
PROVALA E  
NON VORRAI PIU’ 
LASCIARLA
Next Generation di  
Pressatrici Compatte

Offerta valida dal 01/10/2018 al 31/12/2018

 PROMO AUTUNNO

SCOPRI COME PUOI 
AVERLI…



IMPUGNATURA  
A PISTOLA

Per un perfetto
bilanciamento e un
utilizzo ergonomico

DESIGN IN LINEA

Aprire la ganascia e
spingere il grilletto
con la stessa mano,
risparmio di tempo e
meno sforzo!

ORA CON  
WIRELESS!

Tecnologia Bluetooth® App gratuita  
per una diagnostica istantanea  

degli strumenti.

GRANDE LUCE  
A LED

Per migliorare la condizione 
del lavoro in luoghi poco 

illuminati

POTENZA PRESSATURA  
24 KN

La piú potente nella  
categoria.

LEGGERE & 
COMPATTE

Solo 2,3 kg  
(senza batteria)

INTERVALLI DI 
MANUTENZIONE
Ogni 32.000 pressate!  

Enorme risparmio di denaro e  
di tempo per inattivitá.

BATTERIA ADVANCED  
AL LITIO

In dotazione 2 batterie per  
un totale di 300 pressate  

sul 22 mm metallico

MICRO PRESSATRICI

€ 95,-
Ganasce Compact 

fino a 28 mm

RP 240 
PRESSATRICE

RP 241
PRESSATRICE

€ 1.280,-
con Kit 3 ganasce 

con Kit 3 ganasce 

€ 1.280,-

RP 240 KIT
PRESSATRICE
Senza Ganasce 

RP 241 KIT
PRESSATRICE
Senza Ganasce 

€ 1.029,-
59228

€ 1.029,-
59188



30% PIU’ PICCOLA 
17% PIU’ LEGGERA

DOPPIA ALIMENTAZIONE 
(Batteria/Cavo)

INTERVALLO DI  
MANUTENZIONE  

OGNI 42.000 PRESSATE

RP 340-C
PRESSATRICE
Alimentata con  
adattatore da 220 V

RP 340-B
PRESSATRICE
Alimentata con batteria  
Li-Ion 18 V 2.0 Ah

Kit 2 batterie 2.0 Ah + Caricabatteria

€ 260,-
61743

Alimentatore 220 VBatteria 2.0 Ah

€ 125,-
43323

€ 1.099,-
43283

€ 1.229,-
43238

€ 195,-
43338

€ 115,-

Ganasce standard 
fino a 28 mm

La pressatrice RP 340 dispone di un alimenta tore elettrico 220 V removibile che può essere 
sostituito con la nuova ‘Batteria Li-Ion Advanced’ e viceversa offrendo all’installatore la massima 
flessibilità e tutti i vantaggi di un elettroutensile alimentato sia a cavo di rete 220 V sia a batteria. 

Capacitá fino a 108 mm per i sistemi che richiedono 32 kN, intervallo per la manutenzione ogni 
42000 pressate con indicatore led di avviso, perno bloccaggio  ganascia con sensore di arresto in 
caso di apertura con la macchina in funzione, testa girevole 180°.



SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE
SEESNAKE® 

LOCALIZZATORE
NAVITRACK SCOUT®

• Tecnologia di 
localizzazione 
multidirezionale.

• Localizzazione 
accurata grazie 
al display di 
micromappatura.

• Profondità calcolata 
automaticamente e 
mostrata quando si 
trova sopra il target.

• Testa della telecamera di 25 mm per inspezionare tubazioni da 
40 mm (50 mm con curve a 90°) a 150 mm lunghe 30 m.

• Localizzazione precisa della testa della telecamera transmite il 
transmettitore sonda FleXmitter® incorporato.

• Registrazione digitale direttamente su chiavetta USB.
• Streaming o registrazione della ispezioni su smartphone iOS, 

Android o tablet transmite l’App gratuita HQx Live.

*Prezzo valido se  
acquistato insieme alla 
Compact2 cat. 48118 o 
MicroDrain cat. 40793

  
20 m + micro CA-350

€ 2.550,-
40793

€ 5.500,-
48118

€ 1.500,-*
19243

• Capacità tubazioni da 32 mm (40 mm con curve 
da 90°) a 100 mm lunghe 20 m.

• Trasmettitore integrato nella testa della videocamera.
• Cattura immagini e video su memoria interna o SD card.

XX

HQx Live app

XX

HQx Live app

CONNESSIONE CON L’APP HQx LIVE



POWERCLEAR™
STASATRICE

La stasatrice PowerClear™, potente, compatta e 
versatile libera senza sforzi le ostruzioni di vasche, 
docce o lavandini con scarichi da 3/4” (20 mm) a 11/2” 
(40 mm) di diametro.
• AUTOFEED® a 2 vie – Mantiene le mani pulite e 

libere senza toccare il cavo mentre avanza e lo si 
recupera.

• Robusto cavo con anima interna – Per una lunga 
durata, aumentata la forza esercitata e resistente 
agli attorcigliamenti.

• Tamburo trasparente – Permette all’utilizzatore di 
vedere quanto cavo è ancora disponibile.

VASCHE

LAVELLI

DOCCE

€ 219,-
59143

NOVITA’!



KJ-1590 II
STASATRICE IDROPNEUMATICA 
ELETTRICA

• Per tubazioni di scarico da 32 mm a 150 mm  
(32 mm e 40 mm con tubo da 1∕8” opzionale).

• Potente motore da 2,2 kW con protezione da 
sovraccarico.

• Pompa a 3 pistoni con meccanismo pulsante.
• Pratico avvolgitubo.
• Pressione di esercizio di 90 bar e portata di 

15 l/min per una pulizia veloce e efficace delle 
linee di scarico.

• Robusto rocchetto avvolgitubo in acciaio con 
20 m di tubo da ¼” (connessione da ¼”).

€ 2.650,-
35511

Iniettore, H-82, 1/8” NPT

€ 40,-
64807

Iniettore, H-81, 1/8” NPT

€ 40,-
64802

Tubo di prolunga da 1/8”, 15 m

€ 210,-
87716



Blocca saldamente tubi di 
plastica da 75 mm a 200 mm 
permettendo di esercitare una 
notevole forza in tutta sicurezza 
in tutte le direzioni. 

STRAPLOCK
BLOCCA TUBO

N. 212 PRO ARC
SEGHETTO AD ARCO
Impugnature ricoperte in 
gomma per la massima 
comodità. Due posizioni di 
montaggio della lama (angoli di 
taglio a 45° o 90°). 

PINZA TIPO POLIGRIP
In acciaio al cromo-vanadio 
estremamente resistente agli sforzi, 
nuovo disegn della ganascia per 
una presa immediata sul tubo, non 
è necessario premere continuamente 
entrambi i manici.

CHIAVE A RULLINO
• In acciaio legato al cromo-

vanadio di alta qualità.
• Forgiata e temprata per la 

massima durata.

€ 29,-
42478

€ 16,-
18681

€ 23,-
86902

€ 27,-
18701

€ 34,-
86912

€ 16,-
18691

€ 26,-
86907

€ 29,-
20238

Modello 175 756 - 20 mm capacitáModello 240 758 - 25 mm capacitáModello 300 760 - 30 mm capacitá



Termini e condizioni:

Acquista i prodotti RIDGID presenti nel volantino per il valore sopra 
indicato (IVA esclusa) tra il 1/10/18 e il 31/12/18 e ricevi il regalo relativo 
al valore dell’acquisto ritirandolo presso il Distributore Autorizzato 
RIDGID dove è stato effettuato l’acquisto. Ridge Tool si riserva il diritto 
di rifiutare le richieste se i documenti non sono stati emessi nel periodo 
sopracitato. Questa promozione è valida solo per gli utenti finali, non per i 
distributori. Come ricevere il tuo regalo: Registrati entro il 10/1/19 sul sito  
RIDGID.eu/it-promo, carica la fattura di acquisto dei prodotti in 
promozione e riceverai l’omaggio entro Febbraio 2019.
Ogni fattura di acquisto caricata da diritto a richiedere un solo pacchetto 
promo,é possibile richiedere un pacchetto relativo ad importo di acquisto 
inferiore. Non é possibile accumulare fatture multiple  per accedere ai 
pacchetti promo.
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RIDGID Italia s.r.l.
Strada per Cernusco 19
20060 Bussero (MI)
Italia

Numero verde: 800 977 491
ridgid.italy@emerson.com
RIDGID.com

RIDGID SPORTSBAG
Borsa da viaggio realizzata in materiale 
estremamente resistente con scomparto 
principale, tasca frontale con organizer e 
spazio per le scarpe. Può essere utilizzata  
anche come borsa a tracolla oppure essere 
trascinata come un trolley.
Dimensioni: 27,5 x 26,0 x 55,0 cm

LAMPADA DA LAVORO 
RICARICABILE
Compatta – facile da trasportare e da 
immagazzinare. Corpo in alluminio 
con dissipatore di calore. 2 posizioni 
dell’interruttore di accensione:
Alta (1100 lumen) e Bassa (550 lumen)

CASSETTE PORTA UTENSILI 
PROFESSIONALI
Realizzate in resina ad alta resistenza. 
Robusti ancoraggi in metallo per 
agganciare una cassetta all’altra 
Configurazioni multiple per soddisfare 
ogni esigenza di lavoro.

ACQUISTA DAL 1/10/18 AL 31/12/18 I PRODOTTI RIDGID PRESENTI  
IN QUESTO VOLANTINO E POTRAI RICEVERE IN OMAGGIO 

PROMO 2

PROMO 1

PROMO 3

€ 500,-
CON UN ACQUISTO 
NETTO SUPERIORE A

€ 1000,-
CON UN ACQUISTO 
NETTO SUPERIORE A

€ 2000,-
CON UN ACQUISTO 
NETTO SUPERIORE A
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