) esterno.Ø 3 16 mm
Mini in Duralluminio con superficia-

le. P tubi ÷ (
Cromatura

1/8” 5/8”

TC174
Tagliatubi

er Ø ÷ .) esterno. (1)
Rotella di taglio di ricambio.

3 mm
Midi in Duralluminio con superfi-

ciale. P tubi ÷ (
Verniciatura

1/8” 1-1/8” 28

TC174

50 mm.

41 mm.

TC312
Tagliatubi Premium c.s. con superficiale. Per

Ø ÷ .) esterno.
Cromatura

mmtubi ÷ (1/4” 1-5/8” 6 42

TCX4C

TC312P
Tagliatubi Premium c.s. con superficiale.
Per Ø ÷ .) esterno.

Verniciatura
mmtubi ÷ (1/4” 1-5/8” 6 42

Taglia tubo rame, ottone, alluminio, Condizionamento, Refrigerazione,
taglia tubi per rame crudo e ricotto, condizionatori, climatizzatori,
attrezzi per aria condizionata, tagliatubo, sbavare tubo, tagliare tubo
rame, alluminio, Condizionamento e Refrigerazione, Tagliatubo,
Tagliatubi per linee frigorifere, tubo rame frigorifero



Scanalature per il taglio di tubi
con estremità flangiate a 45°

Attrezzatura
TAGLIATUBI
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Mod. Descrizione

Parti di Ricambio

TC206
Tagliatubi

per Ø ÷
.) esterno.mm

Pesante con superficiale. Avanza-
mento della lama a “scatto” tubi ÷ (

Cromatura
3/8” 2-5/8” 10

67

TC306P
C.s. con superficiale tubi ÷
(

Verniciatura 5/8” 3”
16 76

per Ø
÷ .) esterno. Lama sbavatrice a scomparsa.mm

TCX4C Rotella di taglio per TC206.

TCX5C Rotella di taglio per TC306P.

TAGLIATUBI a CRICCO per SPAZI RISTRETTI
Tagliatubi professionali per il taglio dei tubi dove

l’impiego dei tagliatubi tradizionali. Per tubi di rame
ricotto, ottone, alluminio, ferro, acciaio dolce e PVC.

non è pos-
sibile

Corpo mobile in duralluminio;
Impugnatura in ABS antiurto;
Alloggiamento con rotella di taglio di ricambio (RTC-194)

•
•
•

Mod. Descrizione

Parti di Ricambio

RTC274
Tagliatubi c.s. per tubi Ø ÷ ( ÷ .)
esterno.

5/16” 1-1/8” 8 28 mm

TCX6C Rotella di taglio per RTC-274.

RTC274

RTC194
Tagliatubi er Ø

÷ .) esterno.mm
a cricco per spazi ristretti. P tubi ÷

(
1/4”

7/8” 6 23

TCX3C Rotella di taglio per RTC-194.

TAGLIATUBI con AVANZAMENTO della LAMA a
“SCATTO”
Per tubi in rame ricotto, ottone, alluminio, ferro, acciaio
dolce e acciaio inox.
•

•

•

•

Corpo in duralluminio con cromatura superficiale (verni-
ciatura superficiale per il Mod. TC306P);
Avanzamento rapido della lama - “a scatto” con apertura
a molla;

;
Quattro rulli di scorrimento per la centratura del tubo;

Rulli di scorrimento con scanalature per il taglio delle
estremità delle cartelle flangiate a 45°

Impugnatura con rotella di taglio di ricambio.•

Parti di Ricambio

TCX8C
Rotella per la bordatura dei tubi in rame ricotto, ottone,
alluminio e acciaio dolce prima della saldobrasatura.

Parti di Ricambio

TCX4C Rotella di taglio per tubi in rame, ottone, alluminio, ferro...

TCX9C Rotella di taglio per tubi in ABS e PVC PN40.

TAGLIATUBI per ABS e PVC con AVANZAMENTO della
LAMA a “SCATTO”
•
•

•

•
•

•

Corpo in acciaio con verniciatura superficiale a fuoco;
Avanzamento rapido della lama - “a scatto” con apertura
a molla;

;
Quattro rulli di scorrimento per la centratura del tubo;
Alloggiamento con sbavatore a lama girevole. Lama sba-
vatrice a scomparsa);
Impugnatura con rotella di taglio per tubi in rame.

Rulli di scorrimento con scanalature per il taglio delle
estremità delle cartelle flangiate a 45°

Mod. Descrizione

TC206P

Tagliatubi
per

Ø ÷ .) esterno. Con lama sbavatrice
girevole a scomparsa e rotella di taglio per tubi in rame.

51 mm

Pesante con superficiale. Avanza-
mento della lama a “scatto” tubi in e

÷ (

Cromatura
ABS PVC PN40

3/8” 2” 10

TC206P

BORDATUBI PREMIUM TIPO PESANTE
Per tubi in rame ricotto e crudo, ottone, alluminio, ferro,
acciaio dolce e acciaio inox. Facilita l’inserimento del tubo
maschio a “battuta” per una più facile saldatura.

Corpo in duralluminio con cromatura superficiale;
Rulli di scorrimento;

Alloggiamento con una rotella per il taglio dei tubi in Ra-
me, Ottone, Alluminio, Ferro, Acciaio dolce, Acciaio Inox

•
•

•
• Lama sbavatrice a scomparsa;

Mod. Descrizione

TC374
Bordatubi Premium con superficiale. Per
Ø ÷ .) esterno.

Cromatura
mm

tubi
÷ (1/8” 1-1/8” 3 28

TC374

Bordatura del tubo

TC206


