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ArmaScavi

BlindoScavi

La Macchina Tiratubi è costituita da:
•
•

•
•
•

Centralina Idraulica con motore diesel ad
avviamento elettrico e anche a strappo.
Comando a distanza con pulsantiera e m
50 di cavo per lavorare comodamente a
distanza.
Trave di Partenza per tubi con diametri
compresi tra m 0,5 a m 2,5
Cilindro di Tiro con corsa da m 0,8
Tubi Idraulici da m 10

A richiesta vengono forniti:
•
•

Fune speciale di tiro da 210 ql da m 50.
Trave di testa realizzata sulla base delle
dimensioni del tubo.

Caratteristiche Tecniche del modello Ti 150
Forza di tiro: 150 ql regolabile
Motore Diesel: 7 hp con avviamento elettrico
Cilindro di tiro: Corsa lunga da mm 800
Diametro tubi: da mm 500 a mm 2500
Comando a distanza: 50 m di cavo e pulsantiera
Impermeabilità: garantita anche in immersione continua
I Vantaggi della ns macchina Tiratubi Ti 150
•

Accoppiamento del tubo uniforme a garanzia della tenuta

•

Sicurezza per l ’ operatore che opera dall ’ esterno

•

Meno personale necessario

•

Velocità di posa e di accoppiamento rapido

•

Costi ridotti e maggior efficienza

•

Serraggio dei tubi perfetto e uniforme per una tenuta garantita nel tempo

•

Grande versatilità di utilizzo per tutti i tipi di tubo ( circolare, ovoidale, quadrato.. )

•

Componenti a tenuta stagna

La qualità dei materiali impiegati e la praticità di utilizzo fanno del ns Tiratubi
un prodotto d ’ a vanguardia molto apprezzato dai ns clienti in tutt’ I talia.
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