Cesoia per profilati

NOVITÀ

La NUOVA RIDGID® StrutSlayr è l’ultimo accessorio che rende ancor più unica la
pressatrice più famosa al mondo. StrutSlayr si abbina alle pressatrici RIDGID® 32kN
per offrire un taglio di qualità eccezionale, senza sbavature in meno di 5 secondi.
Nessuna scintilla da taglio o imperfezioni - solo un taglio pulito e rapido.



Qualità del risultato: i tagli senza sbavature eliminano la necessità di limatura aggiuntiva



Maggiore efficienza: tagli puliti e precisi in meno di 5 secondi



Cesoia da taglio: nessuna scintilla da affilatura o imperfezioni



Portatile: facile da trasportare sul luogo di lavoro e si monta sui cavalletti RIDGID



Guida di misurazione integrata: consente l’accuratezza del taglio in cantiere

Cesoia per profilati
SPECIFICHE
Capacità di taglio......................... Profilati 41 x 41 mm o 21 x 41 mm
......................... ............................. (spessore parete max. 2,5 mm)
......................... ............................ . Non utilizzabile con profilati in acciaio inossidabile
Peso della cesoia......................... 5.8 kg (compresi gli inserti, escluso la pressatrice)
Pressatrici..................................... RIDGID® serie standard 32kN come RP340 e RP330
compatibili
Precision del taglio....................... +/- 2° (Il profilo deve estendersi oltre il supporto)
Inserti da taglio............................. 21 x 41 mm inserti (Cat. N° 64033)
...................................................... 41 x 41 mm inserti (Cat. N° 64038)
.......................................................

INFORMAZIONI PER L’ORDINE
Cat. N°

Descrizione

Peso / Kg

64033

Inserti - 21 x 41 mm

1.29

64038

Inserti - 41 x 41 mm

1.29

64048

Cassetta per Cesoia StrutSlayr

2.93

64053

Kit Cesoia + cassetta + inserti 21 x 41mm

8.96

64058

Kit Cesoia + cassetta + inserti 41 x 41mm

8.96

64118

Cesoia StrutSlayr

4.74

Inserti disponibili

Registra il tuo utensile su
TENIAMOCI IN CONTATTO • RIDGID.EU/SIGNUP
RIDGID LinkTM App

DISTRIBUTORE

RIDGID® si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche dei nostri
prodotti senza preavviso o alterazione della letteratura. Per la selezione
completa della linea di prodotti Ridge Tool, consultare il Catalogo utensili
RIDGID® o RIDGID.com.
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