
B-500 

NIENTE PIU' 
PROBLEMI PER 
LA SMUSSATURA. 
PRESENTIAMO  
LA MIGLIOR  
SOLUZIONE

 
SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE
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NOVITA'!

“Questo ci permetterà di risparmiare circa 50 minuti 
per terminare un lavoro su acciaio inox, questo tem-
po è enorme per un lavoro su acciaio inox.”
( MECHANICAL INC.)

“Stavo aspettando questo utensile, con gli altri era 
un continuo girare attorno al tubo e questo lo ha fat-
to in un solo passaggio. E 'molto più veloce rispetto 
a una rettifica.”
(GOOTEE CONSTRUCTION)

“È il miglior utensile che io abbia mai visto.  
Questo è impressionante! Vale qualunque prezzo.  
Si risparmia tempo!”
(HELMERICH & PAYNE INC.)



B-500

Meno pulizia da effettuare, nessuna polvere da  
smeriglio o grossi truccioli sparsi nello spazio operativo, 
pesa solo 24 kg

Dimensioni contenute, 
40,1 × 29,2 × 33,8 cm 
(L × P × A)

EFFICIENZA, 
SOLIDITA' E 
SICUREZZA 
COME MAI 
PRIMA D'ORA!

SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE



SICUREZZA

SOLIDITA'

NOVITA'!

EFFICIENZA

Finitura ottimale del pezzo 
dovuta al simultaneo lavoro di 
6 coltelli

Angolo di smussatura accu-
rato intorno al tubo effettua-
to con un solo passaggio di 
smussatura

 
Scelta di 3 angoli di smussatura 
(37.5°, 30°, 45°) per accoppiare 
perfettamente qualsiasi tipo di 
saldatura

Larghezza del pieno regolabile 
de 0" a ³/₁₆" per soddisfare tutte 
le esigenze dei saldatori

Veloce da impostare e da utiliz-
zare. Impostare e smussare un 
tubo da 12" Sch 40 in meno di 
2 minuti

Il tubo smussato rimane freddo, 
pronto per essere trattato e 
saldato immediatamente

 
Facile da utilizzare, non biso-
gna essere esperti, indicatori 
LED della velocità controllano 
la prestazione ottimale

Meno pulizia da effettuare, 
nessuna polvere da smeriglio 
o grossi truccioli sparsi nello 
spazio operativo.

Nessuna possibilità di perdere 
il controllo

Sistema di bloccaggio in attesa 
di brevetto che fissa saldamen-
te l'utensile al tubo

 
No fiamme o scintille



www.RIDGID.com

FY
15

 7
8T

A_
IT

• Capacità: Tubi 3½" (100 mm) e superiori, piastre, acciaio ed 
acciaio inox

• Spessore parete Tubo/Piastra: min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" 
(12,7 mm)

• Angolo di smussatura: 37.5° (standard in dotazione), 30° & 45° 
(opzionali le teste da taglio)

• Testa da taglio: per utilizzo con la maggior parte di acciaio ed 
acciaio inox*

• Larghezza piano: 0-³⁄₁₆" (4,8 mm) con incrementi approsimativi 
di ¹⁄₃₂" (0,8 mm) 

• Motore: 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universale
• Velocità di funzionamento: 950 RPM (non sottocarico)
• Peso: 24 kg 
• Dimensioni: 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H)
• Dotazione standard: Smussatrice, Cricchetto per rotazione 

manuale, Testa da taglio 37,5°, 6 - 4 inserti da taglio, Correttore 
di coppia, Viti.

49303 & 53543 contengono : Smussatrice (230 V / 115 V), Cricchetto per rotazione manuale Testa 
da taglio 37,5°, 6 - 4 inserti da taglio, Correttore di coppia, Viti.

RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche tecniche 
dei prodotti e del materiale informativo senza alcun preavviso.
Per una visione completa dei prodotti RIDGID®, consultate il catalogo 
RIDGID® o visitate il sito www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. I loghi Emerson e RIDGID sono marchi di fabbrica 
appartenenti a Emerson Electric Co. o a RIDGID inc. e sono registrati negli 
Stati Uniti ed in altre nazioni. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei 
rispettivi proprietari.

* Applicazione, materiale, diametro del tubo, spessore delle pareti, i rivestimenti dei tubi, utilizzo 
dell'operatore, ecc, sono tutti fattori chiave che determineranno la durata dell'inserto. La Testa di taglio e 
gli inserti per smussare sono ottimizzati per l'utilizzo con tubo in acciaio dolce A53; la durata dell'inserto 
si può ridurre se utilizzato su altri materiali.

RIVENDITORE

Informazioni per l'ordine:
Catalogo 

N°
Descrizione

Peso  
(kg)

49303 Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 
37,5° (230 V. CE) 24

53543 Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 
37,5° (115 V. CE) 24

48863 Testa da taglio 37,5° con 6 Inserti, Grasso Anti-
grippaggio, 8 Viti 1,1

48858 Testa da taglio 30° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 
8 Viti 1,1

48868 Testa da taglio 45° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 
8 Viti 1,1

48873 Set di 6 inserti, 1 Tubetto grasso Anti-grippaggio, 2 Viti, 
Cassetta 0,1

48883 1 Tubetto grasso Anti-grippaggio 0,1

48888 Chiave Torx T15/S7 0,1

48893 Chiave a rullino 0,1

48898 Chiave per esagoni ⁵⁄₁₆ 0,1

Specifiche:

RIDGID Italia s.r.l.
Via Brodolini 7
20089 Rozzano (MI), 
Italia

Numero verde: 800 977 491
Fax: +39 02 95321393
ridgid.italy@emerson.com
www.RIDGID.com

Modello 258 /258XL
Tagliatubi motorizzato
Catalogo N° 50767 / 58227 

Modello 461 / 462 / 463 / 464  
Morse per saldatura tubi: in linea / ad angolo / con curve / con flange

Catalogo N° 40220 / 40225 / 40230 / 40235

I processi di preparazione pre-saldatura saranno più veloci, più puliti e 
più precisi utilizzando questi strumenti RIDGID:

Modello 460-12 
Banco a morsa portatile 

TRISTAND®
Catalogo N° 36278 


