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3 sec.

COMPACT 
19 kN

NOVITÁ!

CAPACITÀ: 
12 – 40 mm

RP 219 
COMPLETA E  
VERSATILE…

…PER ESSERE USATA 
IN SPAZI RIDOTTI

…CON UNA NUOVA 
GAMMA DI PROFILI

…PER AVERE ACCESSO 
ALLA DIAGNOSTICA 

DELLA MACCHINA

…PER UNA PRESSATA 
SUPERVELOCE

DESIGN IN LINEA 
ULTRASOTTILE

TESTA GIREVOLE 350°

PESO < 2.0 KG
…CON SOLUZIONI MULTIPLE 

DI ALIMENTAZIONE

M-V  
12-35 mm

TH-U-G 
12-40 mm

OLED Bluetooth
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RP 219 

 …E BASTA PREOCCUPAZIONI!

PRESS-CHECK!
RP 219 è dotata di un sensore di pressione integrato che copre gli elementi essenziali 
durante la pressata: livello della pressione e pressata sicura al 100%!  
RP 219 monitora ogni singolo ciclo di pressata e avvisa in caso di eventuali guasti.

Scegli RP 219 & Press-CHECK!...

INTERVALLO DI MANUTENZIONE:  
32.000 PRESSATE! 
Senza limiti di tempo e bassi costi di gestione.
Con RP 219 non devi preoccuparti della necessità di manutenzione annuale e dei costi di 
assistenza elevati. Con un intervallo di servizio di 32.000 cicli e senza alcuna “limitazione di 
tempo”, RP 219 offre il costo di gestione per singola pressata piú basso sul mercato.

PRESSATRICE 19 KN

Tutte le pressatrici includono cassetta, 1 batteria Li-Ion 2,5 Ah,  
caricabatteria 230 V e cavo per carica da autovettura. 

SENZA GANASCE

Cat. N° 
69073 € 899,-

+ TH16-20-26 + U16-20-25

+ M15-18-22 + M15-22-28

+ G16-20-26

Cat. N° 
69108 € 1.199,-Cat. N° 

69103

Fino a  
diam. 28 mm

Diam.  
32-35-40 mm

€ 1.199,-

€ 100,-
€ 110,-

+ V15-18-22 + V15-22-28

Cat. N° 
69093 € 1.199,-Cat. N° 

69088 € 1.199,-

Cat. N° 
69083

Cat. N° 
69123

€ 1.199,-

€ 1.199,-

Cat. N° 
69078 € 1.199,-

M-V  
12-35 mm

TH-U-G 
12-40 mm
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RP 340

PRESSATRICI
Solo RIDGID® può fornire una pressatrice per grandi 
diametri con il peso e le dimensioni di un piccolo 
elettroutensile! Anche se è più piccola del 30% e 
17% più leggera della versione precedente, offre la 
stessa affidabilitá con il vantaggio di un intervallo 
di servizio più lungo del 31% e la versatilitá di 
utilizzare l'alimentazione elettrica o a batteria con 
lo stesso utensile!

RP 340-B 
Cat. N° 

43238 € 1.319,-
RP 340-C 

Cat. N° 
43283 € 1.149,-

STANDARD 
32 kN LE PRESSATRICI

RISPARMIATE NEI COSTI DI MANUTENZIONE
Non 10.000 ma 42.000 cicli… solo con la RP 340.  
Risparmiate Centinaia di Euro per i costi di manutenzione.

DIAGNOSTICA DI ALTO LIVELLO
Perdita di pressione, Temperature Estreme? 
La Diagnostica interna di alto livello della RP 340 con 
interfaccia a LED controlla e vi avvisa istantaneamente.

PRIMA LA SICUREZZA
L’esclusivo sensore di chiusura della RP 340 vi 
fornisce una ulteriore sicurezza e protezione, 
la pressatrice non parte se la ganascia non è al 
100% bloccata.

LA MIGLIORE DELLA CLASSE IN COMFORT
Perfettamente bilanciata e la più leggera sul 
mercato fra le pressatrici a pistola da 32 kN, 
offre il massimo comfort e la facilità d’uso, 
minimo affaticamento.

DOPPIA ALIMENTAZIONE
Utilizzate la RP 340 come preferite.  
Alimentata a batteria o tramite cavo elettrico… 
o passate da un modo all’altro istantaneamente.

Per le ganasce e gli accessori 
visitate RIDGID.COM

Lo sapevi che?
• La RP 340 è la pressatrice standard con design ad impugnatura a pistola 

più leggera al mondo.
• E’ possibile risparmiare considerevoli quantità di denaro grazie ai Servizi 

di manutenzione della RP 340, ogni 42.000 cicli. 
• Si può utilizzare la RP 340 sia con alimentazione a batteria sia elettrica a cavo.

CAPACITÀ: 
10 – 108 mm

PER LA VOSTRA  
TRANQUILLITA’

fino a 35 mm € 125
40 mm TH-U € 160
50 mm TH-U € 240
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RP 240 RP 241

* in dotazione con 3 ganesce 15-22-28 V
con 2 batterie Li-Ion da 12 V 2,5 Ah

* in dotazione con 3 ganesce 15-22-28 V
con 2 batterie Li-Ion da 12 V 2,5 Ah

RP 240 
Cat. N° 

 59198 € 1.389,-
RP 241 
Cat. N° 

59158 € 1.389,-

COMPACT
24 kNLE PRESSATRICI

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!

MICRO PRESSATRICI
LE PRESSATRICI PIU’ LEGGERE & COMPATTE DI SEMPRE!

FACILE UTILIZZO CON UNA SOLO MANO

ORA CON WIRELESS!
Tecnologia Bluetooth® App gratuita per una 
diagnostica istantanea degli strumenti.

PRESSATE VELOCI  
IN 4 SECONDI!

GRANDE LUCE  
A LED

ACCEDERE AI PUNTI  
PIU’ STRETTI!

INTERVALLI DI 
MANUTENZIONE
Solo dopo 32.000 cicli!

BATTERIA ADVANCED  
AL LITIO

CAPACITÀ: 
12 – 35 mm

CAPACITÀ: 
12 – 35 mm
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C-STYLE 
TAGLIATUBI 
Tagliatubo per tubi in rame per spazi ristretti

I tagliatubi RIDGID C-Style tagliano tubi in rame da 15/22 o 28 mm, offrendo 
nello stesso tempo caratteristiche uniche che portano il taglio di tubi in 
rame ad un livello completamente nuovo.
• Il modello C15/22 è il primo tagliatubo C-Style dedicato al mondo 

per tagliare tubi in rame da 15 e 22 mm con l’esclusiva funzione 
“cambio misura rapida”.

• Perno rotella X-CEL® RIDGID per la sostituzione rapida delle rotelle.  
Non sono necessari attrezzi o smontaggio dell’alloggiamento.

• La rotella da taglio caricata a molla fornisce una pressione 
costante sul tubo garantendo sempre tagli rapidi e diritti.

• Le esclusive fessure per cacciavite nell’alloggiamento forniscono un 
leveraggio extra per realizzare il taglio in spazi estremamente ristretti.

STRAPLOCK 
BLOCCA TUBO
Blocca saldamente tubi di plastica da 3” a 8” (80 mm – 220 mm) e 
permette di esercitare una notevole forza in tutta sicurezza in tutte 
le direzioni. Semplifica l’installazione e la manutenzione di tubi in 
plastica di grande diametro.
• AFFIDABILE: Una cinghia particolare offre la massima aderenza e 

riduce le abrasioni lasciate sul tubo.
• VELOCE: Si può cambiare facilmente il tubo da serrare grazie al 

sistema di regolazione rapida.
• VERSATILE: Si adatta a tutti i tubi di platica da 3” a 8” di diametro 

(80 mm – 220 mm).

2 Misure
in 1

C15/22
Cat. N° 

57018

C28
Cat. N° 

60668
Cat. N° 

42478€ 30,36 € 24,29 € 32,50
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600-I & 690-I

Il nuovo design dei 
pettini permetteranno di 
filettare più facilmente e 
velocemente.

Staffa di supporto a 
2 ganasce per un maggiore 
grip e sicurezza durante le 
operazioni di filettatura.

600-I
Cat. N° 

44878*

690-I
Cat. N° 

44933*

€ 715,-

€ 1.065,-

Il sistema a Rilascio 
Veloce vi consente 
di avere meno 
problemi quando 
dovete installare o 
rimuovere la testa 
portapettini (solo 
690-I).

Tappi coprispazzole 
a vite per una 
migliore verifica ed 
accessibilità.

L’impugnatura 
ergonomica e 
sovrastampata 
permette un 
controllo ottimale.

La scatola ingranaggi in 
pressofusione ed il design del 
corpo macchina in poliestere 
rinforzato con vibra di vetro 
garantiscono una maggiore 
durata alla filettatrice.

FILETTATRICI PORTATILI
Ideali per la manutenzione e la riparazione degli impianti!

Aprire

Anello di 
apertura

Chiuso

Aperto

Lo sapevi che?

• Con le filattrici RIDGID® , è possibile preparare la più ampia 
gamma di tubi per innumerevoli lavori: tubo nero, zincato e 
rivestito in plastica, rame**, acciaio inox, IMC e conduit ad 
alta resistenza, barre con durezza fino a 30 Rockwell C.

• È possibile tagliare tubi fino a 12 ‘’ tramite il Tagliatubo 
258XL azionato dalla filettatrice portatile RIDGID® 700. 

** Quando vengono utilizzate abbinate alle scanalatrici 916 e 918

*Kit completi di:  
Filettatrice, Teste portapettini, 

Staffa di supporto e  
cassetta di trasporto.

FILETTATURA
“Abbiamo spesso l’esigenza di effettuare riparazioni su impianti esistenti 
negli edifici più vecchi - e quasi sempre vi è la necessità di filettare. An-
che se si preferisce usare tecniche più moderne, si ha ancora bisogno di 
una filettatrice per allacciare tubi in acciaio per impianti gas o acqua.“

Dirk Peytier – Proprietario di una Società di Impiantistica Idraulica e 
Presidente Nazionale della Federazione per il Commercio di prodotti 
per il riscaldamento, sanitari e aria condizionata a Bruxelles - Belgio
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Cat. N° 
13191 € 3.950,-

300AAC
• Capacità: ⅛ – 2” (fino a 4” con l’applicazione della  

Filiera a demoltiplicazione 141).
• Sul mercato da oltre 40 anni, con comprovate prestazioni nelle 

lavorazioni più pesanti.
• Trasportabile e di dimensioni compatte.
• Ideale per l’utilizzo con le Scanalatrici RIDGID®.
• Fornita con testa portapettini sino a 2”, pettini da ½” a 2”, 

alesatore, tagliatubi, sistema di lubrificazione automatica e 
tanica da 5 lt di olio RIDGID®.

B-500
SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE

• 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:: 30°, 37.5° & 45°.
• 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).

con Testa da Taglio 30°,  
230 V

Cat. N° 
55098

€ 3.849,-
con Testa da Taglio 37½°,  

230 V
Cat. N° 

49303
€ 3.849,-

con Testa da Taglio 45°,  
230 V

Cat. N° 
55093

€ 3.849,-

RISPARMIO DI TEMPO
Preparazione e smussatura 
di un tubo 12” Sch 40 in 
meno di 2 minuti

SMUSSATURA DI TUTTI
I DIAMETRI
(min 3½")

NO FIAMME O
TRUCIOLI

TRASPORTABILE 
Pesa solo 
24 kg

DIMENSIONI CONTENUTE
40,1 × 29,2 × 33,8 cm 
(L × P × A)

NIENTE PIU’ PROBLEMI PER LA SMUSSATURA.
PRESENTIAMO LA MIGLIOR SOLUZIONE 
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300 
COMPACT
• Capacità: ⅛ – 2” (fino a 4” con l’applicazione della Filiera a 

demoltiplicazione 141).
• Facile da trasportare e da mettere in opera abbinata al 

cavalletto 250.
• La Filettatrice RIDGID® dal design versatile e trasportabile.
• Sistema di lubrificazione automatica con possibilità di 

regolazione del flusso dell’olio.
• Motore potente da 1700 W per uso continuo.
• Fornita completa di testa portapettini sino a 2”, pettini 

da ½” a 2”, alesatore, tagliatubo e tanica da 5 lt di olio 
RIDGID®.

Cat. N° 
50697 € 3.950,-

1224-4"
• Il riferimento nella filettatura fino a 4”.
• Lavora in maniera ottimale anche con 

cali di tensione.
• Fornita completa di teste portapettini 

sino a 2” e 4” e pettini da ½” a 4”, 
alesatore, tagliatubi e tanica di olio da 
5 lt RIDGID®.

Cat. N° 
26107

1233-3"
• Una delle più leggere e veloci 

filettatrici da 3” al mondo.
• Funziona in maniera ottimale anche 

con tensione al di sotto dei 230 V. 
• Fornita con 2 teste portapettini sino a 

2” e 3”, pettini da ½” a 3”, alesatore, 
tagliatubi e tanica di olio da 5 lt 
RIDGID®.

Cat. N° 
20215

€ 6.875,-

€ 4.899,-
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Cat. N° 
63888

€ 599,-

Lo sapevi che?

• Il rilevatore di gas micro CD-100 oltre al 
gas naturale (metano) è anche in grado 
di rilevare molti altri gas combustibili 
come Idrogeno, Propano, Etanolo e 
Ammoniaca?

• Il multimetro digitale DM-100 è a prova 
di caduta e resistente all’acqua?

• Che tutti i tester, gli strumenti di misura 
e le videoispezioni portatili includono 
batterie e valigette?

DIAGNOSTICA, MISURAZIONE & ISPEZIONE
RIDGID offre una gamma completa di tester, strumenti di misura e videocamere per ispezione:
• per eseguire videoispezioni veloci in spazi difficili da raggiungere;
• rilevazioni precise di perdite di gas sulle installazioni; 
• misurare con precisione distanze / temperature e umidità;
• risolvere problemi elettrici;
• eseguire livellamenti e allineamenti. 

MICRO CA-150
TELECAMERA  
PER ISPEZIONE
Consente di effettuare videoispezioni più 
dettagliate in zone molto difficili da raggiungere.
• Comoda impugnatura per l’utilizzo con una sola 

mano per un controllo costante durante l’utilizzo.
• Ampio display a colori da 5” permette una 

diagnosi veloce di problematiche site in spazi 
ristretti.

• Le aree più scure vengono illuminate 
tramite 4 LEDs luminosi poste sulla testina 
impermeabile.

• Cattura fino a 20 immagini fisse durante le 
ispezioni per poterle rivedere sullo schermo in 
seguito.

MICRO CA-350
TELECAMERA  
PER ISPEZIONE
Con la nuova batteria RIDGID 12 V Li-ion per 
una maggiore durata durante l’utilizzo e tempi di 
ricarica più veloci. 
• Registra facilemente immagini e video di 

problematiche in aree difficili da raggiungere.
• Comoda impugnatura per l’utilizzo con una 

sola mano per un controllo costante durante le 
operazioni.

• Le aree più scure vengono illuminate 
tramite 4 LEDs luminosi poste sulla testina 
impermeabile.

MICRO CA-350X
TELECAMERA  
PER ISPEZIONE
La nuova telecamera per ispezione CA-350x con 
Wi-Fi™ e Bluetooth™ per la condivisione
immediata di immagini/video e la visualizzazione 
su un secondo schermo!
• Per registrare facilmente immagini e video di 

problematiche in zone difficili da raggiungere.
•  Impugnatura a pistola con design confortevole, 

schermo di grandi dimensioni, qualità delle 
immagini migliore della categoria e interfaccia 
di facile utilizzo.

• Illuminare spazi oscuri tramite 4 LED 
luminosi posizionati nella robusta testa in 
alluminio assemblata su un cavo lungo 90 cm 
(espandibile sino a 9 metri).

•  Batteria e caricabatterie Li-Ion 12 V Advanced 
per una autonomia di utilizzo prolungata senza 
interruzioni e ricarica rapida della batteria.

MICRO CA-25
TELECAMERA  
PER ISPEZIONE
Dotata di una testa della telecamera in alluminio 
da 17 mm con 4 luci a LED ultraluminose, per 
garantire una superiore qualità di immagine e 
di uno schermo LCD a colori. E' dotata di una 
uscita video per il trasferimento di immagini 
direttamente su dispositivi esterni e rotazione 
dell'immagine digitale di 180° per ottenere 
immagini orizzontali.
• Display: 2.7" LCD a colori Risoluzione 

320x240.
• Lunghezza cavo: 120 cm - Non prolungabile.
• Illuminazione: 4 Leds regolabili.

Cat. N° 
55903

Cat. N° 
36848

€ 499,-€ 220,-

Cat. N° 
40043

€ 95,-
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Cat. N° 
36163

€ 95,-
Cat. N° 

37438

€ 95,-
Cat. N° 

38758

€ 95,-
Cat. N° 

36798

€ 95,-

MICRO CD-100
RILEVATORE DI GAS 
COMBUSTIBILI
• È progettato per rilevare metano, 

propano, ammoniaca, idrogeno, 
gas naturale e molti altri gas 
combustibili a distanza di 
sicurezza.

• Sensibilità regolabile per rilevare 
anche le più basse concentrazioni 
di gas.

• Il Rilevamento Tri-Mode™ 
permette all’utilizzatore di avere 
una segnalazione di allarme 
in maniera rapida e precisa 
sia luminosa, sia sonora e con 
vibrazione in qualsiasi tipo di 
ambiente.

• La sonda flessibile lunga 41 cm 
consente il rilevamento delle 
perdite nella maggior parte  
dei casi in spazi ristretti e difficili  
da raggiungere.

MICRO IR-200
TERMOMETRO AD 
INFRAROSSI SENZA 
CONTATTO
• Il Laser Ultra Luminoso Classe II 

facilmente identifica la superficie 
che deve essere misurata.

• Il rapporto 30:1 della distanza dal 
punto di misurazione permette 
di rilevare la temperatura da una 
distanza maggiore.

• Possibilità di regolare la ricezione 
della Potenza Irradiata per 
misurare con più precisione 
la temperatura di qualsiasi 
superficie.

• Allarmi acustici e visivi di Alta e 
Bassa avvisano velocemente gli 
utilizzatori di temperature al di 
fuori dei range prefissati.

MICRO CL-100
LIVELLA LASER AUTO-
LIVELLANTE A RAGGI 
INCROCIATI
• Funzionamento tramite singola 

manopola, molto facile da usare.
• Lavori di livellamento e 

allineamento effettuati in un 
attimo.

• Proiezione istantanea di una linea 
verticale e una orizzontale extra 
luminose.

• Tipo laser: Classe 2, 630 - 670 nm.
• Accuratezza in millimetri: 0,6 mm 

/ 1 m.
• Portata in ambienti interni fino a 

30 metri.
• Intervallo di auto-livellamento di ±6°.
• Base girevole a 360° integrata.
• Cavalletto treppiedi e Occhiali per 

visualizzazione laser inclusi.

MICRO HM-100
TESTER PER 
TEMPERATURA E 
UMIDITÀ
• È un tester professionale, facile 

da utilizzare, per misurare con 
precisione la temperatura e 
l’umidità dell’aria.

• Entrambi i valori misurati [% 
RH (Umidità Relativa) e C° o 
F°] sono immediatamente e 
contemporaneamente visualizzati 
sul doppio display LCD 
retroilluminato.

• Il micro HM-100 calcola inoltre 
automaticamente il punto di 
rugiada e la temperatura a bulbo 
umido, mentre il suo sensore 
capacitativo resiste facilmente 
agli effetti delle alte temperature 
di condensazione rendendolo 
perfettamente adatto a qualsiasi 
ambiente HVAC.

MICRO LM-100 
DISTANZIOMETRO LASER 
MICRO
•  Design tascabile con una distanza operativa 

eccezionale fino a 70 m.
•  Il laser molto sottile di Classe II evidenzia 

chiaramente il punto da misurare.
•  Le unità regolabili permettono una rapida 

lettura in piedi, pollici o metri velocemente.
•  Luminoso display con retroilluminazione da 

utilizzare in aree scarsamente illuminate.
•  Calcoli accurati e veloci di Area, Volume e 

Calcoli indiretti direttamente in cantiere.

MICRO DM-100 
MULTIMETRO DIGITALE
•  Caratterizzato da un doppio guscio resistente 

all’acqua (1 m), IP67 e resitente alle cadute.
•  11 diverse funzioni elettriche che vanno dalla 

tensione e corrente AC/DC (1000 V/10 A) alla 
misura della temperatura.

•  Classificato per uso industriale, CAT III - 1000 V 
& IV - 600 V.

•  Ampio Display LCD retroilluminato per letture 
facili e chiare.

MICRO CM-100 
MULTIMETRO DIGITALE  
A PINZA
•  Grande capacità, abbraccia cavi fino a 30 mm 

di diametro.
•  Ampio intervallo di misura, fino a 1000 A.
•  Intervallo per voltaggio AC/DC: 40 A / 400 A / 

1000 A.
•  Letture chiare ed accurate sull’ampio display 

LCD ad istrogrammi retroilluminato.
•  10 funzioni in una: Voltaggio AC/DC, Corrente 

AC/DC, Resistenza, Capacità, Frequenza, 
Fattore/Ciclo di Utilizzo, Verifica del 
Diodo, Test di Continuità , 
Temperatura.

Cat. N° 
36158

Cat. N° 
37423

Cat. N° 
37428

€ 95,- € 95,- € 95,-
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CURVATUBI IDRAULICI
Curvatubi Idraulici manuali e elettrici per la curvatura 
a freddo di tubi gas standard sino a 2”.

HB382
Cat. N° 

36518 € 1.085,-

HB382E
Cat. N° 

39243R € 1.939,-

HBO382
Cat. N° 

42468 € 1.599,-

HBO382E
Cat. N° 

42473 € 2.499,-
Cat. N° 

26641 € 799,-

590L
TRONCATRICE  
A SECCO
Sistema a sgancio rapido tra morsa e tubo 
per velocizzare il lavoro. Il potente motore 
da 2200 W abbinato ad una velocità di 
1300 RPM “a vuoto” fa della 590L la 
troncatrice a secco più veloce, con tagli 
precisi su differenti materiali e profili.

CASSETTE  
PORTA  
UTENSILI 
PROFESSIONALI

Cat. N° 
54358 € 199,-

Il sistema di cassette porta utensili è una soluzione professionale per avere 
tutti gli utensili a portata di mano quando necessario.
• Realizzate in resina ad Alta Resistenza.
• Guarnizione per la protezione dall’acqua e dalla polvere della 

strumentazione interna.
• Design Heavy duty per uso professionale.
• Sistema di chiusura (lucchetto non fornito).
• Fermo in metallo che impedisce lo sprofondamento del coperchio.

Lama RIDGID  
in dotazione!

Lo sapevi che?
• È possibile utilizzare i curvatubi RIDGID® in ambienti 

con temperatura da -10 a 50° C.
• Con i curvatubi idraulici RIDGID®, è possibile piegare 

tubi di acciaio con spessore da 2,2 mm a 7,6 mm. 
• La Troncatrice a Secco 590 L è dotata di un sistema 

di blocco lama per una facile sostituzione della 
stessa.

CURVATURA & TAGLIO
Precisione, massima velocità operativa, manovrabi-
lità, portabilità, sforzo minimo dell’operatore sono 
le caratteristiche salienti che catturano l’attenzione 
dei professionisti! Questi sono i motivi per i quali 
RIDGID® negli ultimi due decenni è stata sempre 
scelta per la curvatura a freddo di tubi neri e zincati 
in acciaio, in:
· Progetti infrastrutturali, come ringhiere in acciaio, 

scale metalliche, strutture in acciaio;
· Preparazione di tubi per impianti antincendio, 

acqua e di riscaldamento, impianti a gas;
· Sistemi industriali che richiedono curve a 90°, 

come caldaie a vapore, gas, scambiatori di calore.
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1/2"
BSP

10 mm

132 mm

10 mm

162 mm 1/2" & 1-1/4" 
BSP

1-1/4"

10 mm

350 mm

RB-3W 

HC-2W

RB-214/3

Lo sapevi che?
• Quando si carota a secco con diametri superio-

ri a 82 millimetri, è raccomandato l’utilizzo di 
una punta guida e del ralativo supporto (52566) 
per un carotaggio preciso. 

• Durante la foratura in materiali molto duri (ad 
esempio piastrelle) un pre-foro di centraggio è 
raccomandato.

CAROTAGGIO
Con i carotatori manuali RIDGID® HC-2C I & RB-3W 
si ottengono sempre ottimi risultati, sia carotando 
materiali duri o morbidi, a secco o ad umido, per 
fori di piccolo e grande diametro. 

La carotatrice RIDGID RB241/3 è un sistema per il 
carotaggio di precisione al diamante in cemento 
armato, muratura, refrattario, asfalto, pietra e altri 
materiali per costruzione.

HC-2W / RB-3W
CAROTATORE MANUALE

HC-2C I
Cat. N° 

53036 € 750,-
RB-3W Motor

Cat. N° 
34511 € 1.075,-

RB-3W  
Drilling System

Cat. N° 
34501

€ 1.720,-

RB-214/3
Cat. N° 

35091 € 2.999,-

RB-214/3
CAROTATRICI

SERBATOIO PER
PRESSURIZZAZIONE ACQUA
• Serbatoio in acciaio. Capacità 10 l. Pressione: 6 bar
• Pompa, tubo e raccordi.

Cat. N° 
46783 € 189,-

RB-3W 

HC-2W

RB-214/3
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RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT M40,  
CON TRUSENSE™

PER ISPEZIONARE LINEE DA 40 A 200 MM FINO A 40 M

Il Compact M40 unisce ‘il meglio’ del MinSeeSnake e 
SeeSnake Compact. Aggiungendo la tecnologia TruSense 
a questo pacchetto si crea un sistema di ispezione molto 
completo e facile da usare. Il cavo di spinta moderatamente 
rigido offre un buon compromesso tra rigidità e capacità di 
superare le curve.

  Cavo di Spinta Moderatamente Rigido lungo 40 m

  Ideale per linee laterali con poche curve

  Compatibilità Monitor All-in-One (con CS6x VERSA)

  Testa telecamera con tecnologiaTruSense, con HDR e TiltSense

  Compatibile con tutti i Monitor SeeSnake

Lo sapevi che?
• Tutte le videocamere di ispezione RIDGID  

SeeSnake possono essere connesse con tutti 
i monitor SeeSnake.

• Con le videocamere SeeSnake si possono 
ispezionare tubazioni da 20 mm a 300 mm  
di diametro.

• Si possono utilizzare le stesse batterie esterne 
RIDGID su qualsiasi monitor SeeSnake.

• Il nuovo localizzatore SeekTeech SR 24 è dotato 
di tecnologie Bluetooth® e GPS per una facile 
connessione a dispositivi esterni che ricevono dati.

VIDEOISPEZIONE E LOCALIZZAZIONE
Gli strumenti di videoispezione RIDGID® SeeSnake® e di localizzazione 
SeekTech® sono la miglior scelta nel settore, per la robustezza, capacità di 
spinta e facilità d’uso. Con una vasta gamma di potenti videocamere, cavi di 
spinta, ruote e monitor, c’è sempre un Sistema SeeSnake che soddisfi ogni 
esigenza. Ogni modello è facile da usare e resistente.
Una linea completa di localizzatori e trasmettitori RIDGID SeekTech sono disponibili 
per soddisfare ogni esigenza per la localizzazione rapida e accurata di cavi elet-
trici interrati, tubazione di acqua, gas, petrolio, telecomunicazioni, drenaggio e di 
fognature. Ognuno offre la flessibilità necessaria per soddisfare le varie esigenze 
ed è un complemento ideale per le videocamere di ispezione RIDGID SeeSnake.

LA FUTURA GENERAZIONE DI
VIDEOCAMERE PER ISPEZIONE

NOVITA’!

VISUALIZZA L'INCLINAZIONE  
DEL TUBO SUL MONITOR

INNOVAZIONE COSTANTE 
ATTRAVERSO AGGIORNAMENTI 

DEL SOFTWARE GRATUITI
FORNISCE UNA CHIAREZZA 
SUPERIORE DEI DETTAGLI
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  Cavo di Spinta Flessibile lungo 30 m per facilitare la spinta 

  Fattore - Forma Compatto

  Compatibilità Monitor All-in-One (con CS6x VERSA)

  Compatibile con tutti i Monitor SeeSnake 

RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT2, IL TUO PARTNER DI FIDUCIA
PER ISPEZIONARE LINEE DA 40 A 150 MM FINO A 30 M

Il Compact2 è dotato di un cavo di spinta flessibile per facilitare la spinta in più curve 
strette. Ideale per diramazioni piccole/ristrette con curve strette, percorsi più brevi nelle 
diramazioni laterali principali.

Il Compact C40 offre prestazioni simili al SeeSnake Compact2 con in aggiunta la 
tecnologia TruSense. Si ottengono immagini più chiaramente definite tramite High 
Dynamic Range e il TiltSense mostra l’inclinazione della testa della telecamera nel tubo.

  Cavo di Spinta Flessibile lungo 40 m

  Ideale per linee di diramazione più piccole/ristrette con curve strette

  Compatibilità Monitor All-in-One (con CS6x VERSA)

  Testa telecamera con tecnologia TruSense, con HDR e TiltSense

  Compatibile con tutti i Monitor SeeSnake 

RIDGID® SEESNAKE®

COMPACT C40, CON  
TRUSENSE™
PER ISPEZIONARE LINEE DA 40 A 150 MM  
FINO A 40 M

Cat. N° 
64213

Cat. N° 
64208

Cat. N° 
48118

€ 8.375,-

€ 7.375,-

€ 6.375,-

SEESNAKE COMPACT M40  
CON CS6X VERSA, TRUSENSE™ SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE

SEESNAKE COMPACT C40  
CON CS6X VERSA, TRUSENSE™ SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE

SEESNAKE COMPACT2  
CON CS6X VERSA SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE
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XX

HQx Live app

Scarica l’App GRATUITA
RIDGID View!

D65S & CA-350x
MICRODRAIN™
• Capacità tubazioni da 30 - 100 mm.
• Può superare curve a 90° Ø40 mm.
• Cavo di spinta di 20 m.
• Trasmettitore di localizzazione 512 Hz.
• Connessione Wireless con Wi-Fi™.

L100 & CA-350x
MICROREEL™
• Capacità tubazioni da 125 mm.
• Può superare curve a 90° Ø50 mm.
• Cavo di spinta di 30 m.
• Trasmettitore di localizzazione 512 Hz.
• Disponibile con contametri (cat. 56673).
• Connessione Wireless con Wi-Fi™.

LOCALIZZATORE NAVITRACK SCOUT®

• Il localizzatore Navitrack Scout® RIDGID® permette la facile localizzazione di teste di 
telecamere, sonde e cavi di spinta.

• Facile identificazione del punto in cui si trova la problematica per poterla risolvere velocemente.
• Preciso: dotato di un display LCD di mappatura per verificare la localizzazione.
• Per localizzare teste di telecamere e trasmettitori da 512 Hz, 640 Hz e 33 Hz.
• Leggero e di facile utilizzo.
• Calcolo automatico della profondità visualizzabile sul display quando  

si è sopra il trasmettitore.

SEESNAKE RM200A MAX & CS6X VERSA 
SISTEMA DI VIDEOISPEZIONE

• Combina trasportabilità e versatilità per rendere le vostre videoispezioni facili ed efficienti.
• Carrello di trasporto integrato – Dotato di maniglia e tracolla di trasporto per una facile 

movimentazione sui cantieri.
• Cavo di spinta flessibile di nuova generazione – Ø 7.6 mm, lungo 61 m.
• Contenitore – Scomparto per stoccare accessori ed utensili.
• Testa telecamera Autolivellante Ø 25 mm – Passa facilmente in tubazioni di piccolo diametro.
• Intercambiabilità – 2 modelli di tamburo per una veloce sostituzione per una maggiore 

flessibilità nelle videoispezioni.
• Robusto involucro della ruota – Tipica forgiatura robusta RIDGID®, per i lavori più gravosi di 

ogni giorno.

D65S&CA-350x 
Cat. N° 

56683

L100&CA-350x 
Cat. N° 

56668

L100C&CA-350x 
Cat. N° 

56673

Cat. N° 
19243

Cat. N° 
47163

€ 1.899,-

€ 8.580,-

€ 2.799,-

€ 3.930,-

€ 4.290,-
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K-45AF

K-40AF

K-400AF

*in dotazione: Cavo C6 + Set Utensili T250 e cassetta di trasporto

Lo sapevi che?
• L’ AUTOFEED® brevettato a due vie spinge 

automaticamente il cavo dentro e fuori lo scarico, 
rendendo la disostruzione facile e veloce.

• Ogni stasatrice RIDGID a cavi frazionabili 
dispone di un mandrino/frizione bloccacavo ad 
azione istantanea che facilita il controllo da 
parte dell’operatore.

• Le stasatrici RIDGID a tamburo forniscono 
elevata potenza per liberare le ostruzioni 
più tenaci, mentre quelle a cavi frazionabili 
disostruiscono utilizzando l’azione di taglio ad 
alta velocità.

• RIDGID offre una vasta gamma di utensili e cavi 
per pulire tutto, dal grasso alle ostruzioni da radici.

DISOSTRUZIONE
Stasatrici RIDGID®, una vasta gamma: 
stasatori manuali, stasatrici per lavandini, 
stasatrici a tamburo o a cavi frazionabili e 
stasatrici idropneumatiche, garantiscono 
prestazioni durature nel corso degli anni.

• Per tubazioni da 20 a 75 mm.
• Rotazione del cavo a 270 RPM.
• Il tubo guida e l’AUTOFEED® 

proteggono gli impianti sanitari e 
mantengono pulita l’area di lavoro.

• Interruttore a pedale ad aria, permette 
l’utilizzo con una sola mano.

• Per tubazioni da 30 a 110 mm.
• La stasatrice RIDGID che offre maggior 

facilità di trasporto.
• La maniglia telescopica permette un 

facile immagazzinamento e trasporto.
• Il carrello di trasporto integrato da la 

possibilità di raggiungere facilmente 
il luogo di lavoro.

• Il limitatore di torsione aiuta a ridurre la 
possibilità di “attorcigliamento”  
del cavo.

• Motore 380 W. rotazione del cavo a 
170 giri/minuto.

K-400AF w/C45IW 
Cat. N° 

28103

Cat. N° 
71742 € 820,-

K-400AF w/C32IW 
Cat. N° 

28098 € 1.110,-

€ 1.185,-

• Per tubazioni da 20 a 75 mm.
• Velocità variabile: 0-600 giri/min.
• Il tamburo interno previene le perdite di liquami e riduce 

notevolmente l’attorcigliamento del cavo all’interno del 
tamburo.

K-45AF 
Cat. N° 

36033 € 305,-
K-45AF-5 

Cat. N° 
36043* € 405,-
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PULIZIA DEGLI SCARICHI AD ALTA VELOCITÀ
Le stasatrici RIDGID FlexShaft sono stasatrici leggere, compatte e 
estremamente efficienti e permettono una pulizia “da parete a parete” 
in tubi di scarico da 32 a 100 mm (1¼" - 2") lunghe fino a 21,3 m (70').
Le stasatrici FlexShaft possono essere utilizzate anche quando 
all’interno del tubo di scarico è presente una videocamera di ispezione 
e consente di vedere mentre si pulisce. 
• Pulizia da Parete a Parete –  I Demolitori a Catena si espandono per 

una pulizia completa interna dei tubi.
• Uso Simultaneo con una Videocamera di Ispezione – Le stasatrici 

FlexShaft permettono di lasciare la videocamera nel tubo mentre si 
lavora.

• Produttivita’ Aumentata – Impostazione e stasatura più veloci, stasatura 
più rapida, e comodità cordless per un ulteriore risparmio di tempo.

• Personalizza la tua stasatrice – Sono disponibili una gamma 
completa di demolitori a catena, spazzole e accessori.

K9-102 GLOBAL
Cat. N° 

64268

K9-204 GLOBAL
Cat. N° 

64278

€ 899,-

€ 1.349,-

NOVITA’!

DEMOLITORE  DI 
PENETRAZIONE

• Per tubi con pareti 
dure

• Per ostruzioni soft, 
grasso, incrostazioni 
e radici

SPAZZOLA IN  
NYLON

• Materiale in nylon 
per la pulizia delicata 
di tubi sottili

SPAZZOLA IN NYLON  
E ACCIAIO

• Materiale in nylon-
acciaio per pulire 
con una leggera 
abrasione

DEMOLITORE A  
CATENA

• Tutti i tipi di tubo
• Per ostruzioni soft  

e grasso

DEMOLITORE A CATENA 
CON RIPORTI IN METALLO 
DURO

• Tubi con pareti dure
• Per ostruzioni soft, 

grasso, incrostazioni e 
radici
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Cat. N° 
59143 € 245,-Cat. N° 

57043 € 69,-

VASCHE LAVELLI DOCCE

POWER-SPIN+™
STASATORE
Il funzionamento a doppia alimentazione consente di passare 
rapidamente da quella manuale ad un trapano per sfondare 
rapidamente le ostruzioni più dure.
• Pulisce tubi di scarico da ¾" a 1½" (20 mm - 40 mm) di diametro.
• Il cavo è trattenuto saldamente all’interno del tamburo onde evitarne 

la perdita.
• Il cavo MAXCORE® resistente agli attorcigliamenti è stato progettato 

per l’utilizzo con un trapano con velocità sino a 500 RPM.
• La Tecnologia del grilletto per l’attivazione dell’AUTOFEED® permette 

al cavo di entrare auto maticamente nello scarico.
• Tirare il grilletto e far girare il tamburo per una disostruzione pulita 

senza sporcare.

POWERCLEAR™
STASATRICE
La stasatrice PowerClear™, potente, compatta e versatile libera senza 
sforzi le ostruzioni di vasche, docce o lavandini con scarichi da ¾" a 
1½" (20 a 40 mm) di diametro.
• Tecnologia AUTOFEED® – Le vostre mani resteranno pulite e non 

entreranno in contatto con il cavo durante il suo avanzamento e 
recupero.

• Cavo ad Anima Interna Rinforzata – Per una lunga durata, 
aumentata la forza esercitata e resistente agli attorcigliamenti.

• Tamburo Trasparente – Permette all’utilizzatore di vedere quanto 
cavo è ancora disponibile. 
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Cat. N° 
35511 € 2.899,-Cat. N° 

37413 € 6.499,-

KJ-3100
STASATRICE IDROPNEUMATICA
• Per tubazioni di scarico da 50 a 250 mm.
• Motore a benzina a 4 tempi da 16 HP con avviamento manuale 

(Recoil) di facile accensione.
• Pompa a pistoni con testa forgiata in ottone anticorrosione.
• Robusto rocchetto avvolgitubo in acciaio con tubo Ø esterno ⅜" 

(15,87 mm) lungo 61 m.
• Pressione di esercizio di 205 bar e portata di 21 l/min  

per una pulizia veloce e efficace  
delle linee di scarico.

KJ-1590 II
STASATRICE IDROPNEUMATICA ELETTRICA
• Per tubazioni di scarico da 32 a 150 mm.
• 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").
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Cat. N° 
64423 € 2.999,-

K-5208
STASATRICE A CAVI FRAZIONABILI
Potenza in un sistema compatto
• Il Motore da 1248W fa ruotare a 700 RPM cavi frazionabili da 7/8" (22 mm) e da  

1¼" ( 32 mm).
• Riduzione del 71% di ingombro e del 35% di peso rispetto alle stasatrici  

a cavi frazionabili RIDGID®.
• Disostruisce tubazioni di scarico da 50 a 200 mm lunghe fino a 61 m.

Efficienza per eseguire il lavoro più velocemente
• Regolare la frizione senza utilizzare nessun utensile per l’utilizzo di cavi frazionabili  

da 7/8" (22 mm) e da 1¼" ( 32 mm).
• Sistema di trasporto cavi per facilitarne il carico e lo scarico.
• Disaccoppiatore per cavi frazionabili Trident per separare i giunti rapidamente (1 utensile, 3 misure).

Pulizia su un lavoro sporco
• Gestione dei liquami interna alla stasatrice per contenere il disordine 

nell’ambiente di lavoro.
• Tamburo di trasporto cavi chiuso per proteggere l’ambiente di 

lavoro.
• Perno di bloccaggio per assicurare che il tubo di guida 

posteriore rimanga in posizione.

NOVITA’!

K-5208 Kit
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K-50-6
Cat. N° 

11981 € 1.199,-
K-50-7

Cat. N° 
11991 € 1.299,-

K-50-8
Cat. N° 

12001 € 1.455,-

K-50
STASATRICE A CAVI
• Per tubazioni da 20 a 110 mm.
• La stasatrice RIDGID® più versatile, adatta per la disostruzione di 

scarichi di zone residenziali e industriali.
• Ottima per l’utilizzo in scarichi a pavimento, lavandini e docce.
• La frizione a presa rapida sul cavo rende più facile il controllo della 

stasatrice da parte dell’operatore.
• Possibilità di utilizzo di tre differenti diametri di cavi: 8 mm, 10 mm e 

16 mm. 
• Motore reversibile ad induzione 230 V (50 Hz).
• Potente motore da 300 W e velocità 400 giri/minuto.

K-60SP
STASATRICE A CAVI
• Per tubazioni da 32 a 150 mm.
• La frizione a presa rapida sul cavo rende più 

facile il controllo della stasatrice da parte 
dell’operatore.

• Motore da 700 W, 520 giri/minuto.
• Fornita con 5 cavi da 22 mm × 4,6 m, con 

5 cavi da 16 mm × 2,3 m, portacavi, 1 tubo 
guida ed utensili per stasare.

K-60SP-SE-A25
Cat. N° 

94497 € 1.470,-

Ingrassatori  
(per una 

manutenzione 
rapida)

Sistema di
aggancio 

rapido
cavi/utensili

Supporto
portautensili

(Pratico e facile
da utilizzare)

Piedini in gomma 
(per una stabilità ottimale

durante il lavoro)

Connessione
adattatori semplice
ed affidabile

Interruttore:  
Destro/Spento/Sinistro
(Per la massima sicurezza)

Leva per azionamento rapido
mandrino bloccacavo 
(Perfetto controllo sul cavo. Freno rapido per
evitare attorcigliamenti) 

Guarnizione isolante del motore
(Protegge il motore dalla sporcizia)

Tubo guida ad
alta resistenza

Robusto corpo in ghisa
(Affidabile per utilizzi gravosi 

e per durare negli anni)

Potente motore ad  
Induzione reversibile

(Rotazione del cavo 400 giri/min.)
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INFORMAZIONE PER L’ORDINE

VIDEOISPEZIONE E LOCALIZZAZIONE  Page 14-16

64213 Compact M40 
Sistema di videoispezione

SeeSnake Compact M40 con Monitor CS6x VERSA Batteria e 
Caricabatteria

64208 Compact C40 
Sistema di videoispezione

SeeSnake Compact C40 con Monitor CS6x VERSA Batteria e 
Caricabatteria

48118 Compact2  
Sistema di videoispezione

SeeSnake Compact2 con Monitor CS6x VERSA Batteria e 
Caricabatteria

56683 microDrain™
D65S Sonde & CA-350x

Sistema di videoispezione microDrain 20 m /CA-350x - 
microDrain con cavo di spinta 20 m con Sonda +  
Telecamera CA-350x e 1 Batteria Li-Ion 12 V addizionale

56668 microReel™
L100 & CA-350x

Sistema di videoispezione microReel L100 / CA-350x -  
microReel L100 con cavo di spinta 30 m con Sonda + 
Telecamera CA-350x e 1 Batteria Li-Ion 12 V addizionale

56673 microReel™
L100C & CA-350x

Sistema di videoispezione microReel L100C / CA-350x - 
microReel L100C con cavo di spinta 30 m con Sonda + 
Telecamera CA-350x e 1 Batteria Li-Ion 12 V addizionale

47163 rM200A Max &  
CS6x VERSA™  

Sistema di videoispezione

Kit rM200A Max 61 m Sistema completo con Monitor CS6x 
VERSA 1 Batteria Li-Ion 18 V 5.0 Ah e Caricabatteria 

19243 Navitrack  
Scout® Localizzatore

Localizzatore con cassetta di Trasporto + Marcatori di 
superficie + 4 Batterie C

FILETTATURA Pagina 7-9

44878 600-I
Filettatrice portatile

Filettatrice Modello 600-I 230 V Capacità ¹⁄₂ - 1¼” con Staffa di 
supporto e cassetta di trasporto

44933 690-I
Filettatrice portatile

Filettatrice Modello 690-I 230 V Capacità ¹⁄₂ - 2” con Staffa di 
supporto e cassetta di trasporto

13191 300AAC Filettatrice Modello 300 AAC, Capacità: ¹⁄₈ - 2” – 
Motore universale 230 V 25-60 Hz. Lubrificazione automatica

50697 300 Compact Filettatrice Modello 300 Compact, Capacità: ¹⁄₈ - 2” –  
Motore universale 230 V 25-60 Hz

20215 1233-3" Filettatrice Modello 1233, Capacità ¹⁄₈ - 3”  
Motore universale 230 V 50-60 Hz

26107 1224-4" Filettatrice Modello 1224, Capacità ¹⁄₄ - 4” - BSPT – 
Motore ad Induzione 230 V 50 Hz.

CURVATURA E TAGLIO Pagina 12

42468 Curvatubi Idraulico HBO382 Curvatubi idraulico manuale a piastra aperta, ³⁄₈ - 2"

42473 Curvatubi Idraulico HBO382E Curvatubi idraulico manuale a piastra aperta, ³⁄₈ - 2"

36518 Curvatubi Idraulico HB382 Curvatubi idraulico manuale a piastra ribaltabile, ³⁄₈ - 2"

39243R Curvatubi Idraulico HB382E Curvatubi idraulico manuale a piastra ribaltabile, ³⁄₈ - 2"

26641 Troncatrice a secco 590L Troncatrice a secco 230 V, 50 Hz

DRILLING Pagina 13

53036 Carotatore manuale 
HC-2C I

HC-2C I, Carotatore manuale per carotaggio a secco e umido,  
230 V, interruttore PRCD

34511 RB-3W Carotatore RB-3W Carotatore manuale per carotaggio a secco e umido,  
interruttore PRCD

34501 RB-3W Carotatore + 
Cavalletto

RB-3W Carotatore manuale 230 V + Cavalletto di supporto +  
Kit di ancoraggio

35091 RB-214/3 Carotatrice RB 214/3 Carotatrice 230 V + Cavalletto di supporto +  
Set di ancoraggio + Chiavi

46783 Serbatoio 
pressurizzazione acqua

10 l / 6 bar

43238 RP 340-B Pressatrice RP 340 Batteria Li-Ion 18 V Advanced +  
Caricabatteria Advanced + Cassetta di trasporto

43283 RP 340-C Pressatrice RP 340 + Adattatore di alimentazione 220 V +  
Cassetta di trasporto

59198 RP 240 RP 240 + Kit ganasce V 15-22-28

59158 RP 241 RP 240 + Kit ganasce V 15-22-28

DIAGNOSTICA, MISURAZIONE & ISPEZIONE  Pagina 10-11

40043 micro CA-25  
Telecamera per ispezione

38758 micro CL-100  
Livella autolivellante a linee laser incrociate

36848 micro CA-150  
Telecamera per ispezione

37438 micro HM-100  
Tester per Temperatura e Umidità dell’Aria

55903 micro CA-350  
Telecamera per ispezione

36158 micro LM-100  
Distanziometro Laser

63888 micro CA-350x  
Telecamera per ispezione

37423 micro DM-100  
Multimetro Digitale

36163 micro CD-100  
Rilevatore di Gas Combustibili

37428 micro CM-100  
Misuratore digitale a pinza

36798 micro IR-200  
Termometro a infrarossi senza contatto

PRESSATRICI  Pagina 2-5

RP 219 PRESSATRICE 19 KN

69073 Senza ganasce

69078 + M15-18-22 69083 + M15-22-28

69088 + V15-18-22 69093 + V15-22-28

69098 + TH16-20-25 69103 + TH16-20-26

69108 + U16-20-25 69123 + G16-20-26

TAGLIO E PREPARAZIONE TUBI  Pagina 6, 8

57018 C15/22 C-Style 15 & 22 mm Tagliatubo per rame

60668 C28 C-Style 28 mm Tagliatubo per rame

55098 B-500 Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 30° (230 V. CE)

49303 B-500 Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 37,5° (230 V. CE)

55093 B-500 Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 45° (230 V. CE)

GIRATUBI  Pagina 6

42478 – STRAPLOCK Blocca Tubo (80-220 mm)
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54358 Sistema Completo di 
Cassette Porta Utensili

Professionali

Kit; Include i Cat. N°: 54338, 54343, 54348
Dimensioni (L × W × H): 56.4 × 46.5 × 85.9 cm, peso: 16.2 kg,  
capacità: 106.5 l, 180 kg

STASATRICI  Pagina 17-22

71742 K-40AF Stasatrice con AUTOFEED + Tubo guida + Cavo C-13IC da 8 mm 
× 10,7 m con ingrossamento per evitare la fuoriuscita il cavo e 
Tamburo interno

28098 K-400AF con C32 IW Stasatrice con guanti per stasatrici RIDGID + AUTOFEED +  
C-32 IW Cavo con “anima piena” da 10 mm × 23 m +  
Kit di utensili T-260

28103 K-400AF con C45 IW Stasatrice con guanti per stasatrici RIDGID + AUTOFEED +  
C-45 IW Cavo con “anima piena” da 12 mm × 23 m +  
Kit di utensili T-260

36033 K-45AF Stasatrice con AUTOFEED + cavo C 1IC con anima interna da 
10 mm × 7,6 m. con tamburo interno + Guanti per stasatrici 
RIDGID

36043 K-45AF-5 Stasatrice con AUTOFEED + cavo C 1IC con anima interna da 
10 mm × 7,6 m con tamburo interno. + Cavo C-6 con anima 
interna da 10 mm × 10,7 m con tamburo interno + Kit di utensili 
T-260 + cassetta di trasporto + Guanti per stasatrici RIDGID

64268 K9-102 GLOBAL FlexShaft, 1¼" to 2" (32 - 50 mm) 
Dotazione: Cavo 15,2 m. (50') diam. 6 mm (¼") e Kit

64278 K9-204 GLOBAL FlexShaft, 2" to 4" (50 - 100 mm) 
Dotazione: Cavo 21,3 m. (70') diam. 8 mm (⁵/₁₆") a Kit

57043 POWER-SPIN+™ Stasatore Manuale con trivella a bulbo

59143 POWERCLEAR™ Stasatrice ¾" – 1½" (20 mm – 40 mm), 230 V

37413 KJ-3100 Stasatrice Idropneumatica ad azione pulsante – Iniettori 
NPT H-111 e H-112 ¹⁄₄" + H-38 Avvolgitubo con Tubo ad 
alta pressione da 200' (61 m) × ³⁄₈" D.I. + Tubo flessibile per 
lavaggio/stasare da 50' (15 m) × ³⁄₈" D.I. + Comando a pedale 
FV-1 + Utensile per pulizia iniettori + HW-30 Lancia per 
lavaggio + Iniettore per il taglio di radici “Root Ranger” +  
HF-4 Tubo a connessione rapida

35511 KJ-1590 II Stasatrice idropneumatica elettrica con Iniettore a propulsione da 
¹⁄₄" + Iniettore di penetrazione ¹⁄₄" + Tubo flessibile da ¹⁄₄" × 20 m

64423 K-5208 Stasatrice a cavi frazionabili 230 V con C10

11981 K-50-6 Stasatrice con Adattatore A 17-A + Kit cavi A-30

11991 K-50-7 Stasatrice con Adattatore A 17-B + Kit cavi A-30

12001 K-50-8 Stasatrice con Adattatori A 17-A e A 17-B + Kit cavi A-30

94497 K-60SP-SE-A25 Stasatrice con guanto A 1 per stasatrici RIDGID +  
Kit utensili A-61 + Kit cavi A-62 + Kit A-25 con cavi ed utensili

Per ulteriori dettagli: RIDGID.com/warranty

GARANZIA
A VITA

Sui Difetti di Materiale
& di Lavorazione
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LET’S KEEP IN TOUCH 
RIDGID.EU/SIGNUP

Register your tool on
RIDGID Link™ App

RIDGID.EU/SIGNUP
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RIDGID Italia s.r.l.
Strada per Cernusco 19
20041 Bussero (MI)
Italia

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

Puoi ricevere aggiornamenti e esclusive promozioni sui prodotti
Iscrivendoti alla newsletter

Seguici su:

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 RIDGID.com.
© 2020, 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.
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