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Giratubi modello Stillson

Giratubi modello Stillson, corpo e ganasce in acciaio al carbonio, 
esecuzione verniciata e brunita, rullino per la regolazione dell'apertura, gabbia 
snodata con dispositivo a doppia molla per il bloccaggio immediato del tubo ed 
una rapida ripresa della manovra.

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

N800700250 -,-- 1 34 250
N800700350 -,-- 1.1/2 49 350
N800700450 -,-- 2 60 450

N800700600 -,-- 2.1/2 76 600
N800700900 -,-- 3.1/2 102 900

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

Giratubi modello americano

Giratubi modello americano, corpo in ghisa malleabile, ganasce in acciaio 
al carbonio, esecuzione verniciata e brunita, rullino per la regolazione 
dell'apertura, gabbia snodata con dispositivo a doppia molla per il bloccaggio 
immediato del tubo ed una rapida ripresa della manovra.

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

N750050200 -,-- 1 34 200
N750050250 -,-- 1.1/2 49 250
N750050350 -,-- 2 60 350

N750050450 -,-- 2.1/2 76 450
N750050600 -,-- 3 90 600

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

Giratubi modello americano

Giratubi modello americano, corpo in alluminio, ganasce in acciaio al 
carbonio, esecuzione verniciata e brunita, rullino per la regolazione 
dell'apertura, gabbia snodata con dispositivo a doppia molla per il bloccaggio 
immediato del tubo ed una rapida ripresa della manovra.

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

N800950350 -,-- 2 60 350
N800950450 -,-- 2.1/2 76 450

N800950600 -,-- 3 90 600
N800950900 -,-- 5 142 900

Codice €

 

Per ø max tubi
(")

Apertura max
(mm)

Lunghezza totale
(mm)

 

Giratubi a catena modello leggero

Giratubi a catena modello leggero, ganascia con profilo a doppia dentatura 
per la manovra nei due sensi di rotazione senza riposizionare l'attrezzo, 
leva in acciaio al cromo vanadio, lunghezza della catena 420 mm.

Codice €

 

Per ø min÷max 
tubi (")

Lunghezza totale
(mm)

a
(mm)

 

N750450005 -,-- 2÷4 311 115
N750450010 -,-- 3÷5 617 170

Giratubi a catena

Giratubi a catena, ganasce reversibili, modello robusto per il serraggio delle 
grosse canalizzazioni.

Codice €

 

Per ø min÷max tubi
(mm)

Per ø min÷max tubi
(")

Lunghezza totale
(mm)

Lunghezza braccio
(mm)

Peso
(Kg)

 

N750500005 -,-- 13÷76 1/4÷2 1/2 695 420 4
N750500010 -,-- 27÷114 3/4÷4 900 660 6
N750500015 -,-- 34÷165 1÷6 1000 815 9
N750500020 -,-- 48÷219 1 1/2÷8 1280 1120 15
N750500025 -,-- 60÷320 2÷12 1630 1335 25
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