NOVITA’!

CRIMPARE FACILMENTE E SENZA SFORZO
SINO A 300 MM²
• COMPLETA FLESSIBILITA’ E ACCESSIBILITA’ - Testa di crimpatura di ridotte dimensioni con rotazione di 330°
• MASSIMA PRODUTTIVITA’ - RIDGID RapidAdvance System™ - una sola pompata per agganciare il capicorda
• FACILE DA UTILIZZARE DA UN SOLO OPERATORE - Crimpatrice da 60 kN leggera e compatta, solo 2,8 kg
• MOLTO BASSA LA FORZA DA APPLICARE - Crimpa senza sforzi eccessivi sino a 300 mm2

STRUMENTAZIONE ELETTRICA

RE 60-MLR
Crimpatrice Idraulica Manuale

RE 60-MLR
Crimpatrice Idraulica Manuale
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
•Potenza Idraulica di uscita 60 kN, 18 mm di corsa
per alloggiare facilmente capicorda e connettori

NOVITA’!

sino a 300 mm2 (Rame) e 240 mm2 (Alluminio).
•RIDGID® RapidAdvance System™ aggancia
rapidamente il capicorda con una solo pompata
per minimizzare inutili pompaggi.
•Valvola di verifica della pressione incorporata che
segnala quando la forza massima viene raggiunta
e la crimpatura è stata completata.
•Rilascio del pistone manuale a fine crimpatura o
in caso di necessità.
•Testa di crimpatura di ridotte dimensioni con
rotazione di 330° per la massima flessibilità e
per un facile accesso in spazi ristretti.
•Impugnature in gomma per un comfort ed un
controllo superiori.

INFORMAZIONE PER L’ORDINE
CATALOGO
N°
53118
53123
53128
53133
53283

DESCRIZIONE
KIT, RE 60-MLR - senza INSERTI
KIT, RE 60-MLR - INSERTI STD PER RAME
(incl. 11 inserti, 16-300 mm2)
KIT, RE 60-MLR - INSERTI DIN PER RAME
(incl. 11 inserti, 16-300 mm2)
KIT, RE 60-MLR - INSERTI PER ALLUMINIO DIN
(incl. 8 inserti, 16-240 mm2)
CASSETTA DI TRASPORTO PER RE-60-MLR

PESO
KG
7.4

•Migliore della classe per la dimensione
(lunghezza) 425 mm e per il peso 2,8 kg.
•Decalcomanie per classificazione degli slot

8.8

per gli inserti nella cassetta, per una facile

8.8

identificazione degli inserti per crimpatura.

7.6
4.4

* Per la lista completa degli inserti per crimpatura per la RE-60 MLR visitate: www.RIDGID.com

•Il Kit include: crimpatrice RE-60-MLR,
decalcolmanie per gli slot degli inserti: cassetta
di trasporto in plastica rigida.

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.

www.RIDGID.com
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