STASATRICI E PULIZIA IMPIANTI
RIDGID FLEXSHAFT STASATRICI

Pulizia degli scarici ad alta velocità

RIDGID K9-102
Stasatrice
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Le stasatrici RIDGID FlexShaft sono stasatrici leggere, compatte e estremamente efficienti e
permettono una pulizia “da parete a parete” in tubi di scarico da 32 a 100 mm (1¼” - 2”) lunghi fino
a 21,3 m (70’). Le stasatrici FlexShaft possono essere utilizzate anche quando all’interno del tubo
di scarico è presente una videocamera di ispezione e consente di vedere mentre si pulisce. Nessun
altro sistema di stasatura “morbido” può farlo.
PULIZIA DA PARETE A PARETE: i demolitori a catena si espandono per una pulizia completa
interna dei tubi
USO SIMULTANEO CON UNA VIDEOCAMERA DI ISPEZIONE: le stasatrici FlexShaft permettono di
lasciare la videocamera nel tubo mentre si lavora
PRODUTTIVITÀ AUMENTATA: impostazione e stasatura più veloci, stasatura più rapida, e comodità
cordless per un ulteriore risparmio di tempo
PERSONALIZZABILE: una gamma completa di demolitori a catena e di accessori disponibili

Capacità tubo di scarico 32-50mm
Diametro cavo (senza guaina) 6mm
Diametro cavo assemblato (con guaina) 9,5mm
Lunghezza cavo 15,2m
Velocità di rotazione min. 1800 RPM, max. 2500 RPM
COD. DI RIFERIMENTO: 6459339
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Disponibile anche:
• RIDGID K9-204 (cod. di riferimento 3509340) a
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Stasatrice

Eccellente per la pulizia di piccole condotte da 30mm fino a 75mm
Il sistema AUTOFEED avanzato a due vie mantiene pulite le mani e l’area di
lavoro: il cavo viene fatto avanzare e retratto tramite una leva
L’EQUIPAGGIAMENTO STANDARD COMPRENDE 2 CAVI: Ø 8 MM X 7,6 M
E Ø 10 MM X 10 M
COD. DI RIFERIMENTO: 3847563
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Disponibile anche:
• RIDGID K45 AF (cod. di riferimento 6787985) a

Stasatrice

Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, in
grado di erogare la massima potenza fino a 15 m
Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale
avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo
eccezionale le prestazioni dell’utensile sotto carico
La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore,
elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro
durante la vita della batteria
Sistema di bloccaggio per mantenere la velocità costante e regolazione in
base alla dimensione della spirale
Cestello completamente isolato, per una migliore protezione dell’utilizzatore e
un efficiente contenimento del rumore
Luce LED per illuminare sotto i lavandini o in altre aree con poca luminosità
Compatibile con spirali di altre marche
COD. DI RIFERIMENTO: 6188836

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.
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RIDGID K-45AF-5

MILWAUKEE 10 mm M18 FUEL™

STASATRICI E PULIZIA IMPIANTI
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Prevalenza 1 bar (10 mt), portata 43 lt/min
Capienza serbatoio 17lt, potenza 0,12 Kw
Alimentazione 220V 50Hz, peso 7 Kg
IDEALE PER LA DISINCROSTAZIONE DI SERPENTINE DI CALDAIE E PICCOLI
SCAMBIATORI DI CALORE
INVERTITORE DI FLUSSO POWERFLUX
COD. DI RIFERIMENTO: 813587

1.199
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Pompa pulizia scambiatori

+IVA

IDRHAUS POMPA POWER 20

IDRHAUS MULTINET

Pompa lavaggio impianti

Connessione entrata/uscita 3/4” M - 3/4” M, portata 60 lt/min
Capienza serbatoio 43 lt, potenza 1,5 Hp 230V 50 Hz, peso a vuoto 33 Kg
Pressione regolabile da 0 a 6 bar, temperatura max di esercizio 80°C
IDEALE PER LA PULIZIA DI IMPIANTI TERMICI CIVILI E INDUSTRIALI PER
TUBAZIONI FINO A 2.1/2”
RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTI SOLARI E TERMICI CON DISAERAZIONE
AUTOMATICA
PRESSIONE VARIABILE FINO 6 BAR MEDIANTE REGOLATORE DI PRESSIONE
INVERTITORE DI FLUSSO
COD. DI RIFERIMENTO: 6163741

Compressore per la pulizia e la manutenzione degli impianti di riscaldamento a pavimento e a radiatori
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ROTHENBERGER ROPULS EDM

Rimozione accurata di fanghi, biofilm e altri depositi per una consegna dell’impianto di acqua igienicamente pulito
Interruttore Switch: per un rapido passaggio alla funzione ROCLEAN® (pulizia con prodotti chimici)
Centralina di facile lettura con indicatori a LED grandi per passaggio acqua, pressione e dosaggio impulsi
Pulizia chimica e manutenzione dei sistemi di riscaldamento

DATI TECNICI
Attacco R 1” GK, diametro tubo max DN 65/2”, portata max 5 m3/h, pressione acqua max 7 bar, temperatura acqua max 30°C, protezione IP 22
Trattenuta olio 99,9%, trattenuta residui 0,3 μm Kompressor, pressione di esercizio max 8 bar, motore 1,1kW, potenza 230V - 50/60Hz, dimensioni (HxBxL) 630x380x340 mm
IL SET COMPRENDE: ROPULS eDM, iniettore, riduttore di pressione, 6 confezioni di ROCLEAN per sistemi di riscaldamento a pavimento
COD. DI RIFERIMENTO: 5427706

1.849
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Disponibile anche:
• ROTHENBERGER ROPULS EDM PER PULIZIA DI TUBAZIONI DI ACQUA POTABILE (cod. di riferimento 4884281) a

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.
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