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Mod. Descrizione

Parti di Ricambio

70028

70027
Heavy Duty Mini-Tube Cutter. Mini in acciaio
con tripla cromatura superficiale. P tubi ÷
O.D. (

1/8” 5/8”
Tagliatubi

er
÷ .) esterno.

Ø
3 16 mm

70128
Cutting Wheel & Screw Set. Kit contenente (2) rotelle di
taglio e (1) perno filettato per la rotella di taglio.

Replacement Cutting Wheels. Rotella di taglio.

PREMIUM TUBE CUTTERS - TAGLIATUBI PREMIUM
TIPO PESANTE

•
•

•

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

Corpo in duralluminio con verniciatura superficiale;
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;

MINI TUBE CUTTERS - 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" O.D. (16 mm.) esterno è
sufficiente uno spazio libero di 41 mm. Per tubi di diame-
tro 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. 70027);

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

•

Mod. Descrizione

Parti di Ricambio

TCX4S

TC274
Premium Tube Cutter. Premium tubi
÷ O.D. (

1/8”
1-1/8” 28

Tagliatubi per Ø
÷ .) esterno.3 mm

Cutting Wheel Screw. Perno filettato in acciaio per rotella
di taglio.

Mod. Descrizione

Parti di Ricambio

TCX3C

70029
Heavy Duty Midi-Tube Cutter. Midi in acciaio
con tripla cromatura superficiale. P tubi ÷
O.D. (

1/8” 1-1/8”
28

Tagliatubi
er Ø

÷ .) esterno.3 mm

70134
Cutting Wheel & Screw Set. Kit contenente (2) rotelle di
taglio e (1) perno filettato per la rotella di taglio.

Cutting Wheel. Rotella di taglio.

MIDI TUBE CUTTERS - 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°.

•
•

•

TC312
Premium Tube Cutter. Premium tubi
÷ O.D. (

1/4”
1-5/8” 6 42

Tagliatubi per Ø
÷ .) esterno.mm

Accessori

70233
Tube Constrictor Wheel. Rotella con perno filettato per la
bordatura dei tubi in rame ricotto, ottone, alluminio e ac-
ciaio dolce prima della saldobrasatura.

TCX4C Cutting Wheel. Rotella di taglio.

TCX4R Reamer Blade. Lama sbavatrice in acciaio temperato.

TCX4RS Reamer Blade Screw. Vite per lama sbavatrice.

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

70027

70029

TC274

70233

TC150

TC150
Heavy Duty Mini-Tube Cutter. Mini in
duralluminio con cromatura superficiale. P tubi ÷

O.D. (
1/8”

5/8”

Tagliatubi
er

÷ .) esterno.
Ø

3 16 mm

TC174
Heavy Duty Midi-Tube Cutter. Midi in
Duralluminio. P tubi ÷ O.D. (1/8” 1-1/8” 28

Tagliatubi
er Ø ÷ .)

esterno.
3 mm

TC174



Tube Cutters for Copper Tube A/C, Air Conditioning, Refrigeration,
Split-Systems

R404a, R407c, R410a Herramientas para cobre Cortadore de tuberia.
Cortatubos para tubos para refrigeratión, Aire Acondicionado R-407c,
R-410a, AZ-20, Puron, Cortatubos con escariador, rueda recambio.
Cortatubos para bordear. Cortatubos para cobre trinquete. Cuchillas
de repuesto, restrictor.

Coupe tubes, alliage léger, à rouleaux avec lame à ébavurer replia-
ble. Lame de coupe. Molette à trancher. Coupe tube à crémaillère
climatisation, Climatiseur.

rschneider, Kupferrohrshneider,
Ratshenrohrhneider.
Kälte-Klima, Kältetechnik. Roh
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Mod. Descrizione

Parti di Ricambio

TC206
Sliding Ratcheted Cutter. “a scatto” tubi

÷ O.D. (3/8” 2-5/8” 10 67
Tagliatubi per Ø

÷ .) est. Con lama sbavatrice
girevole a scomparsa e rotella di taglio di ricambio.

mm

70038
Sliding Ratcheted Cutter. “a scatto” tubi

÷ O.D. (1/4” 3” 6 76
Tagliatubi per Ø

÷ .) est. Con lama sbavatrice a
scomparsa.

mm

Accessori

70237
PVC Cutting Wheel. Rotella di taglio con perno filettato
per tubi in Plastica, PVC e ABS. Per Mod. TC206.

TCX4C Cutting Wheel. Rotella di taglio per Mod. TC206.

70138 Cutting Wheel. Rotella di taglio per Mod. 70038.

RATCHET MOTION TUBING CUTTERS -

•
•
•

non è pos-
sibile

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

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.

Mod. Descrizione

Parti di Ricambio

RTC274
Large Ratchet Motion Tube Cutter. Tagliatubi a cricco
per tubi Ø ÷ O.D. ( ÷ .) esterno.5/16” 1-1/8” 8 28 mm

31711 Cutting Wheell. Rotella di taglio per Mod. RTC-274.

RTC274

RTC194
Ratchet Motion Tube Cutter. a cricco tubi

÷ O.D. (1/4” 7/8” 6 23
Tagliatubi per

Ø ÷ .) esterno.mm

TCX3C Cutting Wheell. Rotella di taglio per Mod. RTC-194.

SLIDING RATCHETED CUTTERS -

•
•

•

•
•

•

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 di ricambio.

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

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

TC206

SBAVATUBI A LAMA ROTANTE


