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UTENSILI 
ELETTRICI

Vantaggi
• Tagliare cavi, crimpare capicorda 

e punzonare per praticare fori con 
un solo utensile caratterizzato 
dell’esclusivo QuickChange 
System™ RIDGID

• Evitate inutili viaggi avanti ed 
indietro dal vostro furgone per 
cercare differenti utensili

• Utensile 3 in 1, tutto in una singola 
cassetta di trasporto facile da 
movimentare. Risparmio di spazio 
sul vostro furgone

• Design ”in linea” per un facile 
utilizzo con una sola mano

• La rotazione della testa di 360° 
aumenta la monavrabilità

• Intervallo di revisione massimizzato, 
evita i continui fermi dell’utensile in 
cantiere per la manutenzione

Specifiche
• Potenza del pistone idraulico di 6 ton. (60 kN) per tagliare cavi rinforzati sino a  

50 mm (diam esterno), per crimpare capicorda in rame/alluminio sino a 300 mm2  
e per punzonare per praticare fori tondi sino a 63,5 mm

• Ritorno automatico del pistone dopo il taglio e la crimpatura
• Gomma di rivestimento impugnatura sovrastampata per un comfort e un controllo superiori
• LED a luce bianca per illuminare il punto di lavoro
• Interruttore On/Off per spegnere l’utensile durante la sostituzione delle teste o  

durante il trasporto
• Cinghie in nylon di fissaggio per una maggiore sicurezza dell’utensile
• Ciclo approsimativo per singolo lavoro: 5 secondi
• Intervallo di manutenzione: 32.00 cicli
• Peso: 3,2 kg con batteria
• Il Kit include: RE 60 Utensile elettrico, 2 Batterie Li-Ion 18 V 2,0 Ah Advanced, Caricabatte-

rie 230 V , Cassetta di trasporto in plastica, molteplici configurazioni di teste disponibili

Presentazione dell’utensile 
elettrico più versatile 
al mondo, con la 
caratteristica innovativa 
del sistema 3 in 1 RIDGID® 
QuickChange System™ 
(Sistema di cambio rapido)

Tagliare

Crimpare Punzonare

Informazioni per l’ordine

Con il sistema RIDGID  
QuickChange System™
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N°

Descrizione
Peso

kg

43633 Kit RE 60 Utensile Elettrico con Testa da taglio a forbice SC-60B, Testa per 
crimpatura LR-60B per inserti tondi con chiusura a scatto, Testa PH-60B per 
punzonatura

13,5

43628 Kit RE 60 Utensile Elettrico con Testa da taglio a forbice SC-60B, Testa per 
crimpatura LR-60B per inserti tondi con chiusura a scatto

11,7

43613 Kit RE 60 Utensile Elettrico con Testa per crimpatura LR-60B per inserti tondi 
con chiusura a scatto

10

43618 Kit RE 60 Utensile Elettrico con Testa da taglio a forbice SC-60B 10
43623 Kit RE 60 Utensile Elettrico con Testa PH-60B per punzonatura 9,5
47773 Cassetta di trasporto per RE-60 4.3
47753 LR-60B solo testa per crimpatura per inserti tondi con chiusura a scatto 1,5
47758 LS-60B solo testa per crimpatura per inserti quadri con chiusura a scatto 1,5
47763 PH-60B Solo testa per punzonatura 1,6
47778 SC-60B Testa a forbice per tagliare con lama per cavi di Rame/Alluminio 2,2
47088 Kit 2 lame intercambiabili per cavi di Rame/Alluminio 0,1
47093 Kit 2 lame intercambaibili per cavi intrecciati sottili di rame 0,1
43323 Batteria Li-Ion 18 V 2.0 Ah Advanced 0,5
43328 Batteria Li-Ion 18 V 4.0 Ah Advanced 0,7
43333 Caricabatteria Li-Ion Advanced 230 V 0,8

UTENSILI ELETTRICI



LR-60B & LS-60B

UTENSILI ELETTRICI

TESTE PER CRIMPATURA PER INSERTI TONDI E QUADRI 
CON CHIUSURA A SCATTO

Inserti per crimpatura per Teste LR-60B E LS-60B

Vantaggi
• Crimpano capicorda su cavi sino a 

300 mm2 con LR-60B (sino a 185 mm2 
con LS-60B)

• Sistema di chiusura a scatto 
ergonomico e di ridotte dimensioni

• La rotazione della testa di 360° ne 
aumenta la manovrabilità

• Abbinate con le altre teste dotate 
del sistema QuickChange System™ 
RIDGID aumentano al massimo 
l’efficienza e la produttività sul 
cantiere

• Le LR-60 e LS-60 ricevono 
rispettivamente gli inserti tondi e 
quadri nei limiti di capacità degli stessi

Specifiche
• Crimpano capicorda in rame ed 

alluminio sino a 300 mm2 (testa con 
inserto tondo) e 185 mm2 (testa con 
inserto quadro) 

•  Le teste per crimpatura intercambaibili 
sono compatibili con l’Utensile 
elettrico RE 60 caratterizzato dal 
sistema QuickChange System™

• Tempo approssimativo per crimpatura: 
5 secondi

• Peso della testa per crimpatura: 1,5 kg
• Allestimento: la testa (senza inserti) 

LR-60B per inserti tondi con chiusura 
a scatto è inserita in un Kit con 
l’Utensile elettrico RE 60 e può 
essere acquistata separatamente. 
La testa LS-60B per inserti quadri con 
chiusura a scatto è disponibile solo 
separatamente

Inserti tondi per crimpatura 
capicorda in rame DIN 46235 e 

connettori DIN 46267-1

Inserto per crimpatura capicorda 
standard tubolari e connettori in 

rame

Inserti tondi per crimpatura 
capicorda e connettori tipo DIN 

in alluminio 

Inserto quadro per crimpatura 
capicorda e connettori tipo DIN 

in alluminio 
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N°

Sezione mm2

44173 6
44178 10
44183 16
44188 25
44193 35
44198 50
44203 70
44208 95
44213 120
44218 150
44223 185
44228 240
44233 300

Gli inserti tondi vengono 
montati sulle Teste per inserti 
tondi LR-60B
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Sezione mm2

47933 6
47938 10
47943 16
47948 25
47953 35
47958 50
47963 70
47968 95
47973 120
47978 150
47983 185
47988 240
47993 300

Gli inserti tondi vengono montati 
sulle Teste per inserti tondi LR-60B
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Sezione mm2

44243 16-25

44248 35

44253 50

44258 70

44263 95-120

44268 150

44273 185

44278 240

Gli inserti tondi vengono montati 
sulle Teste per inserti tondi LR-60B
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Sezione mm2

44288 16-25

44293 35

44298 50

44303 70

44308 95-120

44313 150

44318 185

Gli inserti quadri vengono montati 
sulle Teste per inserti quadri LS-60B

LR-60B
Cat. No: 47753

LS-60B
Cat. No: 47758



PH-60B
TESTA PUNZONATRICE PER FORI

Punzoni con matrici e Accessori

Vantaggi
• Esegue fori tramite punzonatura 

sino a 63,5 mm diam. su acciaio 
dolce di spessore di 3 mm senza 
l’utilizzo di sistemi faticosi a cricco 
o a pompa

• La rotazione della testa di 360° ne 
aumenta la manovrabilità in spazi 
ristretti

• Abbinate con le altre teste dotate 
del sistema QuickChange System™ 
RIDGID® aumentano al massimo 
l’efficienza e la produttività sul 
cantiere

• Gli inserti per punzonatura di 
fori RIDGID realizzano fori tondi 
puliti tramite punzonatura senza il 
bloccaggio del materiale lavorato

Specifiche
• Capacità: Punzona fori tondi sino a 63,5 mm, fori quadri 

92 × 92 mm e fori rettangolari 46 × 92 mm su acciaio dolce 
3 mm di spessore massimo

• Compatibile con gli inserti per punzonatura RIDGID® o di 
altri produtori (venduti separatamente)

• Le testa intercambiabile è compatibile con l’Utensile 
elettrico RE 60 caratterizzato dal sistema QuickChange 
System™ RIDGID® 

• Tempo approssimativo per punzonatura: 5 secondi
• Peso: 1,60 kg
• Allestimento: Solo Testa Punzonatrice PH-60B a foglio di 

istruzioni; disponibile separatamente o abbinata in un Kit 
con L’Utensile elettrico RE 60

Punzone 
con matrice

Set di punzoni 
e matrici

Accessori 
per punzonatrice
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Punzoni e matrici per eseguire fori tondi su lamiere 
in acciaio dolce di spessore massimo di 3 mm

44058 Punzone e matrice ST16 (16,2 mm)
44063 Punzone e matrice ST20/PG13 (20,4 mm)
44068 Punzone e matrice ST25 (25,4 mm)
44073 Punzone e matrice ST32 (32,5 mm)
44078 Punzone e matrice ST40 (40,5 mm)
44083 Punzone e matrice ST50 (50,5 mm)
44088 Punzone e matrice ST63 (63,5 mm)
44093 Punzone e matrice PG16 (22,5 mm)

- I punzoni sino a 25,4 mm di diametro necessitano di utilizzare il perno di 
accoppiamento da 9,5 mm (44098) e un distanziale N° 4 incluso nel Set di 
distanziali (44108)

- I punzoni superiori di 25,4 mm di diametro necessitano di utilizzare il perno 
di accoppiamento da 19 mm (44103) e i distanziali N° 1 e 2 inclusi nel Set di 
distanziali (44108)
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Accessori

44098 Perno di accoppiamento 
da 9,5 mm per punzoni e 
matrici ST16/20 PG/13/
ST25

44103 Perno di accoppiamento per 
punzoni ST/32/40/50/63

44108 Set di distanziali per tutte le 
misure di punzoni e matrici
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Set di punzoni e matrici 
con punzoni e matrici 

ST16/20/25/32/40, 
3 distanziali e 2 perni di 

accoppiamento

44113 Set di punzoni, matrici ed 
accessori

PH-60B
Cat. No: 47763



SC-60B

1. 2. 3. 4.  

TESTA A FORBICE PER TAGLIARE

Vantaggi
• Lame intercambiabili 

adatte per la testa singola 
per tagliare differenti tipi di 
cavi

• La rotazione della testa 
di 360° ne aumenta la 
manovrabilità in spazi 
ristretti

• Abbinate con le altre 
teste dotate del sistema 
QuickChange System™ 
RIDGID® aumentano al 
massimo l’efficienza e la 
produttività sul cantiere

Specifiche
• Capacità e Materiali: Lame intercambiabili per cavi di rame 

rinforzato e di alluminio diametro 50 mm, cavi intrecciati sottili di 
rame diametro 50 mm

• Testa intercambaibile compatibile con l’Utensile Elettrico RE 60 
caratterizzato dal sistema QuickChange System™ RIDGID®

• Forgiata in lega di acciaio ad alta resistenza per aumentare la 
resistenza e la durata sia delle lame sia della testa stessa

• Tempo approsimativo di taglio: 5 secondi
• Peso: 2,2 kg
• Allestimento: Testa a forbice per tagliare SC-60B con lame per cavi 

di rame rinforzato e cavi di alluminio e foglio di istruzioni; disponibile 
separatamente come solo testa o abbinata in un Kit con l’Utensile 
elettrico RE 60

• Lame opzionali: lama per cavi intrecciati sottili di rame
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Descrizione

47088 Kit 2 lame intercambiabili per cavi in rame ed alluminio

47093 Kit 2 lame intercambiabili per fili sottili intrecciati di rame

Set di lame  
intercambiabili

Come funziona il sistema QuickChange System™ RIDGID®

 Selezionare la testa intercambiabile 
appropriata al lavoro da eseguire.

Inserire la testa sino a quando si 
sente un click che conferma la 
corretta connesione.

Completare il lavoro - taglio, 
crimpatura o punzonatura.

Rimuovere la testa tiranto il 
collare verso la parte posteriore 
dell’utensile.
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Ridgid Italia s.r.l.
Via Rivoltana 35
20096 Pioltello (MI), 
Italia

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

SC-60B
Cat. No: 47778


